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Rapporto sulla 147a conferenza 

annuale della Chiesa di Gesù Cristo 

dei Santi degli Ultimi Giorni 

Dtscorsi pronunciati Il 2 e il 3 aprile 
19n nel Tabernacolo della Piazza del 
Tempio, Salt Lake City, Utah 

L a conferenza generale annuale 
dell'aprile di quest'anno ha segnato 
l'Inizio delle conferenze generali della 
Chiesa di due giorni, modificando cosi 
lo schema tradizionale delle conferen
ze della durata di tre giorni. (La prima 
conferenza della durata di due giorni 
fu te n uta nel 1831 ). 
Le sessioni della conferenza sono 
state tenute sabato, 2 aprile, e dome
nica, 3 aprile. Il presidente Spencer W. 
Kimball ha presieduto a tutte le ses
sioni che sono state dirette da un 
membro della Prima Presidenza: Pre
sidente Spencer W. Klmball, presi
dente N. Eldon Tanner, primo consì
gl i ere, e presidente Marlon G. Rom
ney, secondo consigliere. l discorsi 
sono stati tenuti da 27 Autorità Gene
rali della Chiesa. inclusi tutti i membri 
della Prima Presidenza e del Consiglio 
del Dodici. 
Secondo la legge del •consenso co
mune", dirigenti e membri della Chie
sa partecipanti alla conferenza da ogni 
parte del mondo, hanno sostenuto le 
azioni della Prima Presidenza In un 

certo numero di affari che riguarda
no l'amministrazione generale della 
Chiesa : 
1 . Sostegno di tre nuovi membri del 
Primo Quorum del Settanta: Anziano 
G. Homer Durham e anziano James M. 
Paramore, entrambi di Salt Lake City, 
e anziano Richard G. Scott del Mary
land. Questa nomina ha portato a 41 Il 
numero del Fratelli che servono attual
mente nel Primo Quorum dei Settanta, 
e a 60 Il numero delle Autorità Genera
li della Chiesa. 
2. Sostegno della chiamata di una 
presidenza dei giovani in età del sacer
dOZIO della Chiesa, che non ha visto 
tuttavia la nomina dei dirigenti a tale 
incarico. 
3 Cambiamento delle consigli ere della 
presidenza generale della Primaria, 
che ha visto Sorella Colleen B. Lem
mon, portata da seconda a prima con
sigliera, e Sorella Dorthea Christian
san Murdock sostenuta come seconda 
consigliera. 
Le sessioni sono state tenute nel 
Tabernacolo sulla Piazza del Tempio, 
ulteriori posti a sedere sono stati resi 
disponibili nella Sala delle Assem
blee e nel vicino Salt Palace. Le ses
sioni hanno avuto luogo come segue : 
Sabato, 2 aprile, ore 7.00 (sessione 
del Servizi di Benessere); ore 10.00, 

14.00 e 17.00 (sessione generale del 
sacerdozio trasmessa a circuito chiu
so ad una gran parte del mondo). Do
menica, 3 aprile, ore 10.00 e 14.00. 
Inoltre, venerdl, 1 aprite, è stato tenu
to un seminario per i Rappresentanti 
Regionali dei Dodici. 
l sermoni pronunciati alla conferenza 
e pubblicati In questo numero della 
nostra rivista, sono stati ascoltati da 
un numero maggiore di persone di 
qualsiasi altra precedente conferenza 
nella storia della Chiesa. Tutti, o parte 
del d l scorsi pro n unclat l, sono stati 
trasmessi da 252 stazioni televisive 
negli Stati Uniti e nel Canada; da una 
stazione televisiva nelle Fil ipplne; da 
63 stazioni radio negli Stati Uniti ; da 
79 nel Messico e nell'America Ce n
t rale e Meridionale delle quali 11 in 
Brasile e da 42 stazioni radio del
l' Australia: trasmissioni per radio ad 
onde corte di tre sessioni all'America 
Latina, l'Africa e t'Europa; trasmis
sioni a circuito chi uso a 118 località 
degli Stati Uniti e del Canada ed a 111 
cappelle dell'Europa; trasmissioni a 
circuito chiuso della sessione gene
rale del sacerdozio a 1 .153 località 
negli Stati Uniti, Canada, Messico, 
Portorico, Hawaii, e 37 località della 
Nuova Zetanda e dell'Australia, Filip
pine, Hong Kong, Giappone e Corea. 
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M iei cari fratelli e sorelle, questo è 
In verità un giorno felici in cui parlarvi 
In merito al lavoro del Signore, al suo 
progresso ed al suo sviluppo. 
Molte cose sono accadute durante l 
sei mesi trascorsi dalla conferenza 
dell'ottobre 1976. 
Siamo ritornati da un lungo e meravi
glioso viaggio In luoghi lontani per 
trovare e parlare ai nostri amatissimi 
fedeli dell'Emisfero Meridionale. Ab
biamo percorso circa 40.000 chilo
metri. Passando dai vulcani del Cile 
all'estremo sud, alle vette delle Ande, 
lungo le grandi praterie, per raggiun
gere le foreste equatoriali. 
Durante l nostri molti contatti abbiamo 
visitato e portato testimonianza a 
circa 150.000 del nostri membri nel 
corso di conferenze di area. Abbiamo 
osservato il loro sviluppo ed Il loro 
progresso. Abbiamo trovato gente fe
lice e siamo sicuri che il nostro Padre 
celeste si compiace per ciò che vede 
nel popolo, nelle sue attività. nei suoi 
atteggiamenti, nella sua fede e nella 
sua testimonianza. 
All'inizio di quest'anno, quando la 
siccità sembrava accanirsi nella parte 
occidentale degli Stati Uniti. ed Il 
gelo contro la costa orientale, con 
condizioni di tempo instabile in tutto 
il mondo, cl sentimmo spinti a chie
dere ai membri della Chiesa di unirsi 
nel digiuno e nella preghiera per chie
dere al Signore di mandare la pioggia 
nei luoghi In cui era tanto essenziale e 
di alleviare le condizioni di difficoltà 
nelle altre partì del mondo. 
Forse eravamo Indegni di chiedere 
queste grandi benedizioni e non è che 
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Rispettate la santit~ della domenica, 
scnvete la vostra storia personale, pre
parate i vostri documenti genealogici· 
questo é l'invito rivolto ai Santi dal 
Profeta 

Sessione mattutina di sabato, 
2 aprile 1977 

Il Signore si aspetta 
che i Suoi Santi obbediscano 
ai Suoi comandamenti 
PRESIDENTE SPENCER W. KIMBALL 

abbiamo voluto avvicinarci al Signore 
perché presi dal panico, ma semplice
mente per farGli notare la disastrosa 
situazione, Indi dedicare tutte le no
stre forze per ridare alla nostra vita 
quella serenità di cu1 abbisognarne. 
Un profeta disse: 
.Quando il cielo sarà chiuso e non vi 
sarà più p1oggla a motivo dei loro pec
cati contro di te, se essi pregano nvol
ti a questo luogo, se danno gloria al 
tuo nome e si convertono dai toro pec
cati perché li hai afflitti. 
Tu esaudiscili dal cielo, perdona Il loro 
peccato ai tuoi servi ed al tuo popolo 
d!lsraele, al quali mostrerai la buona 
strada per cui debbono camminare; e 
manda la pioggia sulla terra, che hai 
8: 35-36). 
Qualche volta il Signore usa Il tempo 
per Imporre la disciplina al Suo popolo 
che ha violato le Sue leggi. Egli disse 
infatti al figli d'Israele: 
.se vi conducete secondo le mie leggi, 
se osservate l miei comandamenti e li 
mettete in pratica. 
lo vi darò le piogge nella loro stagione, 
la terra darà i suoi prodotti. e gli alberi 
della campagna daranno l loro frutti. 
La trebblatura vi durerà fino alla ven
demmia, e la vendemmia vi durerà fino 
alla sementa; mangerete a sazi età Il 
vostro pane, e abiterete in sicurtà il 
vostro paese. 
Voi vi coricherete, e non ci sarà chi 
vi spaventi; farò sparire dal paese le 
bestie nocive, e la spada non passerà 
per Il vostro paeseao. (Levitico 26: 3-6). 
E cosi per recare sollievo alla situa
zione difficile all'Est ed alle minacce 
di siccità qui all'Ovest e nelle altre 

parti del mondo, chiedemmo al popolo 
di unirsi in solenne preghiera per otte
nere le precipitazioni necessarie. le 
nostre preghiere furono esaudite quasi 
immediatamente, e noi fummo grati al 
di là di ogni espressione. Ci troviamo 
ancora in stato di necessità e speriamo 
che il Signore voglia esaud1re le nostre 
continue preghiere in merito a quanto 
sopra. 
Da ogni parte del mondo ricevemmo 
lettere che indicavano un'adesione 
generale al nostro suggerimento. Per 
esempio, da Brisbane, nella lontana 
Australia, ci è stata fatta pervenire la 
seguente comunicazione: 
uAbbiamo ricevuto Il suo telegramma 
che Invitava l Santi di Brlsbane ad 
unirsi a lei ed al mondo Intero per un 
giorno di digiuno e di preghiera. Con
dividiamo il suo amore e la sua preoc
cupazione per tutti l figli del Padre 
celeste ..... 
Forse è giunto Il momento In cui fare 
un esame di coscienza per vedere se 
siamo degni di chiedere le benedizioni 
del Signore o se violando i Suoi co
mandamenti ce ne siamo resi Indegni. 
Il Signore ha impartito comandamenti 
molto prec1si: •Osserverete i miei 
sabati. e porterete rispetto al m lo san
tuario. lo sono l'Eterno•. (Levitico 
19:30). 
In numerose occasioni abbiamo citato 
questo passo delle Scritture e chiesto 
ai nostri fedeli di non violare la santità 
della domenica; eppure proprio la do
menica vediamo numerose macchine 
parcheggiate davanti ai negozi e una 
folla strabocchevote nel luoghi di 
divertimento, e ciò ci fa meditare. 

Rlpetutamente abbiamo citato que
st'altro passo delle Scritture: 
.. Ricordati del giorno del riposo per 
santificarlo. 
Lavora sei giorni e fa' In essi ogni 
opera tua. 
Ma Il settimo è giorno di riposo, sacro 
all'Eterno, ch'è l'Iddio tuo; non fare In 
esso lavoro alcuno, nè tu, nè Il tuo 
figliuolo, nè la tua figliuola, né il tuo 
servo, né la tua serva, né il tuo bestia
me, né Il forestiero ch'è dentro alle tue 
porte. 
Poiché in sei giorni l'Eterno fece l 
cieli, la terra, il mare e tutto ciò ch'è In 
essi, e si riposò Il settimo giorno; 
perciò l'Eterno ha benedetto Il giorno 
del riposo e l'ha santificato". (Esodo 
20:8-11 ). 
Ma oggi numerosi sono gli abitanti di 
questo Paese che passano la dome
nica al lavoro o alla spiaggia, o nel 
luoghi di divertimento, o facendo Il 
giro dei negozi. Il Signore ha fatto pro
messe molto specifiche. Egli ha 
detto: 
«lo vi darò le piogge nella loro sta
gione, la terra darà i suoi prodotti, e 
gli alberi della campagna daranno l 
loro frutti». (levitico 26: 4). 
Dio fa ciò che Egli promette, ma molti 
di noi continuano a profanare la do
menica. Egli ha anche detto: 
cela trebblatura vi durerà fino alla ven
demmia, e la vendemmia vi durerà fino 
alla sementa; mangerete a sazi età Il 
vostro pane, e abiterete in sicurtà Il 
vostro paese». (levitico 26: 5). 
Possiamo senz'altro contare su queste 
promesse. Egli dice ancora: 
ccCammlnerò tra voi, sarò vostro Dio, 
e voi sarete mio popolo. 
lo sono l'Eterno, l'Iddio vostro ... ho 
spezzato il vostro giogo•. (levitico 
26:12-13). 
Ma ora attenzione. Ecco un ammoni-
mento che fa seguito a queste pro
messe: 
•Ma se non mi date ascolto e se non 
mettete In pratica tutti questi coman
damenti, 
Se disprezzate le mie leggi e l'anima 
vostra disdegna le mie prescrizioni in 
guisa che noo mettiate in prat1ca tutti 
1 miei comandamenti e rompiate Il mio 
patto, 
Ecco quel che vi farò a mia volta: 
manderò contro voi il terrore, la con
sunzione e la febbre, che vi faranno 

venir meno gli occhi e languir l'anima, 
e seminerete invano la vostra semen
ta; la mangeranno l vostri nemici. 
Volgerò la mia faccia contro di voi, e 
voi sarete sconfitti dai vostri nemici; 
quelli che vi odiano vi domineranno, e 
vi darete alla fuga senza che alcuno 
v'Insegua. 
Spezzerò la superbia della vostra 
forza, farò che il vostro cielo sia come 
di ferro, e la vostra terra come di rame. 
La vostra forza si consumerà Invano, 
poiché la vostra terra non d~rà l suoi 
prodotti, e gli al berl della campagna 
non daranno l loro frutti~~. (Levitico 
26: 14-17' 19-20). 
Ma Il Signore va ancora oltre e d ice: 
ccManderò ... stermineranno il vostro 
bestiame, vi ridurranno a un piccol 
numero, e le vostre strade diverranno 
deserte,.. (levitico 26: 22). 
Riuscite a pensare a come le strade 
diverranno deserte? Quando le risorse 
energetiche saranno esaurite, gli uo
mini andranno a piedi invece che in 
macchina? 
Avete ma1 pensato, mia brava gente, 
che la pace è nelle mani del Signore, Il 
quale dice: 
11E farò venir contro di voi la spa
da ... •• (Levitico 26: 25). 
Questa è una cosa difficile per Lui? 
Leggete l giornali? Siete al corrente 
degli odli che pervadono Il mondo? 
Quale garanzia avete di una pace per
manente? 
••E sarete dati in man del nemico~~. 

(Levitico 26: 25). 
Cl sono dei nemici che potrebbero e 
vorrebbero affliggerci? Avete mal pen
sato a queste cose? 
•E ridurrò le vostre città in deserti•, 
Egli dice, ccdesolerò l vostri san
tuari ... 
Allora la terra si godrà i suoi sabati 
per tutto Il tempo che rimarrà desolata 
e che voi sarete nel paese dei vostri 
nemici; allora la terra si riposerà e si 
godrà l suoi sabati. 
Per tutto il tempo che rimarrà desolata 
avrà Il riposo che non ebbe nei vostri 
sabati, quando voi l'abitavate•. (levi
tico 26: 31 , 34-35). 

·Queste sono condizioni difficili ed 
estremamente gravi, ma pur sempre 
possibili. 
Ed il Signore poi conclude: 
ccTall sono gli statuti, le prescrizioni e 
le leggi che l'Eterno stabili fra sé e l 

figliuoli d'Israele, sul monte Slnai, per 
mezzo di Mosè•. (levitico 26: 46). 
E questo si applica a me ed a vol. 
Non è questo un buon momento In 
cui preoccupare! di queste cose? Non 
è questo un buon momento In cui ri
tornare alle nostre case, alle nostre 
famiglie, al nostri figli? Non è questo 
un buon momento In cui ricordare le 
nostre decime e le nostre offerte, un 
momento In cui desistere dal nostri 
aborti, dal nostri divorzi, dalle nostre 
violazioni della santità della dome
nica, dalla nostra ansia di fare di un 
giorno di festa un giorno di vacanza? 
Non è questo un momento In cui pen
tirei del nostri peccati, delle nostre 
Immoralità, delle nostre dottrine del 
diavolo? 
Non è questo il tempo In cui tutti noi 
dovremmo santificare i nostri matn
monl, vivere nella gioia e nella felicità, 
allevare l nostri figli nella rettitudine? 
Certamente, molti di noi sanno cl6 
che devono fare. Ma tra il dire ed il 
fare c'è di mezzo il mare. Non è questo 
il tempo In cui porre fine all'adulterio, 
all'omosessualità e ritornare alla fede 
ed alla dignità? Non è questo Il 
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momento In cui porre fine alla nostra 
Incosciente pornografia? 
Non è questo Il momento In cui affron
tare fermamente per eliminarle le cose 
profane, le cose corrotte, le irregolari
tà ed ogni altra azione disdicevole? 
Non è questo Il tempo in cui dare Ini
zio ad una nuova vita? Come disse la 
chiara mente dell'apostolo Paolo: 
•Fate dunque morire le vostre membra 
che so n sulla terra : fornicazione, Im
purità, lussuria, mala concupiscenza 
e cupidigia, la quale è Idolatria. 
Per queste cose viene l 'ira di Dio sul 
figliuoli della disubbedienza» . (Cofos
sesi 3 :5-6). 
Non è questo Il momento in cui eli
minare 11le opere della carne . . . ; for
nicazione, impurità, dissolutezza, ido
latria, stregoneria, In imicizia, discor
dia, gelosia, Ire, contese, divisioni, 
sette, Invidie, ubriachezze, gozzovi
glie, e altri simili cose», ricordando 
che uquell l che fanno tali cose non 
erederanno il regno d i Dio»? (Galati 
5 :19-21 ). 
Il Signore cl ch iede : •Perché mi chia
mate Signore, Signore, e non fate quel 
che d leo?• . (Luca 6: 46). 
«Non chiunque mi dice : Signore, Si
gnore, entrerà nel regno dei cieli, ma 
chi fa la volontà del Padre mio che è 
ne' cieli». (Matteo 7 :21 ; corsivo del
l'autore). 
Il lavoro nel templi della Chiesa sta 
progredendo Siamo orgogliosi del 
servizio che lvi viene prestato ed 
anche della frequenza al tempio; ma 
forse che non cl è stato rich iesto un 
servizio completo? L'altro giorno, In 
una delle nostre riunioni , ci è stato 
fatto notare che andare al tempio non 
è suff iciente ; dobbiamo procurare i 1 
nomi di molte, molte persone al fine 
di poter svolgere per loro Il lavoro 
necessario. 
Ora abbiamo sed ici templi, ed altri 
quattro In corso di costruzione. Ma 
avete mai pensato all'altro lavoro che 
si può svolgere vicino e lontano? Non 
è necessario vivere In un distretto di 
tempio, in prossimità del sacro edi
ficio per svolgere questo lavoro. Si 
possono raccogliere grandi quantità 
di dati genealogici , di documenti 
familiari per renderll disponibili per 
l'opera che potrà essere svolta in se
guito quando l temptl saranno di
sponibili vicino e lontano. 
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Per questo motivo, noi invitiamo le 
nostre moltitudini di fedeli a scrivere 
fa loro storia personale, la loro bio
grafia e rintracciare le loro genealogie 
affinché tutto sia pronto per ìl giorno 
in cu i vi saranno templl a disposizione 
di tutt i. Questo è un programma da 
lungo tempo perseguito dal membri 
della Chiesa, ma oggi abbiamo nume
rosi amici - cattolici, protestanti , 
ebrei , ed altri - che riempiono te 
nostre sale genealogiche con l loro 
preparativi per i loro alberi genea
logici. 
Ci è stato detto che abbiamo ottenuto 
il permesso di svolgere opera di mi
crofilmaggio In Rodesia. Le macchine 
fotografiche sono all'opera nel Sud 
Africa ed In molte altre nazioni in tutto 
Il mondo. 
La settimana prossima celebriamo il 
centesimo anniversario della dedica
zione del Tempio di St. George, il 
primo nell'Ovest. 
Il fenomeno Radici ha avuto un im
patto stupefacente sui popoli di 
questo Paese, ed un numero sempre 
più grande di persone si dedica allo 
svolgimento di un programma genea
logico. In tutto Il mondo le biblioteche 
genealogiche della Chiesa sono a di
sposizione del clienti che desiderano 
farne uso. Esso accentua Il movimen
to che vede Il cuore dei figli rivolgersi 
ai padri come fu Indicato da Malachla. 
Gli organi di informazione, nazionali 
ed Internazionali , stanno costante
mente Indagando su questa nostra 
attività. Squadre di fotografi sono al 
lavoro. Milioni di Americani hanno 
letto questi articoli e ciò contribuisce 
a spiegare loro la base teologica del 
nostro accento sulla fam iglia. 
Questo è un elemento fermo, positivo 
e importante dei nostri Insegnamenti 
relig iosi. 
•Ecco, io vi mando Il mio messag
gero ; egli preparerà la via davanti a 
me•. (Malachia 3 :1 ). 
•Ecco, io vi mando Elia, Il profeta, 
prima che venga Il giorno dell'Eterno, 
giorno grande e spaventevole. 
Egli ricondurrà il cuore dei padri verso 
i f igl iuoli , e il cuore de' figliuoli verso 
l padri , ond'lo, venendo, non abbia a 
colpire il paese di stermin io•. (Ma
tach la 4: 5-6). 
Queste sono cose molto serie e por
tentose. 

Dopo un secolo di intenso lavoro nel 
campo della genealogia, abbiamo rac
colto una grande mole di documenti 
anagrafici. Oggi nell'eternità vi sono 
milioni di persone, molte delle quali 
sono vissute sulla terra in un periodo 
in cui non si tenevano documenti 
anagrafici , In cui non si svolgeva 
alcun lavoro, in cui non esistevano 
templi nè profeti. 
.. e Mosè venne e rlferl al popolo tutte 
le parole dell'Eterno e tutte le leggi. E 
tutto Il popolo rispose ad una voce e 
disse: Noi faremo tutte le cose che 
l'Eterno ha dette. 
Poi prese il libro del patto e lo lesse In 
presenza del popolo, il quale disse: 
Noi faremo tutto quello che l'Eterno 
ha detto, e ubbidiremo.,. (Esodo 24 :3, 
7). 
Vorrei di nuovo fare riferimento al 
nostro programma per la coltivazione 
della terra. Da tutto il globo ci perven
gono comunicazioni di membri che 
partecipano ai progetti di produzione. 
Ho ricevuto la fotografia di alcuni 
bambini e del loro padre che mettono 
in mostra con orgoglio carretti carichi 
di cavoli , pomodori , fagioli, meloni ed 
ogni genere di verdura. 
C'è Il giard ino di Sonja nel cuore di 
San Paolo, una grande metropoli. Altri 
dicono : .. Questo à il mezzo per con
trarre rapporti cordiali e durevoli con 
i vicini. 
Il nostro orto è argomento di discus
sione in pubblico ed in privato. E' ser
vito ad unire intimamente tutti l mem
bri della nostra famiglia». 
Un insegnante familiare ha riferito : 
•Tutte le cinque famiglie che visito 
coltivano un orto familiare, e ciò mi 
rende molto orgoglioso. Tutti sono 
ansiosi di iniziare un altro anno di 
coltivazione della terra•. 
Fratelli e sorelle, questa è l'opera del 
Signore. Noi ci occupiamo di tante co
se che forse il mondo non ritiene del 
tutto spirituali, ma tutte le cose sono 
spiritual i nel Signore ed Egli si aspetta 
che noi ascoltiamo, obbedlamo e 
seguiamo i comandamenti. lo imploro 
voi - tutti voi - di mettere in pratica 
i comandamenti del Signore che di 
volta in volta sono illustrati dal vari 
Fratelli a queste conferenze. Ed lo vi 
porto testimonianza della divinità di 
tutte queste cose, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 

Il nostro messaggio dice anche che 
Pietro, Giacomo, Giovanni, Mos~. 

Elias ed Elia hanno visitato nuova
mente la terra per darci /'autorit~ di 
svolgere il nostro lavoro. 

«Noi abbiam contemplata 
la sua gloria» 
ANZIANO DAVID B. HAIGHT 
Membro del Consiglio dei Dodici 

L ·uomo ctle abbiamo appena 
ascoltato, Spencer Woolley Kimball , 
è il profeta di Dio In tutto il mondo. 
Non soltanto i cieli non sono sigillati , 
come molti suppongono, ma un 
profeta vivente è qui tra noi per ammo
nirci e consigliarci , pronto ad illumi
nare tutti coloro che sono disposti ad 
ascoltarlo. Egli è l'unto di Dio che 
tutta l'umanità deve seguire. 
Chiedo al Signore di benedirmi come 
soltanto Egl i può fare, affinché possa 
dare espressione ai desideri del mio 
cuore. 
Domenica prossima è Pasqua. Per 
alcune brevi ore molti abitanti della 
terra, credenti e non credenti, richia
meranno alla loro mente, grazie ad 
illustrazioni, storie e messaggi negli 
organi di stampa o nel sermoni 
pronunciati dai pulpiti di molte chiese, 
gli eventi finali che culminarono nella 
morte e nella resurrezione di nostro 
Signore. 
1 resoconti frammentari del breve 
ministero del Salvatore, sono suffi
cienti per darci almeno una piccola 
indicazione del Suo grande amore. 
Egli desidera soltanto aiutarci. Egli 
darà ad ognuno di noi tutto lo Spirito 
che noi siamo preparati ad accogliere. 
La Sua opera e la Sua gloria è sal
vare l' intera umanità. Quando leggo e 
medito sugli insegnamenti del Salva
tore impartltici per aiutarci a compren
dere i Suoi propositi, e vedo l miraco
losi eventi che si verificano oggi nella 
propagazione della Sua opera, sento 
Il cuore gonfiarsi nel mio petto, una 
testimonianza della loro verità eterna. 

• 

Poco tempo prima del tradimento del 
Salvatore e del susseguenti eventi che 
noi ricorderemo la settimana prossi
ma, ebbe luogo l'episodio oggi noto 
come Trasfigurazione. Sono sicuro 
che tale evento ebbe luogo per la no
stra illuminazione spirituale oltre che 
per Il beneficio di coloro che furono 
testimoni oculari . 
Il Nuovo Testamento dice che il 
Salvatore portò con Sè su un'alta 
montagna i tre Suoi apostoli più cari 
e più illuminati - Luca dice semplice
mente usul monte» (Vedere Luca 9 :28) 
- per trovare un luogo isolato In cui 
Egli poteva inginocchiarsi In preghiera 
e prepararsi per gli eventi che presto 
si sarebbero susseguiti. 
Dovevano essere le prime ore della 
sera quando il Salvatore sali sul mon
te con l tre testimoni da Lui presceltl : 
Giacomo, Giovanni e Pietro. Forse 
Gesù sentiva non soltanto la calma 
celeste che Gli avrebbe portato quella 
solitaria opportunità di entrare in co
munione con Suo Padre, ma ancora di 
più , il senso che Egli sarebbe stato 
confortato nell'ora che Lo aspettava 
da qualcuno che non era di questo 
mondo. Egli doveva essere illuminato 
di una luce che non aveva alcun bi
sogno del sole o della luna o delle 
stelle . Egli andò a prepararsi per la 
Sua prossima morte. Prese con Sé l 
tre apostoli , nella fede che essi , dopo 
aver veduto la Sua gloria - potessero 
essere fortificati e veder rafforzata la 
loro fede al fine di essere preparati a 
resistere agli Insulti ed alle umilia
zioni che dovevano seguire. 

Da quanto è stato scritto, vediamo che 
il Salvatore, trovato un luogo Isolato, 
si Inginocchiò in preghiera; e mentre 
pregava il Padre, fu elevato al di sopra 
del dubbi e delle malvagità del mondo 
che Lo aveva respinto. E mentre 
pregava Egli fu trasfigurato. La sua 
persona brillò come il sole , le Sue 
vesti diventarono bianche come la 
neve. Egli fu avviluppato In un'aureola 
di splendore. Il Suo intero aspetto 
assunse uno splendore divino, st che 
la luce del sole od Il bianco della neve 
sono le uniche cose alle quali gli evan
gelisti possono confrontare quella 
scena celeste. Due figure apparvero al 
Suo fianco . Accanto a Lui si dispo
sero Mosè ed Elia. Quando la pre
ghiera ebbe termine, avendo Egli in
dubbiamente accettato la prova che 
Lo attendeva, la piena gloria del cielo 
si riversò su di Lui , una testimonianza 
del Suo stato di Divino Figliuolo e del 
Suo potere. 
Il resoconto di Luca indica che l tre 
apostoli non furono testimoni dell'lni· 
zio di questa meravigliosa trasflgura
zione. l tre apostoli. come sarebbe 
accaduto più tard i a Gerusalemme, 
•erano aggravati dal sonno• : ma 
•QUando si furono svegl iati• videro e 
udirono. Nell'oscurità della notte gli 
apostoli videro una luce intensa e la 
forma glorificata del foro Signore. 
Accanto a Lui, immersi In quella 
stessa gloria, c'erano due personaggi 
che essi riconobbero o seppero essere 
Mosè ed Ella. Indubbiamente, essi 
parlarono con Gesù della Sua pros
sima morte a Gerusalemme. 
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Un sorriso cordiale alla conferenza 

Quando la visione cominciò a rece
dere, Pietro, cosl dice Il resoconto , 
espresse l primi pensieri che gli erano 
entrati nella mente, ed in apparenza 
ansioso di ritardare la dipartita del 
visitatori celesti , disse: •Maestro, 
egli è bene che stiamo qui ; facciamo 
tre tende: una per te, una per Mosè, 
ed una per Elia• . (Luca 9 :33). 
Essi forse rimasero sorpresi all'inap
propriata richiesta fatta dall 'ansioso 
Pietro che doveva ancora rendersi 
conto del significato degli eventi di 
quella notte. Ma mentre Pietro stava 
ancora parlando, •una nuvola .. li co
perse della sua ombra . . ed una voce 
venne dalla nuvola, dicendo : Questo è 
il mio figliuolo, l'eletto mio ; ascolta
telo•. (luca 9 : 35). 
l tre apostoli caddero prostrati e 
nascosero Il volto. Il resoconto non 
specifica la durata d! questo feno
meno ; ma sappiamo che Gesù andò 
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a toccar!i ed essi alzarono l loro occhi 
per vedere che tutto era finito . Ora sol
tanto la luce delle stelle Illuminava 
debolmente l fianchi della montagna. 
Dopo una simile esperienza, gli apo
stoli forse esitavano ad alzarsi, ma 
Gesù che aveva riassunto l'aspetto 
solito li toccò, dicendo : •Levatevi , e 
non temete•. (Matteo 17 : 7). Egli era il 
loro caro amico. 
Il giorno stava probabilmente spun
tando mentre essi discendevano dalla 
montagna. Gesù comandò loro di non 
rivelare ad alcuno quanto era acca
duto sino a dopo la Sua resurrez1one. 
La visione era destinata soltanto a 
loro ; essi dovevano m editarla nella 
profondità del loro cuore. Non dove
vano neppure parlarne agli altri apo
stoli . Essi rispettarono le istruzioni di 
Cristo, ma non si rendevano conto 
del loro pieno significato. Potevano 
soltanto !nterrogars! a vicenda o 

meditare in silenzio sul significato di 
quella •resurrezione~+. Ma ora essi 
sapevano più che mai che il loro SI
gnore era invero il Cristo, il Figlio di 
Dio. 
Sebbene sia difficile per noi compren
dere questo episodio, Gesù stesso 
deve essere stato rafforzato e soste
nuto da Mosè ed Ella, l quali Lo pre
parano per la sofferenza e l'agonia che 
Lo aspettavano nell'operare l'espia
zione infinita ed eterna per tutti gli 
uomini. Entro pochi giorni, un angelo 
sarebbe sceso dal cielo per rafforzarlo 
quando Egli avrebbe sudato gocce di 
sangue nel giardino di Getsemani. 
l tre apostoli eletti avrebbero visto la 
Sua morte ed anche la Sua resurre
zione, ricavandone Insegnamenti che 
li avrebbero rafforzati nei giorni cru
ciali che Il attendevano. 
Molti anni dopo, Giovanni rendendo 
testimonianza di questo fatto, di
chiarò: «E noi abbiam contemplata la 
Sua gloria, gloria come quella del
l'Unlgenito venuto da presso al Padre». 
(Giovanni 1 : 14) ; e l'apostolo Pietro, 
parlando di questa sua esperienza per
sonale, scrisse : «Poiché non è col
l'andar dietro a favole artificiosamente 
composte che vi abbiam fatto cono
scere la potenza e la venuta del nostro 
Signor Gesù Cristo, ma perché siamo 
stati testimoni oculari della sua 
maestà. 
P.oiché 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 cielo , quand'eravamo con 
lui sul monte santo• . (2 Pietro 1 :16-
18). 
Soltanto Pietro, Giacomo e Giovanni 
videro la gloria e la maestà di Gesù 
trasfigurato e indubbiamente rice
vettero le ch iavi del regno. Questi 
stessi tre apostoli dovevano essere 
condotti nel Getsemani ove essi 
avrebbero visto le Sue sofferenze 
quando prese su di Sé i peccati del 
mondo al fine di poterei redimere dalla 
caduta e mediante la Sua resurrezione 
dimostrarci che Egli è I'Unigenito del 
Padre nella carne ed Il Redentore del 
mondo. 
Questi tre stessi testimoni che si tro
varono sul monte - Pietro, l'apostolo 

anziano di Cristo, Giacomo e Giovanni 
- apparvero a Joseph Smith e ad 
Oliver Cowdery nel1829 e conferirono 
su d l loro il Sacerdozio di Melchisedec 
dando loro le chiavi del regno e del
l 'apostolato. Cristo stesso seguito da 
Mosè, Elias ed Elia apparve a Joseph 
e ad Oliver nel Tempio di Kirtland, 
per dare loro l 'autorità ed altre chiavi 
essenziali di questa dispensazione. 
Vediamo la descrizione di questo 
evento usando proprio le parole del 
Profeta: 
«Nel pomeriggio, io aiutai gli altri 
presidenti a distribuire la Cena del Si
gnore ai membri della Chiesa, riceven
dola dai Dodici, che avevano Il privi
legio di officiare alla sacra tavola quel 
giorno. Dopo aver compiuto questo 
servizio In favore dei miei fratelli , lo 
mi ritirai al pulpito, dopo aver lasciato 
cadere il velo , e mi Inginocchiai con 
Ollver Cowdery, in preghiera solenne 
e muta. Dopo che ci fummo alzati 
dalla preghiera, la visione seguente 
fu mostrata a noi due . .. 
Il velo fu tolto alle nostre menti , e gli 
occhi del nostro intelletto furono 
aperti ... 
Noi vedemmo il Signore che stava sul 
leggio del pulpito, dinanzi a noi ; e 
sotto i Suoi piedi era un pavimento 
d'oro puro, dal colore di ambra ... 
lo sono Il primo e l'ultimo ; sono colui 
che vive, sono colui che fu ucciso; lo 
sono il vostro avvocato dinanzi al 
Padre ... 
Dopo che questa visione fu svanita, l 
cieli ci furono aperti di nuovo; e Mosè 
ci apparve e ci consegnò le chiavi del 
raduno di Israele .. . 
In seguito a ciò Elias apparve e ci 
consegnò la dispensazione del van
gelo di Abramo, dicendo che In noi e 
nella nostra posterità tutte le genera
zioni dopo di noi sarebbero state 
benedette. 
Dopo la fine di questa visione, un'altra 
visione grande e gloriosa si aperse ai 
nostri occhi ; poiché Elia il Profeta, 
che fu rapito In cielo senza sentire la 
morte, stette dinanzi a noi e disse : ... 
Le chiavi di questa dlspensazione 
sqno dunque messe fra le vostre 
mani ; e da questo voi potrete sapere 
che Il giorno grande e terribile del 
Signore è prossimo, anzi alla porta,,. 

In questadlspensazionedella pienezza 
dei tempi, la chiavi divine, il potere e 
l'autorità furono conferiti a Joseph 
Smith da messaggeri celesti. Queste 
chiavi - le stesse che furono conferite 
a Pietro, Giacomo e Giovanni sulla 
montagna - ci autorizzano a portare Il 
Vangelo a tutte le nazioni ed a pro
clamare Il potere e la gloria e la maestà 
del nostro Signor Gesù Cristo e di 
dichiarare l' imminenza del giorno 
della Sua venuta. Il profeta di dio che 

abbiamo ascoltato questa mattina, 
detiene oggi queste chiavi e questa 
autorità. Invitiamo tutti gli uomini del 
mondo ad indagare ulteriormente in 
questo messaggio divino che noi of
friamo a tutta l'umanità. 
Porto testimonianza In tutta sincerità 
della verità di queste cose, nel nome 
di Colui che noi onoriamo, adoriamo 
ed amiamo, come nostro Salvatore e 
Redentore, Gesù il Cristo. Nel Suo 
santo nome. Amen. 

Un angolo del Tabernacolo durante Il canto di un Inno 
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Alla Prima Presidenza della Chiesa di 
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi 
Giorni. 

Relazione del Comitato 
Finanziario della Chiesa 
RELATORE WILFORD G. EDLJNG 
Presidente del Comitato Finanziario 
della Chiesa 

A bbiamo ricevuto Il rapporto 
finanziarlo annuale della Chiesa per 
l 'anno solare 1976 e le operazioni rela
tive al periodo 1 settembre - 31 
dicembre 1975. Com'è noto, nel 1975 
l'anno finanziario della Chiesa che 
prima andava dal 1• settembre al 31 
agosto dell'anno successivo, è stato 
modificato per farlo combaciare con 
l'anno solare. La documentazione 
f inanziarla ed operativa verificata dal 
comitato, abbraccia l fond i generali 
della Chiesa e delle altre organizza
zion i controllate la cui contabilità è 
amministrata dal Dipart imento Finan
ziarlo della Chiesa. Abbiamo inoltre 
esaminato le procedure di bilancio, 
di contabilità e di revisione ed il modo 
in cui vengono controllate le entrate e 
le uscite. Abbiamo determinato che 
gli esborsi dal fondi generali della 
Chiesa sono stati autorizzati dalla 
Prima Presidenza e dalle procedure 
stabilite in merito al bilancio. Il bilan
cio è stato autorizzato dal Consiglio 
per la Disposizione delle Decime che è 
formato dalla Prima Pres1denza, dal 
Consiglìo del Dodici e dal Vescovato 
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Presiedente. Il Comitato per le Spese 
nel corso delle sue riunioni settimanali 
amministra l'esborso del fondi effet
tuato In base al bilancio. Il Diparti
mento Finanziarlo e gli altri diparti
menti della Chiesa fanno uso delle 
tecniche e dei mezzi più sofisticati per 
tenersi alla pari con la rapida espan
sione della Chiesa e te sempre più 
efficienti macchine elettroniche per 
l'elaborazione del dati. Il Comitato 
Finanziario ed i l Dipartimento Legale 
della Chiesa seguono entrambi con la 
massima attenzione l'evolversi della 
situazione relativa al pagamento delle 
tasse imposte alle chiese dal governo 
federale, dagli stati e dal governi 
stranieri . 
11 Dipartimento delle Revisioni, che è 
Indipendente da ogni altro dipartimen
to, svolge regolarmente un program
ma di revisione del fondi delle or
ganizzazioni succltate. La vastltà e lo 
scopo delle sue operazioni per proteg
gere te risorse della Chiesa sono In 
continuo crescendo, in proporzione 
allo sviluppo e all 'ampliamento delle 
attività della Chiesa. La revisione dei 

fondi locali dei rioni e del pali è un 
compito affidato ai revisori di palo. 
Le imprese d'affari di proprietà o con
trollate dalla Chiesa, la cui ammini
strazione non è effettuata direttamen
te dal Dipartimento Finanziario, sono 
soggette a revisione da ditte specia
lizzate In questo campo o dagli enti 
governativi appropriati. 
Sulla base del nostro esame del rap
porto finanziario annuale e d i altra 
contabilità e del nostro studio del 
metodi di contabilità e di revisione per 
il controllo dette operazioni finan
ziarie, sostenuti dal continu i contatti 
con il personale del dipartimenti 
finanziari , di revisione e legate, siamo 
dell'opinione che l fondi generali della 
Chiesa ricevuti e spesi durante Il 
periodo di sedici mesi dal 1 • settem
bre 1975 al 31 dicembre 1976, sono 
stati debitamente amministrati secon
do le procedure succltate. 
Con distinta stima, 

IL COMITATO FINANZIARIO DELLA 
CHIESA 

Wilford G. Edling 
Harold H. Bennett 
Weston E. Hamilton 
Dav1d M. Kennedy 
Warren E. Pugh 

Il sostegno 
dei dirigenti della Chiesa 
PRESIDENTE N. ELDON TANNER 
Primo Consigliere della Prima 
Presidenza 

R ecentemente è stato dato l'an
nuncio della nomina di Fratello Finn 
B. Paulsen a primo presidente del 
Tempio di San Paolo nel Brasile, e 
della chiamata di sua moglie, Sarah 
Melissa Broadbent Paulsen , quale si
gnora del tempio . Sino ad oggi sorella 
Paulsen ha ricoperto con grande abili
tà la carica di prima consigliera della 
presidenza generale della Società d i 
Socco~so. E' stato ritenuto consiglia
bile rilasciare, e In effetti rilasciamo, 
sorella Paulsen dalla presidenza della 
Primaria, e desideriamo rlvolgerle il 
nostro sincero apprezzamento ed i 
nostri ringraziamenti per i t servizio da 
essa svolto. Coloro che vogliono 
unirsi a noi nell'esprimere un ringra
ziamento al momento del rilascio di 
sorella Paulsen , lo Indichino nel modo 
solito . Grazie. 
Si propone che noi sosteniamo il 
presidente Spencer W. Klmball quale 
profeta, veggente e rivelatore e Presi
dente della Chiesa di Gesù Cristo del 
Santi degli Ultimi Giorni. Quelli in 
favore lo manifestino alzando la mano 
destra. Quelli contrari , se ve ne sono, 
lo manifestino nella stessa maniera. 
Nathan Eldon Tanner, quale primo 
consigliere della Prima Presidenza e 
Marion G. Romney quale secondo 
consigliere della Prima Presidenza. 
Tutti quelli in favore vogliano mani
festarlo . Quelli contrari , se ve ne 
sono, lo manifestino nella stessa 
maniera. 

Si propone che noi sosteniamo quale 
presidente del Consiglio del Dodici 
Apostoli, l'anziano Ezra Taft Benson . 
Tuttì quelli in favore vogliano mani
festarlo. Quelli contrari , se ve ne 

sono, lo manifestino nella stessa 
maniera. 
E come quorum dei Dodici Apostoli : 
Ezra Taft Benson, Mark E. Petersen, 
Delbert L. Stapley, LeGrand Richards, 
Howard W. Hunter, Gordon B. Hinck
ley, Thomas S. Monson, Boyd K. 
Packer, Marvin J . Ashton, Bruce R. 
McConkie, L. Tom Perry, David B. 
Haight. Tutti quelli in favore vogliano 
manifestarlo. Quelli contrari, se ve ne 
sono, lo manifestino nella stessa 
maniera. 
Quale Patriarca della Chiesa, Eldred 
G. Smith . Tutti quelli in favore voglia
no manlfestarlo. Quelli contrari , lo 
facciano nella stessa maniera. 
l consiglieri della Prima Presidenza, l 
Dodici Apostoli ed il Patriarca della 
Chiesa, quali veggenti, profeti e rive
latori. Tutti quelli In favore, vogliano 
manifestarlo. Quelli contrari , se ve ne 
sono, lo manifestino nella stessa 
maniera. 
Spencer W. Klmball , quale fiduciario 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. Tutti quelli in 
favore vogliano manifestarlo. Quelli 
contrari, se ve ne sono, lo manifestino 
nella stessa maniera. 
Quale presidenza del Primo Quorum 
dei Settanta e qual i membri del Primo 
Quorum dei Settanta: Franklin D 
Rlchards , James E. Faust, J. Thomas 
Fyans, A. Theodore Tuttle, Neal A. 
Maxwell e Paul H. Dunn. Tutti quelli In 
favore vogliano manifestarlo. Quell i 
contrari , se ve ne sono, lo manifestino 
nel a stessa maniera. 

Quali ulteriori membri del Primo Con
siglio dei Settanta: Alma Sonne, Ster
ling W. Sii l, Henry D. Taylor, Theo-

dore M. Burton, Bernard P. Brock
bank, James A. Culllmore, Joseph 
Anderson, William H. Bennett , John 
H. Vandenberg , Robert L. Simpson, 
O. Leslle Stone, Wllliam Grant Ban
gerter, Robert D. Hales, Adney Y. 
Komatsu, Joseph B. Wirthlin, S., 
Dllworth Young, Hartman Rector, Jr. , 
Loren C. Dunn, Rex D. Pinegar, Gene 
R. Cook, Charles A. Didier, William 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, Robert E. Wells, 
G. Homer Durham, James M. Para
more, Richard G. Scott. Tutti quelli In 
favore vogliano manlfestarlo. Quelli 
contrari, se ve ne sono, lo manifestino 
nella stessa maniera. 
Quale Vescovato Presiedente : Vietar 
L. Brown, Vescovo presiedente ; H. 
Burke Peterson , primo consigliere e J. 
Richard Clarke secondo consigliere. 
Tutti quelli In favore vogliano mani
festarlo. Quelli contrari, se ve ne 
sono, lo manifestino nella stessa 
maniera. 
Quali Rappresentanti Regionali : Tutti 
i Rappresentanti Regionali del Quo
rum del Dodici Apostoli come attuaJ
mente costituiti . 
Presidenza dei Giovani Uomini da 
essere nominata. 
Società di Soccorso : Barbara Brad
shaw Smith, presidentessa; Janeth 
Russell Cannon, prima consigliera e 
Marlan Rlchards Boyer, seconda con
sigliera ; con tutti l membri del con
siglio come attualmente costituito . 

Scuola Domenicale : Russell M. Nel
san, presidente ; B. Lloyd Poelman, 
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primo consigliere; Joe J . Christensen, 
secondo consigliere; con tutti l mem
bri del consiglio come attualmente 
costituito. 
Giovani Donne : Ruth Hardy Funk, 
presidentessa ; Hortense H. Chlld , 
prima consigliera; Ardeth G. Kapp, 
seconda consigliera ; con tutti i mem
bri del comitato come attualmente 
costi tulto. 
Associazione Primaria : Naoml Max
fieid Shumway, presidentessa ; 
Colleen Bushman Lemmon, prima 
consigliera; Dorthea Lou Christiansen 
Murdock, seconda consigliera ; con 
tutti l membri del consiglio come 
attualmente costituito. 

Il Consiglio della Chiesa per l'educa
zione : Spencer W. Kimball , N. Eldon 
Tanner, Marlon G. Romney, Ezra Taft 
Benson, Gordon B. Hinckley , Thomas 
S. Monson, Boyd K. Packer, Marvln 
J. Ashton, Bruce R. McConkle, Marion 
D. Hanks, Paul H. Dunne, VIetar L. 
Brown e Barbara B. Smlth. 
Tutti quelli In favore vogliano manl
festarlo. Quelli contrari , se ve ne 
sono, lo manifestino nella stessa 
maniera. 
Comitato finanziarlo della Chiesa: 
Wilford G. Edllng , Harold H. Bennett, 
Weston E. Hamllton, David M. Kenne
dy, Warren E. Pugh. 
Coro del Tabernacolo : Oakley S. 

Evans, presidente ; Jerold D. Ottley, 
direttore; Donai H. Rlppllnger, diret
tore associato; Alexander Schreiner, 
organista capo ; Robert Cundick e 
Roy M. Darlex, organisti. 
Tutti quelli in favore vogliano mani
festarlo . Quelli contrari , se ve ne 
sono, lo manifestino nella stessa 
maniera. 
Presidente Kimball, mi risulta che la 
votazione è stata unanime In favore 
dei dirigenti e delle Autorità Generali 
presentati al membri della Chiesa. 
Il presidente Klmball ha indicato che l 
Fratelli Homer Durham, James Para
more e Richard Scott, prendano Il loro 
posto. 

Questa fotografia scattata nel1869 dal tetto del Tabernacolo da Andrew J . Russe/l, mostra la zona est di Salt Lake 
City ed In particolare l 'area attualmente occupata dall'edificio amministrativo della Chiesa. Subito al di IIJ della 
strada si trovano l magazzini delle decime. (USHS). 

D appertutto oggi sentiamo voci , 
voci strane che vorrebbero lndurci a 
percorrere sentieri proibiti che portano 
alla distruzione. Da nessuna parte 
questo è più evidente che nel tono 
implorante che forma un coro di voci 
discordanti che parlano proprio del 
Salvatore del mondo. 
Ci sono voci che dicono: •Ecco, Cri
sto è là» ad indicare che l vari predi
catori stanno in effetti dicendo: •Cre
dete in Cristo e salvatevi secondo 
questo sistema o quest'altro". 
La voce del Corano proclama che Gesù 
è un profeta come Abramo e Mosè, 
ma ne nega la divinità con la dichia
razione che Allah non ha alcuna ne
cessità di un figlio per redimere gli 
uomini; Dio, infatti, non ha che pa
lare per fare qualsiasi cosa. 
la voce di una setta, che si volge ad 
ammirare la croce, dichiara: ,,siamo 
stati salvati 2.000 anni fa, e non c'è 
nulla che possiamo fare In una manie
ra o nell'altra per modificare o miglio
rare questa situazione». 
Un'altra voce proclama: «Il battesimo 
non ha alcuna importanza ; basta cre
dere ; confessare Il Signore con le 
labbra ; non c'è bisogno d'altro. Cristo 
ha già fatto tutto quanto era neces
sario•. 
Un'altra setta ignora la necessità delle 
buone opere con la dichiarazione che 
in Dio vi sarà un'armonia finale di tutte 
le anime- tutti saremo salvati . 
Un'altra leva un cantico sulla confes
sione, la penitenza, Il purgatorio ed l 
riti formali di una gerarchia sacerdo
tale. Un'altra dice che il nostro Signo
re fu un grande insegnante e nulla di 
più. Altre ritengono che la nascita di 

Gli Dél del cielo, il rapporto che ci 
lega a Loro, e ciò che Essi si aspet
tano da noi. 

Venite a conoscere 
il Signore Gesù 
ANZIANO BRUCE R. McCONKIE 
Membro del Consiglio dei Dodici 

Gesù da Maria vergine è soltanto una 
pia fantasia elaborata da discepoli in
genui l quali hanno creato sulla scor
ta della sola fantasia resoconti di mi
racoli Immaginari. 
E cosi andiamo avanti ; ogni setta, 
ogni partito ed ogni denominazione, 
acclama un Cristo plasmato secondo 
le loro diverse idiosincrasie teologi
che. E come noi sappiamo che questa 
Babele di voci che si leva per procla
mare che la salvezza si ottiene me
diante Cristo, secondo questo o quel 
sistema contrastante, è In se stessa 
uno del segni dei tempi. 
Gesù predisse che al nostri giorni vi 
sarebbero stati falsi Cristi e falsi pro· 
teti , e che sarebbero sorte false dot
trine e false religioni portanti Il Suo 
nome e propagate da falsi Insegnanti 
In ogni dove. 
In tutta questa confusione, possiamo 
noi levare l'unica voce che rispecchia 
la mente, la volontà e la voce del Si
gnore! La nostra voce è l 'unica a testi
moniare di un Cristo vero e vivente ; 
è l 'unica che dica che il Signor Gesù 
si è rivelato ed ha rivelato nuovamente 
Il Suo Vangelo ai nostri giorni ; è una 
voce che Invita tutti gli uomini a venire 
a Colui che mori sul Calvario, a met
tere 1n pratica le Sue leggi come Egli 
le ha rivelate al profeti moderni. 
Ed ora mi sia concesso come persona 
che è arrivata alla conoscenza della 
verità In merito al Salvatore, procla
mare che Egli è Figlio di Dio e testi
moniare di quella salvezza che si ottie
ne soltanto mediante Il Suo santo 
nome, e farlo mediante il potere dello 
Spirito Santo. 
Parlerò degli Déi del cielo, del rap-

porto che cl lega a Loro, e di ciò che 
Essi si aspettano da noi. E mi sia 
concesso dire proprio all'inizio, che 
coloro che hanno Il cuore aperto e la 
mente Illuminata dal potere del Santo 
Spirito, conosceranno la verità delle 
dottrine che esporrò, e delia testimo
nianza che renderò davanti a voi. 
Noi adoriamo il Padre nel nome del 
Figlio, mediante Il potere dello Spi
rito Santo. 
Il nome del Padre è E Ioim ; 
Geova è Suo Figlio. 
Sopra gli altri Dèi Essi si ergono 
supremi 
E governano l'universo. 
Geova è I'Unìgenlto, 
Dal quale cl vlen la redenzione ; 
Il Suo Vangelo è la parola di vita; 
Egli è il nostro Signore vivente. 
Il Santo Spirito porta testimonianza; 
E reca alla nostra anima il messaggio : 
Che Padre, Figlio e Spirito Santo, 
Sono gli Dèl eterni dell 'uomo. 

Sia pertanto noto che c'è un Dio dei 
cieli che è infinito ed eterno. Egli ha 
ogni potere, ogni forza ed ogni domi
nio. Non esiste potere che Egli non 
possieda e verità che Egli non cono
sca. Ogni cosa buona dimora in Lui 
Indipendentemente nella sua eterna 
pienezza. Egli è Il Creatore, Rettore e 
Preservatore di tutte le cose. Il Suo 
nome è Eloim, ed Egli è 11 nostro Padre 
nei cieli , letteralmente il Padre degli 
spiriti degli uomini . Egli ha un corpo 
di carne ed ossa tangibile come quello 
dell'uomo, ed è In effetti una Persona 
risorta e glorificata. Il nome del genere 
di vita che Egli vive è vita eterna, 
e vita eterna per definizione e natura, 
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cE>nslste della vita· in un nucleo fami
liare eterno e del possesso della pie
nezza e della gloria e del potere del 
Padre. 
li Signore Gesù di cui siamo testi
moni, è Il Primogenito del Padre, il 
Primogenito di ogni creatura. Egli era 
Il Beneamato e l'Eletto sin dall'inizio. 
Quando il nostro Padre Eterno ordinò 
e dette vita al plano di salvezza, quan
do Il grande Eloim lsti tul Il sistema 
che avrebbe messo in grado noi, Suoi 
figli spirituali, di avanzare e di pro
gredire sino a diventare come Lui , 
quando Il Padre di tutti noi offri la 
vita eterna ai Suoi figli, chiese dei 
volontari per l'attuazione dei Suoi 
plani. 
A tutti gli eserciti del cielo era stato 
insegnato Il Vangelo di Dio; dopo 
che furono resi noti loro i pericoli e le 
prove di una futura mortalità, dopo 
che essi furono resi edotti della ne
cessità di un redentore, dopo che que
sti fatti furono spiegati nelle corti ce
lesti , Il Padre propose queste doman
de a tutti gli spiriti del cielo radunati 
al Suo cospetto: 
•Chi manderò perché sia mio Figlio? 
Chi metterà in effetto i termini e le 
condizioni del mio plano? Chi opererà 
l'espiazione infinita ed eterna grazie 
alla quale tutti gli uomini si leveranno 
nell'Immortalità e coloro che credono 
ed obbediscono otteranno anche la 
vita eterna?• 
Fu allora che Il Suo Beneamato Figlio 
Primogenito rispose: 
«Eccomi, manda me, lo sarò Tuo Fi
glio, io metterò in atto il Tuo piano, 
Padre ; prenderò su di me i peccati di 
tutti gli uomtnl a condizione del loro 
pentimento; e, Padre, l'onore e la 
gloria TI appartengono per sempre•. 
ç allora fu cosi che questo figlio favo
rito - quello stesso figlio che sotto 
Il padre era stato 11 creatore di mondi 
senza fine, fu scelto e preordinato 
perché divenisse l'Agnello ucc1so sin 
dalla fondazione del mondo. 
Fu allora che fu emanato Il decreto 
che Il grande Geova sarebbe nato, 
morto e risorto nuovamente dalla tom
ba per raggiungere la gloriosa immor
talità, per diventare cosi nel senso 
più pieno e letterale simile al Padre. 
Fu allora che fu scelto il Primogenito 
nello spirito perché diventasse I'Uni
genito nella carne. 
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Fu allora che le stelle del mattino 
cantarono Insieme e tutti i figli di Dio 
levarono grida di gioia, poiché l'im
mortalità e la vita eterna ora sarebbero 
diventate una realtà. 
A tempo debito vennero Adamo ed 
Eva; si eQbe la caduta dell'uomo con 
la sua morte temporale e spirituale; e 
la conseguente promessa di un Re
dentore, di un Salvatore, di un Libe
ratore. Il Vangelo del Signore Geova 
fu rivelato agli uomini affinchè essi 
potessero adorare il Padre nel suo 
nome e godere delle parole di vita 
eterna su questa terra ed essere eredi 
della vita eterna nella futura terra ce
leste. 
Adamo ed Eva resero note tutte le co
se ai loro posteri, affinché essi po
tessero credere in Cristo, pentirsi del 
loro peccati, essere battezzati, rice
vere il dono dello Spirito Santo e com
piere opere di rettitudine. 
Cristo e le Sue leggi furono rivelati a 
tutti l santi profeti. Come disse Pie
tro: •Di lui attestano tutti l profeti, 
che chiunque crede in lui riceve la 
remissione de' peccati mediante il suo 
nome•. (Atti 10:43). 
Egli era Il Dio di Abrahamo, di lsacco 
e di Giacobbe, il Dio d'Israele, ii San
to, il Signore Onnipotente. Egli era Il 
Messia promesso, Il Salvatore, il Re
dentore, Il figlio di David; ed al tempo 
prestabilito, Egli nacque da una ver
gine a Betlemme di Giudea, secondo 
le promesse. 
Da Maria, Sua madre, donna mor
tale, Egli ricevette Il potere della mor
talità per cui fu soggetto a tutte le 
tentazioni e tutti l mali della carne, 
inclusa la morte stessa. Da Dio, Suo 
Padre, uomo Immortale, Egli ricevette 
Il potere dell'immortalità, al fine di 
avere il potere di vivere per sempre, 
ossia di deporre volontariamente la 
Sua vita per riprenderla nuovamente 
nella gloria immortale. 
Egli venne nel mondo per riscattare 
gli uomini dalla morte temporale e 
spirituale portata su di loro dalla ca
duta di Adamo. Egli venne per sod
disfare le richieste della giustizia di
vina e per portare misericordia al peni
tente. Egli venne come Medlatore, co
me lntercessore, per difendere tutti 
coloro che avessero creduto In Lui. 
Egli venne per portare l'Immortalità in 
dono a tutti gli uomini . Egli venne per 

mettere a loro disposizione la vita 
eterna a condizione dell'obbedienza 
delle leggi e alle ordinanze del Suo 
Vangelo. Egli venne per portare la 
speranza, la gioia, la pace e la sal
vezza. Il Suo è l'unico nome dato sotto 
l cieli per il quale possiamo avere la 
salvezza. 
Il nostro Signore - Il Signore Geova, 
il Signore Gesù è la nostra speranza 
e la nostra salvezza. E' Lui che ha 
portato la luce e l'immortalità median
te il Vangelo. Egli ci ha redenti dalla 
morte, dall'inferno, dal diavolo e dai 
tormenti Infiniti. 
Dopo la Sua resurrezione, Egli ascese 
al cielo per sedere alla destra del Pa
dre. Egli apparve ai nostri giorni in
sieme a Suo Padre, Il quale disse: 
«Questo è il mio Beneamato Figliuolo. 
Ascoltalo!» (Joseph Smith 2:17). 
Egli è apparso In molte altre occasioni 
per conversare con l Suoi amici sulla 
terra; ed in un futuro non lontano 
Egli verrà nuovamente con diecimila 
dei Suoi angeli, In tutta la gloria del 
regno di Suo Padre, per dare Inizio al 
Suo regno personale di rettitudine e 
di pace. Quando verrà, distruggerà l 
malvagi e giudicherà Il mondo; ed 
ogni cosa corruttibile sarà distrutta 
dalla gloria della Sua presenza. 
Egli è nostro Amico , nostro Legisla
tore , nostro Re e nostro Signore. Noi 
cerchiamo Il Suo volto e desideriamo 
dimorare alla Sua presenza. Noi siamo 
Il Suo popolo, le pecore del Suo 
gregge. 
E' nostro desiderio «essere riconciliati 
con Dio» mediante il Suo sangue, 
•sappiamo infatti che è per grazia che 
siamo salvati, dopo che abbiamo fatto 
tutto quanto è i n nostro potere•. Come 
disse uno dei nostri colleghi nell'anti
chità: • Noi parliamo di Cristo, ci ral
legriamo in Cristo, profetizziamo il 
Cristo• affinché tutti gli uomini «Sap
piano a quale fonte rivolgersi per la 
remissione dei loro peccati». (2 Nefi 
25:23, 26). 
E cosi oggi, fedeli alle usanze istituite 
e nell'osservanza dell'obbligo divino 
che ci è imposto, io porto una testi
monianza personale della divina na
tura di Colui che ci ha salvato con Il 
Suo sangue. Egli è invero Il Figlio del
l'Iddio Onnipotente. 
Nel nome del Signor Gesù Cristo. 
Amen. 

Presentandomi qui davanti a voi, pre
go umilmente affinché lo Spirito del 
Signore discenda su di noi, come ha 
fatto durante l'ascolto dei discorsi 
Ispirati e del canto di questo stupendo 
coro. 
L'altro giorno, mentre per strada stavo 
parlando con un mio conoscente, ab
biamo visto passare accanto a noi 
uno dei suoi dipendenti. Il mio cono
scente ha detto: «Ecco un uomo pieno 
di integrità. Lavora per la mia ditta da 
trent'anni e mai una volta ho notato 
in lui una parola od un atto di diso
nestà o di slealtà. Avere dipendenti 
simili, mi dà un senso di fiducia e di 
soddisfazione". 
Da quel giorno ho pensato molto alla 
parola integrità, come avevo fatto pri
ma, e desidero soltanto che noi e co
loro con i quali veniamo in contatto 
siamo completamente onesti e degni 
di fiducia, che si tratti di religione, 
scienza, economia, o politica locale o 
Internazionale. In particolare si deve 
Insegnare l'integrità nella casa ed In 
essa metterla in pratica, quale base di 
un comportamento onorevole nella 
vita comunitaria ed in ogni altro aspet
to della nostra esistenza. 
Cosciente delle necessità di far rina
scere questa antica virtù, decisi che 
oggi vi avrei parlato su questo argo
mento. L'integrità o la sua mancanza, 
influenza quasi ogni aspetto della no
stra vita, ogni cosa che diciamo, ogni 
nostro pensiero ed ogni nostro sin
golo desiderio. 
Da questo stesso pulpito, alcuni del 
più grandi capi religiosi del tempi 

Un Invito per fare rinascere questa an
tica virttJ che ci liberenl da/l 'lnfellclté 
e dallo scoraggiamento. 

L'integrità 
PRESIDENTE N. ELDON TANNER 
Primo consigliere della Prima 
Presidenza 

moderni hanno pronunciato sermoni e 
rivolto esortazioni all 'onestà, alla 
fidatezza, alla rettitudine, alla fiducia, 
alla verità, alla bontà, alla giustizia, 
alla misericordia, all'amore, alla fe
deltà ed a molti altri principi della 
vita retta. 
Quando un individuo ha integrato nel 
suo essere tutti questi attributi, quan
do essi stessi diventano la forza moti
vante di tutti i suoi pensieri, azioni e 
desideri, allora si può dire che questo 
individuo possiede l'integrità che è 
stata definita una cccondizione o quali
tà della completezza, indivisibilltà, 
solidità morale, onestà e rettitudine". 
Esploriamo ulteriormente questo con
cetto dell'uomo Integro In se stesso, 
ossia Indiviso. Questo Individuo non 
si troverà mal in lotta con se stesso 
in merito a quale corso di azione 
seguire o a quale decisione prendere. 
In lui vi sarà costantemente un'unità 
di propositi, non vi sarà, come qual
cuno ha detto, un Individuo per la 
Chiesa, un altro per gli affari, un altro 
per la ricreazione, la famiglia, i viaggi 
e cosi via. Questo concetto è assai 
bene espresso nel seguenti versi di 
Edward San ford Martin: 
In questo mio tempio terreno siamo 
in molti; 
Uno di noi è umile, un altro orgoglioso, 
Uno è addolorato dei suoi peccati, 
Un altro è impenitente e sorride 
contento; 
C'è uno che ama il suo vicino come 
se stesso 
E un altro che non si cura che della 
fama e della ricchezza. 

Come sarei contento e libero da ogni 
cura 
Se potessi determinare chi di essi 
sono lol 
(My Name ls Leglon). 

Esattamente l'opposto di questa in
certezza di vita e di carat1ere, è Colui 
al quale dobbiamo rivolgerei per cono
scere l'Ideale stesso dell'integrità: 
Gesù Cristo, il Salvatore, Il quale in
segnò che l'uomo non può vivere una 
doppia vita, che egli non può servire 
Dio e mammona, che non può servire 
due padroni. Non soltanto gli insegna
menti di Cristo erano diretti ad un'uni
tà di propositi, ma la Sua stessa vita 
fu la personlficazlone dell'Integrità. 
Questa virtù è una delle cose di cui 
abbiamo maggiormente bisogno oggi. 
Dobbiamo avere maggiore integrità 
nel governo. Dobbiamo essere gover
nati da uomini e da donne che siano 
Indivisi nel loro propositi onesti, l 
cui voti e le cui decisioni non siano in 
vendita al maggior offerente. Abbiamo 
bisogno di funzionari eletti e nominati 
dal carattere incontaminato, dalla vita 
morale pura ed aperta, non persone 
false, egoiste o deboli. Abbiamo bi
sogno di uomini e di donne di corag
gio, di convinzioni oneste pronti a 
farsi notare per la loro integrità, per la 
loro mancanza di compromessi, per 
l'assenza dell'avidità di potere o di 
guadagno; abbiamo bisogno di per
sone che sappiano apprezzare ed 
appoggiare rappresentanti di questo 
calibro. 
Si narra la storia di quel contadino 
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Inglese che un giorno vide un gruppo 
di cacciatori che stavano Inseguendo 
la volpe sulle sue terre. Preoccupato 
che l'Inseguimento li portasse nei 
campi In cui vi erano colture In atto, 
mandò uno del suoi operai a chiuderne 
il cancello ed a mettersi là di guardia 
per Impedire a qualsiasi costo ai cac
ciatori di entrare a danneggiare il 
raccolto Il giovane aveva appena ese
guito l 'ordine, quando l cacciatori so
praggiunsero sul posto e gli ordi
narono di aprire il cancello. Il giovane 
si rifiutò di farlo Indicando che aveva 
ricevuto ordini In tal senso dal suo 
padrone. A nulla valsero le minacce e 
le pressslonl rlvoltegll dal cacciatori. 
Poi uno di essi si avvicinò e disse In 
tono di comando : «Ragazzo, sai chi 
sono? Sono il duca di Wellington, una 
persona non usa ad essere disobbe
dita, lo ti ordino pertanto di aprire quel 
canceno e dllasciarcl passare•. 
Il ragazzo si levò Il cappello davanti 
all'uomo che tutta l'Inghilterra ammi
rava per le sue Imprese, e rispo~e con 
fermezza : •Sono sicuro che il duca di 
Welllngton non vorrebbe vedermi 
disobbedire agli ordini ricevuti. Devo 
tenere chiuso questo cancello e non 
lasciare che alcuno passi se non con 
Il permesso del mio padrone • . 
Assai compiaciuto, Il duca si tolse a 
sua volta Il copricapo e disse : ttOnoro 
l'uomo o Il ragazzo che non si lascia 
convincere nè dalla minacce né dalle 
promesse di ricompensa. Con un 
esercito di soldati simili, potrei vin
cere non soltanto i Francesi ma Il 
mondo Intero» . (Mora/ Stories for 
Little Folks, pagg. 112-113). 
Come fu messo In risalto dal duca in 
questo episodio, c'è sempre rispetto 
per le persone dotate di Integrità. 
Sono certo che ogni disaccordo e con
tesa tra le nazioni si potrebbe risolvere 
con reciproca soddisfazione delle 
parti , se i governanti si rispettassero 
reciprocamente e si avvicinassero ai 
loro problemi con completo candore. 
Ma che cosa possiamo di re dell'inte
grità nel mondo degli affari? Sono 
proprio l dirigenti nel mondo degli 
affari e della finanza che dovrebbero 
essere l'epitome dell'Integrità. For
tunatamente, la maggior parte di essi 
sono veramente integri , ma quando 
siamo Informati di corruzioni su vasta 
scala, frodi , Imbrogli , inganni, g1ochi 
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di potere per conquistare Il controllo 
di vasti Imperi finanziari , quando 
siamo costretti ad emettere leggi che 
richiedono l'onestà da ogni contraente 
ed impediscono ad un gruppo di trarre 
Indebito vantaggio da un altro, noi 
sappiamo che c'è tra noi una grave 
mancanza di Integrità. Se non fosse 
cosi, gli affari potrebbero svolgersi 
con maggiore successo, l dipendenti 
sarebbero p1ù onesti nelle loro presta
zioni ed Il risultato delle loro fatiche 
non sarebbe di qualità Inferiore come 
oggi. Proprio In questi giorni, Il gover
no degli Stati Uniti sta prendendo In 
esame la possibilità di emanare nuove 
leggi per proteggere l consumatori da 
merci e prodotti di qualità Inferiore. 
Se l'Integrità guidasse le decisioni e i 
negoziati tra Industriali e sindacati, 
non si avrebbe questa situazione di 
conflittualità permanente. Tutti si 
adopererebbero per Il profitto comune 
eliminando cosi l'avidità, l'oppres
sione, la povertà e le sofferenze 
umane di cui la conflittualità è certa
mente una causa determinante. 
E neppure Il mondo dell'educazione 
sfugge alla necessità dì un' integrità di 
propositi . Dopo la casa, non c'è luogo 
che più della scuola possa incorag
giare, Insegnare, inculcare nei gio
vani, il principio dell' Integrità. E c'è 
un'evidente correlazione tra Integrità e 
educazione. Il famoso scrittore ingle
se Samuel Johnson, certamente sì 
rendeva conto di questo fatto quando 
disse con terse parole: «L'integrità 
senza la conoscenza è debole ed Inu
tile, e la conoscenza senza l' integrità 
è pericolosa e t erri blle1•. (Rasse/as, 
capitolo 41 ). 
In quale mondo orribile saremmo co
stretti a vivere e quanto temeremmo 
per la nostra esistenza se nelle scien
ze non vi fosse un insolito elemento di 
integrità. Eppure vi sono alcuni che 
non hanno come unico proposito il 
beneficio ed Il progresso dell'umanità. 
Sia chiaro che in questi campi Inse
gnanti e studenti devono essere total
mente onesti e coscienti di ciò che 
Insegnano e di ciò che apprendono. 
Immaginatevi la vita In un mondo in 
cui non esistesse crimine. Eppure non 
si tratta di un'utopia, ma di un obietti
vo reallzzabile. Siamo noi stessi la 
causa del dolori e delle sofferenze che 
patiamo per la nostra immoralità, per 

la nostra disonestà, le quali si Insi
nuano profondamente In ogni profes
sione e campo dì attività. Molti anni 
fa, nel 1666, Jean Baptlste Molière, 
scrisse: ccSe tutti fossero rivestiti di 
integrità, se ogni cuore fosse giusto, 
franco e buono, le altre virtù sarebbe
ro praticamente Inutili, poiché Il loro 
obiettivo principale è quello di farci 
sopportare con pazienza le ingiustizie 
del nostri simllh•. (// Misantropo, atto 
5. scena 1). 
Come abbiamo detto, si assiste ad 
una vasta erosione In ogni aspetto 
della nostra esistenza a causa della 
mancanza dell'applicazione del prin
cipio dell 'integrità. Agli elementi che 
abbiamo sopra citato , dobbiamo 
aggiungere la vita familiare. Le fonda
menta stesse di questa unità fonda
mentale della società vengono mi
nate dall'Infedeltà, dal divorzio, dalla 
completa mancanza di rispetto per l 
sacri voti matrimoniali. Sulla scia di 
questa erosione, troviamo Il cre
pacuore, la sofferenza, lo scoraggia
mento, frutto dei peccati dell'adul
terio, della fornicazione e della pro
miscuità che vede la rampante Infedel
tà di mariti e mogli, la rovina della 
famiglia rappresenta una delle più 
grandi tragedie della nazione ed il 
numero di queste famiglie cresce 
vleppiù ogni giorno. 
Immaginate invece Il corso che la 
nostra vita prenderebbe se la vita 
familiare fosse governata dalla più 
completa Integrità. Vi sarebbe un'as
soluta fedeltà. l mariti sarebbero fede
lì alle mogli e le mogli al mariti. Non 
vi sarebbero relazioni adulterine che si 
sostituiscono al matrimonio. Nella 
casa abbonderebbe l'amore, figli e 
genitori sentirebbero un rispetto 
reciproco ed i figli verrebbero allevati 
nella rettitudine mediante l'esempio 
dei genitori - il più grande di tutti i 
precettori . 
l nostri figli imparerebbero ad apprez
zare l'onestà e l' integrità. Essi sapreb
bero già quali decisioni prendere in un 
momento difficile. Saprebbero e com
prenderebbero di essere figli di Dio, Il 
cui destino eterno è quello di vivere 
In modo da potersl qualificare per ri
tornare alla Sua presenza dopo Il com
pletamento di questa vita mortale. Gli 
adulti non impedirebbero loro di pro
gredire, ma Il aiuterebbero costante-

mente a rimanere fedeli al loro ideali 
ed ai loro principi. 
Gerhardt, un piccolo pastore tedesco 
è un esempio di questo ideale. Egli 
era estremamente povero, ed un gior
no, mentre vegliava sul suo gregge, fu 
avvicinato da un cacciatore che gli 
chiese di lndlcargll la via per raggiun
gere Il villaggio più vicino. Dopo che 
gli fu indicato il sentiero verso Il 
bosco, Il cacciatore disse che se il 
ragazzo lo avesse accompagnato, lo 
avrebbe ricompensato lautamente. 
Quando Gerhardt rispose che non 
poteva abbandonare Il gregge nel 
timore che le pecore si smarrissero, Il 
cacciatore disse: «A te, che Importa? 
Non sono le tue pecore, e la perdita 
di uno o due animali non avrebbe 
molta conseguenza per Il tuo padrone. 
TI darò più denaro di quanto potresti 
guadagnarne in un Intero anno». 
Poiché il ragazzo rifiutò un'offerta 
cosi generosa, il cacciatore soggiun
se: ccAIIora affida a me le tue pecore 
e val al villaggio più vicino per pro
curarmi cibo, bevande ed una guida•. 
Il ragazzo scosse nuovamente il capo, 
dicendo : «Le pecore non conoscono 
la tua vocen. 
Irritato il cacciatore gli disse di riman
do: •Non hai fiducia in me?». 
Gerhardt gli ricordò che proprio lui 
qualche momento prima aveva cercato 
di indurlo a venir meno alla fiducia del 
suo padrone, poi soggiunse: 11Che 
sicurezza avrei che tu rispetteresti la 
tua parola?n 
Messo alle strette il cacciatore scop
piò a ridere e disse: «Vedo che sei un 
bravo ragazzo fedele. Non ti dimen
ticherò. lndicami di nuovo la strada e 
cercherò di arrivare al villaggio da 
solo•. 
Il cacciatore risultò essere il granduca, 
il quale ammirò tanto l'onestà di Ger
hardt che in seguito lo mandò a pren
dere per farlo istruire. Sebbene Ger
hardt diventò ricco e possente, rimase 
sempre onesto e sincero. (Mora/ Sto
ries for Little Folks. pagg . 11-13). 
L' integrità di cui parliamo non è una 
meta impossibile. In effetti dobbiamo 
convincerci che è molto più facile Imi
tare l'esempio del nostro Salvatore 
che seguire Satana la cui via cl allon
tana dall' Integrità per condurci nelle 
tenebre e all'infelicità. Nel peccato 
non c'è felicità, e quando ci allon-

tanlamo dalla via della rettitudine 
cominciamo a fare quelle cose che 
Inevitabilmente ci portano all'Infeli
cità, al dolore ed alla perdita della 
libertà. 
Ora, che cosa possiamo fare per 
migliorare le condizioni di cui ab
biamo parlato? Che ognuno di noi 
cominci a fare un esame di coscienza 
per determinare la propria posizione 
In merito al principio dell'Integrità. 
Facciamo un'onesta valutazione del 
nostri sentimenti, delle nostre azioni, 
del nostri desideri e dei nostri obietti
vi , prendendo nota di tutti l nostri 
difetti, poi dovremmo compiere uno 
sforzo sincero per rimettere in ordine 
la nostra vita, mutare direzione ed 
lndirlzzarcl verso l 'ideale dell'Integrità 
e le virtù che l'accompagnano. 
La nostra salvezza eterna e esaltazione 
nel regno di Dio, nostro Padre celeste , 
saranno determinate dal modo in cui 
mettiamo in pratica i principi del Van
gelo di Gesù Cristo. l primi dirigenti 
della Chiesa restaurata di Gesù Cristo, 
Inclusi il profeta Joseph Smlth ed i 
suoi compagni, comprendevano l'Im
portanza dell'Integrità. Essi non vole
vano e non potevano arrivare ad alcun 
compromesso con la verità rivelata. 
Sebbene Joseph Smith fosse messo 
in ridicolo e perseguitato per avere 
egli dichiarato di avere avuto una vi
sione del Padre e del Figlio, rlferl di 
sentirsi molto vicino a Paolo quando 
questi fece la sua difesa davanti a re 
Agrippa. Alcuni dissero che Paolo era 
un disonesto, altri che era pazzo. Egli 
fu messo In ridicolo ed Insultato. 
Lo stesso accadde al profeta Joseph. 
Egli dice infatti : «Avevo proprio ve
duto una luce, e nel mezzo di quella 
luce io vidi due personaggi , ed essi mi 
avevano rea l mente parlato; e benché 
fossi odiato e perseguitato per aver 
detto di aver avuto una visione, pure 
era vero; e mentre essi mi perseguita
vano, mi oltraggiavano e dicevano 
falsamente ogni sorta di male contro 
me perché dicevo questo, ero Indotto 
a chiedermi, in cuor mio: Perché per
segultarmi per aver detto la verità? Ho 
realmente avuto una visione, e chi 
sono lo per resistere a Dio e perché Il 
mondo pensa di farmi negare ciò che 
ho visto realmente? Poiché lo avevo 
avuto una visione; lo lo sapevo e 
sapevo che Dio lo sapeva, e non po-

tevo negarlo, nè avrei osato farlo; 
almeno sapevo che ciò facendo avrei 
offeso Dio e sarei stato condannato•. 
(Joseph Smlth 2: 25). · 
Joseph Smlth ci ha lasciato un'altra 
dichiarazione che Illustra il principio 
dell'Integrità. Neltredlces1mo Articolo 
di Fede della Chiesa di Gesù Cristo 
del Santi degli Ultimi Giorni, troviamo 
queste parole: 
11Nol crediamo di dover essere onesti , 
fedeli , casti , benevoli e virtuosi e di 
fare il bene a tutti gli uomini; infatti 
noi possiamo dire che seguiamo l'am
monimento di Paolo: Noi crediamo 
ogni cosa, speriamo ogni cosa, ab
biamo sopportato molte cose esperia
mo di poter sopportare ogni cosa. Se 
vi sono cose virtuose, amabili, di buo
na rlputazlone o degne di lode, queste 
sono le cose a cui noi aspiriamo• . 
Che ognuno di noi Incorpori questo 
ammonimento nella sua vita quoti
diana. 
Tra l più Intimi collaboratori del Pro
feta, c'erano coloro che guidarono i 
nostri padri plonlen attraverso le pra
terie per raggiungere la Valle del Gran 
Lago Salato, al fine di diventare un 
popolo grande e possente secondo la 
profezia divina. Essi non avrebbero 
potuto raggiungere questo obiettivo 
se fossero arrivati a compromessi sul 
loro principi. 
Tra coloro che effettuarono quel primo 
grande esodo attraverso le praterie, 
dal Mlssisslppi alla Valle del Gran 
Lago Salato, fu Heber C. Kimball, 
nonno del nostro attuale Profeta e 
dirigente, Il presidente Spencer W. 
Klmball . In un'occasione quel grande 
uomo disse : 
•Dio è deciso a salvare coloro che 
seguono un corso tale da rendere 
sicura la loro elezione e la loro eredità 
nella vita eterna. Tutte queste persone 
prevarranno. Se mancassero di inte
grità e di fermezza nella causa della 
rettitudine e non si pentissero, essi 
perderebbero tutto ciò che hanno già 
acquisito, tutto ciò che si sono aspet
tati di ottenere e tutto c1ò che è stato 
promesso a coloro che perseverano•. 
(Journal of Dtscourses 8 :89). 
Ottenere l'approvazione del nostro 
Padre Eterno e di Gesù Cristo, Suo 
Figlio, deve essere la ricompensa 
suprema dell'Integrità; e non sup
poniamo mal che questa rettitudine 
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non sarà riconosciuta o non remunera
ta. Ciò è evidente In una rivelazione 
impartita al profeta Joseph Smilh nel 
gennaio del 1841, rivelazione che fa 
riferimento al suo fedele fratello, 
Hyrum, la cui devoztone gli costò la 
morte d i martire quando entrambi 
furono assassinati nel carcere di car
thage nel 1844. Lasciate che citi 
questo versetto : 
·Ed Inoltre, In verità lo ti dico, bene
detto è i l mio servitore Hyrum Smith ; 
perché lo, il Signore, lo amo per l'inte
grità del suo cuore, e perché egli ama 
ciò che è giusto dinanzi a me, d ice il 
Signore, . (DeA 124 :15). 
Questo si applica anche alle mol titu
dini di uomini retti di tutto Il mondo 
che trattano i loro simili con integrità. 
1 profeti dell'Antico e del Nuovo Testa-
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mento e quelli del Libro di Mormon 
raggiunsero tale Integrità di cuore 
e poterono ottenere la compagnia del 
Santo Spi rito . Nello stesso modo, 
coloro che hanno presieduto e pre
siedono oggi a questo regno restau
rato di Dio, lo fanno con integrità e 
con devozione completa l membri 
della Chiesa di Gesù Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni tn tutto Il mondo 
possono essere eternamente grati per 
la conoscenza della fede incrollabile 
di queste devote Autorità Generali che 
oggi siedono sul podio di questo 
grande Tabernacolo. Questi uomini 
Insieme a migliaia di altri dirigenti di 
tutta la Chiesa, sono rett i, sinceri e 
devoti all 'tncarico loro affidato. Essi 
sono altruisti nel loro servizio , umili 
e sottomessi alla mente ed alla volon-

tà del nostro Signore e Salvatore. Il 
loro più grande desiderio è di cer
care la salvezza e l'esaltazione per 
se stessi e per i loro simili. 
Rendo testimonianza che Gesù Cri
sto, Figlio di Dio, Salvatore del mon
do, è il capo di questa Chiesa nella 
quale d irige le attività per Il tramite del 
Suo profeta, Il presidente Spencer W. 
Kimball. 
Oggi voglio pregare con tutta la mia 
anima che il cuore degli uomini di 
tutto il mondo sia toccato da questa 
scintilla divina che Il induca a com
prendere, ad accettare ed a mettere in 
pratica gli Insegnamenti di Gesù 
Cristo, i quali li prepareranno per la 
vita eterna insieme a Dio, nostro 
Padre celeste. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 

Sessione pomeridiana di sabato, 
2 aprile 1977 

Rapporto statistico per il1976 
Relatore: F rancis M. G ibbons 
Segretario della Prima Presidenza 

R r l'informazione di tutti i fedeli, 
la Prima Presidenza ha preparato Il 
seguente rapporto statistico riguar
dante i membri della Chiesa al 31 
dicembre 1976 : 

Unità della Chiesa 
Numero del pali di Sion alla fine del 
1976 798 
Numero dei rioni 5.481 
Numero dei rami indipendenti nei pali 

1.422 
Totale rioni e rami Indipendenti nel 
pali alla fine dell'anno 6.903 
Numero dei rami e delle missioni alla 
fine dell'anno 1. 716 
Numero delle missioni a tempo pieno 
alla fine dell'anno 148 

Membri della Chiesa 
Nel pali 
Nelle missioni 
Totale membri 

3.287.264 
459.485 

3.742.749 

Progresso della Chiesa durante 111976 
Bambini benedetti nei pali e nelle 
missioni 88.522 
Bambini registrati , battezzati nei pali 
e nelle missioni 52.281 
Convertiti battezzati nei pali e nelle 
missioni 133.959 

Statistiche anagrafiche 
Nascite per mille 29,72 
Matrimoni per mille 13,34 
Morti per mille 4,32 
Sacerdozio 
Membri che detenevano Il Sacerdozio 
di Aaronne al 31 dicembre 1976 
Diaconi 141 .341 
Insegnanti 109.396 
SacerdoH 188.122 

Totale detentori del Sacerdozio di 
Aaronne 438.859 
Membri che detenevano il Sacerdozio 
di Melchisedec al 31 dicembre 1976 
Anziani 320.876 
Settanta 26.328 
Sommi sacerdoti 120.117 
Numero totale dei detentori del Sacer
dozio di Melchisedec 467.321 
Totale generale dei membri che 
detenevano il Sacerdozio di Aaronne 
o il Sacerdozio di Melchisedec 906.180 
(Per un aumento di 32.387 unità du
rante l 'anno). 

Organizzazioni della Chiesa (Iscritti) 
Società di Soccorso 1.129.135 
Scuola Domenicale 3.387.454 
Giovani In età del Sacerdozio di 
Aaronne 267.352 
Giovani Donne 249.724 
Associazione Primaria 498.867 

Piano di Benessere 
Numero delle persone assistite duran
te l 'anno 110.306 
Numero di persone avviate al lavoro 
retribuito 29.657 
Giornate di lavoro contribuite al piano 
di benessere (stima) 400.607 
Giornate di lavoro di mezzi meccanici 
contribuiti al piano suddetto 8.219 

Oltre a quanto sopra 125.000 giornate 
lavorative sono state contribuite per 
soccorrere i membri disastrati dalla 
piena del fiume Teton nell'Idaho. 

Socletè Genealogica 
Nomi approvati per le ordinanze del 
tempio duran te 11 1976: 3.539.340 
Il Dipartimento Genealogico sta rac-

cogliendo documenti In 35 paesi 
usando 80 macchine per microfllm e 
5 lntervlstatori oral i. Durante il 1976, 
la raccolta di microfllm è aumentata 
del 4,5 percento per raggiungere un 
totale di 910.661 bobine da 33 metri 
equivalenti a 4.334.559 volumi di 300 
pag ine ciascuno. 

T empii 
Numero delle dotazioni celebrate 
durante 11 1976 nel 16 templi In opera
zione 
Per i vivi 
Per l morti 

43.645 
3.421 .793 

Numero totale delle dotazioni : 
3.465.438 

Sistema scolastico della Chiesa 
Iscrizione totale alle scuole della 
Chiesa per l'anno 1975-76, inclusi gli 
Istituti e seminari 322.587 

Necrologio 
Anziano Alvi n R. Dyer del Primo Quo
rum del Settanta ; sorella Lewella 
Rees Chrlstiansen, vedova dell'an
ziano EIRay L. Christiansen, già as
sistente ai Dodici ; sorella Ida Jose
phine Murdock Kìrkham, vedova del
l'anziano Oscar A. Ktrkham. già mem
bro del Primo Consiglio dei Settanta; 
presidente Aley K. A una del Palo H ilo, 
Hawaii ; presidente Daniel O. Travino 
della missione Torreon, Messico ; 
presidenfe Mlllen Dan Atwood del 
palo Riverdale, Ogden, Utah ; Dr. 
Leland R. Cowan, pioniere nella ricer
ca e nel trattamento del cancro ; e 
sorella Kate B. Carter, presidentessa 
dell'Associazione Figlie dei Pionieri 
deii'Utah. 
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M iei cari fratelli e sorelle. Gioisco 
Insieme a voi dello spirito di questa 
conferenza e del messaggi ispirati che 
cl sono già stati rivolti . 
Uno degli ultimi ammonimenti che il 
Salvatore dette al Suoi apostoli fu : 
•Andate per tutto Il mondo e predicate 
l'evangelo ad ogni creatura. 
Chi avrà creduto e sarà stato battezza
to sarà salvato ; ma eh l non avrà cre
duto sarà condannato• . (Marco 16:15-
16). 
La chiesa di Dio è sempre stata una 
chiesa missionaria, e dalle rivelazioni 
moderne cl è stato chiesto di portare 
Il Vangelo restaurato ad ogni nazione, 
tribù , lingua e popolo. (Vedere DeA 
133:37). 
Cl è stato anche detto •ve ne sono 
ancora molti sulla terra, fra tutte le 
sette, fra i partiti e te denominazioni 
che sono acciecatt dagli artifici sottili 
degli uomini , l quali stanno in agguato 
per ingannare, e che sono separati 
dalla verità soltanto perché non sanno 
ove trovarla•. (DeA 123: 12) 
lnv•tiamo tutti coloro che cercano la 
verità ed una vita migliore a studiare 
sinceramente Il nostro messaggio, 
poiché in esso troveranno la risposta 
alle domande, •Qual è il proposito 
della vita?• •Da dove siamo venuti?• 
e •Che cosa c'è dopo la morte?•. Il 
Vangelo restaurato porta pace, felicità 
e progresso nella vita di coloro che lo 
accettano e ne mettono in pratica gli 
Insegnamenti. 
11 presidente Kimball cl ha chiesto di 
allungare Il passo. Lasciate che espri
ma alcuni pensieri su come possiamo 
allungare il nostro passo nell'opera di 
proselltlsmo. 
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Il Signore ha chiesto ai membri della 
Chiesa di assumersi maggiore respon
sabilitfl nel trovare e nell'integrare 
coloro che si interessano al Vangelo. 

Allunghiamo il passo nella 
nostra opera di proselitismo 
ANZIANO FRANKLIN D. RICHARDS 
Membro della Presidenza del Primo 
Quorum dei Settanta 

In primo luogo, l missionari dedicano 
troppo tempo alla ricerca delle per
sone da Istruire. SI deve trovare il 
modo di aumentare la porzione di 
tempo che i missionari possono dedi
care all'insegnamento. Una delle 
maniere migliori in cui raggiungere 
questo obiettivo è di far funzionare 
più efficacemente Il programma «ogni 
membro un missionario• che vede i 
membri dedicarsi alla ricerca e all' in
tegrazione delle persone che verranno 
istruite dal missionari. 
Una formula articolata su tre punti che 
i membri possono usare per avere suc
cesso nella ricerca e nell'Integrazione, 
può essere descritta come segue : 
1. Applicazione del principi evangelici. 
Ogni anno migliaia di persone si 
uniscono alla Chiesa attirati dalla vita 
retta di un buon membro. 
2. Inizio di una conversazione sul 
Vangelo chiedendo al vostri amici e 
vicini che cosa sanno della Chiesa. 
Sia che la conoscano bene o no, si 
può far seguire alla prl ma domanda, la 
seguente : •Volete conoscerla me
glio?• Se la risposta è affermativa, 
invltatell a farvi visita In modo che 
siano Istruiti nel Vangelo da parte del 
missionari . Se vi è Impossibile Invitar
Il In casa, date l loro nomi al missio
nari atflnchè essi possano provvedere 
alla loro Istruzione. Molti di questi 
riferimenti possono fornire al mls
sionarll nomi di altre persone Interes
sate, e questo processo può con
tinuare all'Infinito, sempre che sia 
svolto con entusiasmo. 
3. Invitate i vostri amici e vicini alle 
riunioni , teste ed altri eventi della 
Chiesa. Quando queste persone sono 

state Integrate, è più facile per ' loro 
effettuare la necessaria transizione 
sociale. 
Quando Il programma di riferimento e 
di integrazione è efficace, rende possi
bile ai missionari dedicare più tempo 
all'Insegnamento, aumentando cosi Il 
numero del battesimi e del convertiti. 
Un altro campo missionario che può 
dare frutti lusinghieri è quello delle 
famiglie nelle quali soltanto una parte 
del membri appartiene alla Chiesa. 
Migliaia di nostri membri si sono 
sposati con non membri. Il nostro 
obiettivo è quello di Integrare questi 
non membri , insegnare loro ed ag Il 
altri membri della famiglia le discus
sioni missionarie e, quando hanno 
ricevuto una testimonianza, portarli 
nella Chiesa attraverso le acque del 
battesimo. 
Un gran numero di anziani potenziali 
si sono sposati con non membri e, 
grazie all'Istruzione Impartita agli altri 
membri della famiglia, molti di questi 
uomini possono essere preparati per 
Il ricevimento del Sacerdozio di Mel
chlsedec. 
Noi suggeriamo che queste famiglie 
vengano istruite In gruppi. Insegnando 
a del gruppi, Il membro plll forte può 
rafforzare quello più debole e portare 
ad un maggior numero di battesimi e 
di convertiti in minor tempo e con 
meno sforzi . 
Un altro campo che merita particolare 
attenzione è il numero del nostri mis
sionari. Sebbene oggi abbiamo sul 
campo più di 25.000 missionari a 
tempo pieno, sono necessari giovani 
di ambo l sessi e coppie anziane In 
numero sempre maggiore mano a 

mano che vengono organizzate nuove 
missioni in molte parti del mondo. Il 
presidente Kimball cl ha chiesto di 
chiamare un numero maggiore di 
missionari fra l plll preparati dal pali 
e dalle missioni d'oltremare, e questo 
suggerimento è stato messo In atto. 
Poiché molti di questi missionari, In 
particolare quelli chiamati dalle zone 
d'oltremare, non sono In grado di 
sostenere Interamente Il costo della 
loro missione, l quorum del sacer
dozio ed l membri della Chiesa pos
sono aiutarli dando Il loro contributo al 
fondo missionario della Chiesa. 
Il presidente di un quorum ha chiuso 
una sua recente lettera con la quale 
Inviava Il contributo al fondo mis
sionario con queste parole: •Siamo 
molto compiaciuti dal progresso Indi
cato dal rapporti che riceviamo e 
speriamo di poter svolgere un ruolo 
attivo In questo maggiore sforzo di 
condivisione del Vangelo•. 
Una sorella che abita In California cl 
ha comunicato quanto segue: •Ho 
sentito l'Impulso di Inviare un altro 
assegno al fondo missionario della 
Chiesa. Quale opera è più meritevole? 
lo amo Il Vangelo e non potrei vivere 
senza di esso. Sono cosi felice per Il 
programma che vede l'Integrazione da 
parte delle famiglie. Il Signore mi 
mette In contatto con molte famiglie 
ed anche con molte persone sole, In
fatti, domenica prossima, alcuni di 
essi verranno In chiesa con me». 
Queste sono soltanto due delle 
numerose testimonianze che rice
viamo costantemente, e colgo l'occa
sione per lodare coloro che contribui
scono finanziariamente a questa gran
de opera missionaria. Molti di questi 
contributi, sia pure piccoli, rappresen
tano un vero sacrificio. 
Attualmente abbiamo migliaia di mis
sionari di palo, ma potremmo fare un 
ottimo uso del servizi di migliaia di 
altri missionari. SI raccomanda che 
ad ogni nuovo convertito venga affi
data una posizione nella Chiesa. 
Molte di queste persone sono In grado 
di svolgere esemplarmente Il lavoro di 
missionari di palo. 
Con la rlorganlzzazlone del Primo 
Quorum del Settanta effettuata dal 
presidente Kimball nell'ottobre scor
so, è stata data nuova enfasi al lavoro 
missionario di palo. Il Primo Quorum 

del Settanta ha la responsabilità di 
rafforzare i quorum del settanta nel 
pali e di promuovere Il lavoro delle 
missioni di palo. Vogliamo dare parti
colare risalto alla necessità che questi 
missionari di palo coordinino l loro 
sforzi di proselitlsmo con quelli del 
missionari a tempo pieno. 
Un'altra situazione che non dobbiamo 
trascurare è quella dei nostri giovani 
di ambo l sessi che attualmente ser
vono nelle forze armate. Forse vi sor
prenderà sapere che nelle forze armate 
vi sono attualmente più di 20.000 
membri della Chiesa. Questi uomini 
e donne possono essere, e molti di 
loro sono, veri missionari. Quando 
mettono In pratica l dettami della loro 
religione, essi sono rispettati ed 

L'elettricista E. G. Holden s i tiene 
stretto alla lampada di bronzo che si 
erge sulla torre nord-orientale del 
Tempio di Salt Lake, ad un'altezza di 
oltre 56 metri dal suolo. Nella fotogra
fia le lampadine sono accese ed emet
tono in totale una Juminosité di 8.100 
candele. (Fotografia di M. Faldmo, 
1893; CA). 

ammirati dal loro compagni. Questo 
gruppo può essere un prezioso stru
mento per portare un numero infinito 
di convertiti nella Chiesa e per dare 
vita a migliaia di riferimenti missionari 
ogni anno. 
SI, Il programma •ogni membro un 
missionario• è Ispirato. Con l'ado
zione del !tuggerlmentl che ho fatto e 
di molti altri fatti nel passato, l mem
bri della Chiesa sono In grado di 
reperlre Individui che possono essere 
Istruiti dal missionari; e mentre 
queste persone vengono Istruite, essi 
stessi possono lntegrarle prima e 
dopo Il battesimo. In verità, come 
l'apostolo Paolo scrisse agli Efesinl, 
•Voi dunque non siete più nè forestieri 
n è avventizi; ma siete conclttad In l del 
santi e membri della famiglia di Dio•. 
(Efeslnl 2: 19). 
Che noi possiamo afferrare la visione 
di più di tre milioni e mezzo di mis
sionari che portano anime nel regno di 
Dio, e sentire la gioia e la felicità che 
scaturiscono dall'opera di prosell
tlsmo. 
E di nuovo, a tutti coloro che cercano 
la verità, lo dico; •Un nuovo sistema 
di vita attende coloro che accettano Il 
Vangelo restaurato e lasciano che 
esso operi nella loro vita; In verità, 
essi hanno trovato la risposta alla 
loro domanda, •Qual è Il proposito 
della vita?• Noi vi Incoraggiamo a 
studiare Il Mormonlsmo, la Chiesa di 
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi 
Giorni . 
Miei cari fratelli e sorelle, noi siamo 
ded l ti all'edificazione del regno di 
Dio. VI rendo la mia testimonianza che 
Dio Padre e Suo Figlio Gesù Cristo, 
apparvero al profeta Joseph Smith, 
che Dio vive, che Gesù è Il Cristo. Il 
Vangelo nella sua pienezza è stato 
restaurato per Il tramite del profeta 
Joseph Smlth, ed è nostro privilegio e 
nostra responsabilità condividerlo con 
gli altri. Joseph Smlth era un grande 
profeta, e noi oggi abbiamo un altro 
grande profeta a capo della Chiesa, 
ossia Il nostro amatissimo presJdente 
Spencer W. Klmball. 
Aumentiamo la nostra efficacia nell'o
pera di proselltlsmo, al fine che Il 
regno di Dio possa progredire ad un 
ritmo accelerato e possa cosi venire Il 
regno del cieli. Nel nome di Gesll 
Cristo. Amen. 
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M tel cari fratelli, sorelle ed amici, 
qualche volta Individui bene lnten
Lionati danno vita alla seguente 
dichiarazione : "Tu vai alla tua chiesa, 
io vado alla mia; ma camminiamo in
sieme .. . Tuttavia, come possono gli 
uomini camminare veramente Insieme 
se non concordano sugli Insegnamenti 
fondamentali della dottrina di Cristo? 
Tutte le chiese cristiane insegnano il 
vero Vangelo ed i suoi principi ed 
hanno l 'autorità di amministrare le 
ordinanze di salvezza che guideranno 
ed esalteranno l loro membri nel 
regno celeste di Dio? 
Gesù dichiarò : «Entrate per la porta 
stretta, poiché larga è la porta e spa
ziosa la via che mena alla perdizione, 
e molti son quelli che entran per essa. 
Stretta Invece è la porta ed angusta la 
via che mena alla vita, e pochi son 
quelli che la trovano .. . (Matteo 7 :13-
14). 
Questa dichiarazione del Salvatore, 
indica forse che vi sono molte vie per 
andare In cielo? Molte persone accet
tano la filosofia dell'uomo che •tutte 
le strade portano a Dio• Ma questa 
filosofia non è coerente con gli inse
gnamenti del nostro Signore. 
Non c'è logica nè motivo al presup
posto che Insegnamenti non coerenti 
e dottrine diverse possono portare 
allo stesso risultato . Se la verità pro
viene da una sola fonte- Dio- com'è 
possibile lnsegnarla in modo diverso? 
Noi sappiamo che tutta la verità 
emana da Dio ed è pertanto Immu
tabile, coerente e unificata. Dl con
seguenza, non tutte le chiese 
cristiane con l loro Insegnamenti con-
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L'incentivo ad esaminare le assenionl 
della Chiesa è la considerazione del 
nostro possedimento più prezioso -
la famiglia 

Che cosa costituisce 
la vera Chiesa 
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trastantl possono portare alla pienezza 
della verità. E' mia Intenzione Illustra
re con Il conforto della testimonianza 
e della persuasione delle Scritture, l 
motivi per eu• può esserci un solo Dio, 
una sola fede accettabi le, un solo bat
tesimo ed una sola vera chiesa. Per
tanto , se alcuni di voi sono convinti 
dell'errore delle proprie credenze 
attuali , devono avere Il coraggio di 
indagare e la fede di cambiare e di 
seguire la vera via che Cristo ha indi
cato, l'unica che possa offrirei la 
verità eterna. 
Quando camminava ancora su questa 
terra tra gli uomini, Gesù dichiarò al 
Suoi discepoli : «lo son la via, la 
verità e la vita ; nessuno viene al Padre 
se non per mezzo di men . (Giovanni 
14: 6}. Egli proclamò che le dottrine 
che Egli insegnava gli erano state date 
dal Padre. Egli non pretendeva alcun 
credito personale - Indicava che ciò 
che faceva era quanto gli aveva chiesto 
di fare il Padre. •Poiché Il Padre ama 
Il Figliuolo, e gli mostra tutto quello 
che Egli fa• . (Giovanni 5 :20). 
•lo ed i l Padre siamo uno•. disse il 
Salvatore (G iovann l 1 O: 30) Questa 
dichtara.zJone non sigmftca che essi 
sono una sola persona, ma che Gesù 
e Suo Padre sono uniti net propositi. 
Ascoltare ed accettare Gesù significa 
ascoltare ed accettare Suo Padre. l 
loro tnsegnamenti ed l loro obiettivi 
sono identici. La dottrina di salvezza è 
la stessa per tutta la progenie di Dio. 
Gesù nella Sua preghiera di Interces
sione pregò 11 Padre per coloro che 
rispettavano le Sue dottrine e ordinan
ze: ICE lo ho dato loro la gloria che tu 

hai dato a me, affinché siano uno 
come noi siamo uno». (Giovanni 7 : 
22 ; corsivo dell'autore) . 
Gesù istitul la Sua chiesa sulla terra 
per proclamare questa dottrina del 
Padre e del Figlio. Vi erano allora, 
come vi sono oggi , molte versioni 
della verità rappresentata dal diversi 
credi religiosi. Il Salvatore non scelse 
alcuna delle chiese istitu ite dall'uomo, 
né quando svolse personalmente Il 
Suo ministero sulla terra, né in questi 
ultimi giorni. Egli organizzò la Sua 
propria chiesa con profeti ed apostoli , 
con un piano evangelico di salvezza 
e di esaltazione. Era la chiesa di Gesù 
Cristo. 
Gesù sapeva che le varie sette non 
possedevano la pienezza della verità, 
né possedevano l 'autorità di am
ministrare le ordinanze di salvezza. 
Quando molti capi religiosi si di
mostrarono offesi dai Suoi insegna
menti , Gesù prese a proclamare la 
maggior parte delle Sue dottrine 
mediante parabole. Queste parabole 
dichiaravano alle persone slntonlzzate 
spiritualmente, che poteva esserci 
soltanto .-un solo gregge, un solo 
pastore•. (Giovanni 10:16). 
•In verità, in verità io vi dico che chi 
non entra per la porta nell'ovile delle 
pecore, ma vi sale da un 'altra parte, 
esso è un ladro e un brigante. 
Ma colui che entra per la porta, è 
pastore delle pecore. 
A lui apre Il portinaio, e le pecore 
ascoltano la sua voce, ed egli chiama 
le proprie pecore per nome e le mena 
fuori. 
Quando ha messo fuori tutte le sue 

pecore, va innanzi a loro, e le pecore 
lo seguono, perché conoscono la sua 
voce. 
Ma un estraneo non lo seguiranno ; 
anzi , fuggiranno via da lui perché non 
conoscono la voce degli estranei• . 
(Giovannl10:1-5} . 
Quando questa parabola non fu com
presa nella sua pienezza, Gesù la 
spiegò con maggiore chiarezza, dicen
do: 
«IO son la porta delle pecore ... 
Se uno entra per me sarà salvato, ed 
entrerà ed uscirà, e troverà pastura. 
lo sono il buon pastore; Il buon 
pastore mette la sua vita per le pecore. 
Il mercenario, che non è pastore, a cui 
non appartengono le pecore, vede 
venire il lupo, abbandona le pecore e 
si dà alla fuga, e Il lupo le rapisce e 
disperde». (Giovanni 10:7,9, 11-12). 
La testimonianza che Gesù è Il 
«Buon Pastore» era un simbolismo 
familiare per coloro usi alle condizioni 
pastorali della Palestina. Gesù sapeva 
che i Suoi ascoltatori conoscevano la 
profezia che un pastore era stato pro
messo ai figli d'Israele. Davide, il 
pastorello che era poi diventato re, 
aveva scritto il bellissimo 23• Salmo 
che comincia con queste parole : 
«L'Eterno è Il mio pastore, . Isaia pro
fetizzò che quando Dio sarebbe 
venuto , Egli avrebbe fatto pascere Il 
Suo gregge; avrebbe raccolto In 
braccio i Suoi agnelli. (Vedere Isaia 
40 :11). Non era possibile fraintendere 
Il significato delle parole di Gesù. Egli 
era Il loro Signore - il Messia pro
messo. 
Paragonando i falsi Insegnanti e 
pastori ai ladri ed ai mercenari che si 
preoccupano solo del denaro Invece 
che del gregge, Gesù ripudiò tutti l 
pretendenti. Non era possibile imma
ginare una condanna più severa. Poi , 
per chiarire ulteriormente il concetto 
afflnchè nessuno potesse fraintender
Lo, Egli dichiarò : •Vi sarà un solo 
gregge, un solo pastore•. (Giovanni 
1 o: 16). 
Egli non riconosceva allora, né ha da 
allora riconosciuto una molteplicità di 
greggi e di pastori. 
Dopo che Gesù ebbe affidato la chiesa 
ai Suoi apostoli dell'antichità, questi 
predicarono la stessa unità di dottrina 
e seguirono le stesse ordinanze che 
Gesù aveva dato loro. Questi apostoli 

non erano servi autonominatlsi poiché 
Gesù aveva detto loro: «Non siete voi 
che avete scelto me, ma son lo che 
ho scelto voi, e v'ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto». (Giovanni 
16:15). 
Essi erano ministri autorizzati , chia
mati ad insegnare ed officiare nelle 
ordinanze di salvezza del Vangelo . 
Gesù aveva conferito loro l 'autorità del 
sacerdozio. Sino a quando essi rima
sero sulla terra, operando In base 
all 'autorità che Gesù aveva dato loro, 
prevalsero l 'unità di dottrina e l'unifor
mità delle ordinanze. Il messaggio 
evangelico che era stato loro coman
dato di portare a tutto Il mondo, era lo 
stesso per ogni uomo per ogni parte 
del mondo. Al popoli non venivano In
segnati Vangeli diversi e offerta loro 
una scelta. C'era un solo plano per 
tutt i. 
Proprio per l 'universalité di questi 
requisiti d i salvezza, l'apostolo Paolo 
scrisse : «V'è un solo Signore, una 
sola fede, un solo battesimo•. (Efeslni 
4 : 4-5). In un'altra occasione, egli 
scrisse : •Ma quand'anche noi , 
quand'anche un angelo del cielo vi 
annunziasse un Vangelo diverso da 
quello che v'abbiamo annunziato, sia 
egli anatema» . (Galati 1 : 8). 
Una sola chiesa, un solo ministero 

autorizzato, una sola dottrina evan
gelica ortodossa ed un solo Spirito 
Santo caratterizzavano la chiesa di 
Gesù Cristo al Suoi tempi. 
.. Perché Dio non è un Dio di con
fusione, ma di pace•. (1 Corinzi 
14: 33). Cosi, la rivelazione di Dio ai 
dirigent i della Ch iesa di Gesù Cristo 
era ragionevole , coerente e unificata. 
Fu soltanto dopo la morte degli 
apostoli di Cristo che le rivelazioni 
cessarono. Le pure dottrine di Cristo 
Insegnate dagli apostoli vennero dilui
te dalle filosofie del mondo, e inno
vazioni profane comparvero nelle ordi
nanze della chiesa. Alla fine, quello 
che una volta era stato chiaro e com
prensibile diventò mito e confusione. 
La confusione è Il campo In cui opera 
Satana per Ingannare e traviare l'uma
nità. Gesù ed l Suoi apostoli predis
sero un'apostasia (vedere 2 Tessaloni
cesi 2 : 1-4), apostasia che ebbe effetti
vamente luogo, e la cristianità entrò in 
una lunga notte di tenebre. 
Oggi abbonda una molteplicità d i 
chiese e di dottrine, che asseriscono 
di provenire tutte dalla stessa fonte. 
Questa asserzione, naturalmente, 
rinnega la ragione e contraddice gli 
Insegnamenti e gli schemi Istituiti da 
Gesù Cristo. Colui che cerca sincera
mente la verità , deve ch iedersi : 

Fotografia grandangolare dell'Interno del Tabernacolo 
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"Quale, se alcuno, del vari gruppi 
cristiani è nel giusto?• Come guida, 
l'apostolo Giacomo cl ha lasciato 
questo consiglio: ocChe se alcuno di 
voi manca di sapienza, la chlegga a 
Dio che dona a tutti liberalmente 
senza rinfacciare, e gli sarà donata». 
(Giacomo 1 : 5). Se voi metterete sin
ceramente alla prova questa promessa 
nella ricerca della luce e della verità, 
sarete abbondantemente ricompen
sati. 
Moronl, un profeta del Libro di Mor
mon, Illustrò un semplice modo in cui 
riconoscere l'autenticità del Vangelo 
di Cristo. Egli cl ha lasciato questa 
esortazione: cc Quando riceverete CO· 

deste cose, vorrei esortarvi a doman
dare a Dio, Padre Eterno, nel nome dì 
Cristo, se tutto ciò non è vero; e se lo 
richiedete con cuore sincero, con in
tento reale, avendo fede In Cristo, Egli 
ve ne manifesterà la verità, per la po
tenza dello Spirito Santo. 
E per la potenza dello Spirito Santo 
potrete conoscere la verità di ogni 
cosa11. (Moronl10:4-5). 
Polchè è chiaro che Gesù era una volta 
con Suo Padre, e che Essi accettavano 
soltanto un gregge o una chiesa, è 
essenziale che ogni persona che 
cerca la verità riconosca i segni della 
vera chiesa. La chiesa di Gesù Cristo 
In qualsiasi periodo possiede deter
minate caratteristiche. 
Nella vera chiesa di Gesù Cristo tro
verete dirigenti che possono far risai ire 
la loro linea di autorità del sacerdozio 
direttamente al Signore Gesù Cristo. 
Troverete nella Sua chiesa gli stessi 
dirigenti a svolgere Il Idro ministero 
tra gli uomini, ossia profeti, apostoli, 
vescovi, settanta, anziani, sacerdoti, 
Insegnanti e diaconi. La Chiesa sarà 
diretta sulla terra da un profeta di Dio. 
La missione principale della Chiesa è 
quella di ammaestrare tutti i popoli 
nel Vangelo e di battezzarli nel nome 
del Padre, del Figliuolo e dello Spirito 
Santo (Vedere Matteo 28: 19) 
Gl1 stessi doni dello Spirito che preva
levano nella Chiesa al tempi di Gesù, 
vi prevalgono oggi. Alcuni di questi 
doni sono: rivelazione, guarig1one, 
miracoli, profezia e molti altri, come 
troviamo illustrato nella prima epistola 
al Corinzi, capitolo 12; In Dottrina e 
Alleanze. sezione 46 e nel decimo 
capitolo di Moronl nel libro di Mor-
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mon. La carità - Il puro amore di 
Cristo - sarà bene in evidenza tra l 
suoi membri. 
Lo stesso potere che Gesù dette al 
Suoi apostoli, che tutte le cose che 
avrebbero legato sulla terra sarebbero 
state legate In cielo, e tutte le cose 
che avrebbero sciolto sulla terra 
sarebbero state sciolte in cielo (vedere 
Matteo 18:18), si troveranno nella 
vera chiesa oggi. Vi sono ordinanze e 
benedizioni conferite da un ministero 
autorizzato ai membri della Chiesa. 
Queste alleanze e questi obblighi, se 
contratti e rispettati, sono validi non 
soltanto per questa vita ma per tutta 
l'eternità. 
Ogni individuo della chiesa del SI
gnore ha diritto alla conoscenza 
sicura ricevuta mediante rivelazione 
personale per Il tramite dello Spirito 
Santo, che la Chiesa è vera. La rive
lazione personale all'individuo è la 
forza della Chiesa di Gesù Cristo In 
qualsiasi epoca. 
Noi dobbiamo conoscere con sicurez
za la verità e non soltanto supporre di 
essere nel giusto. E' nostra responsa
bilità sapere, e mediante l'aiuto delle 
Scritture e dello Spirito Santo, è pos
sibile sapere al dì là di ogni dubbio. 
Non è possibile studiare devotamente 
le Scritture senza acquisire la cono
scenza e la testimonianza che c'è una 
sola via che porta all'esaltazione. Le 
Scritture Indicano chiaramente questa 
via: deve essere la via di Dio e non la 
via dell'uomo, poiché Dio stesso ha 
detto: •Poiché l miei pensieri non 
sono l vostri pensieri, nè le vostre vie 
sono le mie vie, dice l'Eterno•. (Isaia 
55.8). 
Come servo autorizzato e speciale 
testimone d1 Gesù Cristo oggi, lo ren
do umilmente la mia testimonianza 
che la Chiesa di Gesù Cristo si trova 
sulla terra oggi. Questa chiesa ha 
tutte le caratteristiche distintive che 
ho citato. A presiederla, sotto la dire
zione di Gesù Cristo si trova un profe
ta vivente. Il suo nome è Spencer W. 
Klmball, presidente della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni 
Noi dichiariamo che la Chiesa di 
Gesù Cristo è stata restaurata al nostri 
giorni. La Sua chiesa originale andò 
perduta su Ila terra a causa dell'aposta
sia. Grazie a Joseph Smith, Il profeta 

chiamato da Dio a ristablllrla in questa 
dlspensazione moderna, abbiamo ri
cevuto nuove rivelazioni, abbiamo vi
sto la restaurazione delle dottrine e 
delle ordinanze che originariamente 
appartenevano alla Chiesa di Gesù 
Cristo. 
Circa 25.000 missionari, uomini e 
donne, sono chiamati a servire volon
tariamente, diciotto mesi per le donne 
e due anni per gli uomini, per portare 
il messaggio della restaurazione a 
tutte le nazioni che permettono l'in
gresso alla chiesa r.estaurata. 
Il nostro presidente, Spencer W. Kim
ball, ha dichiarato che Il nostro obiet
tivo è quello di portare il Vangelo a 
tutto il mondo. ocNol Invitiamo tutti ad 
ascoltare il messaggio del missionari 
Santi degli Ultimi Giorni. Nessun 
messaggio che mal udirete avrà mag
giore Impatto di bene nella vostra vita, 
quaggiù nella mortalità e nell'aldilà. 
Le ricompense sono Immense per 
gli onesti di cuore che cercano la veri
tà». (Ensign, maggio 1976, pag. 7). 
Un possente Incentivo ad Indagare 
sulle asserzioni della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è la 
considerazione del nostro posse
dimento più prezioso: la famiglia. Noi 
vi facciamo la promessa che se sarete 
obbedienti alle ordinanze specifiche 
celebrate nel sacri templl di Dio, 1 

vostri cari saranno uniti a voi per l'eter
nità. Se studierete le nostre asser
zioni, scoprirete com'è possibile ot
tenere queste benedizioni. 
Non possiamo ottenere le benedizioni 
che Dio ha promesso senza osservare 
le Sue leggi ed l Suoi comandamenti. 
Dobbiamo conoscere queste leggi e 
questi comandamenti ed obbedirli 
fedelmente se vogliamo entrare nel 
regno celeste. 
io v1 porto la mia solenne testimonian
za che c'è un solo vero pastore: Il no
stro Signore Gesù Cristo, una sola 
fede, un solo battesimo ed una sola 
chiesa di Cristo. invito tutti coloro che 
ascoltano la voce del Buon Pastore a 
studiare Il messaggio della Sua chiesa 
oggi e ad acquisire una testimonianza 
personale della sua veridicità. lo por
to umilmente la mia testimonianza 
della veridicità di queste cose, ed 
Imploro tutti voi ad ottenere questa 
testimonianza personale, e lo faccio 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

N on molto tempo fa, ho parteci
pato ad una conferenza di palo in una 
località a noi vicina, ed affrettandomi 
fui in grado di arrivare a casa la do
menica pomeriggio in tempo per par
tecipare al servizio sacramentale nel 
nostro rione. In ogni parte della 
Chiesa In tutto il mondo, migliaia e 
migliaia di famiglie partecipano alla 
riunione sacramentale Il giorno del 
riposo - il giorno del Signore - la 
maggior parte di queste famiglie è 
guidata dal detentore del sacerdozio 
che presiede la casa, Il quale ha la 
responsabilità di essere di esempio 
alla famiglia nell'osservanza del co
mandamenti di Dio. Il Signore ha det
to: «E perché tu possa più piena
mente preservartl Immacolato dalle 
turpitudini del mondo, va' alla casa di 
preghiera ed offri i tuoi sacramenti nel 
mio santo g1orno». (DeA 59:9). 
Fu interessante osservare l fedeli 
recarsi alla cappella, alcuni a piedi, 
altri In macchina. Da ogni direzione 
convergevano sulla cappella uomini, 
donne, giovani e bambini, molti In 
gruppi familiari. 
La famiglia di solito consiste del 
padre, della madre e dei figli, ma 
questo non awiene In ogni caso. 
Qualche volta non c'è la madre, qual
che volta non c'è il padre. qualche vol
ta non ci sono i figli. Spesso vi sono 
persone che vivono sole. Nel passato 
la nostra ramiglia era più numerosa, 
ma ora è formata soltanto da due per
sone. 

l solenni momenti di meditazione 
durante le ordinanze del sacramento, 
hanno grande significato nel cambtare 
e benedire la nostra vita. 

Momenti di meditazione 
sul sacramento 
ANZIANO HOWARDW. HUNTER 
Membro del Consiglio del Dodici 

Quando siamo entrati nella cappella, 
il vescovo Sal isbury, con la sua solita 
cortesia, cl ha salutato con una calo
rosa stretta di mano. Mentre percorre
vamo il corridoio, fratello Doxey, Il 
nostro Insegnante familiare, chinò Il 
capo per salutare! e noi rispondemmo 
nella stessa maniera - un saluto 
affettuoso rivolto con lo stesso spirito 
di una stretta di mano fatta eccezione 
per la distanza che ci separava. E poi 
c'era fratello Jensen, già nostro in
segnante familiare, che sedeva in
sieme alla moglie ed alle figlie. C'era
no anche sorella Nlelsen e sorella 
Whitney, le Insegnanti visitatrici della 
Società di Soccorso che vengono 
nella nostra casa per portare un raggio 
di sole spirituale per rallegrare mia 
moglie. Una coppia si spostò per farct 
posto, e qualcuno seduto nella fila 
dietro alla nostra c1 mise la mano sulla 
spalla per sussurrare! che era felice di 
vedere i. 
Cl trovavamo tra amici. Ci trovavamo 
tra persone che erano qualcosa di plu 
di amici, eravamo letteralmente In 
mezzo al nostri fratelli e sorelle. 
L'organo cominciò a suonare dolce
mente e ci furono alcuni minuti di 
quieta meditazione prima che la lan· 
cetta dei minuti dell'orologio della 
cappella arrivasse al suo Zenit per 
indicare che era giunto Il momento di 
iniziare una sacra riunione. 
Uno dei consiglieri del vescovo, In 
modo dignitoso ma cordiale, si avvi
cinò al pulpito, rivolse una parola di 

saluto al presenti ed annunciò Il nome 
dell'inno che dovevamo cantare. 
l sacerdoti sedevano quietamente al 
tavolo sacramentale. LI osservai, e li 
vidi ben vestiti, ben curati, riverenti e 
seri. Molti giovani della loro età stava
no passando Il giorno nel luoghi di 
ricreazione o negli stadi, ma essi 
erano venuti alla casa del Signore. 
Seduti davanti a loro c'erano i dia
coni, anch'essi erano ben curati e 
tenevano un comportamento esem
plare, pronti ad assumersi con gravità 
la responsabilità del loro primo ufficio 
nel Sacerdozio di Aaronne. 
Mentre osservavo quei sacerdoti e l 
diaconi, mi resi conto che quei giovani 
venivano da buone famiglie, nati da 
genitori che li amavano e che insegna
vano loro ad osservare i comandamen
ti del Signore. Poi pensai a coloro che 
sentivano un Interesse verso quel 
giovani: il vescovo ed i suoi con
siglieri, l'Insegnante familiare, l diri
genti e gli insegnanti del sacerdozio, 
coloro che Il aiutavano nella Scuola 
Domenicale e nell'organizzazione per 
i glovanl,l dirigenti degli Scout e degli 
Esploratori ed una serle Infinita di 
persone che dedicavano Il loro tempo 
ed il loro lavoro per IStruirli ed in
coraggiarli nei loro giovani anni. 
Pensai che non sarebbe passato mol
to tempo prima che quei sacerdoti e 
quel diaconi si fossero trovati sul 
campo di missione per adempiere al 
comandamento rivolto a tutti i fedeli 
anziani della Chiesa: •Andate in tutto 
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Il mondo, predicate Il Vangelo ad ogni 
creatura, agendo nell'autoritA che lo 
vi ho data, battezzando nel nome del 
padre, del Figlio e dello Spirito San
to .. (DeA 68·8). 
Dopo l'inno e la preghiera, mentre i 
sacerdoti stavano preparando Il sacra
mento, fummo guidati nuovamente 
nei canto: 
Padre nostro, ascoltaci 
Fai che santo sia il di 
In cui noi ci riunlam 
E di Gesù ci rlcordlam. 
(Inno No 37) 
Un sacerdote si Inginocchiò davanti 
al vassoio dei pane ed offri la pre
ghiera: ccPerchè possano manglarlo In 
rimembranza del corpo del Tuo Fi
gliuolo, e perché possano attestare a 
Te, o Dio, Padre Eterno, che essi sono 
disposti ad assumere il nome del Tuo 
Figliuolo e rammentarsi sempre di 
Lui, e tenere i Suoi comandamenti». 
(DeA 20: 77). l dlacon l si sparsero per 
la cappella per distribuire il pane. Uno 
di essi passò accanto alla nostra fila e 
mi porse il vassoio d'argento dal quale 
presi Il pezzo di pane Poi lo stesso 
porsi Il vassoio a mia moglie perché 
anch'essa potesse fare altrettanto. 
Indi lei fece lo stesso per la persona 

che sedeva accanto a lei. Cosi Il vas
solo percorse tutta la fila, ognuno 
servendosi e servendo a sua volta. 
Pensai agli eventi che ebbero luogo 
quella sera di quasi 2.000 anni or so
no, quando Gesù fu tradito. Egli aveva 
mandato Pietro e Giovanni a Gerusa
lemme per preparare la Pasqua. Come 
richiedeva la tradizione, la Pasqua in
cludeva il sacrificio di un agnello. La 
legge del sacrificio era stata rispettata 
lungo l secoli sin da quando era stata 
istituita da padre Adamo, in attesa del 
giorno In cui il Salvatore avrebbe com
piuto il grande sacrificio In favore del
l'umanità versando il Suo sangue ed 
offrendo la Sua vita sulla croce. 
Dopo che li Maestro ed l Dodici ebbero 
consumato il pasto pasquale, «Gesù 
prese del pane; e fatta la benedì zio ne, 
lo ruppe e lo diede loro e disse: Pren
dete, questo è il mio corpo. 
Poi, preso un calice e rese grazie, lo 
diede loro, e tutti ne bevvero. 
E disse loro: Questo è Il mio sangue, 
il sangue del patto, Il quale è sparso 
per molti ... (Marco 14: 22-24). 
Cosi fu Introdotto il sacramento della 
cena del Signore a sostituire Il sacri
ficio e a memento per tutti coloro che 
lo avrebbero consumato che Eglì ave-

Il Tabernacolo visto dalla sezione riservata al coro 
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va veramente compiuto un sacrificio 
per loro. Inoltre, doveva essere un 
ulteriore memento delle alleanze che 
essi avevano fatto di segulrLo, di 
osservare i Suoi comandamenti e di 
rimanere fedeli sino alla fine. 
Mentre meditavo su queste cose, mi 
sovvenne l'ammonimento dato da 
Paolo ai Santi di Corinto. «Perciò, 
chiunque mangerà il pane o berrà del 
calice del Signore indegnamente, sarà 
colpevole verso Il corpo ed Il sangue 
del Signore. 
Or provi l'uomo se stesso, e cosi man
gi del pane e beva del calice; 
Poiché chi mangia e beve, mangia e 
beve il proprio giudizio, se non discer
ne il corpo del Slgnoreu. (1 Corinzi 
,, :27-29). 
Mi sentii turbato, e mi posi questa 
domanda: uMetto Dio al di sopra di 
tutte te altre cose ed osservo tutti l 
Suoi comandamenti?» Poi cl tu una 
riflessione ed una decisione. Stipulare 
con il Signore l 'alleanza di osservare 
sempre i Suoi comandamenti è un 
obbligo molto serio, e rinnovare que
sta alleanza ricevendo il sacramento, 
è cosa altrettanto seria. l solenni mo
menti di meditazione che si osservano 
mentre viene servito il sacramento ri-

vestono un grande significato. Sono 
momenti che devono essere dedicati 
ad un esame di coscienza, ad una 
introspezione, ad un autodlscernl
mento - sono momenti nei quali ri
flettere e decidere. 
Ma ormai l'altro sacerdote si era lngl
nocchiato al tavolo e pregava affinché 
tutti coloro che avessero bevuto quel
l'acqua lo facessero in rimembranza 
del sangue di Gesù Cristo, che era 
stato versato per loro, per dichiarare 
che ess~ si sarebbero sempre rammen
tati di Lui ed avere sempre con sè Il 
Suo Spirito. (Vedere DeA 20:79). 
Ci fu nuovamente un momento di 
quieta meditazione, Il silenzio della 
cappella fu rotto soltanto dalla voce 
di un infante, subito acquietato dalla 
madre. Qualsiasi cosa che rompa Il 
silenzio durante questa sacra ordi
nanza è fuori luogo; ma certamente 
il suono emesso da un piccolo essere 
non dispiace al Signore. Anch'Egli 
era stato cullato da una madre affet
tuosa all'inizio del Suo ministero mor
tale cominciato a Betlemme e portato 
a termine sulla croce del Calvario. 

l giovani portarono a termine la distri
buzione del sacramento. Poi segui
rono parole di incoraggiamento e di 
istruzione, un inno di chiusura e la 
preghiera; e quel sacri momenti tra
scorsi lontano dalle cure terrene ven
nero al termine. Ritornando a casa ve
demmo alcuni ragazzi giocare a pal
lone per la strada ed una famiglia che 
rientrava con la sua roulotte dopo una 
fine settimana trascorsa in montagna. 
Allora mi venne in mente ques'o pen
siero: Come sarebbe meraviglioso se 
tutte le persone della terra compren
dessero lo scopo del battesimo ed 
avessero la volontà di accettarlo; Il 
desiderio di osservare le alleanze sti
pulate in quell'ordinanza, di servire il 
Signore e di rispettare i Suoi coman
damenti; e, inoltre, il des1derio di ri
cevere ii sacramento nel giorno del 
Signore alfine di rinnovare quelle 
stesse alleanze di serv~rLo e di perse
verare nella fedeltà fino alla fine. 
Parlando delle alleanze che si contrag
gono quando si riceve il sacramento, 
un presidente della Chiesa una volta 
disse: uChi può misurare la respon
sabilità ctle comporta tale alleanza? 
Quanto vaste sono le sue consequen
zel Quante cose abbracciano! Questa 

alleanza allontana dalla vita dell 'uo
mo la volgarità, la bestemmia, l'ozio, 
l 'ln1m1clzia, la gelosia, l'ubriachezza, 
la disonestA, l'odio, l'egoismo ed ogni 
forma d1 v1zio. Questa alleanza obbliga 
l'uomo ad essere sobrio, laborioso, 
buono; lo obbliga a svolgere ogni suo 
dovere nella Chiesa e nello Stato. Lo 
obbliga a rispettare i suoi simili, ad 
onorare il sacerdozio, a pagare le sue 
decime e le sue offerte ed a consacrare 
la sua vita al servizio dell'umanità•. 
(David O. McKay, Miflennial Star, 85 : 
778) 
La partecipazione alla riunione sacra
mentale ed il ricevimento del sacra
mento resero quel giorno più signifi
cativo, ed lo sentii di comprendere 

All'esterno del Tabernacolo 

meglio Il motivo per cui il Signore ha 
detto : •E perché tu possa più piena
mente preservarti immacolato dalle 
turpltudini del mondo, va' alla casa 
di preghiera ed offri i tuoi sacramenti 
nel mio santo giorno. 
Poiché in verità, questo é il giorno 
che ti è accordato per riposartl dai 
tuoi lavori e per rendere te tue devo
zioni all 'Altissimo .. (DeA 59 :9-10). 
lo so che Gesù è il Cristo, so che. Egli 
vive , dopo essere stato messo a morte 
per espiare con Il Suo sacrificio ed es
sere risorto affinché tutti gli uomini 
potessero nuovamente vivere ed otte
nere la vita eterna. lo prego che noi 
possiamo servirLo fedelmente, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. 
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La differenza fondamentale tra la cri
stian/t~ tradizionale e fa vera chiesa 
d1 Gesù Cnsto é l'annuncio dato da 
quest'ultima di un Salvatore vivente. 

Il Cristo vivente 
ANZIANO BERNHARD P. 
BROCKBANK 
Membro del Primo Quorum del 
Settanta 

R r me è stato un grande privile
gio ed una grande benedizione pas
sare più di sette anni della mia vita al 
servizio del Signore nelle Isole Bntan
niche ed in Irlanda. Quelle terre in cui 
sono nati l miei antenati sono bellis
sime; là noi cl sentiamo In famiglia; 
sentiamo un grande amore per l loro 
abitanti. 
Presidente K1mball, 1 Santi degli Ulti
mi Giorni nelle Isole Britanniche, In 
Irlanda, in Rodesia e in Sud Africa, 
l'amano, l'appoggiano e la sostengono 
quale profeta vivente del Signore; essi 
Inoltre amano e sostengono gli apo
stoli viventi del Signore. 
La chiesa del Signore è l'un ica chiesa 
alla quale è richiesto avere un profeta 
vivente ed un quorum di dodici apo
stoli viventi. 
l Santi degli Ultimi Giorni della Rode
sia e del Sud Africa afflitti dal loro 
problemi razlali e di eguaglianza di 
diritti, desiderano che sia fatta la vo
lontà del Stgnore nella loro vita e nel 
loro Paese, ed alcuni dei più mera
vigliosi Santi del Signore vivono pro
prio in quei paes1 
Viviamo in tempi pericolosi e inquieti, 
tempi pieni di incertezze in tutto il 
mondo, e questo è vero anche nelle 
Isole Britanniche. Molte chiese cri
stiane chiudono l battenti di alcune 
loro cappelle poiché il popolo sì rifiuta 
di sostenerle. Mentre questo sta acca
dendo In ogni dove, la Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
continua a svilupparsi ed il numero 
dei partecipanti al programmi della 
Chiesa sta crescendo rapidamente. 
Vorrei citare brevemente alcuni dati 
statistici riguardanti lo sviluppo ed il 
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progresso della Chiesa del Salvatore 
nelle Isole Britanniche. 
Nel 1960 avevamo una sola missione 
per 'milioni dì persone In Inghilterra, 
Scozia, Galles e Irlanda, per un totale 
di circa 180 missionari a tempo pieno. 
Agi i inizi degli anni '60 là non esiste
vano pali, mentre oggi vediamo 27 
pali completamente organizzati e 5 
altre zone pronte per essere prese in 
considerazione per l'Istituzione di al
trettanti pali. Cl sono Inoltre 12 di
stretti che si stanno preparando per 
diventare pali. Nel 1960 avevamo 
11.000 membri, oggi ne abbiamo più 
di 1 00.000. Nel 1960 non c'erano edi
fici della Chiesa adeguati a servire le 
necessità di un rione. Oggi abbiamo 
175 bellissime cappelle e altre 47 In 
corso di costruzione o in via di piani
ficazione. Nelle Isole Britanniche vi 
sono unità della Chiesa che Inclu
dono missioni, pali, distretti, rioni, 
rami ed altri programmi. 
Nelle Isole Britanniche vi sono mtlionl 
di figli dell'alleanza del Signore che 
attendono i missionari ed i Santi degli 
Ultimi Giorni perché insegntno loro 1 

sacri principi e le ordinanze del Van
gelo restaurato di Gesù Cristo con
tenuto nelle sacre Scritture Stiamo 
appena toccando la superficie di 
quanto deve essere fatto in questi 
Paest. 
Molte chiese cristiane delle Isole Bri
tanniche non prendono In considera
zione nè riconoscono la Chlesa di 
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi 
Giorni, come una chtesa cristiana. 
La seguente dichiarazione è apparsa 
nel giornale London Times: 
•d Mormoni sono cristiani? E' certo 

che essi asseriscono di seguire Cristo 
e di avere pertanto diritto ad essere 
considerati alla stregua di ogni altra 
chiesa cristiana ... 
In effetti, vi sono fondati motivi per 
considerare Il Mormonismo quale 
nuova religione invece di una varietà 
di cristianesimo. Il Cristo che essi 
seguono è, sia Il Messia cristiano del 
Nuovo Testamento che Il Cristo risorto 
che visitò il nuovo mondo dopo la fine 
del Suo ministero nell'antico conti
nente. La cristianità tradizionale - la 
chiesa di Roma e Il protestantesimo 
negano l'esistenza di questo Cristo 
che riapparve sulla terra dopo l'ascen
sione, e cosi il Cristo seguito dai Mor
moni non è il Cristo seguito dalla 
cristianità tradizionale". (Aicohol, tea, 
and smoking banned,, The London 
Tlmes, 18 giugno 1976, supplemento 
speciale sui Mormonl, pag. Il). 
E' vero che molte chiese cristiane 
adorano un Gesù Cristo diverso da 
quello adorato dal Mormonl o dalla 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Per esempio, il Primo 
articolo di Rei iglone della Chiesa 
d'Inghilterra dice tra l'altro: «C'è sol
tanto un Dio vivente. eterno, senza 
corpo, parti o passioni• 
La Chtesa d1 Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni adora un D10 ed un 
Gesù Cristo dotati di corpi, di parti e 
di passioni. Noi riteniamo anche che 
la Trinità della Divinità sia costituita 
da tre personaggi distinti: Dio, Padre 
Eterno; Gesù Cristo, Figlio di Dio, 
nostro Salvatore e lo Spirito Santo. 
Questi due concetti della Trinità e del 
suoi attributi sono completamente 
diversi. 

Il Gesù Cristo delle Sacre Scritture ha 
un corpo di carne e di ossa e di pas
sioni, prima e dopo la Sua resurre
zione. 
Dopo la Sua resurrezione Il Salvatore 
fece visita agli apostoli e disse loro: 
«Guardate le mie mani ed l miei piedi, 
perché son ben io; palpateml e guar
date; perché uno spirito non ha carne 
e ossa come vedete che ho lo. 
E detto questo, mostrò loro le mani e l 
piedh•. (luca 24: 39-40}. 
Gesù ammoni gli uomini a stare In 
guardia contro l falsi Cristi con queste 
precise parole : «Guardate che nes
suno vi seduca. 
Poiché molti verranno sotto Il mio 
nome, dicendo: lo sono Il Cristo, e ne 
sedurranno molti ... perché sorgeran
no falsi cristi e falsi profeti , e faranno 
gran segni e prodigi da sedurre, se 
fosse possibile, anche gli eletti,. 
(Matteo 24:4-5, 24). 
Nel primo dei Dieci Comandamenti Il 
Signore comanda agli uomini di 
adorare il Dio vivente delle Scritture e 
di non creare o adorare divinità con
cepite dall'uomo. Egli dice: «Non 
avere altri dii nel mio cospetto. 
Non ti fare scultura alcuna né Imma
gine alcuna delle cose che sono lassù 
ne' cieli o quaggiù sulla terra o nelle 
acque sotto la terra. 

Non ti prostrare dinanzi a tali cose e 
non servir loro». (Esodo 20: 3-5). Molti 
continuano ad Inchinarsi davanti ad 
Immagini create dall'uomo. 
Quando il Salvatore visse su questa 
terra, condannò la potente religione 

farisaica che professava di credere 
nel profeti delle Scritture ma non 
voleva accettare il Gesù Cristo vivente. 
l Farisei promettevano ai loro disce
poli la salvezza del regno del cieli, ma 
poiché non volevano accettare il Cristo 
vivente con un corpo di carne e di ossa 
e passioni, Gesù li denunciò dicendo: 
«Ma guai a voi, scribi e Farisei ipocri
ti, perché serrate il regno de' cieli 
dinanzi alla gente; poiché, né vi entra
te voi, né lasciate entrare quelli che 
cercano di entrare ... (Matteo 23: 13). 
Nelle rivelazioni date negli ultimi gior
ni, Il Signore ammonisce nuovamente 
gli uomini a non lasciarsi Ingannare 
da religioni Istituite senza autorità 
divina da uomini, troni o principati 
che promettono ai loro discepoli la 
salvezza nel regno dei cieli. 
Egli disse: «lo sono il Signore tuo Dio 
e ti do questo comandamento: che 
nessun uomo verrà al Padre se non per 
me o per là mia parola, che è la mia 
legge, ... 
E tutto ciò che sta nel mondo, sia isti
tuito da uomini, da troni, che dai prin
cipati o dalle potenze, o da cose rino
mate, o qualunque cosa sia, che non 
sia stabilita da me o dalla mia parola, 
dice il Signore, sarà abbattuto e non 
rimarrà dopo la morte degli uomini, nè 
durante né dopo la risurrezione dei 
morti, dice il Signore tuo Dio. 

Polchè tutto ciò che rimane viene da 
me; e tutto ciò che non viene da me 
sarà scosso e distrutto ... (DeA 132:12-
14). 
C'è soltanto una via indicata dal Si-

gnore per la quale l'uomo può acqui
sire la salvezza e la vita eterna nel 
regno di Dio, e questa via passa per il 
Cristo vivente e personale e per la 
conoscenza e l'osservanza dei Suoi 
comandamenti. Non possiamo otte
nere la salvezza e la vita eterna ado
rando falsi Cristi o mettendo in pratica 
le dottrine ed l comandamenti degli 
uomini. 
l Farisei, con le loro dottrine e tradi
zioni Istituite dall'uomo, furono nuo
vamente condannati dal Salvatore. 
Infatti Egli disse loro: .. Questo popolo 
mi onora con le labbra, ma Il cuor loro 
è lontano da me. 
... Invano mi rendono il loro culto, 
insegnando dottrine che son precetti 
d'uomini». (Matteo 15:8-9) . 
La credenza che Dio non ha corpo, 
parti e passioni, non è una dottrina in
segnata da Gesù Cristo né una dottri
na Illustrata dalle sacre Scritture, ma 
opera degli uomini, e adorare un si
mile Dio è cosa vana. 
Dal tempo in culli Signore creò l 'uomo 
a Sua Immagine e somiglianza, gli uo
mini hanno eretto falsi Dèi da adorare, 
a cominciare dal vitelli d'oro, dalle 
statue e da altri simulacrl. Attraverso l 
secoli, miliardi di persone, incluso gli 
eletti, sono stati Ingannati e traviati. 
Il sacro proposito della vita eterna è 
conoscere l'unico vero Dio e Gesù 
Cristo. Gesù disse Infatti: «E questa 
è la vita eterna: che conoscano te, il 
solo vero Dio, e colui che tu hai man
dato, Gesù Cristo,.. (Giovannl17:3}. 
Il messaggio della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ai 
popoli del mondo è che Dio, Padre 
Eterno e Gesù Cristo vivono, che essi 
sono personagg1 dotati di corpi 
immortali di carne e di ossa e di pas
sioni, che tutti gli uomini sono fìglì di 
Dio creati a Sua immagine e somi
glianza, e che Gesù Cristo, per Il 
tramite del profeta Joseph Smlth 
restaurò la Sua chiesa con tutte le Sue 
dottrine ed l Suot comandamenti e 
ordinanze di cui si fa menzione In 
tutte le Sue Sacre Scritture. 
lo rendo testimontanza che Gesù 
Cristo vive e che Egli presto ritornerà 
su questa terra nella Sua maestà e 
nella Sua gloria, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen . 
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M iei cari fratelli , sorelle ed amici. 
Ciò che l'anziano Brockbank cl ha 
appena detto è vero. lo lo so e voi lo 
sapete. MI sia concesso continuare su 
questo tema. 
La lettura del primi tre versetti del 
primo capitolo degli Atti , fa sorgere 
nella mia mente una domanda. Ve
diamo che Luca scrive: 
~eDI tutto quel che Gesù prese e a fare 
e ad Insegnare. 
Fino al giorno che fu assunto in cielo , 
dopo aver dato per lo Spirito Santo del 
comandamenti agli apostoli che avea 
scelto . 
Al quali anche, dopo ch'ebbe sofferto, 
si presentò vivente con molte prove, 
facendosi veder da loro per quaranta 
giorni , e ragionando delle cose rela
tive al regno di Dio». 
Dopo la Resurrezione, Gesù deve aver 
ricevuto da Dio ulteriori poteri e cono
scenza molto superiori a quelli che 
Egli già possedeva nella carne. 
Eppure, c'è ben poco nelle Scritture in 
merito alle cose che Egli insegnò 
durante i quaranta giorni in cui 1strul i 
Suoi discepoli dopo la Resurrezione. 
Che cosa insegnò loro? 
Nelle Scritture troviamo un ampio re
soconto di quello che Gesù insegnò 
durante l tre ann i della Sua missione 
terrena. Ma singolarmente. abbiamo 
ben poco degli Insegnamenti del 
Signore risorto. E' certo che le Idee ed 
l concetti Insegnati dopo la Re
surrezione sono più importanti di 
quelli che Egli Insegnò durante la 
mortalità l 
Tuttavia, sbaglio , quando dico che 
non sappiamo nulla di quanto Gesù 
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1 grandi insegnamenti Imparti ti dal 
Salvatore dopo la Sua risurrezione, 
non sono stati compresi dal mondo, 
ma noi ne facciamo tesoro ed essi si 
incentrano su/lavoro per l morti. 

Né occulto né segreto 
ANZIANO THEODORE M. BURTON 
Membro del Primo Quorum del 
Settanta 

Insegnò durante quel quaranta giorni. 
Le dottrine da Lui Impartite sono rive
late con cautela dal Suoi apostoli 
quando scrivono al Santi. Si tratta 
di dottrine che non tutti sarebbero In 
grado di comprendere, ma che certa
mente erano di profitto per l destina
tari delle epistole. Un esempio cl viene 
dato nella prima lettera di Giovanni, 
capitolo 2, versetto 20: 
.Quanto a voi , avete l 'unzione del 
santo, e conoscete ogni cosa .. . 
Quale chiesa oggi comprende e fa 
uso dell'unzione per Insegnare al suoi 
membri tutte le cose che sono spie
gate ulteriormente nel versetto 27? 
•Ma quant'è a voi , l'unzione che avete 
ricevuta da lui dimora In voi , e non 
avete bisogno che alcuno v' insegni ; 
ma siccome l'unzlone v'Insegna ogni 
cosa, ed è verace, e non è menzogna, 
dimorate in lui come essa vi ha In
segnato•. 
Ora, questa d ichiarazione il cui signi
ficato è occulto al mondo cristiano di 
ogg i, deve aver rivestito un Importante 
stgntficato per coloro al quali l'ept
stola era diretta l membri devoti della 
nostra Chiesa riconosceranno e com
prenderanno questa dottrina nello 
stesso modo in cui facevano gli an
tich i cristiani. 
Un altro esempio si trova negli in
segnamenti di Paolo Illustrati In 2 
Corinzi , capitolo 1, versetti 21-22. 
•Or Colu 1 che con voi ci rende fermi in 
Cristo e che ci ha unti , è Dio. 
Il quale ci ha pur segnati col proprio 
sigillo, e ci ha data la caparra dello 
Spirito nel nostri cuori• . 
11 potere di suggellamento cui fa 

riferimento Paolo, fu dato a Pietro, 
Giacomo e Giovanni sul Monte della 
Trasfigurazlone. Questo stesso potere 
di suggellamento restaurato dal pro
feta Elia, fu in seguito dato a Gesù e 
a tutti l Suoi apostoli come vediamo in 
Matteo 18, versetto 18: 
~elo vi dico in verità che tutte le cose 
che avrete legate sulla terra, saranno 
legate nel cielo; e tutte le cose che 
avrete sciolte sulla terra, saranno 
sciolte nel cielo». 
Le istruzioni e gli insegnamenti di 
Gesù dopo la Sua crocifissione erano 
talmente sacri che non potevano 
essere messi per Iscritto. Tuttavia, ai 
membri fedeli della prima chiesa 
furono spesso cita t l dag Il aposto Il , 
per lnvitarll ad essere più fedeli nel
l 'adempimento del loro doveri cri
stiani. 
Che cosa fece Gesù tra la morte e la 
resurrezione? Noi sappiamo per esem
pio che Egli non ritornò immediata
mente al Suo Padre celeste. Nel ver
setto 17 del capitolo 20, Giovanni 
annota ciò che Gesù disse a Maria 
Maddalena : 
aNon mi toccare, perché non sono 
ancora salito al Padre, ma va' dal miei 
fratelli , e di' loro : lo salgo al Padre 
m•o e Padre vostro , all 'Iddio mio e 
Iddio vostro•. 
Se Gesù non era salito al Padre, dove 
era andato e che cosa aveva fatto? 
Durante quel periodo tra la morte e la 
resurrezione, Gesù andò nel mondo 
degli spiriti, come aveva promesso ai 
!adroni sulla croce. Là organizzò la 
predlcazione del Vangelo agli spiriti 
incarcerati. Nei versetti 18 e 19 del 

capitolo 3 della sua prima epistola, 
pietro scrive : 
•Poiché anche Cristo ha sofferto una 
volta per l peccati, egli giusto per 
gl'ingiusti, per condurci a Dio; essen
do stato messo a morte, quanto alla 
carne, ma vivificato quanto allo spiri
to; 
E in esso (ossia nella sua condizione 
di spirito) andò anche a predicare agli 
spiriti ritenuti in carcere». 
Nella sua straordinaria visione di 
questa visita, il presidente Joseph F . 
Smith scrive ai versettl29 e 30 : 
«E mentre meditavo, gli occhi mi 
furono aperti , e la mia comprensione 
fu illuminata, ed lo mi resi conto che 
il Signore non era andato di persona 
tra l malvagi e l disobbedienti che 
avevano rifiutato la verità per lstrulrli ; 
Ma ecco che tra i giusti Egli aveva 
organizza1o le Sue forze e nominato 
messaggeri investiti di potere e di 
autorità perché andassero a portare 
la luce del Vangelo a coloro che si tro
vavano nelle tenebre, si , a tutti gli 
spiriti degli uomini ; e il Vangelo fu 
cosi predicato ai morti .. . 
Poiché "Dio non ha riguardo alla 
qualità delle persone• (Atti 1 O: 34), 
sarebbe ingiusto condannare coloro i 
quali in questa vita possono non aver 
avuto ogni opportunità di ascoltare la 
predlcazione del Vangelo. Alcuni sono 
nati In tempi ed in luoghi in cui era 
Impossibile per loro ascoltare Il mes
saggio di salvezza. Condannarli senza 
aver dato loro l'opportunità di accet
tare il Vangelo In questa vita, sarebbe 
Ingiusto. La salvezza per l morti fu 
uno dei concetti Insegnati durante l 
quaranta giorni che seguirono alla 
resurrezione di Gesù . 
Pietro spiega che Gesù si recò presso 
gli spiriti tenuti prig ionieri per portare 
loro Il Vangelo. Quanto sopra è Illu
strato al versetto 6 del capitolo 4 della 
sua prima epistola: 
•Poiché per questo è annunziato 
l 'Evangelo anche al morti; onde fos
sero bensl giudicati secondo gli uo
min i quanto alle carne, ma vivessero 
secondo Dio quanto allo splrlto11 , -
ossia, ricevessero la salvezza accet
tando le ordinanze terrene nel mondo 
degli spiriti dopo che dette ordinanze 
erano state celebrate per loro da pro
curatori viventi sulla terra. 
Questo principio di salvezza per tutta 

l'umanità rispecchia fa misericordia, 
la bontà e l'amore di D1o per tutti 1 
Suoi figli. Non è strano che un prin
cipio tanto nobi le e Importante sia 
stato diment icato e non più seguito 
dal mondo cristiano di oggi? 

Queste usanze costituivano una parte 
Integrante della ch1esa cristiana primi
tiva. L'opera di salvezza per i morti era 
un'usanza tanto comune che Paolo ne 
fece uso quale prova che la resurre
zione sarebbe stata patrimonio di 
tutti. Nella sua prima lettera ai Corin
zi, capitolo 15, versetto 29, egli 
scrive : 

aAitrlmentl , che faranno quelli che 
sono battezzati per l morti? Se i morti 
non risuscitano affatto, perché dun
que son essi battezzatì per loro?" 
Nulla potrebbe essere più chiaro del 
fatto che il lavoro di ordinanza svolto 
per procura In favore del morti , era 
praticato dai primi cristiani. 

Questa mancanza di conoscenza della 
cristianità odierna per me rappresenta 
una prova che si è verificata un'apo
stasia dalla verità. Nel versetto 5 del 
capitolo 24, Isaia scrive : 
ula terra è profanata dai suoi abitanti , 
perch'essi han trasgredito le leggi, 
han violato il comandamento , ha rotto 
Il patto eterno". 
Era necessario restaurare dette dottri
ne e ordinanze. Gli uomini più Illu
minati non furono In grado di ripor
tare in uso queste pratiche durante la 
Riforma, né In seguito. Queste dottri
ne furono riportate sulla terra dal cielo 
mediante una restaurazione del Van
gelo. Joseph Smith da solo non po
teva aver pensato a queste dottrine. 
Esse facevano parte della pietra stac
cata dalla montagna senza ombra di 
mano, pietra che sarebbe rotolata sino 
a riempire la terra. {Vedere Daniele 
2 :34-35, 44-45). 
Il regno sta ora progredendo. Sulla 
terra vi sono nuovamen1e profeti che 
insegnano i sacri principi rivelati da 
Gesù durante il ministero di quaranta 
g1orni che fece seguito alla resurre
zione. La coscienza di questo fatto è 
un vivido ammonimento a tutti gli 
attuali membri della Chiesa di quali
ficarsi mediante una vita retta per Il 
ricevimento di queste benedizioni. 
Esse saranno rivelate ai giusti che cre
deranno e le metteranno in pratica. 

Oggi vediamo il lavoro procedere sem
pre più speditamente a mano a mano 
che Il mondo mostra uno straordinario 
interesse per la genealogia. E' qual
cosa che ha luogo con tanta naturalez
za che pochi vi vedono la mano del 
Signore, ma tuttavia questa mano è 
presente. La gente che si interessa 
alla genealogia Indubbiamente si 
porm questa domanda: •Perché?• Se 
soltanto essi cercassero una risposta 
a questa domanda, la troverebbero nel 
Vangelo restaurato e riceverebbero Il 
potere dall'alto, proprio come face
vano i membri della Chiesa di Gesù 
Cristo nell 'antich ltà. 
Noi vediamo una sempre maggiore 
celerità nell'edificazione del templl 
nella Chiesa, ed una più grande atti
vità nell'opera di salvezza per ì morti. 
E' un ammonimento al membri della 
Chiesa a prendere più seriamente 
questo compito. E' la continuazione 
ed Il perfezionamento dell'attività 
missionaria ; In effetti, ne è una parte 
vitale. Trascurare questa responsabili
tà significa mettere in pericolo la 
propria salvezza. 
Si sente nell'aria questo senso di 
fretta, si può vedere la mano del Si
gnore che accelera l'esecuzione di 
questo lavoro, si può sentire la neces
sità di continuare In quest'opera. lo 
sento che devo lnsegnarla ovunque 
mi rechi , affinché membri e non 
membri possano cercare quella cono
scenza che non è nè occulta né 
nascosta per coloro che conoscono ed 
amano Il Signore. Questa è la mia 
testimonianza. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 
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M iei cari fratelli e sorelle, è un 
onore partecipare a questa conferen
za. E per me è un onore essere mis
sionario In Australia. 
Sono ormai 126 anni che la Chiesa è 
presente in quel Paese. 
l due missionari che introdussero il 
Vangelo in Australia, furono John 
Murdock e Charles Wandell, arrivati 
a Sldney Il 30 ottobre 1851. Fratello 
Murdock a quel tempo aveva cinquan
tanove anni ed era una delle colonne 
della Chiesa. Faceva parte del primo 
gruppo di sommi sacerdoti ordinati da 
Joseph Smlth. Come vediamo In 
Dottrina e Alleanze, (DeA 52:8, 99:1) 
egli fu chiamato in missione per ben 
due volte per rivelazione. Sua moglie 
mori lasclandogli due gemelli che 
avevano soltanto sei ore. Sono i 
gemelli che Il profeta Joseph Smith 
accolse nella sua casa per allevarli. 
Per qualche tempo, Mbrdock visse 
proprio nella casa di Joseph Smith e 
di tale permanenza ricorda il seguente 
episodio: •Durante l'inverno in cui 
abitai presso fratello Joseph, parteci
pai ad alcune riunioni di preghiera 
tenuta nella stanza del Profeta. In una 
di queste riunioni il Profeta disse: 
•Se ci umiliassimo davanti a Dio ed 
avess1mo la fede necessaria vedrem
mo Il volto del Signore•. Verso mez
zogiorno la mia mente fu aperta alle 
visioni celesti e gli occhi della mia 
comprensione furono Illuminati e vid1 
la forma di un uomo dall'aspetto 
stupendo, Il suo volto era bello come 
il sole, l suoi capelli grigio-argento, 
arricciati in forma maestosa. l suoi 
occhi di un azzurro penetrante e la 
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A colui che cerca sinceramente, che 
studia e prega, lo Spirito Santo mani
festeré la verltb. del messaggio evan
gelico. 

Non ardeva il cuor 
nostro in noi? 
ANZIANO LOREN C. DUNN 
Membro del Primo Quorum del 
Settanta 

pelle del suo collo estremamente 
bianca. Egli era coperto dal collo al 
piedi con una tunica bianchissima, 
più bianca di qualsiasi altro indumen
to che avessi mai visto. il suo aspetto 
era estremamente penetrante ma al 
tempo stesso stupendo. E mentre 
mi sforzavo di guardare la Sua intera 
persona da capo ai piedi, Il Personag
gio scomparve davanti a me e la vi
sione ebbe termine. Ma lasciò nella 
mia mente per molti mesi un senso di 
amore, più profondo di qualsiasi altro 
sentimento che avessi mai provato». 
(John Murdock, An Abridged Record 
of the Ufe of John Murdock, pag. 26). 
Tale era l'uomo che aprila via all'opera 
del Vangelo di Gesù Cristo in Austra
lia nella presente dlspensazlone. Nei 
primi anni della Chiesa molti Austra
liani si convertirono e poi emigrarono 
o nel Canada o negli Stati Uniti. Nel 
1955, Il presidente Davi d O. McKay 
fece visita a quel Paese ed invitò l 
Santi a rimanere in patria e edificarvi 
S1on. 
La seguente visita fatta da un profeta 
In quel Paese, ebbe luogo nel febbraio 
del1976 quando Il presidente Spencer 
W. Kimbail vi tenne le prime conferen
ze di area. Il messaggio del presiden
te Kimball fu •Crescete!• E la Chiesa 
in Australia sta crescendo come In 
ogni altra parte del mondo. 
il motivo di questo sviluppo è dovuto 
a ciò che accade nell'animo di coloro 
che indagano sulla Chiesa o ne esami
nano le dottrine. Forse dovrei spiegar
lo In questa maniera. Nel sedicesimo 
capitolo di Matteo vediamo il Salva
tore chiedere ai Suoi discepoli: •Chi 

dice la gente che sia il Figliuol del
l'uomo? 
Ed essi rl sposero: Gli un l di cono G lo
vanni Battista; altri Ella; altri, Gere
mia o uno de' profeti. 
Ed egli disse loro: E voi, chi dite 
ch'io sia? 
Simon Pietro, rispondendo disse: Tu 
sei Il Cristo, Il Figliuol dell'Iddio vi
vente. 
E Gesù, replicando, gli disse: Tu sei 
beato o Simone, figliuol di Giona, per
chè non la carne e il sangue t'hanno 
rivelato questo, ma il Padre mio che è 
ne' cieli•. (Versetti 13-17). 
Sebbene Pietro avesse camminato e 
parlato con ìl Salvatore, assistendo 
a molti del suoi miracoli, quando 
disse: •Tu sei il Cristo, Il Figliuol 
dell'Iddio vivente», il Salvatore gli fece 
notare che non la carne ed Il sangue 
gli avevano rivelato quelle cose, ma Il 
Padre Suo celeste. 
Questo indica che c'è un modo più 
sicuro di conoscere della vista del 
nostri occhi mortali; poichè molti 
furono coloro che videro Gesù Cristo 
ma non Lo riconobbero come Figlio 
di Dio. E coloro che Invece Lo conob
bero ebbero tale conoscenza mediante 
rivelazione dal nostro Padre nei cieli. 
Questa testimonianza dello Spirito 
viene menzionata in Luca, capitolo 
ventiquattro che parla dei due disce
poli che si recano al villaggio di Em
maus. il Salvatore si accostò ai due 
vìandanti e percorse insieme a loro 
tutto il cammino, «Ma gli occhi loro 
erano impediti cosi da non riconoscer
lo• sino alla fine quando l loro occhi 
furono aperti. Nel versetto 32 vediamo 

quanto segue: cc Ed essi dissero l'uno 
all'altro: Non ardeva il cuor nostro in 
noi mentr'egli cl parlava per la via, 
mentre ci spiegava le Scritture?» 
A dispetto di tutta la logica e di tutte 
le prove esteriori della veri d lcità del 
Vangelo, è sempre necessario acqui
sire la testimonianza dello Spirito. 
«Non ardeva il cuor nostro In noi?• si 
applica oggi alla persona che cerca il 

Vangelo di Gesù Cristo come si appli
cava ai tempi del Salvatore o a quelli 
di John Murdock. 
Nelle rivelazioni moderne, Il Signore 
ha stabilito la prova spirituale 
atta a scoprire la verità. 
Nella sezione 9 di Dottrina e Alleanze, 
Egli dice semplicemente: •Ma ecco, 
lo ti dico che tu devi studlarlo nella 
tua mente; poi devi chiedermi se è 
giusto, e se è giusto, farò si che il 
tuo cuore arderà dentro di te, cosicchè 
sentirai che è giusto». (Versetto 8). 
Le parole, •cosicchè sentirai che è 
giusto•, si riferiscono al senso di pace 
e di calore, al sentimento che invade 
l 'anima. Colui che cerca la verità co
mincia a provare questo sentimento 
quando i missionari bussano alla sua 
porta per spiegargli il loro messaggio. 
Lo può sentire presente nella sua casa 
dopo che i missionari se ne sono an
dati. Lo può sentire nelle congrega
zioni dei Santi, lo può sentire quando 
legge, studia e prega per conoscere la 
verità del messaggio. E' un sentimen
to un leo nella sua pace e nella sua 
gioia poichè emana da Gesù Cristo. E' 
quel sentimento che porta ad una 
maggiore conoscenza e ad una più 
sicura testimonianza di quella dataci 
dalla carne e dalle ossa. 

Un recente convertito mi scrive cosi 
da Camberra, Australia: •Sono nato 
In una famiglia molto religiosa e tui 
allevato nella più stretta osservanza 
della cristianità. Tuttavia, verso l venti 
anni mi allontanai dalla Chiesa, quan
do lasciai la famiglia per andare al
l'università. 

Da quel giorno sentii in me un vuoto, 
un senso di Inutilità, ed ogni anno mi 
ritrovavo a studiare un nuovo credo 
spirituale. Fu cosi che indagai a fondo 
sullo yoga, misi In pratica la medita
zione, lessi quanto potevo suil'lndui
smo, sul Buddismo. sulla dottrina Zen 
e sulla magg1or parte delle religioni 

protestanti oltre al Giudaismo. Per 
qualche motivo nessuna di queste 
religioni soddisfece la mia ansia di 
sapere. Poi smisi di cercare e quando 
gli anziani bussarono alla mia porta 
esitai prima di lasciarli entrare. Non 
volevo Impegnarmi In un'altra ricerca 
Infruttuosa. Tuttavia, ritenni che era 
ragionevole ascoltare Il messaggio 
che avevano da comunicarmi e poi 
decidere. Durante le prime lezioni non 
mi convinsi affatto che nella religione 
che mi veniva spiegata c'era qualcosa 
di diverso. Poi, lentamente, grazie alla 
pazienza degli anziani, cominciai a 
capire che ciò che stavano dicendo era 
proprio vero. Essi mi invitarono a pre
gare frequentemente, il che io feci, 
pur non essendo ancora sicuro di ogni 
cosa. Essi mi spiegarono come lo 
Spirito Santo poteva entrare nel mio 
cuore per farlo ardere di convin
zione. Per me era una cosa difficile da 
immaginare, tuttavia credetti loro. 
Una sera gli anziani mi invitarono a 
battezzarmi Il sabato successivo. 
Fui sorpreso e ritenni di non essere 
pronto. Tuttavia, acconsentii a battez
zarmi una settimana più tardi, al fine 
dì avere più tempo per ottenere la 
risposta alle mie domande e pregare. 
Poi l'anziano Hurd chiese all'anziano 
Nelson di rendere la sua testimonian
za davanti a me. E questi lo fece in 
modo cosl fervente che a ci rca metà 
strada sentii una fiamma ardere nel 
mio petto, una fiamma che sembrava 

comunicarsi al mio cuore da quello 
dell'anziano N el so n; e mentre parlava, 
questa fiamma aumentò di intensità 
sino a riempire tutto Il mio essere. 
Quando ebbe finito, entrambi gli an
ziani mi assicurarono di aver sentito 
la presenza dello Spirito Santo, ma io 
non parlai dei miei sentimenti sino ad 
alcum giorni dopo. Ero troppo com
mosso per parlare in quel momento. 
Prima di andarsene mi chiesero di 
leggere dal capitolo 11 al capitolo 26 
del terzo libro di Nefi nel libro di Mor
mon avanti di coricarmi. Non appena 
la porta si fu chiusa alle loro spalle, 
lessi avidamente la parte del Libro di 
Mormon che mi era stata indicata e 
sentii nuovamente la fiamma ardere 
nel mio petto e da quel momento non 
ebbi più alcuna necessità di essere 
convinto della verità delle loro parole11. 
Non tutte le esperienze saranno come 
questa; ma in maniera più o meno 
intensa lo stesso Spirito entrerà nel
l'anima che desidera conoscere la 
verità. Ogni membro della Chiesa ed 
ogni uomo che studia sinceramente 
gli Insegnamenti evangelici. prega e 
partecipa alle riunioni della Chiesa, 
riceverà la sua risposta. 
Come vedete è una cosa molto sem
plice. Queste cose non vengono rive
late dalla carne e dal sangue, ma dal 
nostro Padre nel cieli. Ad un deter
minato momento del processo di stu
dio questo spirito di conferma entra 
nell'anima umana e la conduce alla 
verità. Se c'è qualcuno che cl osserva 
o ci ascolta e che pensa che valga la 
pena di studiare la Chiesa e df esami
narne le sue dottrine, noi siamo a loro 
completa disposizione. Nelle nostre 
dottrine non c'è nulla di complicato o 
di difficile. E' necessario soltanto che 
una persona desideri conoscere la 
verità e sia disposta a rivolgersi al 
Signore con tutto il suo cuore per 
chiederGli di dargli la conferma della 
verità di ciò che legge o ascolta. 
Anch'lo ho sentito questo Spirito. 
Anch'io so che D1o vive e che Gesù Il 
Cristo è Suo Figlio. Questa non è la 
mia filosofia né è una credenza, è una 
conoscenza nata dallo Spirito Questa 
Chiesa è vera. Joseph Smith era un 
profeta di Dio. Spencer W. Kimball è 
un profeWl di Dio oggi. Noi siamo al 
servizio del Signore. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 
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M tel cari fratelli e sorelle, con 
umiltà e gratitudine mi presento da
vanti a voi per la seconda volta in 
questo giorno. Sono grato di questo 
privilegio e Imploro lo Spirito del 
Signore di sostenere! mentre parlo del 
potere della preghiera personale e 
del modo In cui noi possiamo mi
gliorare la comunicazione con il Padre 
celeste 
Durante tutta la mia vita ho apprezzato 
quasi al di sopra di ogni altro consi
glio che abbia mal ricevuto, l'ammoni
mento di contare sulla preghiera. La 
preghiera è diventata una parte Inte
grante della mia esistenza, un'ancora. 
una fonte costante di forza e la base 
della mia conoscenza delle cose 
divine. 

Ammonimenti scrittura/l in merito alla 
preghiera 
.. Ricorda che qualsiasi cosa tu faccia 
o ovunque ti trovi , non sei mal solo• , 
questo era un consiglio che mio padre 
soleva rlpeterrnl quand'ero ancora un 
fanciullo. •Il nostro Padre celeste cl è 
sempre vicino . E' possibile chiedere e 
ricevere Il Suo aiuto mediante la 
preghiera•. Ho scoperto che questo 
consiglio è vero. Grazie a Dio noi pos
siamo chiedere e ricevere un potere 
invisibile senza Il quale nessun uomo 
può fare del suo meglio. 
Le Sacre Scritture sono piene di am
monimenti convincenti In merito 
all 'importanza della preghiera, di com
moventi esempi e di consigli su come 
pregare efficacemente. 
Durante Il Suo ministero mortale, 
Gesù disse che gli uomini •Dovean del 
continuo pregare e non stancarsi•. 
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Le Scritture danno tanto risalto alla 
preghiera poiché è /a piO costante 
fonte di un aiuto efficace per ognuno 
di noi. 

La preghiera 
ANZIANO EZRA TAFT BENSON 
Presidente del Consiglio del Dodici 

(luca 18 :1). Egli disse anche : «Ve
gliate ed orate, affinché non cadiate 
in tentazione... (Matteo 26 :41 ). In 
questa dlspensazione, Egli ha dichia
rato : •Pregate sempre, per tema che 
Il malvagio abbia potere su di voi e 
vi cacci via dal vostro posto ... (DeA 
93 : 49). 
Per il tramite di Joseph Smlth, cl è 
stato dato questo ammonimento : 
•E in nulla l'uomo offende Iddio, o 
contro nessuno s'Infiamma la Sua Ira, 
se non contro coloro che non ricono
scono la Sua mano in ogni cosa e non 
obbediscono al Suoi comandamenti•. 
(DeA 59: 21 ). 
Poi, durante Il Suo ministero presso l 
Nefitl sul continente americano, Il 
Signore dichiarò: c. l n verità, in verità, 
io vi dico, dovete vegliare e pregare 
senza posa, affinché Satana non vi 
tenti e non vi porti In cattività . . . 
Dovete vegliare e pregare senza posa, 
affinché non entriate In tentazione; 
poiché Satana desidera possedervi , 
per passarvi alla trebbia, come il 
grano. 
Ecco perché dovete sempre pregare il 
Padre In nome mio. 
E tutto ciò che domanderete al Padre 
in nome mio, se è giusto. credendo 
che riceverete. vi sarà accordato•. 
(3 Nefi 18 :15, 18-20). 
Modo In cui migliorare la nostra 
comunicazione con il Padre celeste 
MI sia concesso suggerire alcuni modi 
in cui migliorare la nostra comuni
cazione con il Padre celeste. 
1 . Dobbiamo pregare frequentemente. 
Dobbiamo trovarci da soli con Il Padre 
celeste almeno due o tre volte al 
giorno. al mattino, a mezzogiorno e 

alla sera, come é indicato dalle Scrit
ture (vedere Alma 34 : 21). Inoltre, 
dobbiamo «pregare sempre" (2 Nefl 
32 :9 ; DeA 88 :126). Questo significa 
che il nostro cuore deve essere pieno 
di preghiera ed aprirsi davanti al Padre 
celeste. (Vedere Alma 34 : 27). 
2. Dobbiamo trovare un luogo appro
priato in cui meditare e pregare. Siamo 
stati ammoniti che la preghiera deve 
essere offerta nei nostri luoghi segreti 
e nelle nostre solitudini. (Vedere Alma 
34: 26). Questo significa che quando 
preghiamo non dobbiamo essere 
preda di altre distrazioni. (Vedere 
3 Nefi 13: 5-6). 
3 . Dobbiamo preparare/ per la pre
ghiera. Se non ci sentiamo di pregare, 
allora dobbiamo pregare sino a quan
do ne sentiremo Il desiderio. Dob
biamo essere umili. (DeA 112 :10). 
Dobbiamo pregare per ottenere per
dono e misericordia. (Alma 34: 17-18). 
Dobbiamo perdonare tutti coloro verso 
l quali abbiamo sentimenti ostili. 
(Marco 11 : 25). Eppure, le Scritture cl 
ammoniscono che le nostre preghiere 
saranno vane se respingeremo l biso
gnosi e gli 1gnudl, e non visiteremo i 
malati e gli afflitti, e non impartiremo 
della nostra sostanza. (Vedere Alma 
34 :28). 
4 . Le nostre preghiere devono essere 
Significative e pertinenti. Non usiamo 
le stesse frasi ad ogni preghiera. 
Ognuno di noi si turberebbe se un 
amico gli dicesse le stesse parole 
ogni giorno, se trattasse la conversa
zione come un compito da svolgere, e 
non vedesse l 'ora di parvi termine al 
fine di poter riaccendere la televisione 
e dimenticarsi di noi. 

In tutte le nostre preghiere sarà bene 
usare i sacri pronomi indicati nelle 
Scritture, ossia rivolgersi al Signore 
usando il tu invece del voi , poiché 
questo è appunto un segno di rispetto 
verso la Divinità. 
Per che cosa dobbiamo pregare? Dob
biamo pregare per il nostro lavoro, 
contro il potere dei nostri nemici e del 
diavolo, per il nostro benessere ed Il 
benessere dei nostri cari. (Alma 34 : 20, 
22-25, 27). Dobbiamo consigliarci con 
il Signore in merito a tutte le nostre 
decisioni ed attività. (Alma 37: 36-37). 
Dobbiamo essere grati ed offrire grazie 
per tutto ciò che possediamo. (DeA 
59:21 ). Dobbiamo riconoscere la Sua 
mano in ogni cosa. L' ingratitudine è 
uno dei nostri più grandi peccati. 
Nelle rivelazioni moderne il Signore ha 
dichiarato: «E colui che riceve ogni 
cosa con gratitudine, sarà reso glorio
so; e le cose di questa terra gli saran
no date per giunta, anzi centuplicate, 
si e più ancora ... (DeA 78 : 19). 
Dobbiamo chiedere ciò di cui abbiamo 
bisogno, avendo cura di non chiedere 
invece cose che ci sarebbero di detri
mento. {Giacomo 4:3). Dobbiamo 
chiedere la forza di vincere le nostre 
difficoltà. (Alma 31 :31-33). Dobbiamo 
pregare per l'ispirazione ed i l benes
sere del presidente della Chiesa, delle 
Autorità Generali, del presidente del 
palo, del nostro vescovo, del presi
dente del nostro quorum, del nostri 
insegnanti familiari, dei membri della 
famiglia, del nostri governanti. Si 
potrebbero fare molti altri suggeri
menti , ma con l'aiuto dello Spirito 
Santo sapremo per che cosa dob
biamo pregare. (Romani 8: 26). 
5. Nella preghiera, dopo aver fatto una 
richiesta, dobbiamo assumerci la re
sponsabilitA di collaborare alla sua 
realizzazione. Dobbiamo ascoltare. 
Forse mentre siamo ancora lnginoc
chiati il Signore ci vorrà dare i Suoi 
consigli. 
ula preghiera sincera richiede che 
quando chiediamo una particolare 
virtù o benedizione siamo disposti ad 
adoperarci per realizzare quella bene
dizione e coltivare quella virtù•. (Davld 
O. McKay, True to the Faith, Book
craft , 1966, pag. 208). 

Il potere e l'efficacia della preghiera 
Per esperienza personale, conosco 

l'efficacia ed Il potere della preghiera. 
Quando ero un giovane missionario 
nell'Inghilterra settentrionale, nel lon
tano 1922, l'opposizione alla Chiesa 
era molto intensa. l nostri nemici 
diventarono cosi forti che il presidente 
della missione chiese che ponessimo 
fine alle riunioni di strada ed in alcuni 
casi , di andare di porta in porta. 
A me ed al mio compagno era stato 
chiesto di andare a South Shields per 
parlare ad una riunione sacramentale. 
Nell'Invito, i nostri ospiti dicevano: 
«Siamo sicuri di ottenere una parteci
pazione di fedeli sufficienti a riempire 
la nostrà piccola cappella. Molti resi
denti della nostra città non credono 
alle falsità che vengono propagate sul 
vostro conto. Siamo sicuri che se ver
rete potremo tenere una meravigliosa 
riunionen . 
Digiunammo e pregammo sincera
mente, poi cl recammo alla riunione. Il 
mio compagno aveva in animo di par
lare sui primi principi. lo avevo studia
to molto per preparare un discorso 
sull 'apostasia. Nella cappella regnava 
uno spirito meraviglioso. Il mio com
pagno parlò per primo e dette un mes
saggio di Ispirazione. lo risposi e par
lai con una libertà che non avevo mal 
provato prima nella mia vita. Quando 
mi sedetti mi resi conto che non avevo 
menzionato l'apostasia. Avevo parlato 
del profeta Joseph Smith ed avevo 
portato testimonianza della sua divina 
missione e della verità del Libro di 
Morrnon. Al termine della riunione, 
alcune persone si fecero avanti e tra 
essi diversi non membri , l quali dis
sero: .. Questa sera abbiamo ricevuto 
una testimonianza che Il Vangelo è 
vero cosi come voi anziani lo Inse
gnate. Ora siamo pronti per Il batte
simo•. 
Quella fu una risposta al nostro di
giuno ed alle nostre preghiere, poiché 
avevamo chiesto al Signore di poter 
dire soltanto quelle cose che avreb
bero toccato il cuore dei nostri amici 
e simpatizzanti. 
Nel 1946 fui incaricata dal presidente 
George Albert Smith di recarmi nel
l'Europa distrutta dalla guerra per 
ristabilire le nostre missioni dalla 
Norvegia al Sud Africa e per dare vita 
ad un programma per la distribuzione 
degli articoli prodotti dal servizi di 
benessere. 

Istituimmo la nostra sede a Londra, 
poi prendemmo gli accordi necessari 
con le autorità militari del contmente 
europeo. Una delle prime persone che 
volevo vedere era Il comandante delle 
forze americane in Europa di stanza a 
Francoforte. 
Quando arrivammo a Francoforte, 10 
ed il mio compagno chiedemmo un 
appuntamento con Il generale. L'aiu
tante rispose cosi alla nostra ri
chiesta : •Signori, non c'è alcuna 
possibilità che voi possiate parlare 
al generale per almeno tre giorni. At
tualmente è molto occupato e tutto Il 
suo tempo è preso da altri appunta
menti ... 
lo dissi: ceE' molto Importante che cl 
incontriamo con lui , e non possiamo 
aspettare per tre giorni. Domattina 
dobbiamo essere a Berlino ... 
Egli disse di nuovo: •MI dispiace, 
non posso farci nulla•. 
Uscimmo dall'edificio e tornammo alla 
nostra macchina. Cl togliemmo il 
cappello e cl unimmo nella preghiera. 
Poi rientrammo nell'edificio e trovam
mo un altro ufficiale. In meno di quin
dici minuti eravamo alla presenza del 
generale. Avevamo pregato di poterlo 
vedere e di commuoverlo, sapendo 
che soccorsi di ogni genere e da qual
siasi fonte dovevano essere convo
gliati nelle mani dei militari per la 
successiva distribuzione. Spiegammo 
al generale che era nostra Intenzione 
distribuire direttamente l nostri soc
corsi ai fedeli, oltre naturalmente a 
dare il contributo richiesto per i soc
corsi dell'infanzia In genere. 
Spiegammo il nostro programma di 
benessere ed il modo in cui operava. 
Alla fine Il generale rispose· •Bene, 
signori, provvedete pure alla raccolta 
dei vostri articoli: forse, quando sare
te pronti per la distribuzione, avranno 
cambiato disposizioni•. Noi dicem
mo . •Generale, l nostri generi di con
forto sono già pronti, li abbiamo già 
raccolti. Entro ventiquattro ore dal 
momento In cui telegrafiamo alla 
Prima Presidenza della Chiesa a 
Salt Lake City , vagoni di generi ali
mentari e di altri articoli saranno in 
viaggio per la Germania. Abbiamo 
molti magazzini pieni di generi di 
prima necessità». 
Allora Il generale rispose : •Non ho 
mal sentito parlare di un popolo dota-
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to di uDa cosi ampia visione delle 
cose .. . Il suo cuore si era commosso 
come avevamo chiesto nella nostra 
preghiera. Quando uscimmo dal suo 
ufficio avevamo In nostro possesso 
un'autorizzazione che cl permetteva di 
effettuare direttamente la distribu
zione del generi di conforto al nostri 
fedeli. 
E' fonte di grande soddisfazione 
sapere che Dio si ricorda di noi ed 
è pronto ad esaudire le nostre richie
ste quando riponiamo In Lui la nostra 
fiducia e facciamo tutto ciò che è 
giusto. Non c'è posto per Il timore tra 
gli uomini e le donne che ripongono la 
loro fiducia nell'Onnipotente, che non 
esitano ad umiliarsi per cercare la gui
da divina mediante la preghiera. A 
dispetto delle persecuzioni e dei ro
vesci , nella preghiera possiamo tro
vare una grande sicurezza, poiché Dio 
rivolgerà parole di pace alla nostra 
anima. Questa pace, questo spirito di 

serenità , costituiscono la più grande 
benedizione della vita. 
Da ragazzo, giovane detentore del 
Sacerdozio di Aaronne, Imparai questa 
breve poesia sulla preghiera e non l'ho 
mai di mentlcata : 
Non so grazie a quali mezzi o secondo 
quali vie, 
Ma so che Dio esaud1sce le preghiere. 
So che Egli ha dato la Sua parola 
La quale mi dice che la preghiera è 
sempre ascoltata, 
E prima o poi riceverà una risposta. 
Cosi lo prego ed attendo con calma. 
Non so se la benedizione implorata 
SI realizzerà nel modo richiesto ; 
Ma nella mia preghiera mi affido 
esclusivamente a Lui, 
Che è molto più saggio di me, 
Con la sicurezza che Egli esaudirà la 
m la rich lesta, 
O mi darà una risposta ancora 
migliore. 
(Eiiza M. Hickok, •Prayer• , Best Loved 
Reltg1ous Poems, pag. 160). 

Il primo Consiglio del Settanta del periodo 1941-45 

La testimonianza della preghiera 
Miei cari fratelli e sorelle, vi porto te
stimonianza che Dio vive. Egli non è 
morto. VI porto testimonianza che 
Dio, nostro Padre ed il Suo Beneama
to Figliuolo, nostro Salvatore e Re
dentore, apparvero veramente a Jo
seph Smith. lo lo so come so di 
essere vivo . VI rendo testimonianza 
che c'è un Dio dei cieli che ascolta 
ed esaudisce le preghiere. So che 
ques1o è vero . Voglio umilmente invi
tare tutti coloro che ascotano la mia 
voce - membri e non membri - di 
tenersi in contatto con Il Padre nel 
cieli mediante la preghiera. Mai prima 
d'ora in questa dlspensazlone evange
lica, c'è stata maggiore necessità del
la preghiera. Prego sinceramente che 
noi ci affideremo costantemente al 
Padre celeste e ci sforzeremo coscien
ziosamente di migliorare le nostre 
comunicazioni con Lui. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 

Sessione del sacerdozio, sabato, 
2 aprile 1977 

Consegna del premio degli Scout 

Il presidente Kimbal/ sottolinea come 
lo Scoutismo faccia parte del pro
gramma ufficiale della Chiesa per l 
ragazzi 

J, presidente Kimball riceve la più 
alta onorificenza internazionale del 
movimento degli Scout, Il premio 
mondiale d'argento da Arch Monson , 
presidente dei Boy Scout d'America. 
Questa onorificenza consegnata du
rante la sessione generale del sacer
dozio della conferenza di aprile, è 
stata decisa dall'Ufficio Mondiale de
gli Scout con sede a Ginevra, Svizzera. 
L'anno scorso la prima ricompensa 
mondiale d'argento era stata assegna
ta al Papa Paolo VI della Chiesa Cat
tolica Romana. Il Signor Monson nel 
consegnare l'onoreficenza al presi
dente Kimball ha detto che l 'aggiudi
cazione era stata decisa uin riconosci
mento del suo insolito servizio per 
lunghezza di tempo e per qualità al 
giovani del mondo». 
Presidente Arch Monson : Presidente 
Kimball, della Chiesa di Gesù Cristo 
dei San1i degli Ultimi Giorni , onorati 
ospiti , fratelli Scout , è un grande 
privilegio ed un singolare onore tro
varmi qui questa sera in questo rino
mato centro spirituale in un'occasione 
tanto propizia. Come presidente del 
Boy Scout d'America vi porto l saluti 
del nostro comitato esecutivo e vi 
comunico il nostro compiacimento 
per essere rappresentati a questa 
grande riunione della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
Ritengo che in questa grande occa
sione sia giusto dare nuovamente 
atto alla lunga e proficua collabora
zione tra l Boy Scout d'America e la 
vostra Chiesa. Dal 1913 la Chiesa 

Mormone ha fatto uso del programma 
degli Scout quale parte integrante del 
suo ministero presso i giovani. Questo 
rapporto singolare si è reso possibile 
grazie allo stretto allineamento degli 
obiettivi e delle mete degli Scout e 
della Chiesa, ossia: rafforzamento del 
carattere , addestramento alla vita 
pubbl ica, prestanza personale e svi
luppo spirituale. Dobbiamo dare un 
grande tributo ai primi dirigenti 
della Chiesa che con grande saggezza 
videro nel programma degli Scout 
metodi che, debitamente applicati , 
avrebbero portato l giovani ad un rap
porto più stretto e più significativo 
con il loro Dio ed i loro simili . 
Questo rappresenta Il vero merito del 
programma degli Scout . Questo pro
gramma può essere adattato da or
ganizzazioni pubbliche e private di 
diversa estrazione: chiese, gruppi 
civici , circoli e scuole, ed usato dalle 
stesse per il raggiungimento di profi
cui obiettivi per 1 giovani. l metodi 
dello Scoutismo forniscono un mezzo 
efficace grazie al quale l ragazzi impa
rano la f iducia in se stessi, Il lavoro di 
squadra, il dovere verso Dio ed Il 
proprio Paese, il rispetto per le cre
denze e le convinzioni degli altri, che 
sono tutti principi abbracciati dal 
giuramento e dalla legge degli Scout. 
Cosi facendo, essi sviluppano un co
dice etico ed un senso del valori sul 
quali basano la loro vita. 
In combinazione con altri programmi 
della Chiesa e della comunità, lo 
Scoutismo fornisce un terreno fertile 

per la vita cristiana. Nel miei viaggi nel 
mondo degli Scout , sono continua
mente colpito dall 'efficacia con la 
quale la Ch iesa Mormone usa Il pro
gramma degli Scout In collaborazione 
con le varie associazioni scoutlstiche. 
Quale movimento mondiale, lo Scou
tismo svolge un ruolo vi tale nel pro
muovere la fratellanza e la compren
sione tra l popoli del mondo ; ed an
che sulla scena globale, lo Scoutismo 
aiuta la Chiesa a raggiungere l suoi 
obiettivi. 
Prima di continuare , vorrei ringraziarvi 
per avermi permesso di fare uso nel
l'organizzazione degli Scout durante 
la mia amministrazione di eccellenti 
dirigenti della vostra Chiesa, quali ad 
esempio Il presidente Ezra Taft 
Benson, l'anziano Thomas Monson, 
l'anziano Marion Hanks, e durante 
tutti questi anni molti altri uomini che 
hanno contribuito positivamente al 
programma nazionale degli Scout . 
Vorrei ora invitare i l Signor William 
Jackson , presidente della diVISIOne 
relazione pubbliche dei Boy Scout 
d'America ed il Signor James Sands. 
direttore della divisione internazionale 
dei Boy Scout d'America . d i unirsi a 
me qui sul podio. 
Oggi siamo qui presenti per indirizzare 
un tributo al vostro stimato presiden
te, Il cui appoggio e sincera fede negli 
Scout continuano a rendere possibile 
questa proficua collaborazione. Presi
dente Klmball. le dispiace farsi avanti? 
Spencer Wolley Klmball , capo reli
gioso mondiale, scrittore, umanita-
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rio, amico degli Scout, l Boy Scout 
d'America la salutano e le conferi
scono Il Premio Mondiale d'Argento, 
la nostra onorificenza più alta per 1 
servizi prestati al giovani su base 
mondiale. Lei signore, è riconosciuto 
tra i più distinti cittadini del mondo 
che hanno contribuito sostanzialmen
te allo spirito di unità e di fratellanza 
tra l giovani di più di 113 nazioni di 
questo grande mondo. Noi siamo 
onorati di poterle offrire questa onori
ficenza. 
Presidente Spencer W. Klmba/1 : 
Infinite grazie. Vorrei chiedere a tutti 
gli Scout presenti In questa sala di 
alzarsi per qualche momento. (SI è 
alzata la maggior parte del presenti). 
Molte grazie. 
Apprezzo profondamente questo 
segno di riconoscimento che è anche 
un atto di cortesia da parte dei Boy 
Scout d'America. Ho avuto l 'onore di 
intrattenere rapporti di rispetto con 
gli Scout per molti anni. Credo nel suo 
potenziate di motivare i giovani a vi
vere con efficacia ed integrità e di 
aiutarli a prepararsi per la maturità. 
Ricordo alcune righe di una poesia 
che rlspecchlano l miei sentimen1i 
verso l ragazzi : 

Nessuno sa quanto vale un ragazzo, 
Dovremo aspettare e vedere, 
Ma ogni uomo che occupa un nobile 
ruolo , 
E' stato senza dubbio un ragazzo. 
La Chiesa di Gesu Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni rimane ferma nel 
suo Impegno verso i giovani , verso le 
famiglie alle quali essi appartengono, 
verso le famiglie che essi stessi for
meranno un giorno e verso ogni pro
gramma e sforzo diretto ad edificare, 
ratrorzare, arrlcch Ire e nobll i t are l g io
vani. l Boy Scout d'America hanno tro
vato un patrocinatore nella Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni dall'ormai lontano 1913, quan
do noi diventammo Il primo ente a 
favorire lo Scoutlsmo negli Satl Uniti. 
Noi siamo rimasti forti e fermi nel 
nostro appoggio a questo grande 
movimento per l ragazzi , ed al giura
mento ed alia legge che ne rappresen
tano il cardine. Impegnare un ragazzo 
a fare del suo meglio, a svolgere Il 
suo dovere verso Dio, Il suo Paese, i 
suoi simili , a rispettare i veri princi
pi e soprattutto se stesso, significa 
aprire davanti ai suoi occhi una 
visione e a dargli una direzione di 
importanza cruciale nella sua vita. Un 

Un momento della Conferenza di Area tenuta a Santlago, Cile. 
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giovane che comprende e si impegna 
completamente al rispetto del grandi 
principi della legge degli Scout, ha l 
piedi fermamente ancorati su Ila via 
che può portare ad una vita felice e 
costruttivçt. Egli si qualificherà per Il 
proprio autorispetto e molto proba
bilmente formerà rapporti sani con gli 
altri , oltre ad istituire una famiglia 
onorevole. La fedeltà ai principi degli 
Scout l'aiuterà a creare un rapporto 
positivo con il Padre celeste, e questo 
rafforzerà tutti gli altri rapporti e 
aspetti della vita. Noi crediamo ferma
mente che lo Scoutlsmo sia ancora 
fermamente incentrato su questi 
doveri e su questi principi, e che nel 
suoi attuali dirigenti cl sia la deter
minazione di rafforzarll ulteriormente. 
E poiché ciò è vero, la Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni, 
conferma il proprio continuo appoggio 
allo Scoutismo e cercherà di fornire 
dirigenti in grado di aiutare l ragazzi a 
tenersi vicini alle loro tamigi le e vicini 
alla Chiesa durante lo sviluppo delle 
qualità di buoni cittadini, della forza 
di carattere e della prestanza fisica 
che sono l'obiettivo del movimento. 
Di nuovo vi ringrazio sinceramente per 
questa onorificenza. 

Tutti i fedeli devono cercare di emu
lare il sistema di vita ed il comporta
mento del profeta vivente. 

Seguiamo il 
profeta vivente 
VESCOVO VICTOR L. BROWN 
Vescovo Presiedente 

D all'ultima volta In cui ho parlato 
al sacerdozio della Chiesa, sono avve
nuti alcuni fondamentali cambiamenti 
nelle responsabilità del Vescovato 
Presiedente. La Prima Presidenza ha 
annunciato che la responsabilità di 
tutti l programmi per l giovani è affi
data al Quorum dei Dodici Apostoli ed 
ha affidato una gran parte delle re
sponsabilità temporali della Chiesa al 
Vescovato Presiedente. Noi, come 
membri del vescovato, abbiamo enor
memente gradito Il nostro rapporto 
con i giovani di tutto il mondo, oltre 
che con i nostri colleghi nel Sacer
dozio di Aaronne e nelle Giovani 
Donne qui presso la sede della Chiesa. 
Il fatto che questo cambiamento abbia 
avuto luogo, non diminuisce Il nostro 
interesse ed il nostro amore per l glo· 
vani. Noi continuiamo a sentire che l 
giovani di oggi sono una generazione 
eletta che ha davanti a sè un grande 
destino e preghiamo per Il benessere 
ed Il successo del giovani di ogni par
te del mondo. 
Noi continuiamo a servire nel Sacer
dozio di Aaronne per quanto concerne 
gli affari temporali del Regno. Duran
te le ultime sei settimane, lo ed uno 
dei miei consiglieri abbiamo fatto visi
ta ad ogni area della Chiesa situata 
fuori degli Stati Uniti e del Canada, 
e presieduto da un'Autorità Generale 
supervisore di area. Questa visita ci 
ha dato modo di conoscere meglio Il 
rapido progresso della Chiesa In molti 
Paesi, ed il risultante maggiore onere 
sulla sua organizzazione temporale e 
risorse fisiche Pertanto, cl siamo 
resi chiaramente conto del motivo per 

culli Signore ha Ispirato il Suo Profeta 
ad effettuare i cambiamenti organlzza
tlvl annunciati negli ultimi mesi. 
Ritengo che proprio In questo si trovi 
uno dei principi fondamentali più 
importanti di cui dobbiamo essere 
tutti a conoscenza. Si tratta, d'altra 
parte, di una lezione Insegnata dal 
Salvatore ed illustrata in Matteo 
16 :13-18 : 
«POI Gesù, venuto nelle parti di Cesa
rea di Filippo, domandò al suoi 
dlscepoli : Chi dice la gente che sia Il 
Figliuol dell'uomo? 
Ed essi risposero: Gli uni dicono Gio
vanni Battista ; altri , Elia; altri, Gere
mia o uno de' profeti. 
Ed egli disse loro: E voi, chi dite 
ch' io sia? 
Simon Pietro, rispondendo disse: Tu 
sei Il Cristo, Il Figliuol dell'Iddio vi
vente. 
E Gesù, replicando, gli disse: Tu sei 
beato o Simone, figliuol di Giona, 
perché non la carne e Il sangue t 'han
no rivelato questo, ma Il Padre mio 
che é ne' cieli. 
E lo altresl ti dico : Tu sei Pietro, e su 
questa pietra edificherò la mia Chiesa, 
e le porte deii'Ades non la potranno 
vincere .. . 
Il sacerdozio che deteniamo e la 
Chiesa alla quale appartentamo sono 
gli stessi oggi come all'inizio. Entram
bi furono restaurati per rivelazione per 
mezzo di un profeta, Joseph Smith , e 
sono guidati oggi da un altro profeta, 
Il presidente Spencer W. Kimball. lo 
so che questo è vero e sono grato di 
possedere questa conoscenza. 
Tutti l cambiamenti che hanno avuto 

luogo durante l'amministrazione del 
presidente Klmball sono il risultato 
della rivelazione, della stessa rivela
zione cui il Salvatore fece riferimento 
quale pietra angolare della Sua 
Chiesa. Con tutto il cuore, io, all'uni
sono con i mleaslglieri, accetto Il 
presidente Kimball quale Profeta di 
Dio ed accetto la sua direzione In tutte 
le cose, non soltanto volentieri ma 
con entusiasmo; ed Incoraggiamo 
tutti l membri fedeli della Chiesa a 
fare altrettanto. 
In diverse occasioni Il presidente Lee 
lmpartl saggi consigli su come se
guire Il profeta vivente. Vorrei citare 
qualche brano di un discorso da lui 
tenuto all'Università Brlgham Yoang: 
<~Vorrei ora fare riferimento ad un fatto 
realmente accaduto, anche se per owl 
motlv,l terrò celata l'identità delle per
sone Interessate. Questo episodio 
riguarda una giovane moglie e madre 
proveniente da una famiglia molto in 
vista da queste parti. Ella aveva 
lasciato la casa paterna e si era recata 
all'Est. Là aveva preso residenza in 
una zona poco raccomandabile della 
città. Dopo qualche tempo, mi scrisse 
una lettera alquanto interessante della 
quale vorrei citare un paragrafo: 
•Domani mio marito si raderà la 
lunga barba che si è lasciato crescere. 
Nel rispetto delle disposizioni impar
tite dal presidente del palo e del con
tenuto del Bollettino del Sacerdozio, 
egli non deve avere l'aspetto di per
sona poco raccomandablle o ribelle, 
al fine di poter ottenere una racco
mandazione per andare al tempto. Ho 
versato lacrime di cocente delusione; 
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Mosè e Giacobbe avevano entrambi 
la barba e per me la saggezza e la 
spiritualità degli antichi profeti era 
rlspecchlata dal volto di mio marito, 
una persona veramente spirituale. Per 
me Il taglio della barba era la cancella
zione di un simbolo delle buone cose 
che la mia generazione ha Imparato'. 
Poi la lettera concludeva con una sfida 
diretta a me personalmente: •Noi gio
vani siamo pronti ad accettare istru
zioni e direzioni chiare, specifiche e 
franche. Le raccomandazioni tiepide, 
al condizionale, non sono accolte con 
molto favore dal giovani. Cl raccoman
diamo a lei perché ogni istruzione sia 
Impartita con la dovuta decisione'. 
Non so se quella donna si rendesse 
conto di quanto esattamente mi chie
deva raccomandandoml la massima 
franchezza, ma queste sono alcune 
delle cose che le scrissi In risposta: 
••Nella sua lettera, lei si rivolge a me 
chiamandomi, •Caro presidente Lee". 
e nella sua prima frase fa riferimento a 
me come Profeta del Signore. Nella 
sua lettera mi dice di essere rattristata 
dal fatto che suo marito è stato più o 
meno obbligato a radersi la barba e a 
tagliarsi l capelli, quella stessa barba 
e quegli stessi capelli che lo facevano 
apparire alla sua vista come l profeti 
Mosè e Giacobbe. Dopo l'Intervento 
del barbiere egli non avrebbe più avuto 
tale aspetto. MI domando se lei non 
farebbe meglio a ritenere questo cam
biamento di aspetto di suo marito 
come un'azione atta ad emulare l'a
spetto del profeti di oggi. Il presidente 
Davld O McKay non aveva la barba, 
né portava l capelli wnghi, né lo face
va il presidente Joseph Fielding 
Smith; né lo fa il suo umile servitore 
che lei riconosce come Profeta del 
Signore. 
La mancanza di coerenza della sua 
lettera mi ha fatto riflettere su un epi
sodio occorsomi sul campo di mis
sione quando in compagnia di altri 
missionari e del presidente della mis
sione, visitammo Il carcere di Car
thage, ove avvenne il martirio del pro
feta Joseph e di suo fratello Hyrum. 
In quella riunione ci furono descritti 
nuovamente gli event1 che avevano 
portato al martirio. Poi, Il presidente 
della missione fece alcuni commenti 
significativi. Egli disse: ,._Quando mori 
Il profeta Joseph Smith molti morirono 
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spiritualmente con lui•. Nello stesso 
modo vi furono molti che morirono 
spiritualmente Insieme a Brigham 
Young, e come avvenne con altri pre
sidenti della Chiesa, poiché quelle 
persone scelsero di segui re l'uomo che 
era morto invece di prestare lealtà al 
suo successore al quale il Signore 
aveva affidato lo scettro del coman
do'. Poi le chiesi: 'Per quanto con
cerne l'aspetto, voi seguite i profeti 
che sono vissuti centinala di anni or 
sono? Siete veramente fedeli membri 
della Chiesa se mancate di emulare 
coloro che presiedono alla Chiesa 
oggi? Perché lei desidera che suo 
marito abbia l'aspetto di Mosè e di 
Giacobbe, Invece di quello del profeti 
moderni ai quali esprime fiducia? Se 
mediterà attentamente su queste mie 
parole, le sue lacrime si asciugheran
no e lei cambierà Idea'.» (•Be Loyal to 
the Royal Wlthln You•. Speeches of 
the Year, 1974, pagg 97-98) 
Un'altra importante lezione in merito 
al seguire le istruzioni di un profeta 
vivente si trova in 2 Re, capitolo 5. 
Questo episodio parla di un grande 
guerriero, servo del re della Siria, di 
nome Naaman, un uomo colpito 
dalla lebbra. Egli si era rivolto al re 
di Israele, Il quale non aveva potuto 
che rlferirlo al profeta Eliseo. Ai ver
settl9-14, leggiamo: 
«Naaman dunque venne coi suoi ca
valli ed l suoi carri , e si fermò alla por
ta della casa di Eliseo. 
Ed Eliseo gl'Inviò un messo a dirgli: 
Va', làvatl sette volte nel Giordano; 
la tua carne tornerà sana, e tu sarai 
puro. 
Ma Naaman si adirò e se ne andò, 
dicendo: Ecco. io pensavo: Egli usci
rà senza dubbio incontro a me. si fer
merà là, Invocherà il nome dell'Eterno, 
del suo Dio, agiterà la mano sulla par
te malata, e guarirà illebbroso 
1 fiumi di Damasco, I'Abanah e Il Far
par. non son essi migliori di tutte le 
acque d'Israele? Non posso io lavarml 
in quelli ed esser mondato? E, volta
tosi. se n'andava infuriato. 
Ma l suoi servi gli si accostarono per 
parlargli. e gli dissero: Padre mio, se 
Il profeta t'avesse ordinato una qual
che cosa difficile, non l'avresti tu fat
ta? Quanto più ora ch'egli t'ha detto: 
- Làvati, e sarai mondato? 
Allora egli scese e si tuffò sette volte 

nel Giordano, secondo la parola del
l'uomo di Dio; e la sua carne tornò 
come la carne d'un piccolo fanciullo, 
e rimase puro». 
Il presidente Romney c1 ha narrato 
un ep1sodlo interessante per quanto 
concerne il seguire il profeta vivente: 
.un giorno, quand'era ancora In vita 
il presidente Grant, dopo una confe
renza generale, sedevo nel mio ufficio 
che si trova dall'altra parte della stra
da. Un uomo alquanto anziano venne 
a farmi visita. Egli era turbato da 
quanto era stato d~tto alla conferenza 
da alcuni Fratelli, io Incluso. Dal suo 
accento mi resi conto che proveniva 
da un paese strani ero. Dopo che lo ebbi 
calmato abbastanza per lndurlo ad 
ascoltare le mie parole, gli dissi: ••Per
ché è venuto in America?» 
•Sono venuto perché me lo ha detto 
un profeta di Dio». 
•Chi era quel profeta?• continuai. 
•WIIford Woodruff». 
•Ritiene che Wllford Woodruff fosse 
un profeta di Dio?-
•SI», rispose. 
•Ritiene che il suo successore, il pre
sidente Lorenzo Snow, fosse un pro
feta di Dio?» 
•SI». 
•Ritiene che il presidente Joseph F. 
Smith, fosse un profeta di Dio?» 
ccSissignore». 
Poi gli posi la domanda importante: 
••Ritiene che Il presidente H e ber J. 
Grant sia un profeta di Dio? .. 
La sua risposta fu: ·Ritengo che do
vrebbe tenere la bocca chi usa sul sus
sidi di vecchiaia».lt 
(Conference Report, 6 aprile 1953, 
pag. 125). 
Quale grande benedizione è vivere In 
questo mondo ed avere orecchie per 
ascoltare le istruzioni Impartite da un 
profeta di Dio, Istruzioni che possono 
portarci la pace interiore in tempi d1 
grande confusione e difficoltà. Prego 
che ognuno di noi ascolterà e seguirà 
il presidente Klmball, Il quale, lo ne 
porto testimonianza, è il portavoce del 
Signore per l'umanità oggi Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. 

M iei cari giovani, vorrei parlarvl 
del vostro progresso verso l'eternità. 
Una delle più grandi opportunità di 
questa vita si trova nell'influenza di 
perfezionamento che agisce sulla 
vostra anima durante l preparativi per 
lo svolgimento dei sacri doveri di 
missionario. Mi sia concesso lndicarvl 
sei cose che potete fare: 
1. Pregare ferventemente il Padre nei 
cieli almeno due volte al giorno, le 
occasioni più appropriate sono all'Ini
zio ed alla fine della giornata. Questo 
servirà ad edificare un Intimo rapporto 
personale con Lui. Ascoltate questi 
brevi concetti espressi sotto Il titolo, 
«Prova»: 

Se le sottili dita della radio possono 
afferrare una melodia 
Nella notte e propagarla su continenti 
e oceani; 
Se le struggenti note di un violino 
Riescono a superare le montagne e la 
barriera del chiasso cittadino; 
Se Il canto come una rosa scarlatta, 
può viaggiare sulle onde dell'etere 
Perché i mortali si chiedono se Dio 
ascolta le preghiere? 

(Ethel Romig Fuller, •Proof», 
in Masterpieces of 
Religious Verse, pag. 407). 

2. Possedere una copia personale del
le Scritture. Vi chiedo, miei giovani 
amici, farete del vostro meglio per ac
quisire questi preziosi volumi? 
3. Fate che i volumi di Scritture di
ventino consunti dall'uso, affinché si 
trovino a loro agio nelle vostre mani 
come vecchie scarpe da tennis al vostri 
piedi. Studlatele quotidianamente. 
Potete prendere la determinazione di 

l passi che i giovani, i padri. e gli inse
gnanti familiari devono fare per pre
parare i giovani per la missione. 

Preparatevi ora 
per la missione 
ANZIANO J. THOMAS FYANS 
Membro della Presidenza 
del Primo Quorum del Settanta 

leggere In particolare Il Libro di Mor
mon nel prossimi dodici mesi. Questo 
significa che basta che leggiate una 
media di due pagine al giorno. Se In
vece portaste questa media a quattro 
pagine al giorno, nel giro di dodici 
mesi potreste leggere il libro di Mor
mon, Dottrina e Alleanze, la Perla di 
Gran Prezzo ed il Nuovo Testamento. 
SI tratta di un obiettivo assai merite
vole. Ma, per favore non acconten
tavi di meno dell'affascinante lettura 
del libro d i Mormon durante Il prossi
mo anno. 
4. Istituite un conto a risparmio per la 
missione. Spero che questo sia sol
tanto Il suggerimento di continuare 
ciò che avete già Iniziato a fare. Se 
invece non lo avete proprio fatto, Ini
ziate oggi. Proprio In questo preciso 
momento mettete da parte una somma 
di denaro anche se piccola, quale Ini
zio del vostro contributo alla mis
sione. 
5. Siate attivi nella Chiesa. Questo 
significa partecipare alla Scuola Do
menicale, alla riunione del sacerdozio 
ed alla riunione sacramentale, al pro
gramma degli Scout, al seminario o 
all'Istituto. secondo la vostra età. 
6. Partecipate alla serata familiare. A 
motivo di un disegno eterno voi fate 
parte di questo gruppo speciale di 
spiriti. Contribuite al suo benessere, 
non limitatevi a ricevere. Grazie al 
debito uso della preghiera ed alla 
conoscenza degli eventi della vita e 
delle esperienze dei profeti delle Scrit
ture, avrete gli ingredienti essenziali 
con l quali portare un contributo spiri
tuale assai speciale alla serata fami
liare. 

Ora, una parola di ammonimento al 
padri. L'atteggiamento dei padri è la 
scuola del figli. Sono sicuro che voi 
padri vorrete Ispirare l vostri figli a 
rispondere alla chiamata del Profeta. 
Ed ecco qui sei cose che voi potete 
fare per preparare vostro figlio per la 
missione:. 
1. lnsegnategll che quando si è umili 
dal cleto discende una grande forza In 
risposta alla nostra preghiera. ln
segnateg Il l principi della preghiera. 
Potete usare come base il meravi
glioso sermone che Il presidente Ezra 
Taft Benson cl ha fatto questo 
pomeriggio. 
2. Aiutatelo a procurarsl una copia 
personale delle Scritture dopo che egli 
ha compiuto ogni sforzo possibile In 
questo senso. 
3. Aiutatelo ad istituire un programma 
di studio personale delle Scritture al 
fine che ogni giorno abbia cibo spiri
tuale. 
4. lndlcategll come si fa ed isplratelo 
ad Istituire un programma di risparmi 
affinché egli possa avere la soddisfa
zione di aver dato un contributo per
sonale ed aver compiuto sacrifici de
dicando Il suo tempo e la sua persona 
a questo santissimo obiettivo. 
5. Guidatelo con l'esempio nella com
pleta attività nella Chiesa, assicuran
dovi che egli tragga tutto il profitto 
dovuto dal suo ufficio nel sacerdozio, 
dallo Scoutlsmo, dal seminario, dal
l 'Istituto e dalle opportunità che gli 
verranno offerte nelle organizzazioni 
ausiliarie. lnsegnategll la verità della 
fede, del battesimo, del pentimento e 
della benedizione del dono dello 
Spirito Santo. 
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6. Tenete regolarmente la serata fami
liare, e questo significa ogni lunedl 
sera e fate che per lui questo sia una 
partecipazione proficua. 
Posso Indicare a voi tutti un'Importan
te fonte di aiuto per l padri? l vostri 
Insegnanti fam i Ilari! 
Passiamo cosi agli insegnanti fami
liari. Voi senza dubbio volete aiutare i 
padri a svolgere i compiti loro affidati. 
E come potete farlo? Per l'Insegnante 
familiare anziano, un modo appropria
to è quello di Invitare li vostro com
pagno più giovane a studiare questi 
passi sotto la vostra guida devota e 
poi affidargli il compito su invito del 
padre, di insegnare questi principi e 
queste procedure nella casa. (Proprio 
tu, mio giovane amico, potrai ricevere 
questo incarico per cui vorrei che 
prestassi molta attenzione alle mie 
parole). 
L'Incarico all'insegnante familiare 
giovane: 
1. Testimoniare su come la tua vita si 
è arricchita mediante la comuni
cazione con il Padre del cieli nella 
preghiera. 
2. Porta con te le Scritture In tutte le 
case alle quali fai visita. 
3. Cita dalle tue Scritture e mostra Il 
modo In cui annotarle per una più 
facile consultazione. 

4. Mostra Il tuo libretto di risparmio 
o qualsiasi altro metodo che tu stai 
usando per preparartl finanziariamen
te per la tua missione. 
5. Esprimi la gioia esilarante che provi 
per la partecipazione alle attività delia 
Chiesa. Indica esempi specifici di 
occasioni ispirate In cui hai portato o 
hai ascoltato una testimonianza oltre 
che le occasioni di divertimento in 
attività edificanti di cui hai goduto 
Insieme agli altri giovani. 

6. Esprimi In quella casa la tua convin
zione di essere veramente privilegiato 
perché nella tua casa si tiene regolar
mente la serata familiare per edificarti 
e contribuire al tuo sviluppo. 

Ora, torniamo all'inizio: insieme a voi 
miei giovani amici, e lasciate che vi 
parli direttamente e individualmente. 
Ricordate l'episodio che accadde una 
sera di settembre del 1823? Moroni 
venne ad Istruire Il profeta Joseph 
Smith In tre occasioni diverse. Il gior
no seguente Joseph si recò nel campi 
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ma era troppo esausto per lavorare. 
Suo padre disse: ccFigllo, torna in 
casa e riposati, . Joseph cercò di sca
valcare Il recinto per fare quanto gli 
era stato detto, ma se ben ricorderete, 
cadde a terra, e per la quarta volta gli 
fu ripetuto il messaggio. Ritengo che 
Joseph Smith comprese pienamente 
quanto gli era stato esposto. 
Vi rendete conto di quanto è awenuto 
In questi ultimi minuti? Immaginate di 
aver trascorso una notte insonne e che 
questi sei principi missionari sono 
penetrati per tre volte nella vostra 
mente. Voi, figurativamente, andate 
nel campi per descrivere a vostro 
padre questa esperienza. Egli vi con
siglia di ritornare a casa, di meditare, 
ponderare, assimilare questi concetti. 
Voi scavalcate Il recinto e cadete a 
terra. E queste convinzioni attraver
sano la vostra mente per la quarta 
volta: Svolgerò una missione e, per 
prepararml: 
1. Pregherò almeno due volte al 
giorno. 
2. MI procurerò una copia personale 
delle Scritture. 
3. Questi volumi diventeranno con
sunti dall'uso ed lo ne userò gli In
segnamenti in ogni aspetto della mia 
vita. 
4. Contribuirò finanziariamente al 
mio mantenimento al limite massimo' 
delle mie capacità e poi farò ancora un 
altro sforzo. 
5. Frequenterò - no - parteclperd 

veramente alla Scuola Domenicale, 
allo Scoutlsmo, al Sacerdozio di 
Aaronne, al seminario ed all'Istituto e 
alle altre opportunità appropriate alla 
mia età. 
6. Sarò grato per le benedizioni della 
serata fami Ilare. 
Ora, mio giovane amico, alzati da terra 
accanto al recinto che hai appena sca
valcato e muoviti. Quali saranno l 
risultati? Sarai un missionario più 
efficace. Quando Il nostro profeta e 
dirigente, il presidente Spencer W. 
Klmball dice: «Ogni uomo in mis
sione••, egli si riferisce a qualcosa di 
più dei mesi trascorsi sul campo di 
missione. Al tuo ritorno, tu sarai un 
miglior vescovo ed un miglior pre
sidente di palo, un miglior marito, 
un padre migliore, ed un «migliore, 
qualsiasi cosa tu sarai, sia In questa 
vita che In quella a venire. 
Quando prenderai la tua decisione, 
ti ricorderai di questi ammonimenti? 
Il Signore vive. Gesù è il Cristo. 
Questa è la Sua opera alla quale noi 
tutti collaboriamo. In ultima analisi, 
la decisione spetta soltanto a te. 
Questa decisione sarà una prova della 
forza del tuo carattere e della tua 
obbedienza. Possa tu essere bene
detto per decidere affermativamente, 
Indi prepararti coraggiosamente per 
un servizio magnifico. Questa è la mia 
preghiera. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

M iei cari fratelli del sacerdozio, 
voglio che sappiate che con profonda 
umiltà accetto la chiamata a servire 
come membro del Primo Quorum dei 
Settanta. Dedico al Signore, a questi 
fratelli delle Autorità Generati e a voi 
tutti la mia vita, le mie fatiche e qual
siasi talento io possa avere. E la mia 
cara moglie, Eudora, si unisce a me In 
questa promessa. Siamo grati del
l'amore e dell'appoggio che sentiamo 
In voi, miei fratelli, nella nostra fa
miglia e nei nostri cari. E sono grato 
che la sua vita sia stata risparmiata 
perché potesse rimanere al mio fianco 
ora che mi accingo ad Intraprendere 
questo grande servizio. 
Come voi, io sono uno di coloro che 
questa sera si è alzato per indicare la 
sua appartenenza agli Scout, e sono 
grato che mi sia stato insegnato che 
uno Scout è degno di fiducia. Stasera 
voglio che sappiate tuttavia, che sono 
più preoccupato per l sentimenti che 
provo: questo Scout che si presenta 
qui davanti a voi stasera è molto ri
verente. E vi porto testimonianza che 
non c'è privilegio più grande, gioia più 
profonda, opportunità migliore del 
servizio reso ai nostri simili nel nome 
del nostro Signore e Salvatore. Miei 
fratelli del sacerdozio, vi porto la testi
monianza che questi uffici che ab
biamo la benedizione di detenere, 
hanno un valore eterno, che essi sono 
più grandi nel loro scopo di coloro che 
Il occupano quaggiù, e che noi siamo 
impegnati in ogni momento a di
mostrarci all'altezza del compiti af
fidatici dimostrando amore e usando 
Intelligenza nel servizio prestato. 

Una nuova Autorlt~ Generale si Im
pegna al meglio delle sue capacltd di 
essere degna di fiducia. 

La validità del Vangelo 
ANZIANO G. HOMER DURHAM 
Membro del Primo Quorum del 
Settanta 

• 

MI sono sempre piaciute le parole di 
re Beniamino che troviamo nel libro di 
M osi a: •Ed ora lo vi dico queste 
cose perchè possiate Imparare la 
sagge:ua; perché possiate Imparare, 
che essendo al servizio dei vostri 
simili, voi non siete che al servizio del 
vostro Dlou. (Mosla 2: 17). 
Il mondo ha bisogno di ricordare 
queste cose e di sapere che esse deri
vano dall'amore di Dio, Il quale Nefl 
dichiara «SI riversa nei cuori del fi
gliuoli degli uomini•. (1 Nefi 11 :22), 
afflnchè tutti noi possiamo essere 
coscienti della sua presenza In noi. 
E questo, fratelli miei, fa parte della 
nostra grande missione. 
Nefl dice che l'amore di Dio è «la più 
desiderabile di tutte le cose», e l'an
gelo glielo conferma in quella grande 
intervista, dicendo: «SI, è la più gioio
sa per l'anima». (1 Nefi 11: 23). Il mon
do ha bisogno di conoscere questa 
gioia, e questo è Il nostro grande In
carico come dirigenti del sacerdozio: 
sforzare! di benedire il mondo. Pos
siamo benissimo cominciare nelle 
nostre case. 
Sono grato di avere una casa, di avere 
del genitori che mi hanno Insegnato 
questi principi e di appartenere alla 
Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli 
Ultimi Giorni, la quale cl insegna che 
questa conoscenza deve essere usata 
nel servizio degli altri, una chiesa che 
Insegna la vera natura ed il vero carat
tere di Dio, una chiesa che cl Impegna 
a raggiungere l'al'l)ore puro quale 
espressione culminante dell'Intelli
genza, che è polla gloria di Dio. 
Vorrei portarvi testimonianza della 

bontà del nostro Padre. Lo rlngrazao 
per Il dono del Suo Beneamato Figliuo
lo, il Signore Gesù Cristo. Egli vive, 
Egli è reale, Egli guida oggi la Sua 
Chiesa per il tramite del Suo profeta 
eletto, Il presidente Spencer W. 
Klmball. MI sia permesso di Illustrare 
umilmente con un esempio, con 
quanta sincerità lo senta la ver·lté di 
questa testimonianza del Vangelo. A 
questo fine devo citare un episodio 
della mia vita, e lo faccio con mo
destia. 
Oggi nel mondo vi sono 87.000 atte
stati di laurea che conferiscono ad al
trettanti uomini e di essi molti sono 
qui questa sera, la capacità di operare 
come m ed ici, fisici, avvocati, in
gegneri, professori, nelle varie arti, 
scienze e tecnologie. Tra le altre cose, 
questi documenti portano la mia firma 
per attestarne la validità. Il mio nome 
non comparirebbe su questi docu
menti se io non Il ritenessi validi; se 
non ritenessi che gli Interessati se li 
sono meritati mediante la frequenza 
alle dieci università e istituti di que
sto o di un altro stato. Per quanto mi 
risulta, l detentori di questi certificati 
di laurea non hanno mal messo In 
dubbio la mia capacità di rilasciare 
tali attestati secondo te procedure 
stabilite. Ora vorrei dire a questi miei 
ex allievi con tutta l'umiltà di cui sono 
capace, e dì dire a voi tutti qui presen
ti questa sera che io sono ancora più 
profondamente convinto del valore del 
Vangelo eterno e della sua autenticità, 
e Questo lo dichiaro solennemente. 
Voglio sperare che alcuni di essi, 
quando e se mai ricorderanno Il mio 
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Questa fotografia scattata alla conferenza dell'aprile 1955, vede al podio l'anziano EIRay L. Christiansen, assistente 
al Consiglio del Dodici. Alle sue spalle vediamo la Prima Presidenza (Stephen L. Richards, presidente Davld O. McKay 
e J. Reuben Clark, Jr.), e Joseph Fielding Smlth, presidente del Quorum dei Dodici Apostoli. Davanti a lui, neg/1 
scanni, ornati da vas/ di calle siedono le altre Autorlté Generali. La disposizione del pulpito é stata poi modificata 
al fine d/ poter accogliere l'aumentato numero di Autorlté Generali della Chiesa. (CA). 

nome scritto sul loro diplomi, ricor
deranno anche la mia testimonianza 
che Dio vive, che Egli è il Padre 
amorevole di tutti noi, che il Vangelo 
di Suo Figlio, Gesù Cristo, contiene Il 
potere fondamentale mediante Il 
quale uomini e donne, a prescindere 
dalla loro condizione, possono essere 
benedetti. 
Questo Vangelo contiene i principi di 
salvezza che contribuiranno a risolvere 
i mali del mondo. ed lo vi porto testi
monianza che essi sono stati restaura
ti a questo fine dal profeta Joseph 
Smith, che lo onoro, e che le chiavi 
per la remissione dei peccati e la sal
vezza dell'umanità continuano ad 
esistere nella chiesa oggi sotto la 
guida di un profeta vero e vivente. Di 
questo lo vi porto umile testimonianza 
e mi Impegno con tutte le mie forze ad 
adempiere a questa chiamata e a 
dimostrarmi degno di flducta In essa. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen 
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A dispetto del disordine, ognuno di questi blocchi di granito ha glb un 
posto preciso da occupare nell'erigendo Tempio d/ Salt Lake. Questa 
fotografia, scattata verso Il 1871-72, mostra il Tabernacolo e, a destra, la 
casa delle dotazioni. (CA). 

• 

Una testimonianza di gratitudine ed 
impegno 

Mille testimonianze 
ANZIANO JAMES M. PARAMORE 
Membro del Primo Quorum dei 
Settanta 

M iei cari fratelli e sorelle - si, 
sono nervoso e ciò è dovuto In gran 
parte al fatto che questa sera due 
particolari sorelle, mia moglie e mia 
madre, mi stanno ascoltando a Sandy. 
Sono grato quasi al di là di ogni potere 
di espressione per Il piacere e l'onore 
che sento nel trovarml qui tra voi 
questa sera. 
lo amo il Profeta. A differenza della 
maggior parte di voi, ho passato quat
tro anni della mia vita al suo fianco, 
ed altri tre anni al fianco del presiden
te Benson ; ho passato ogni giovedl 
nel tempio Insieme al Consiglio del 
Dodici Apostoli. Questa sera voglio 
lasciarvi la mia testimonianza che Il 
nostro Padre celeste dirige quest'ope
ra. 
Vorrei offrire un tributo a quell'angelo 
di mia madre che per molti anni pregò 
affinché un marito diventasse attivo, 
affinché arrivasse a riconoscere di 
essere un figlio di Dio, affinché accet
tasse il sacerdozio. Da ragazzo, per 
molti anni sono stato forte nel so
stegno della mano di mia madre, 
fedele nella Chiesa, per vedere alla 
fine mio padre ricevere una testi
monianza per il potere dello Spirito 
Santo. Questa sera voglio onorario 
poiché lo amo e lo rispetto. Egli è 
stato mio amico, poiché mi ha dato la 
sua confidenza. Mi ha insegnato a 
lavorare e ad amare; mi ha insegnato 
a non giudicare. Sono grato per mio 
padre e per mia madre. 

E sono grato per mia moglie. Vorrei 
parlarvl di un piccolo episodio. Riten
go di aver partecipato nel corso di 
questi ultimi venticinque anni, a tre o 
quattromila riunioni; e mia moglie è 
stata se m p re presente per darm l Il suo 
appoggio, fatta eccezione per una 
sola volta. Una sera, mentre stavo an
dando ad una riunione della Scuola 
Domenicale, ella mi chiese: •Sarai a 
casa presto? .. lo risposi: «SI, sarò di 
ritorno per le 10.30». Vennero te undici 
e poi le undici e trenta, ed lo non ero 
ancora arrivato. Quando alla fine rien
trai, cercai di aprire la porta come al 
solito, ma la trovai bloccata dall'inter
no. Suonai il campanello e non ebbi 
risposta. Cosi mi misi a bussare con 
decisione sulla porta, ed alla fine 
riuscii a farla scendere. Ella mi disse: 
•Non ti lascerò entrare In casa•. 
A mia volta le dissi: .. su, non fac
ciamo storie•. 
Ma ella di rimando: «No, l 'hai fatto 
troppe volte». 
In quel giorni avevamo un'automobile 
Nash Rambler con i sedili anteriori 
reclinabili (ma eravamo In pieno in
verno). Cosi presi il mio cappotto, 
abbassai il sedile anteriore della mac
china e cercai di dormire. 
Dopo qualche tempo udii aprirsi la 
porta di casa, mia moglie si avvicinò 
alla macchina e mi disse di entrare In 
casa. Subito le risposi che non l'avrei 
fatto, ma poi Il freddo mi Indusse alla 
ragione. 

Fratelli, mia moglie è una donna 
meravigliosa. Durante tu tu quegli anni 
ella mi ha sostenuto con tutte le sue 
forze; e voglio sperare che come 
membri del sacerdozio, nello svol
gimento del nostro ruolo direttivo, noi 
ricorderemo le conseguerre di questo 
episodio che vi ho descritto, e ricor
deremo anche Il rispetto e la consi
derazione che dobbiamo alle nostre 
mogli. 
Sono grato del Vangelo di Gesù 
Cristo. Nel corso della mia vita, con l 
miei missionari e con la mia famiglia, 
ho ricevuto migliaia di testimonianze. 
Ho visto mia figlia che una sera urlava 
per Il dolore causatole dagli orec
chioni. Mia moglie venne da me e mi 
disse: •Jim, penso che dovresti 
Impartire a tua figlia una benedizione•. 
Andai a benedire la mia ragazzina e, 
Fratelli, prima che potessi chiudere 
quella benedizione ella si era già 
addormentata. 
Voglio che sappiate che la mia vita è 
sempre stata dedicata alle cose del 
Signore, e lo sarà anche nel futuro, 
poiché lo so che Egli vive, ed io amo 
la Sua opera, amo i principi del 
Vangelo e so che essi sono veri. Offro 
tutto Il mio appoggio al Profeta, al 
Consiglio del Dodici Apostoli, a fra
tello Rlchards ed agli altri presidenti 
Prego affinché si possa dire di me 
quello che l'apostolo Paolo disse alla 
fine del suoi giorni: •Ma una cosa fo•. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
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S/ discutono tre fasi: {1) la luce che 
illumina ogni uomo, (2) il dono dello 
Spirito Santo, (3) la più sicura parola 
dì profezia. 

La luce di Cristo 
PRESIDENTE MARION G. ROMNEY 
Secondo consigliere della Prima 
Presidenza 

M tel cari fratelli , lo prego, e vi 
chiedo di unlrvi a me per pregare e, 
mentre parlo , potremo godere dello 
Spirito di Cristo. ~e ciò non avverrà 
non potremo godere di queste osser
vazioni , poiché Il mio argomento è : 
•La luce di Cristo• . Nella luce di 
Cristo vi sono tre fasi che vorrei Indi
care. 
La prima fase è la luce che illumina 
ogni uomo che viene su questa terra. 
La seconda fase è Il dono dello Spirito 
Santo. 
E la terza fase è la ph) sicura parola 
di profezia. 
Nella sezione 88 di Dottrina e Allean
za, Il Signore dice: ula luce di Cristo 
. . . emana dalla presenza di Dio per 
riempire l'Immensità dello spazio». 
(Vv. 7, 12). 
In un'altra rivelazione è scritto che 
questa luce che •lo Spirito di Gesù 
Cristo ... dà luce ad ogni uomo che 
viene al mondo; e lo Spirito Illumina 
ogni uomo nel mondo Intero che 
ascolta la voce dello Spirito• . (DeA 
84 ;45-46). 
Questo Spirito è senza dubbio la fon
te della nostra coscienza. Il dizionario 
definisce coscienza •Il sentimento del 
bene e del male che se opera. Il giu
dizio morale sul propri att i o pensieri• . 
Mormon, scrivendo a suo figlio Morcr 
nl , allude a questo Spirito e dice che 
~<tutto ciò che invita ed Incita a fare Il 
bene, ad amare Iddio ed a servirlo , è 
Ispirato da Dio. 
Fate dunque bene attenzione, miei 
diletti fratelli , a non giudicare che 
ciò che è male sia di Dio, o che ciò 
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che è bene e d'origine divina sia dia
bolico. 
Poichè sappiate, miei diletti fratelli , 
che vi è concessa la facoltà di giudi
care affinché possiate distinguere Il 
bene dal male; e la maniera di giudi
care, per avere una conoscenza per
fettaa tal riguardo, è altrettanto chiara 
quanto è facile distinguere la luce del 
giorno dalla notte oscura. 
Sappiate Infatti che lo Spiri to di Cristo 
è concesso ad ogni uomo, per per
mettergll di distinguere Il bene dal 
male•. (Moronl7 :13-16). 
Il presidente Joseph F. Smlth dice che 
questo Spirito di Cristo opera sugli 
uomini e continuerà ad operare su di 
loro (se essi sapranno resistere alle 
lusinghe di Satana), sino a quando Il 
porterà alla conoscenza della verità ed 
al possesso della luce e testimonianza 
più grandi dello Spirito Santo. (Gospel 
Doctrlne, pagg. 67-68). 
Ora, questa dichiarazione del presi
dente Smith, ci porta a considerare 
la seconda fase del nostro tema: 
Il dono dello Spirito Santo. 
Lo Spirito Santo è una persona, uno 
spirito , Il terzo membro della Divinità. 
Egli è un messaggero ed un testimone 
del Padre e del Figlio. Egli porta agli 
uomini testimonianza e conoscenza di 
Dio Padre, di Gesù Cristo, Suo Figlio, 
e delle verità del Vangelo. Egli vivifica 
la verità nel cuore e nell'anima degli 
uomini. 
Il profeta Joseph Smlth disse: •C'è 
una differenza tra Spirito Santo e dono 
dello Spirito Santo. Cornello ricevette 
lo Spirito Santo prima di essere bat-

tezzato, ossia ricevette Il potere di 
convincimento di Dio In'" merito alla 
verità del Vangelo, ma non potè rice
vere il dono dello Spirito Santo sino a 
dopo il battesimo. Se egli non si fosse 
battezzato, lo Spirito Santo che lo ave
va convinto della verità del Vangelo, lo 
avrebbe abbandonato•. (Teachlngs of 
the Prophet Joseph Smith, pag. 199). 
Non sono io che lo dico, si tratta di 
una dichiarazione del profeta Joseph 
Smlth. Ma lo so che è vera. 
Il dono dello Spirito Santo conferisce 
a colui che lo detiene, sino a quando 
se ne mantiene degno, il diritto di 
ricevere luce e verità. 
Il ricevimento dello Spirito Santo è 
preceduto dalla fede, dal pentimento 
e dal battesimo. Ma per conservare lo 
spirito, Il potere e la guida dello 
Spirito Santo, è necessaria una vita 
retta - uno sforzo devoto per ade
guarsi costantemente alle leggi e alle 
ordinanze del Vangelo . 
Lo Spirito Santo è, come abbiamo 
detto, il terzo membro della Divinità. 
Di Lui il profetaJoseph disse: 
•Lo Spirito Santo non ha un corpo di 
carne ed ossa (come lo hanno Dio e 
Gesù Cristo) ma è un personaggio di 
Spirito• . (DeA 130: 22). 

Lo Spirito Santo è il grande testimone, 
il messaggero e l 'attestatore del Padre 
e del Figlio. Il Salvatore parlando di 
Lui come •Spirito di verità•, disse : 
•Ma quando sia venuto lui, lo Spirito 
della verità, egli vi guiderà In tutta la 
verità, perché non parlerà di suo, ma 
dirà tutto quello che avrà udito, e vi 
annunzierà le cose a venire. 

Egli mi glorificherà perchè prenderà 
del mio e ve l'annunzierà•. (Giovanni 
16:13-14). 

Mediante la testimonianza ed il potere 
dello Spirito Santo, noi riceviamo una 
testimonianza personale delle verità 
del Vangelo, inclusa la conoscenza di 
Dio Padre e del Suo Beneamato FI
gliuolo Gesù Cristo, nostro Salvatore 
e Redentore. 

A dispetto della disponibilità del doni 
dello Spirito Santo, vi sono molte per
sone che vivono nel loro ambito ma 
mancano di vederll . In merito a questa 
tragedia il Signore disse: 
«Ecco, lo sono Gesù Cristo , Il Figliuol 
di Dio. Sono colui che venne presso 1 
miei, ma l miei non mi ricevettero. 
Sono la luce che brilla nelle tenebre, 
e le tenebre non la comprendono• . 
(DeA 6:21). 
Tutti e tre i Vangeli slnottlcl conten
gono la seguente classica Illustra
zione delle difficoltà di colui che si 
trova nelle tenebre, di comprendere la 
luce. La versione di Matteo legge 
come segue : 
•Poi Gesù, venuto nelle parti di Cesa
rea di Filippo, domandò al suoi disce
poli: Chi dice la gente che sia Il FI
gliuol dell 'uomo? 
Ed essi risposero : Gli uni dicono, 
Giovanni Battista; altri Ella ; altri, 
Geremia o uno de' profeti» . (Matteo 
16: 13-14). 
Ora, gli uomini che espressero queste 
opinioni erano contemporanei di 
Cristo. Le loro conclusioni mettono 
in risalto il fatto che essi sape
vano qualcosa in merito alle Sue opere 
possenti. Nessun dubbio che essi 
erano coscienti della Sua asserzione 
di essere il Figlio di Dio. Tuttavia, la 
loro mente era opaca alla luce della 
Sua vera identità. Sebbene la luce 
splendesse attorno a loro, essi non la 
ricevettero. 
Avendo udito la loro risposta in merito 
a chi gli uomini dicevano che Egli 
tosse, Gesù pose ai Suoi discepoli 

quest'altra domanda: •E voi , chi dite 
ch' io sia?• (Matteo 16: 15). 
Allora Pietro, parlando per se stesso e 
presumlbllmente anche per gli altri, 
rispose : •Tu sei Il Cristo, Il Figliuol 
dell'Iddio vivente•. (Matteo 16:16). In 
questa dichiarazione Pietro mise In 
risalto il tatto che egli e gli altri dlsce-

poli avevano ricevuto la luce che 
splendeva nel mondo di tenebre spiri
tuali che Il circondava. 
Nella Sua risposta a Pietro, Gesù 
dichiarò una verità che è compresa 
soltanto da coloro che avevano rice
vuto la luce mediante Il dono ed il 
potere dello Spirito Santo, poiché 
ricordiamolo, la risposta di Gesù fu : 
«Non la carne e Il sangue t'hanno 
rivelato questo, ma Il Padre mio che è 
ne' cieli . .. e su questa pietra. -
significando appunto la pietra di rive
lazione che si riceve per mezzo dello 
Spirito Santo - «edificherò la mia 
Chiesa, e le porte deii'Ades non la 
potranno vincere». (Matteo 16: 17-18). 
Quanto è difficile indurre colui che si 
trova nelle tenebre a ricevere la luce o 
a credere che vi sia tale luce, è Il
lustrato maglstralmente nella descri
zione lasciataci da Giovanni nell'In
contro tra Gesù e Nlcodemo : 
•Or v'era tra l Farisei un uomo, chia
mato Nlcodemo, un de' capi de' 
Giudei. 
Egli venne di notte a Gesù, e gli disse: 
Maestro, noi sappiamo che tu sei un 
dottore venuto da Dio; perchè nes
suno può fare questi miracoli che tu 
fai, se Dio non è con lui. 
Gesù gli rispose dicendo : In verità, In 
verità io ti dico che se uno non è nato 

di nuovo non può vedere Il regno di 
Dio. 
Nlcodemo gli disse: Come può un 
uomo nascere quand'è vecchio? Può 
egli entrare una seconda volta nel 
seno di sua madre e nascere? 
Gesù rispose : In verità, In verità io ti 
dico che se uno non è nato d'acqua 
e di Spirito, non può entrare nel regno 
di Dio• . (Giovanni 3 :1-5 ; vedere anche 
3 :6-10). 
SI nasce di nuovo ricevendo ed assi
milando la luce ed Il potere Inerente 
al dono dello Spirito Santo. 
Ora, In merito alla terza fase del 
nostro tema, «la più sicura parola di 
profezia• (DeA 131 : 5) che si ottiene 
rendendo sicura la nostra •vocazione 
ed elezione• (2 Pietro 1 :1 O), Il profeta 
Joseph disse: 
•Dopo che una persona ha acquisito 
la fede In Cristo, si pente del propri 
peccati ed è battezzata per la remis
sione del suoi peccati e ricevendo lo 
Spirito Santo ... lasciate che ella con
tinui ad umiliarsi davanti a Dio, ad 
aver fame e sete di rettitudine e di 
vivere di ogni parola di Dio, e il Si
gnore presto gli dirà : Figliuolo, tu 
sarai esaltato. Quando Il Signore lo 
avrà messo alla prova e verificato che 
l'uomo è deciso a servlrLo a tutti l 
costi, quell'uomo troverà sicura la 
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sua vocazione ed elezione, ed allora 
sarà suo privilegio ricevere l'altro 
Consolatore che Il Signore ha pro
messo al Santi come troviamo scritto 
nella testimonianza di San Giovanni• . 
(Teachlngs of the Prophet Joseph 
Smlth, pag. 150). 
Nella sezione 88 di Dottrina e Allean
ze, t roviamo una rivelazione nella 
quale Il Signore dice rivolgendosi al 
primi Santi dell'Chio: 
•Perciò lo vi mando un altro Consola
tore, a voi, miei amici, perchè possa 
abitare nel vostri cuori , cioè lo Spirito 
Santo dalla promessa; che è Il me
desimo ch' lo promisi al miei disce
poli, come sta scritto nella testi
monianza di Giovanni. 
Questo Consolatore è la promessa 
ch'lo vi do della vita eterna, ossia la 
gloria del mondo celeste• . (DeA 88 :3-
4). . . 
Voglio pensare che tutti l fedeli Santi 
degli Ultimi Giorni, «vogliano la più si
cura parola di profezia, al fine di 
essere suggellati nel cieli ed avere la 
promessa della vita eterna nel regno 
di Dio•. (History of the Church of 
Jesus Chrlst of Latter-day sa;nts, 
5: 388). 
Quando leggo le Sacre Scritture, vi 
trovo esperienze di uomini di ogni 
dispensazlone che hanno usutruito 
di questa più sicura ancora della loro 
anima, che hanno trovato questa pace 
nel loro cuore. 
Enos, nipote di Lehl, era assetato di 
rettitudine sicchè Invocò Il Signore 
sino a quando udl una voce che gli 
diceva : •Enos, i tuoi peccati ti sono 
perdonati , e tu sarai benedetto• . 
(Enos 5). Anni dopo. Enos rivelò la 
natura di questa benedizione che gli 
era stata promessa scrivendo quanto 
seglfe: 
•Ed andrò presto al luogo del mio ri
poso, che è col mio Redentore; poi
ché so che In Lui troverò riposo. E 
gioisco al pensiero del giorno In cui 
la mia mortalità si rivestirà d'Immor
talità e mi terrò dinanzi a Lui ; allora, 
lo vedrò la Sua faccia con piacere, ed 
Egli mi dirà: VIeni a me, tu benedetto, 
vi è un posto preparato per te nelle 
dimore di mio Padre• (Enos 27). 
Ad Alma Il Signore disse: •Tu sei il 
mio servitore; e faccio alleanza con 
te, e ti prometto la vita eterna•. 
(Mosia 26: 20). 
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Al Suoi dodici discepoli Nefitl, Il 
Maestro disse: 
ttChe desiderate da me, dopo che sarò 
tornato al Padre? 
E tutti risposero, eccetto tre : Desi
deriamo, che Il nostro ministero al 
quale tu ci hai chiamati, si termini 
quando avremo raggiunto l'età del
l'uomo, affinchè possiamo venire 
subito a te , nel tuo regno. 
E Gesù rispose loro : Beati siete voi , 
per aver desiderato questo da me; 
perciò, quando avrete raggiunto l'età 
di settantadue anni , voi verrete da me, 
nel mio regno ; e presso di me tro
verete riposo,>. (3 Nefl28 :1-3). 
Mentre lavorava In solitudine al rias
sunto degli annali. glaredlti , Moronl 
ricevette dal Signore la seguente 
rassicurazione : 
• Tu sei stato fedele ; per eu i le tue 
vesti saranno purificate. E poichè tu 
hai veduto la tua debolezza, sarai reso 
forte , fino a sedertl nel luogo che lo 
ho preparato nelle dtmore dì mio 
Padre11. (Ether 12: 37). 
Paolo scrive nella sua seconda episto
la a Tlmoteo: 
•Quanto a me io sto per esser offerto 
a mo' di llbazione, e Il tempo della 
mia dipartita è giunto. 
lo ho combattuto Il buon combatti
mento. ho finito la corsa, ho serbata 
la fede. 
Del rimanente mi è riservata la corona 
di giustizia che il Signore, il giusto 
giudice, mi assegnerà in quel giorno••. 
(2 Tlmoteo 4:6-8). 
In questa dispensazlone molti hanno 
ricevuto simili rasslcurazioni. Nella 
primavera del 1839, mentre Il profeta 
Joseph ed i suoi compagni languivano 
nel carcere di Llberty, Heber C. Kim
ball, nonno del nostro presidente, si 
Impegnava contro gravi difficoltà 
per soccorrere i Santi e sforzarsi al 
tempo stesso dt liberare l Fratelli che 
si trovavano in carcere. Il sei aprile 
egli scrive: 
•La mia famiglia è partita da due mesi 
e non ho ricevuto ancora sue notizie. l 
nostri fratelli sono i n prigIone ; la mor
te e la distruzione ci seguono ovunque 
andiamo ; mi sento triste e solo. Le 
seguenti parole mi vennero alla men
te e lo Spirito mi disse, •scrivi•, cosa 
che feci prendendo un foglio di carta 
e scrivendo sulle mie ginocchia 
quanto segue : ... 

•In verità lo dico al mio servitore 
Heber, tu sei mio figlio, nel quale mi 
sono compiaciuto, poiché tu sei 
sempre attento ad ascoltare le mie 
parole e non trasgredisci alle mie 
leggi nè ti ribelli contro il mio servi
tore Joseph Smlth, poichè tu hai 
rispetto per le parole dei miei unti, 
dal più piccolo al più grande di 
loro; pertanto - ascoltate queste 
parole - Il tuo nome ~ scritto nel 
cieli, da dove non san} mal pii) can
cellato•• (Orson F. Whitney, Life of 
Heber C. Kimball, pag. 241 ; corsivo 
dell'autore) . 
Al profeta Joseph Smlth, il Signore 
disse: 
•Poiché lo sono Il Signore tuo Dio e 
sarò con te fino alla fine del mondo e 
per tutta l 'eternità ; poiché, in verlt~ lo 
suggello su di te la tua esaltazione e 
preparo un trono per te nel regno di 
mio Padre, con Abramo tuo padre». 
(DeA 132:49; corsivo dell'autore) . 
Ora, miei cari fratelli, a sommario e 
conclusione vi porto testimonianza 
della verità di queste grandi cose. lo 
so che lo Spirito di Cristo Illumina 
•ogni uomo che viene al mondo; e lo 
Spirito Illumina ogni uomo nel mondo 
Intero che ascolta la voce dello Spiri
to» . (DeA 84: 46) . 
lo so che colui, che, obbedendo ai 
suggerimenti dello Spirito trova la 
fede, si battezza e riceve lo Spirito 
Santo mediante l'imposizione delle 
mani da parte di chi ne ha l'autori tà, 
può, grazie all 'osservanza degli Inse
gnamenti del Vangelo, ricevere i doni 
ed Il potere dello Spirito Santo. 
Ed io porto ulteriore testimonianza 
che ognuna di queste persone, che, 
essendo arrivata sino a questo punto, 
segue l'ammonimento del Profeta di 
continuare ad umiliarsi davanti a Dio, 
ad aver fame e sete di ret11tudlne ed a 
vivere di ogni parola di Dio (Teachings 
of the Prophet Joseph Smith, pag. 
150), potrà ottenere la più slcu ra paro
la di profezia. 
lo prego umilmente che Il Signore 
possa benedire tutti noi detentori 
del sacerdozio al fine che possiamo 
comprendere queste grandi verità e 
che, rendendo sicura la nostra voca
ztone ed elezione, potremo un giorno 
godere della piena luce di Cristo. Nel 
nome di Gesù Cristo, nostro Reden
tore. Amen. 

Noi esprimiamo Il nostro amor!J l'uno 
all'altro mediante l principi che ln
segnamo ed l/lavoro che svolgiamo. 

La più grande fratellanza 
PRESIDENTE N. ELDON TANNER 
Primo consigliere della Prima 
Presidenza 

D a qualche anno faccio parte di 
un'organizzazione nota come Con
ferenza Nazionale del Cristiani e 
degli Ebrei. SI tratta di un'organizza
zione nazionale che ha consigli in 
tutte le città di questo Paese, diretti 
da dirigenti e comitati locali. A Salt 
Lake City, un cattolico, un protestan
te, un ebreo ed un mormone colla
borano In veste di co-presidenti per 
promuovere l'Integrazione e la fra
tellanza. Ho pensato a quanto sarebbe 
meraviglioso se potessimo allargare 
questo genere di Integrazione a tutte 
le religioni ed l popoli del mondo. 
Il presidente di questa organizza
zione, il Dr. Davld Hyatt, ha dichia
rato: 
•La fratellanza - Il rispetto per la 
dignità ed Il valore di un altro essere 
umano -devono diventare una parte 
Importante delle nostre attività 
coscienti e non soltanto retorica filo
sofica o ripensamento. 
La fratellanza è la democrazia al lavo
ro. Significa dare agli altri l diritti ed 
il rispetto che vogliamo per noi stessi . 
E' al tempo stesso una cosa semplice 
e profonda». (•We Need You to Com
bai lntergroup Blgotry and Prejudlce", 
opuscolo della NCCJ, dicembre 1974, 
pag. 3). 
Osservando i membri di questa or
ganizzazione e studiando l loro obiet
tivi e ideali , sono rimasto colpito da 
ciò che ho visto compiere da persone 
che lavorano insieme in armonia e In 
unità per il ragglunglmento di deter
minati propositi. Ed ho pensato ad 
altri gruppi che lavorano per la fra-

tellanza o la sorellanza, o per promuo
vere altre cause o progetti , e la mia 
mente è sempre ritornata all'organiz
zazione del sacerdozio di Dio, che è 
l'associazione fraterna più grande e 
più importante di tutto il mondo. 
Quanto siamo fortunati noi che ne 
facciamo parte! 
Ma, come vi ricordo costantemente 
con la qualifica di membri di questa 
organizzazione, ci accolliamo una 
grande responsabilità ed una grande 
opportunità. Non basta diventarne 
membri , ed essere soddisfatti del 
numero di appartenenti al nostri ri
spett lvi quorum. Vogli amo abbracciare 
tutto il mondo per lncluderlo nella 
nostra fratellanza che è l 'unica 
organizzazione che ha l 'obiettivo di 
portare loro Il più grande beneficio 
che essi potrebbero ricevere : la vita 
eterna. 
l membri della Chiesa si trovano in 
una posizione molto particolare, poi
chè essi sanno e si rendono conto che 
tutti gli esseri umani sono letteral
mente figli spirituali di Dio, e che Il 
nucleo familiare è eterno e può godere 
di un progresso eterno, che deve 
essere poi l'obiettivo di tutti. Poiché 
noi sappiamo che Dio è nostro Padre, 
ci chiamiamo l'un l'altro fratelli e 
sorelle, proprio come fanno l figli di 
una famiglia, e godiamo di un vero 
sentimento di fratellanza. 
Alcune persone si chiedono Il motivo 
per cui sia necessario avere una chiesa 
organizzata. Esse ritengono di poter 
ottenere la salvezza da sole, ritengono 
che non cl sia alcuna necessità di 

partecipare alle riunioni della chiesa o 
di soddisfare gli altri requisiti, sino a 
quando sono oneste e onorevoli e 
fanno del bene al prossimo. Ma Il 
Signore cl ha dato Istruzioni precise 
che dobbiamo appartenere ad una 
chiesa, e questa Sua chiesa ha la 
stessa organizzazione che Gesù Cristo 
in persona lstitul mentre si trovava 
sulla terra. Noi abbiamo molte dichia
razioni esplicite del Signore che preci
sano questo concetto e che cl dicono 
anche che dobbiamo aiutarci ed tn
coragglarcl gli uni con gli altri. 
Egli disse : •E perché tu possa più 
pienamente preservartl Immacolato 
dalle turpltudlnl del mondo, va' alla 
casa di preghiera ed offri l sacramen
ti nel mio santo giorno•. (DeA 59 :9). 
Ed ancora: •E' necessario che la 
chiesa si riunisca spesso per prendere 
il pane ed Il vino, in rlmembranza del 
Signore Gesù•. (DeA 20: 75) 
E poi: "E vi ordino dllstruirvi l'un l'al
tro nella dottrina del regno• . (DeA 
88 : 77). 
In Luca troviamo questo ammoni
mento : •E tu, quando sarai convertito, 
conferma l tuoi fratelli• . (Luca 22:32) . 
Tutte queste istruzioni hanno l'obiet
tivo di aiutarci a godere la vita quaggiù 
ed a preparare! per ritornare alla pre
senza del nostro Padre celeste. La 
terra fu creata a questo fine ed abbia
mo un passo delle Scritture che ci 
Illustra Il plano di Dio : 
"Noi scenderemo, poiché vi è dello 
spazio faggiO, e noi prenderemo di 
questi materiali, e faremo una terra 
sulla quale questi possano dimorare. 
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E là noi Il metteremo alla prova, per 
vedere se essi faranno tutte le cose 
che Il Signore loro Dio comanderà 
loro». (Abramo 3: 24-25). 
Per adempiere al propositi divini e 
dimostrarci degni di fiducia, è neces
sario che noi operiamo .nell'ambito 
della Sua chiesa e sotto la direzione 
dei Suoi servi autorizzati. Abbiamo 
bisogno della forza che scaturisce 
dalla compagnia di coloro che cer
cano gli stessi obiettivi. 
Per Illustrare questo concetto vorrei 
ripetere un episodio narrato da Henry 
D. Taylor alcuni anni or sono, in un 
discorso tenuto ad una conferenza 
sotto il titolo, «l'uomo non è un 
essere a se stante,.: 
ctUn ragazzo ricevette l'invito di visi
tare lo zio boscaiolo nelle regioni del 
Nord-ovest. Al suo arrivo lo zio lo 
aspettava alla stazione, e mentre viag
giavano per raggiungere Il campo del 
boscaioli, il ragazzo fu colpito 
dagli enormi alberi che crescevano su 
entrambi l lati della strada. Ad un 
certo punto osservò un albero enor
me che si ergeva solitario sulla 
vetta di una piccola collina. Il ragazzo 
pieno di stupore esclamò: •Zio 
George, guarda quell'enorme albero. 
Potrebbe dare un mucchio di buon 
legname~~ 

Zio George scosse lentamente Il capo 
e rispose: ,,No, figliuolo, quell'albero 
non potrebbe dare un mucchio di 
buon legname, può dare un mucchio 
di legname, ma non un mucchio di 
buon legname. Quando un albero 
cresce solitario, forma troppi rami ed l 
rami producono nodi che vengono alla 
luce quando si sega il tronco. Il mi
glior legname si ottiene da alberi che 
crescono insieme, poichè oltre a non 
avere grossi rami essi crescono pii) 
alti e più diritti••. 
Poi fratello Taylor, fece questa osser
vazione : •E' lo stesso con la gente. 
Noi diventiamo individui migliori e pii) 
ut1li quando cresciamo insieme agli 
altri Invece che da soli•. (Conference 
Report, aprile 1965, pagg. 54-55). 
In un articolo Intitolato, •Uomini al 
passo,., l'anz1ano Sterling W. Sii l, 
ha scritto: 
ecla più grande Invenzione di tutti i 
tempi si ebbe 2 500 anni or sono a 
Platea quando un oscuro comandante 
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militare greco perfezionò il processo 
per fare marciare gli uomini al passo. 
La civiltà ebbe Inizio Il giorno In cui si 
scopri che era possibile organizzare e 
coordinare, perchè operassero con 
unità di Intenti, gli sforzi di un nume
roso gruppo d1 persone che avevano 
motivi diversi e diverse personalità». 
(•lnsights and Perspectives..,, marzo 
1977, da Leadershlp, 1 :222-29). 
Potrei dire che Il giorno in cui tutti i 
detentori del sacerdozio della Chiesa 
si saranno messi al passo per mar
ciare come un esercito di Dio nello 
svolgimento del loro dovere, nell'aiu
tarsi reciprocamente, nel vegliare 
sulla C h i esa e nell'l nteg rare tutta 
l'umanità, avremo raggiunto gli obiet
tivi di Dio ed avremo fatto ciò che Egli 
Intese che noi facessimo quando istl
tul la Sua chiesa. 
La Chiesa ha istituito il programma di 
benessere grazie al quale abbiamo la 
possibilità di lavorare In maniera 
organizzata per aiutare.chl si trova nel 
bisogno. Uomml e donne spendono 
innumerevoli ore a lavorare insieme al 
progetti di benessere, al fine di pre
parare articoli necessari ad altre per
sone che si trovano nel bisogno. 
Quanto è bello rendersi conto che In 
tutta la Chiesa abbiamo l mezzi per 
produrre e distribuire articoli neces
sari che sono già stati preparati pro
prio per questo fine. 
Questa è una vera fratellanza In azio
ne, ossia tutti partecipano o appog
giano finanziariamente programmi 
volti a beneficio di persone che forse 
non vedremo nè udremo mal. E' facile 
fare cose per le nostre famiglie ed i 
nostri cari, ma donare le nostre 

• sostanze allo sconosciuto che si trova 
nel bisogno è la vera prova della 
nostra carità e del nostro amore per il 
prossimo. 
Un altro aspetto del lavoro che svol
giamo per il beneficio e la benedizione 
di persone che non conosciamo è 
quello del lavoro genealogico e di 
tempio. Noi celebriamo migliaia e 
migliaia di ordinanze per coloro che 
sono morti senza avere avuto l'oppor
tunità di fare essi stessi le cose 
necessarie per il loro avanzamento nel 
regno dei cieli. 
In entrambi questi campi della nostra 
attività di chiesa. è fonte di ispirazione 

vedere gruppi di uomini e di donne 
collaborare esemplarmente fianco a 
fianco per fare qualcosa per qualcun 
altro. Questi progetti rafforzano Il 
rapporto personale tra coloro che 
lavorano insieme ed edificano la 
testimonianza della verità dl un Van
gelo che Insegna che noi siamo l 
custodi del nostro fratello e che 
qualsiasi cosa facciamo al minimo per 
questi nostri fratelli , l'avremo fatto per 
Il Signore. (Vedere Matteo 25: 40). 
Qualche volta riusciamo a convincere i 
nostri fratelli Inattivi a partecipare a 
questi progetti, e quando essi affer
rano lo spirito dell'opera, vorranno 
continuare il rapporto a cui hanno 
dato vita con i loro fratelli nelle riu
nioni di quorum. Il presidente David 
O. McKay, una volta disse: 
ccVi sono molti modi In cui noi pos
siamo radunare questi anziani inattivi 
senza invitarli a fare cose difficili. Ad 
alcuni di essi non piace pregare. Essi 
esitano ad alzarsi In pubblico per 
tenere un discorso sia pure breve. La 
domenica alcuni di essi preferirebbero 
andare a pescare o a giocare a golf, 
invece che partecipare alle riunioni. 
Ma neppure uno di questi anziani 
Inattivi rifiuterà per esempio un Invito 
a partecipare al funerale di un citta
dino o di un membro, o della moglie 
di un membro, e se alla cerimonia voi 
parteciperete come quorum e siedere
te tutti insieme come quorum, avrete 
a disposizione un ottimo mezzo per 
integrare questi nostri fratelli. l nostri 
sommi sacerdoti lo stanno facendo 
più dei settanta o degli anziani. 
Ho partecipato ad un buon numero 
di funerali In cui ho visto posti riser
vati per i sommi sacerdoti, nell'offrire 
un ultimo tributo ad un fratello defun
to. Qui abbiamo un'integrazione di 
gruppo•. (Conference Report, ottobre 
1 951 , pag. 179) 
Su questo argomento Il presidente 
McKay, disse In un'altra occasione 
rivolgendosi ai membri del sacer
dozio : 
•Colleghi e dirigenti presiedenti nelle 
missioni, nel pali, nel rioni e nel quo
rum, rendete l'operato del vostri quo
rum più efftcace per quanto concerne 
la fratellanza ed il servizio. l quorum 
sono unità che dovrebbero tenere uniti 
efficacemente i detentori del sacer-

dozio con l legami della fede e del 
servizio. 
Mi riferisco in particolare al membri 
più anziani del Sacerdozio di Aaronne, 
a voi uomini di affari che avete rag
giunto il successo, a voi professionisti 
che avete dedicato il vostro tempo al 
raggiung1mento della ricchezza e della 
posizione, a voi che sapete come gui
dare gli uomini nelle attività civiche e 
politiche, a voi tutti lo dico unitevi 
maggiormente nei vostri quorum ed 
aiutatevi gli uni gli altri. Se uno di 
voi è ammalato, due o tre di voi si 
trovino per farg Il visita ... 
Voi anziani forse sapete di un vostro 
collega ammalato, che ha bisogno di 
un aiuto per coltivare i suoi campi. 
Riunitevi e fate questo lavoro per lui. 
Uno del vostri membri ha un figlio In 
missione ed i suoi fondi stanno per 
esaurirsi . Chiedetegli se potete esser
gli di aiuto. la vostra premura non 
sarà mai- dimenticata. Queste sono le 
azioni che li Salvatore aveva presenti 
nella mente quando disse: • In verità 
vi dico che in quanto l'avete fatto ad 
uno di questi miei minimi fratelli, 
l'avete fatto a me». (Vedere Matteo 
25: 40)• . (Conference Report, ottobre 
1955, pag. 129). 
Per allargare questa fratellanza a tutto 
Il mondo, noi mandiamo migliaia di 
missionari nell'osservanza dell'Ingiun
zione del Salvatore di andare ad 
ammaestrare tutti l popoli , battezzan
doli nel nome del Padre, del Figliuolo 
e dello Spirito Santo, insegnando loro 
ad osservare tutte quante le cose che 
Egli ha comandate. ccEd ecco, lo sono 
con voi tutti i giorni, sino alla fine 
dell'età presente». (Matteo 28 : 19-20). 
E' sempre In teressante ascoltare l 
missionari ritornati in patria, i quali 
dicono sempre, a prescindere dal luo
go dove hanno svolto Il loro dovere, di 
aver servito nella più grande missione 
della terra. Questo è dovuto al fatto 
che essi hanno afferrato lo spirito 
dell'opera missionaria e si sono per
suasi che tutti gli uomini sono fratelli 
e figli di Dio. Insegnando il Vangelo 
essi Imparano a sostituire con l'amore 
qualsiasi pregiudizio che possono 
avere avuto per il popolo tra il quale 
erano stati chiamati. E' straordinario 
ciò che lo Spirito del Signore può fare 
per noi. 
Noi preghiamo ogni giorno afflnchè 
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Il tempio di Salt Lake durante la sua costruzione ne/1877 

ogni governo del paesi che attualmen
te chiudono le porte al nostri mis
sionari, in futuro lasceranno insegnare 
Il Vangelo al loro cittadini, perchè Il 
Vangelo è l'unica verità che Il porterà 
alla piena comprensione di Dio Padre 
e della fratellanza degli uomini. Noi 
vogliamo spiegare come essi possono 
ritornare a vivere con Dio, loro Padre, 
e riunirsi con le loro famiglie, e alla 
fine, vivere eternamente come una 
grande famiglia. 
Sebbene siamo accusati di pregiudizi, 
non c'è popolo in nessuna parte del 
mondo senza amore più grande ed un 
Interesse più profondo per l'umanità 
del Santi degli Ultimi Giorni. Noi 
esprimiamo questo senso di fratellan
za mediante i principi che insegnamo 
ed il lavoro che svolgiamo. Abbiamo 
citato il lavoro di tempio per l morti, 
l servizi di benessere ed il grande 
programma missionario. Esprimiamo 
anche la nostra preoccupazione ed Il 

nostro Interesse verso l nostri simili 
mediante gli insegnanti ramlllari delle 
organizzazioni del sacerdozio e le 
Insegnanti visitatrici della Società 
di Soccorso. Ove queste visite sono 
fatte nel modo debito, l membri della 
Ch1esa sentiranno d1 rare parte di una 
grande fratellanza mondiale. 
Per Illustrare ciò cne intendo dire vi 
narrerò due episodi. Un uomo facente 
parte dl una delle nostre organizza
zioni, fu mandato a New York per 
dirigere l'operazione di una nostra sta
zìone radio. Egli non era mai stato in 
quella città, tuttavia, riuscl a trovare 
una delle nostre cappelle e prendere 
parte ai servizi religiosi sin dalla prima 
domenica. Gli fu dato un fraterno ben
venuto nel quorum del sacerdozio, e 
sua moglìe ed i suoi figli furono simil
mente accolti e messi a loro agio. 
Nello stesso tempo, un altro giovane 
di sua conoscenza fu mandato dalla 
sua compagnia a dirigere un'altra sta-
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zione radio . Sebbene questo giovane 
appartenesse ad una chiesa Il cui 
numero di fedeli è molto superiore a 
quello della Chiesa SUG, trovò estre
mamente difficile ambientarsi , e ben 
presto chiese di essere rimandato alla 
sua città di origine. Forse fu colpa 
sua, o forse fu colpa della sua chiesa. 
Tuttavia, nella nostra Chiesa se gli 
Individui ed i quorum funzionano nel 
modo debito, tutti i membri dovreb
bero sentirsi desiderati ed accettati 
ovunque vadano. 
L'altro episodio mi è stato riferito re
centemente da uno dei nostri deten
tori del sacerdozio . 
•Mentre mi trovavo In v1agg1o con mia 
moglie, mio figlio adolescente e mia 
figlia, fui coinvolto In un grave inci
dente stradale. Mia moglie, mia figlia 
e mio figlio, uscirono dall'incidente 
senza gravi conseguenze. La mac
china si sfasciò completamente. 
Quando fu i estratto dal rottami ero m 
stato di shock, paralizzato e semi
incosciente. La pol izia non riusciva a 
rendersi conto di come nessuno fosse 
morto nello scontro. 
Quando la gente si radunò sulla scena 
dell'Incidente, un uomo ordinò loro di 
non muoverml. per timore d i causare 
una paralisi permanente. Era stato Il 
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primo ad arrivare sul posto, e dopo 
avermi esaminato trovò che Indossavo 
i garments del tempio. Egli stesso era 
Mormone. Dopo avermi fatto trasferire 
su un'ambulanza che avrebbe raggiun
to la città più vicina, Informò Il vesco
vato del rione locale e, quando arrivai 
all 'ospedale, l fratelli erano già là 
pronti a benedirmi. Il dottore di guar
dia all'ospedale era un presidente di 
palo. 
Per tutta la settimana successiva ri
masi tra la vita e la morte, ed un mem
bro del vescovato Insistette per ospi
tare mia moglie ed l miei figl i. Dopo 
tre o quattro giorni , mia moglie ed i 
miei figli ritornarono a casa, a Phoe
nix, ed i membri del rione si offrirono 
per fare tutto quanto era loro possi
bile. Un buon fratello mi offri l 'uso del 
suo aereoplano personale o della sua 
roulotte per riportarml a casa. Pre
ferimmo la roulotte, poiché era passi
bi le accomodarvi la barella. 
Quando arrivai a casa trovai molt i 
amici che si erano radunati per acco
gliermi, ed uno di essi, membro del 
mio quorum del sacerdozio, ottimo 
medico, si prese subito cura di me. 
Non ho parole per esprimere la nostra 
gratitudine a coloro che hanno offerto 
Il loro a1uto In tanti modi ; una cosa 

che notammo più di ogni altra fu l 'effi
cienza del sacerdozio in azione e 
saremo sempre grati al membri della 
Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli 
Ultimi Giorni che incoraggia e stimola 
questa fratellanza,. . 
Il presidente Stephen L. Rlchards , un 
consigliere della Prima Presidenza, 
disse : 
«Sono arrivato alla conclusione che 
nessun uomo per quanto grande sia Il 
suo Intelletto, per quanto ampio sia il 
suo servizio , arriva alla piena misura 
della sua qualità di figlio di Dio e di 
uomo che il Signore Intendeva che 
raggiungesse senza l'investitura del 
santo sacerdozio, e conoscendo 
queste cose, miei cari fratelli , non ho 
fatto altro che ringraziare Il Signore 
per questa meravigliosa benedizione 
che mi è stata concessa - una bene
dizione che già avevano ricevuto al
cun i dei miei progenltori, una benedi
zione che più di qualsiasi altro retag
gio voglio che vada a godimento del 
miei figli , del miei nipoti e dei miei 
pronipoti• . (Conference Report, otto
bre1955, pag. 88). 
Bene, miei cari fratelli , ho cercato di 
aiutarvi tutti a comprendere meglio Il 
vostro dovere afflché si possa vera
mente dire di ognuno di noi : ~~.va 

bene, buono e fedel servitore» . (Mat
teo 25:21 ). Possiamo noi aiutare Il 
nostro Profeta, presidente Spencer 
W. Kimball , a realizzare l suoi grandi 
desideri per Il beneficio e la benedi
zione di tutta l 'umanità. Il suo obiet
tivo principale e più meritevole è 
quello di portare il Vangelo ad ogni 
nazione, tribù , lingua e popolo, e di 
edificare templl nei quali si possa 
svolgere Il lavoro per suggellare sulla 
terra e nei cieli quelle benedizioni 
riservate ai fedeli. 
Possiamo noi sforzare! con tutto 11 
cuore, mente e forza a fare ciò che il 
Signore vuole che facciamo per pre
parare! per la Sua seconda venuta . 
Credo sinceramente che quando verrà, 
Egli chiamerà l fratelli fedeli che 
detengono il Suo sacerdozio prima di 
ogni altro perché Lo aiutino nel com
pimento della Sua gloriosa opera. lo 
so che Egli vive, che Egli verrà di 
nuovo, ed è mia sincera preghiera che 
saremo tutti degni di incontrarlo e di 
aiutarlo. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

l r presidente Brigham Young, se
condo presidente di questa dispensa
zione, disse: cc Questo popolo sup
pone che noi abbiamo In nostro pos
sesso tutte le ordinanze necessarie 
per la vita, la salvezza e l'esaltazione e 
che noi stiamo amministrando queste 
ordinanze. Ciò non è vero . Noi posse
diamo tutte le ordinanze che possono 
essere ammininistrate nella carne ; ma 
vi sono altre ordinanze ed altre am
ministrazioni che appartengono sol
tanto all'aldilà. So che vi piacerebbe 
chiedere di quali cose si tratta. Ne In
dicherò solo una. Qui non abbiamo, 
nè possiamo ricevere l'ordinanza e le 
chiavi della resurrezione, . (Journal o! 
Discourses. 15:137). 
Possediamo le chiavi della resurre
zione? Siete in grado di restituire alla 
terra quali esseri Immortali, i vostri 
genitori , i vostri nonni o i vostri 
antenati? 
Seppellirono mia madre quando avevo 
undici anni, mio padre quando ne ave
vo poco più di venti. Ho sentito molto 
la mancanza dei miei genitori. Se 
avessi avuto Il potere di risuscitare la 
gente come aveva il Salvatore del 
mondo, sarei stato tentato a farli rima
nere più a lungo sulla terra. 
Sono stato chiamato a parlare a nu
merosi funerali di persone che avevo 
conosciuto, persone che avevo amato 
e persone che ero riuscito a salvare ed 
a conservare sulla terra un pochino di 
più. Noi non sappiamo di alcuno che 
possa risuscitare l morti come fece 
Gesù , il Cristo, quando riportò alcuni 
esseri umani nella mortalità. 
Le chiavi •saranno date a coloro che 
hanno superato questo stadio di 

l retti hanno la promessa che un gior
no potranno diventare dèi e godere 
delle benedizioni che appartengono a 
questa condizione. 

Il nostro grande potenziale 
PRESIDENTE SPENCERW. KIMBALL 

azione ed hanno ricevuto nuovamente 
l loro corpi. Essi saranno ordinati da 
coloro che detengono le chiavi della 
resurrez1one perché vadano a risusci
tare l Santi proprio come noi riceviamo 
l'ordinanza del battesimo e poi rice
viamo le chiavi e l 'autorità di battez
zare gli altri per la remissione dei loro 
peccati. Questa è una delle ordinanze 
che non possiamo ricevere quaggiù, e 
ve ne sono molte al tre». (J D, 15: 137). 
Noi ricordiamo quando Il Signor Gesù 
si trovava a poppa della barca, dor
mendo su un guanciale. l Suoi disce
poli Lo destarono e Gli dissero : «Mae
stro, non ti curi tu che noi periamo? 
Ed egli, destatosi, sgridò il vento e 
disse al mare : Taci, calmati! Ed il ven
to cessò e si rece gran bonaccia ... 
Ed essi ... si diceano gli uni agli 
altri : Chi è dunque costui , che anche 
il vento ed il mare gli ubbidiscono?,. 
(Marco 4 :38-39, 41 ). 
Forse c'è qualcos'altro che impare
remo a mano a mano che perfezionere
mo Il nostro corpo ed il nostro spirito 
nei tempi a venire. lo e voi , per 11 
momento, siamo creature imbelli. 1 

nostri poteri sono invero limitati e ben 
misero è il controllo che possiamo 
esercitare sul vento, le onde e la 
tempesta! Ricordiamo i numerosi 
passi delle Scritture che furono rias
sunti in una sola riga da un profeta 
del passato, Lorenzo Snow : «Quello 
che l 'uomo è Dio una volta fu, e quello 
che Dio è l'uomo può diventare•. 
Questo è un potere disponibile a tutti 
noi a mano a mano che raggiungiamo 
la perfezione e riceviamo l'esperienza 
ed Il potere di creare, organizzare 
e controllare gli elementi della natura. 

Ma quanto siamo Incapaci attualmen
te! Non abbiamo alcun potere per ob
bligare l'erba a crescere, le piante ad 
emergere, le sementl a svilupparsi. 
.. Quaggiù non abbiamo tali ordi
nanze», disse Brigham Young. •Noi 
organizziamo secondo gli uomini 
nella carne. Combinando gli elementi 
e piantando l semi, facciamo na
scere verdure, alberi , cereali , ecc .• ~ 
Ma non possiamo dare loro la vita. 
•Noi stiamo organizzando un regno 
quaggiù secondo lo schema illustrato 
dal Signore per gli uomini nella carne, 
ma non per coloro che hanno ricevuto 
la resurrezione , sebbene ciò che fac
ciamo sia similitudine di quello», 
(JD, 15:137). 
Milioni di noi hanno contribuito alla 
creazione ed allo sviluppo di uno spiri
to, ma ali germe di questo spirito è 
stato piantato in noi da Dio. E quando 
l nostri spiriti riceveranno i nostri 
corpi e grazie alla nostra fedeltà sare
mo degni della corona di gloria, allora 
riceveremo l'autorità di generare sia 
lo spirito che Il corpo, ma queste chia
vi non s1 possono ricevere nella car
ne•. (JD, 15·137) Di nuovo, si tratta 
di poteri del cielo. 
Ecco qui un altro uomo, Abrahamo, 
una creatura mortale. antenato di 
Mosè Il quale parlò con Il Signore, 
•faccia a faccia, come un uomo parla 
con un altro•. (Abramo 3:11 ). 
Il Signore disse · •Figlio m1o, figlio 
mio ... ecco lo te le mostrerò tutte 
. . . Ed io vidi le cose che le sue mani 
avevano fatte, che erano molte; e si 
moltiplicarono dinanzi ai miei occhi 
ed io non potei vederne la fine•. (Abra
mo 3 :12). 
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11 Signore mostrò ad Abrahamo le co
stellazioni , l mondi numerosi come la 
sabbia del mare, ed li Signore disse: 
~<Abrahamo , ti mostro codeste cose 
prima che tu vada in Egitto, affinché 
tu possa dichiarare tutte queste paro
le•. (Abramo 3 :1 5) E poi venne la 
successione delle creazioni dei pianeti 
e dei mondi senza fine. 
11 Signore aveva mandato un angelo a 
liberare Abrahamo dalle mani di un 
assassino che lo avrebbe sacrificato 
sull 'altare. Il Signore non volle mo
strargl i le cose che Abrahamo non 
conosceva, poiché, egli disse, •io 
regno nei cieli in alto e nella terra In 
basso, In tutta saggezza e prudenza, 
su tutte le Intelligenze che l tuoi occhi 
hanno veduto fin dal principio: io 
scesi all'inizio In mezzo a tutte le 
Intelligenze che tu hai vedute• . 
(Abramo 3 : 21 ). 
E poi egli apri un nuovo mondo davan
ti al profeta Abrahamo Il Signore 
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infatti aveva mostrato a questo nostro 
padre .. gli esseri spirituali che furono 
creati prima della creazione del mon
do ; e fra queste ve n'erano di nobili 
e di grandi. 
E Dio v1de che queste anime erano 
buone, e stette In mezzo a loro, e 
disse : D1 questi lo farò i miei gover
natori : perché Egli stava fra quelli che 
erano spiriti , e vide che erano buoni ; 
e mi disse : Abramo, tu sei uno di 
loro; tu fosti eletto prima che tu 
nascessì. 
E ve n'era uno fra essi che era simile 
a Dio, e disse a quelli che erano con 
lui : Noi scenderemo, poiché c'è dello 
spazio laggiù, e noi prenderemo di 
questi materiali , e faremo una terra 
sulla quale questi possano dimorare•. 
E poi continua con queste promesse : 
ttE là noi Il metteremo alla prova, per 
vedere se essi faranno tutte le cose 
che 11 Signore loro Dio comanderà 
loro. 

Ed a coloro che mantengono Il loro 
primo stato, sarà aggiunto ancora; e 
coloro che non mantengono Il loro 
primo stato non avranno la gloria nello 
stesso regno di coloro che manten
gono Il loro primo stato; ed a coloro 
che mantengono il toro secondo stato 
sarà aggiunta gloria sul toro capo, 
eterno" (Abramo 3: 22-26) - se man
tengono Il toro primo stato; se osser
veranno l comandamenti; se faranno 
tutte le cose che il Signore loro Dio 
ha comandato. 

Dio ha prese queste Intelligenze e ha 
dato loro corpi di spirito , Istruzione e 
addestramento. Poi ha creato un 
mondo e li ha mandati In esso quali 
spiriti per attenervi un corpo mortale, 
per Il quale aveva effettuato i prepara
tivi necessari. E quando essi si tro
varono sulla terra, Egli dette loro 
Istruzioni su come progredire, su 
come vivere per diventare perfetti, 
affinché potessero ritornare al loro 
Padre celeste dopo le loro transizioni. 
Poi venne il tempo In cui le anime do
vevano essere mandate sulla terra per
ché nascessero da genitori ai quali 
era stato concesso di fornire l corpi 
necessari. Ma nessun genitore di 
questa terra ha mai dato vita ad uno 
spirito, poiché noi siamo ancora mol
to lontani dalla perfezione. Ricordate 
cosa ho detto qualche minuto fa : 
"Quello che l'uomo é Dio una volta tu, 
e quello che Dio è l'uomo può dlven
tareu. Quegli spiriti vennero In base ad 
un accordo assai preciso, ossia che 
sarebbero potuti ritornare In cielo per 
diventare essi stessi simili a Dio ed 
avanzare nel loro grande sviluppo e 
progresso. 
Siete in grado di dare vita ad uno spiri
to? Qualcuno che vo1 conoscete , ha 
mai dato vita ad uno spirito? Questo è 
un potere che non è dato all 'uomo 

• mortale, per cu1 abbiamo ancora 
molto da imparare. 

•Non abbiamo il potere nella carne di 
creare e di dare luce ad uno spirito (a 
dispetto d• tutta la conoscenza degli 
esperti del mondo, questo non è un 
potere conferito all'uomo); ma ab
biamo il potere di generare con l'aiuto 
di Dio un corpo temporale per l nostri 
figli. Dio ha posto In noi Il germe di 
questo potere. In questo, fratelli , 
potete vedere che non abbiamo an-

cora finito il nostro compito e non 
possiamo compiere la nostra opera 
mentre viviamo quaggiù sulla terra, 
come non lo fece Gesù mentre era 
nella cameu. (JD, 15 :137). 
Lasciate che faccia menzione di un'al
tra cosa ancora. Mentre cl troviamo In 
questo corpo mortale, non possiamo 
~<plasmare regni, organizzare la mate
ria, perché ciò si trova al di là della 
nostra capacità e della nostra chia
mata, al di là di questo mondo. Nella 
resurrezione, gli uomini che sono ri
masti fedeli e diligenti In tutte le cose 
nella carne, gli uomini che hanno 
mantenuto il loro primo e secondo 
stato e sono degni di essere incoro
nati dèi e figli di Dio, saranno ordi
nati all'organizzazione della materia. 
Quanta materia ritenete che vi sia tra 
noi ed alcune delle stelle fisse che 
possiamo vedere? A sufficienza per 
plasmare molti , molti milioni di terre 
simili alla nostra, eppure questa ma
teria attualmente è tanto diffusa, chia
ra e pura che possiamo vedere le stelle 
attraverso essa. Eppure la materia 
esiste. Riuscite ad afferrare Il concetto 
di queste cose? Riuscite a formarvi 
un'idea di questa materia?» {JD, 15: 
137). 

Gli anziani Durham, Paramore, Scott. 

Riuscite a rendervl conto almeno In 
parte di quanto relativamente poco 
sappiamo? Come disse Paolo : •Le 
cose che occhio non ha vedute, e che 
orecchio non ha udite e che non son 
salite in cuor d'uomo, son quelle che 
Dio ha preparate per coloro che t'ama
non. (1 Corinzi 2: 9) 

Noi parliamo del Vangelo nella sua 
pienezza; eppure ci rendiamo conto 
che una gran parte di esso cl è dispo
nibile mentre ci prepariamo, mentre 
perfezioniamo la nostra vita, mentre 
diventiamo più simili al nostro Dio. 
Siamo pronti per accettare queste co
se? In Dottrina e Alleanze leggiamo 
di Abramo che ha già ottenuto la di
vinità. Indubbiamente egli ha ricevuto 
molti poteri che noi vorremmo pos
sedere e che alla fine otterremo, se 
continueremo a rimanere fedeli ed a 
perfezionare fa nostra vita. Lasciate 
che concluda questo concetto con 
l 'inno •Padre mio» : 

Padre mio, che del cielo Tuo glorioso 
sei Signor, 

Come posso ritornare alla Tua 
presenza ancor? 

Poiché un giorno si remoto fu Il mio 
spirito con Te, 
Nell'infanzia pre-terrestre la presenza 
Tua godé. 

Per glorioso e saggio scopo mi facesti 
venir qui, 
Senza aver nessun ricordo di ciò ch'io 
fui un di. 
Una voce in me sussurra: •Sulla terra 
sei stranler• , 
E mi sento di passaggio qui sul mio 
terren sentler. 

M'Insegnò a chiamarti <~Padre)l il Tuo 
Spirito dal ciel, 
Chlar m'apparve Il senso quando 
restaurato fu Il Vangef. 
Abblam genitori in cielo? Dice •no» 
il pensiero uman, 
Ma la vera ragion dice che una madre 
in cielo abblam. 

Quando un dlla flebil vita della terra 
lascerò, 
lncontrarVI su nel cielo Padre e Madre . 
allor potrò, 
Ciò che a compier mi mandaste alla 
fine giungerà 
E sarò col Vostro assenso con Voi 
per l 'eternità. 

(Inni , W 67). 

M lei cari fratelli , Dio vi benedica men
tre progredite verso la perfezione, 
afflnchè possiate ottenere e ricevere 
le benedizioni che ci sono state pro
messe, affinché possiate raggiungere 
alla fine lo stato di divinità e godere 
di tutte le benedizion i che accompa
gnano tale condizione. 
Chiedo al Signore di benedlrct mentre 
torniamo alle nostre case, mentre ad
destriamo l nostri figli , mentre inse
gnamo loro le verità del Vangelo eter
no, affinché anch'essi possano di
sporre sin dall'inizio della loro vtta per 
progredire verso quella perfezione 
che Il Signore riconoscerà nell'eter
nità. lo chiedo queste benedizioni e 
lascio su di voi la mia benedizione 
con la testimonianza che questa è la 
verità, che Dio vive che Gesù è Il 
Cristo. Voi lo sapete ed io lo so, e la 
nostra vita deve mostrare questa no
stra fede in ogni sua azione. lo vi 
porto questa testimonianza nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. 
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Se seguiremo l comandamenti del SI
gnore avremo pace; se non lo faremo 
saremo colpiti dalle calami t~. 

• 

Tutto il male non vien 
per nuocere 
PRESIDENTE MAAION G. ROMNEY 
Secondo consigliere della Prima 
Presidenza 

Il tema che ho scelto per questo di
scorso é tratto da una filastrocca che 
solevamo cantare sotto le armi nel 
1918, quando le cose avevano preso 
davvero una brutta piega. La filastroc
ca cominciava con queste parole: 
Tutto Il male non vien per nuocere. 

(Lena Gullbert Ford). 
L'ho fatto perché a dispetto dei grandi 
timori per l giorni che cl attendono, 
sono persuaso che non tutto il male 
viene per nuocere e che •al di là della 
fitta nebbia che si stende davanti a noi 
c'è Dio che ci veglia con Il Suo occhio 
benigno~~. (The Present Crisls, James 
Russell Lowell). 
Una dlchtarazlone fatta qualche tempo 
la dal segretario generale delle na
zioni unite, rispecchla questa gene
rale preoccupazione: 
«Non voglio nascondere», egli ha 
detto, «la mia profonda preoccupazio
ne per la situazione che oggi sembra 
prevalere nel mondo, preoccupazione 
che lo so essere condivisa da tutti gli 
uomini responsabili. C'è un quasi uni
versale senso di apprensione in merito 
alla destinazione in cui ci stanno 
spingendo i tumultuosi sviluppi dei 
nostri tempi, un senso di profonda 
ansietà davanti a fenomeni che noA 
comprendiamo pienamente. per non 
parlare di controllarli. In tutte le spe
culazioni, gran parte delle quali sono 
invero deprimenti, circa il futuro, c'è 
una nota ricorrente di futilità e di fata
lismo che mi turba profondamente. 
Non si tratta di un fenomeno nuovo. 
Profezie terribili sono spesso state i 
sintomi di periodi di transizione e di 
cambiamento della società umana. 
Ciò che c'é di nuovo è la portata, la 
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scala dei problemi che sono la causa 
di queste apprensioni ... 
Oggi la civiltà che si trova davanti a 
questa stlda, non é soltanto una pic
cola parte dell'umanità: è l'umanità: 
è l'umanità nel suo Insieme•. (Kurt 
Waldheim, discorso tenuto il 30 ago
sto 1974, corsivo dell'autore). 
Un'altra sinistra Indicazione della 
tempesta Imminente si trova nella re
censione da poco pubblicata di un 
nuovo libro dal titolo, •La fine dell'af
fluenza•. nel quale •si descrive l'uma
nità sull'orlo di un abisso senza fondo 
di scarsità,.. (Mr. and Mrs. Paul Erllch, 
Stanford University News Services, 
17 dicembre 1974). 
Queste previsioni sono scoraggianti. 
Tuttavia, non sono certamente una 
sorpresa per i Santi degli Giorni, poi
ché noi sappiamo che quasi cento
cinquant'anni or sono Il Signore disse 
che la condotta degli abitanti della 
terra se non fosse cambiata, av~ebbe 
portato questo mondo alla rovina. Egli 
ne diagnosticò le cause, ne predisse 
la venuta, e prescrisse l mezzi me
diante 1 quali sarebbe stato possibile 
evitare un simile destino. 
Gli abitanti della terra, Egli disse, 
per spiegare la causa del disastro im
minente •si sono allontanati dai miei 
statuti, ed hanno violato la mia al
leanza eterna. 
Non cercano il Signore, per stabilire 
la sua giustizia, ma ognuno va per il 
proprio cammino. e secondo l'imma
gine del suo Dio .. 
lo, quindi, Il Signore,., Egli continua, 
•conoscendo la calamità che sarebbe 
sopraggiunta sugli abitanti della terra, 
chiamai il mio servitore Joseph Smlth, 

Junior, e gli parlai dal cielo e gli 
diedi dei comandamenti: 
E diedi pure dei comandamenti ad 
altri, perché proclamassero queste 
cose al mondo». (DeA 1 : 15-18). 
Il Signore qui si riferisce alle comu
nicazioni che avevano avuto luogo tra 
Lui Joseph Smlth dura.nte gli undici 
anni precedenti, comunicazioni che 
erano iniziate con l'apparizione di Dio 
Padre, e di Gesù Cristo, Suo Figlio, 
a Joseph Smith. In queste comunica
zioni -o per meglio dire rivelazioni
Dio aveva dichiarato che gli spiriti di 
tutti gli uomini sono letteralmente 
Suoi figli. Egli spiegò che la terra era 
stata creata per Sua Iniziativa perché 
diventasse la dimora nella quale noi, 
Suoi figli e figlie in spirito, fossimo 
messi alla prova per vedere se avrem
mo fatto tutto quanto Egli, nostro 
Padre e nostro Dio, ci avesse coman
dato. 
Egli sapeva per vasta esperienza come 
avremmo dovuto comportarci al fine 
di evitare le calamità che hanno ripe
tutamente colpito e devastato gli 
abitanti della terra. 
Armato di questa conoscenza, Egli 
ìstrul la prima generazione dl uomini 
a cominciare da Adamo, come ha 
istruito ogni successiva generazione 
sul modo in cui vivere al fine di per
severare e prosperare. Egli disse agli 
uomini che se essi avessero seguito 
le Sue direttive, sarebbero stati bene
detti ed avrebbero prosperato sulla 
terra. Al tempo stesso, Egli Il am
moni che se avessero persistito nel
l'ignorare le S.ue i struzlonl, avrebbero 
richiamato sul loro capo calamità e 
disastri. 

Queste direttive, questi ammonimenti 
non sono editti arbitrari di un tiranno 
vendicativo, essi sono gli Insegna
menti, i consigli e le invocazloni di un 
Padre celeste affettuoso e sollecito. 

Essi prescrivono l'unico mezzo che 
può portare la pace e la felicità a que
sta terra. Essi proclamano la legge 
irrevocabile i l eu i rispetto è In d lspen
sabile alla pace ed al progresso: la 
terra stessa risponde all'obbedienza o 
alla disobbedienza dell'uomo agli 
insegnamenti di Dio, ç:he ha creato 
Egli stesso la terra. 

L'obbedienza coinvolge ula collabora
zione pacifica e proficua degli elemen
t i~•. 

La disobbedienza ~<PUÒ» produrre ed 
ha ripetutamente prodotto •calamità 
In forma di fenomeni distruttivi ... 

La disobbedienza più completa al 
giorni di Noé •fu causa del Diluvio». 

La Prima Presidenza: 
Il presidente Marion G. 
Romney, secondo con
sigliere, presidente N. 
E/don Tanner, primo 
consigliere, presidente 
Spencer W. Klmba/1. 

(Dr. James E. Talmage, lmprovement 
Era, giugno 1921, pag. 738). 
Prendiamo In esame alcune delle istru
zioni fondamentali di Dio che sono In 
grado, se noi obbediremo, di portare! 
pace e prosperità. 
Il primo comandamento che Egli dette 
ad Adamo e ad Eva dopo che essi 
ebbero lasciato Il giardino di Eden, fu 
«Che essi adorassero Il Signore loro 
Iddio». (Mosè 5: 5). Il significato di 
questo comandamento mette In ri
salto tutto Il resto del Suoi ammoni
menti. Notate come il Signore abbia 
rlpetutamente messo In evidenza a 
questa necessità: 
cdo sono l'Eterno, l'Iddio tuo ... 
Non avere altri dii nel mio cospetto. 
Non usare il nome dell'Eterno, ch'è 
l'Iddio tuo, Invano». (Esodo 20: 2-7). 
Al dottore della legge che Gli aveva 
chiesto, •Maestro, qual è, nella legge, 
il gran comandamento?» 

Gesù rispose: •Ama il Signore Iddio 
tuo con tutto il tuo cuore e con tutta 
l'anima tua e con tutta la mente tua•. 
(Matteo 22: 36-37). 
Il Signore alludeva a questi comanda
menti quando disse al profeta Joseph 
Smith In merito a questa generazione: 
•Non cercano Il Signore, per stabilire 
la sua giustizia, ma ognuno va per il 
proprio cammino, e secondo l'imma
gine del suo Dio. immagine che è nelle 
sembianza del mondo•. (DeA 1 : 16). 
Questi comandamenti, insieme ad 
altri, ed alle benedizioni promesse a 
chi Il osserva, furono cosi messi in 
risalto dal comandamenti dati a Jo
seph Smith per la nostra Istruzione In 
questa dlspensazione. 
u Tu non mentirai•. (DeA 42:21 ). 
uAma Il Signore tuo Dio con tutto Il 
tuo cuore, con tutta la tua forza ed il 
tuo spirito, e servi Lo nel nome di Gesù 
Cristo. 



Ama Il tuo prossimo come te stesso. 
Non rubare, né commettere adulterio, 
né uccidere, né far alcunché di simile. 

Ringrazia Il Signore tuo Dio, In ogni 
cosa. 
E se fate queste cose con riconoscen
za, con cuori gioiosi e con contegno 
allegro ... 
La pienezza della terra sarà vostra. 
Ma apprenderete che chi fa opere di 
giustizia riceverà la sua ricompensa, 
cioè pace in questo mondo e vita 
eterna nel mondo avvenire•. (DeA 59: 
5-7,15-16, 23). 
Ritenete che questa generazione me
riti questa ricompensa a motivo del
l'osservanza di questi comandamenti? 
Seguono alcuni esempi di ciò che Il 
Signore ha detto che noi cl meritiamo 
e che riceveremo se, ri f iutando di pen
tirei, resteremo nel nostro attuale 
sentiero di malvagità: 
«Poiché un flagello desolante si spar
gerà fra gli abitanti della terra, e con
tinuerà ad essere riversato di tanto in 
tanto , se non si pentono, fino a che 
la terra sia vuota, ed l suoi abitanti ne 
siano consumati e completamente di
strutti dallachlarezzadella mia venuta. 
Ecco, lo vi dico queste cose, proprio 
come dissi al popolo della distruzione 
di Gerusalemme ; e la mia parola si 
verificherà questa volta come si è 
sempre verificata finora• . (DeA 5: 
19-20). 
Nella sezione 88 di Dottrina e Allean
ze, Il Signore cl dà un consiglio ed 
una predizione : •Rimanete fermi nella 
libertà con al quale siete resi liberi ; 
non vi Implicate nel peccato, ma che 
le vostre mani siano pure, fino a che 
venga Il Signore. 
Poiché non molli giorni da ora la terra 
tremerà e vacillerà di qua e di là, come 
un ubriaco: Il sole nasconderà la sua 
faccia e rifiuterà di dar luce; e la luna 
sarà bagnata nel sangue; e le stelle 
diverranno estremamente corrucciate 
e si getteranno g ill, come l fichi ca
dono dal fico•. (DeA 88: 86-87). 
Ora, tutte le leggi dei governi , tutti gli 
eserciti delle nazioni, tutta la scienza 
e la saggezza dell'uomo messi insie
me, non possono allontanare da noi 
queste calamità. L'unico modo in cui 
possiamo evitarle, è accettando ed 
adeguandoci al sistema di vita rivelato 
da Dio, nostro Padre Celeste. Le cala-
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mltà si riverseranno su di noi per un 
semplice processo di cause e di effet
to. Esse seguono naturalmente •e ine
vitabilmente l peccati dell'umanità e lo 
stato degenerato della razza•. (Tal
maga, lmprovement Era, giugno 1921, 
pag . 739). 
E non supponete che il Signore trag
ga piacere da queste calamità. Non è 
cosi. Egli descrive chiaramente le 
conseguenze Inevitabili dei peccati 
degli uomini al fine di Indurii a pen
tirsi e, pertanto, ad evitare proprio 
quelle calamità . 
Ed ora, per finire esaminiamo per un 
momento l 'altro lato della medaglia. 
Proprio come Il Signore ci ha rlpetu
tamente ammonito che la violazione 
dei Suoi comandamenti richiama sul 
nostro capo la calamità, cl ha pure 
ammonito che l'osservanza del Suoi 
comandamenti cl mette in grado di 
evitare le calamità e d i richiamare sul 
nostro capo le Sue benedizioni. 
Come la disobbedienza portò sulla 
terra Il diluvio, cosi l'obbedienza san
tificò la Sion di Enoc. 
«Ed Il Signore benedisse Il paese, ed 
essi ... prosperarono. 
Ed Il Signore ch iamò Il suo popolo 
Sion, perché erano un sol cuore ed 
una sola anima e dimoravano in giu
stizia•. (Mosè 7 :17-18). 
Nell'antica America i rl belli furono 
distrutti dal terremoto , dalla tempesta 
e dal fuoco al tempo della crocifissio
ne di Cristo, per cui l retti che soprav
vissero lstltul rono una società che 
godette di una pace perfetta per di
verse centinaia di anni. (Vedere 4 Nefi 
2, 16). 
Per Il tramite di Malachla il Signore 
promise a Israele •che mediante la 
fedeltà, le stagioni sarebbero state 
propizie, che le piogge sarebbero 
scese copiosamente dal cielo por
tando raccolti cosi abbondanti che il 
popolo non avrebbe plll saputo dove 
Immagazzinare Il raccolto• . (Talmage, 
lmprovement Era, giugno 1921 , pag. 
738 ; vedere Malachla 3 :8-12) . Assi
curazioni simili cl sono state date In 
questi ultimi giorni . 
Nefl vedendo e parlando dei nostri 
giorni disse che Dio «preserverà l giusti 
col Suo potere . • dovesse distrug
gere 1 loro nemici col fuoco . Perciò l 
giusti non debbono temere•. 
Poi abbiamo queste parole dette da 

Gesll stesso : •E vi saranno uomini di 
quella generazione che non passeran
no fino a che abbiamo veduto un fla
gello traboccante; poiché un'l nferm i tà 
desolante ricoprirà la terra. 
Ma 1 miei discepoli staranno In luoghi 
santi e non ne saranno cacciati ; ma 
fra 1 malvagi , gli uomini leveranno la 
voce, malediranno Iddio e morranno. 
E vi saranno pure terremoti In diversi 
luoghi , e molte desolazioni; eppure 
gli uomini Induriranno i loro cuori 
contro di me, ed impugneranno la 
spada, gli uni contro gli altri e si 
uccideranno l'un l'altro. 
Ed allora, quando lo, Il Signore, ebbi 
detto queste cose al miei discepoli, 
essi furono turbati . 
E dissi loro: Non siate turbati, perché 
quando tutte queste cose avverranno, 
voi potrete sapere che le promesse 
che vi furono fatte si compieranno• . 
(DeA 45: 31-35). 
«Poiché non faccio eccezione di per
sone•, Egli ha detto, •e voglio che 
tutti gli uomini sappiano che Il giorno 
viene rapidamente ; l'ora non è ancora 
arrivata, ma è prossima, quando la 
pace sarà tolta dalla terra, ed il diavolo 
avrà ogni potere sul suo proprio 
regno. 
Ed Il Signore pure (e qui si può dire 
che non tutto Il male viene per nuo
cere) avrà potere sui Suoi Santi e 
regnerà in mezzo a loro». (DeA 1 :35-
36). 
E' mia fervente speranza che noi con 
piena fede confideremo In queste 
verità ed osserveremo l comandamenti 
in modo da essere sostenuti dalla 
conoscenza che dietro l'Ignoto c'è 
Dio che veglia sui Suoi Santi. 
Ed ora, miei fratelli e sorelle, vi porto 
la mia testimonianza che lo so che 
queste cose sono vere ; che noi siamo 
i figli di Dio, nostro Padre, che Egli cl 
ha mandato quaggiù ; che le nostre 
aztont determinano ciò che avverrà 
secondo le Sue dichiarazioni fatte con 
parole chiare e semplici. lo so che noi 
possiamo avere la pace In questo 
mondo se cl pentiremo e seguiremo 
i Suoi comandamenti. lo so che le 
calamità ci colpiranno se non lo fare
mo. Ed Imploro Il Signore di essere 
con voi, affinché noi tutti possiamo 
meritare! la pace e la sicurezza. Nel 
nome di Gesù Cristo, nostro Reden
tore. Amen. 

C tò che dirò potrebbe essere detto 
In modo migliore se mi potessi Incon
trare individualmente con ognuno di 
voi e tra noi si fosse già Istituito quel 
rapporto di fiducia che permette la di
scussione di cose gravi, di cose sacre. 
Se potessimo avere un contatto simi
le, proprio a causa della natura di ciò 
che dirò, durante la nostra conver
sazione vi studierei attentamente. Se 
vi fosse il minimo segno di disinteres
se e di distrazione da parte vostra, 
l'argomento lascerebbe Immediata
mente posto ad una discussione di 
cose più comuni. 
Per quanto possa ricordare, durante il 
mio ministero non ho mal detto nulla 
di più Importante. Intendo parlare del 
Signor Gesù Cristo, di ciò che Egli 
fece rea l mente e perché ciò che fece 
ha per noi oggi una grande Importan
za. 
Qualcuno potrà chiedere : •A parte 
l' influenza che Egli ha esercitato sulla 
società, che effetti può avere su di me 
Individualmente?•. 
Risponderò a questa domanda chie
dendo a mia volta : •Vi siete mai tro
vati in difficoltà finanziarie? VI siete 
mai trovati a sostenere una spesa 
inaspettata, a fare fronte ad una sca
denza Importante senza alcuna Idea 
su come reperire i fondi necessari? 
Questa esperienza, per quanto spia
cevole nello schema eterno delle cose 
può essere molto, molto utile. Se non 
si impara questa lezione, dovremo 
pagarne lo scotto prima di diventare 
spiritualmente maturi , è un po' come 
essere bocciati ad un esame o fallire 
una prova. 

C'è un Redentore che è pronto e 
disposto a soddisfare le richieste 
della giustizia ed al tempo stesso con
cedere misericordia a tutti i penitenti. 

Il Mediatore 
ANZIANO BOYD K. PACKER 
Membro del Consiglio del Dodici 

Forse questo è ciò che il Signore vo
leva Insegnare quando d lsse: 
•E' più facile a un cammello passare 
per la cruna d'un ago, che ad un ricco 
entrare nel regno di Dio• . (Matteo 
19 :24). 
l commercianti che hanno dovuto 
dichiarare fallimento, conoscono 
molto bene l sentimenti di colui che 
prima di dichiararsi sconfitto cerca un 
aiuto da ogni parte, che cerca una 
mano che lo soccorra nel bisogno. 
Questa lezione è molto preziosa 
poiché è ripetuta sul piano spirituale, 
dove si tiene un rendiconto altrettanto 
esatto degli attivi e del passivi, al cui 
rendiconto nessuno può sfuggire. . 
Per comprendere questo debito spiri
tuale dobbiamo parlare di cose Intan
gibili, quali l'amore, la fede, la miseri
cordia e la giustizia. 
Sebbene queste virtù siano silenziose 
e Invisibili , non è certamente neces
sario che lo vi persuada della'loro real
tà. Noi le Impariamo a conoscere me
diante procedimenti che sono spesso 
anch'essi silenziosi e invisibili. 
Ci abituiamo talmente ad Imparare 
mediante l nostri sensi fisici , median
te la vista, Il suono e l'odorato, Il 
gusto ed Il tatto, che alcuni di noi 
sono incapaci di Imparare In un'altra 
maniera. 
Ma vi sono cose spirituali che non si 
possono assimilare con i sensi. Sono 
le cose che sentiamo, senza alcun 
riferimento al senso del tatto. 
VI sono cose, cose spirituali, che si 
assimilano tra l nostri ricordi In forma 
di conoscenza pura, per acquisire cosi 
la conoscenza delle tccose che sono 

' 

state, che sono, che debbono avvenire 
fra breve». (DeA 88 :79; vedere anche 
DeA 93:24 e Giacobbe 4 : 13). 
Proprio come possiamo Imparare le 
cose materiali, siamo In grado di 
Imparare le cose spirituali . 
Ognuno di noi, senza alcuna ecce
zione, un giorno dovrà tirare le somme 
della sua contabilità spirituale. Quel 
giorno ognuno di noi dovrà aHrontare 
Il giudizio In merito alle sue azioni 
nella mortalità. 
So una cosa : saremo giudicati con 
giustizia. Poiché la giustizia, la legge 
eterna della giustizia, sarà la misura 
con la quale saranno determinati i 

o ' meriti e l demeriti della nostra vita 
mortale. 
DI solito si rappresenta la giustizia In 
forma di donna che tiene In mano una 
bilancia ed è bendata per evitare ogni 
possibilità di parzialità. Nella giustizia 
non c'è parzlal ità, c'è soltanto giusti
zia. La nostra vita verrà valutata con la 
bilancia della giustizia. 
Il profeta Alma dichiarò : 
•La giustizia che reclama la creatura 
ed attua la legge, e la legge Infligge il 
castigo. Se non fosse cosi, le opere 
della giustizia verrebbero distrutte, 
e Dio cesserebbe di essere Dio•. 
(Alma 42 : 22). 
VI raccomando la lettura del 42• capi
tolo di Alma, poiché in esso troviamo 
Illustrato In modo esemplare il ruolo 
della giustizia e la conferma del con
cetto espresso tanto tempo fa da un 
grande poeta: •Nel corso della sola 
giustizia nessuno di noi dovrebbe 
vedere la salvezza• . (Shakespeare, Il 
mercante di Venezia, IV. 1. 199-200). 
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Lasciate che vi narri una storia -una 
parabola. 
C'era una volta un uomo che desidera
va ardentemente una cosa. Gli sem
brava che null'altro fosse importante 
nella sua vita. Per realizzare Il suo 
desiderio contrasse un grosso debito. 
Egli era stato ammonito di non far 
debiti, specialmente con quel parti
colare creditore. Ma per lui la realiz
zazione del suo obiettivo sembrava 
tanto Importante da superare ogni 
ostacolo. Era sicuro che sarebbe stato 
In grado di estinguere Il debito al 
momento stabilito. 
Cosi firmò un contratto che prevedeva 
del versamenti rateall. Questo non 
lo preoccupava poiché le date di sca
denza sembravano assai lontane nel 
futuro. Per Il momento possedeva ciò 
che aveva sempre desiderato, e questo 
era Importante 
Il creditore era sempre presente In un 
angolo della sua mente, e per questo 
motivo, ogni tanto egli effettuava un 
pagamento pensando che il giorno 
del rendiconto era ancora lontano. 
Ma, come sempre succede, venne Il 
giorno della scadenza defl n i ti va. Il 
debito non era stato estinto intera
mente. Il creditore si presentò per esi
gere quanto gli era dovuto. Soltanto 
allora Il debitore si rese conto che Il 
creditore aveva non soltanto Il potere 
di riprendersi tutto ciò che gli aveva 
dato, ma anche quello di mandarlo in 
prigione. 
•Ma lo non posso pagarti, non ne ho 
assolutamente la possibilità», con
fessO Il poveretto. 
•Allora•. disse Il creditore •faremo 
valere i termini del contratto. Mi pren
derò tutto ciO che hai e tu andrai in 
prigione. E' giusto che sia cosl polchè 
hai stipulato questo accordo di tua 
spontanea volontà. Hai firmato un 
documento valido sotto tutti gli aspet
ti•. 

•Non puoi darmi un altro po' di tempo 
o dimenticare quanto ancora ti devo? 
Fai in modo che lo non debba andare 
In prigione. Certamente tu credi nella 
m lserlcord la•. 

Il creditore rispose: •La misericordia 
non è mal reciproca. In questo caso 
servirebbe soltanto a te. Se mi di
mostro misericordioso perdo 11 mio 
denaro lo non voglio essere miseri-
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cordioso, ma giusto Tu credi nella 
gi ustlzla?• 
uCredevo nella giustizia quando firmai 
Il contratto», rispose il deb1tore 
«Allora la giustizia era dalla mia parte, 
allora non avevo bisogno di misericor
dia, né ritenevo di averne mal bisogno. 
Ritenevo che la giustizia cl avrebbe 
servito entrambi In modo esemplare ... 
ula giustizia ora chiede che tu faccia 
fronte al termini del contratto o ne 
subisca le conseguenze», rispose Il 
creditore. uQuesta è la legge. Tu hai 
accettato le condizioni del contratto, e 
tali condizioni devono essere rispet
tate. La misericordia non può deru
bare la giustizia,.. 

E cosi due uomini erano di fronte : 
l'uno Impartiva giustizia, l'altro im
plorava misericordia. Nessuno del due 
poteva prevalere se non a spese del
l'altro. 
Il debitore diceva: •Se non dimentichi 
Il debito che ti devo, non cl sarà 
misericordia•. 
«Se lo facessi, non cl sarebbe giusti
zia• , era la risposta. 
In effetti, era evidente che non si po
teva soddisfare entrambi i requisiti, 
poiché si trat1a di due ideali eterni che 
sembrano contraddirsi l'un l'altro. 
Non c'è alcun modo In cui la giustizia 
si possa soddisfare completamente, 
sia la giustizia che la misericordia? 
Sl, esiste una via! La legge della giu
stizia si pud soddisfare pienamente e 
al tempo stesso mostrare misericor
dia, ma è necessario l'Intervento di 
una terza parte. E ciò accadde nel 
caso In esame 
Il debitore aveva un amico Il quale si 
precipitO In suo soccorso. Egli cono
sceva bene il debitore, conosceva la 
sua leggerezza. Ritenne che avesse 
agito scioccamente per trovarsi in 
tali ristrettezze. Tuttavia, voleva aiu
tarlo perché gli voleva molto bene. 
Cosi si intermlse tra l due, si rivolse 
al creditore e gli fece un'offerta: 

•Estinguerò io Il debito, cosi Il mio 
amico potrà conservare le sue cose ed 
evitare di andare In prigione•. 
Mentre Il creditore stava meditando 
sull'opportunità di accettare questa 
offerta, Il mediatore sogglunse: •Tu 
hai chiesto giustizia. Dato che lui non 
può pagarti, lo raro io Tu avrai ricevu
to quanto ti era dovuto e non puoi 

chiedere di più, poiché ciò non sareb
be giusto•. 
Ed Il creditore accettO l termini 
dell'offerta. 
Il mediatore allora si rivolse al debi
tore e gli disse : •Se estinguo Il tuo 
debito, mi accetterai come tuo credi
tore?• 
«Oh, si , si!» gridò il debitore. • Tu mi 
salvi dalla prigione e mi dimostri 
misericordian. 
«AIIora11, disse i l benefattore, utu pa
gherai a me quanto devi al tuo credi
tore e sarò lo a stabilire Il modo In 
cui ciO avverrà. Non sarà molto facile, 
ma sarà una cosa possibile. lo ti 
mostrerò la via in cui estinguere Il tuo 
debito. Non sarà necessario che tu 
vada in prigione». 
E cosi il creditore fu rimborsato in pie
no. Egli aveva ricevuto giustizia. Il 
contratto non era stato violato. 
Il debitore, a sua volta, aveva ricevuto 
misericordia. Entrambe le leggi erano 
state applicate. Grazie all'Intervento di 
un mediatore, la giustizia aveva 
ottenuto quanto le era dovuto, e si 
erano soddisfatti i requisiti della 
misericordia. 

Ognuno di noi vive in una specie di 
credito spirituale. Un giorno, la conta
bilità verrà chiusa e si chiederà il sal
do dovuto. Anche se per Il momento 
questa eventualità non cl preoccupa 
eccessivamente, all'avvicinarsi della 
data fatidica ci sentiremo a disagio, 
ci lasceremo prendere dal panico e cl 
guarderemo attorno per trovare qual
cuno disposto ad aiutarci. 

E, per una legge eterna, non è possi
bile concedere m1sericordia se non 
c'è una persona disposta ed in grado 
di accollarsi il nostro debito, di pagare 
il prezzo richiesto, e di stabilire i ter
mini della nostra redenzione. 
Se non cl sarà un mediatore, se non 
avremo un amico, saremo soggetti a 
tutto il peso della giustizia non tem
perata dalla misericordia. La legge 
esigerà da noi Il pagamento di ogni 
nostra trasgressione, per quanto lieve, 
sino all'ultimo centesimo. 
Ma sappiate questo: la verità, la glo
riosa verità, proclama che c'è questo 
Mediatore: 
«Poiché v'è un solo Dio ed anche un 
solo mediatore fra Dio e gli uomini, 
Cristo Gesù, uomo ... (1 Timoteo 2:5). 

Grazie a lui, ad ognuno di noi può 
essere concessa misericordia senza 
offendere la legge eterna della giusti
zia. 
Questa verità è la base stessa della 
dottrina cristiana. Si può conoscere 
molto bene il Vangelo che si dirama 
da questa fonte , ma in questo caso se 
ne conoscono soltanto le diramazioni 
e non l'origine, e se siam~ esclusi da 
questa verità, nelle diramazioni non 
vi sarà nè vita, nè sostanza nè reden
zione. 
La misericordia non può essere con
cessa automaticamente. Si deve otte
nere mediante un'alleanza stipulata 
con Lui, ed al Suoi termini, al Suoi 
generosi termini che Includono tra gli 
elementi essenziali Il battesimo per 
Immersione per la remissione del 
peccati. 
Tutta l'umanità può essere protetta 
dalla legge della giustizia, ed Imme
diatamente ad ognuno di noi, indivi
dualmente, si può concedere la bene
dizione di redenzione e di guarigione 
della misericordia. 
Una conoscenza delle cose di cui sto 
parlando ha un valore molto pratico. 
E' molto utile per ognuno di noi per
sonalmente, poiché apre la via all'e
stinzione del nostro debito spirituale. 
Voi, forse, siete tra coloro che si sen
tono turbati. Quando vi trovate faccia 

La Prima Presidenza dal1889 al 1898. Al centro Il Presidente Wl/ford 
Woodruff con a sinistra Il primo consigliere, George Q. Cannon e a 
destra l/ secondo consigllereJoseph F. Smlth. (USHS). 

Il Consiglio dei Dodici nell'ottobre 1953. Da sinistra a desta, In piedi: Anziani Henry D. Moyle, De/ber L. Stap/ey, Marlon 
G. Romney, LeGrand Rlchards, Adam S. Bennlon, Richard L. Evans. Seduti: Joseph Fleldlng Smlth (presidente del 
quorum), Harold B. Lee, Spencer W. Klmba/1, Ezra Taft Benson, Mark E. Petersen e Matthew Cow/ey. (CA). 

! l 

59 



a faccia con voi stessi In questi mo
menti di quieta contemplazione -
occasione che moltì di noi cercano di 
evitare - quali sono alcune delle cose 
che maggiormente vi preoccupano? 
Avete qualcosa sulla coscienza? Siete 
ancora colpevoli di peccati grandi o 
piccol i che siano? 
Spesso cerchiamo di risolvere i pro
blemi di colpa dicendoci gli uni gli 
altri che ciò che facciamo non ha im
portanza. Ma In qualche modo, nel 
nostro Intimo, non crediamo a queste 
dichiarazioni , neppure a quelle fatte 
da noi stessi: E' ovvio che ciò che 
facciamo ha Importanza. 
Le nostre trasgresslonl vengono ag
giunte al nostro conto, ed un giorno 
se non avremo estinto debitamente 
ogni voce passiva, tutti noi, come 
Belsatsar di Babilonia, saremo pesati 
con la bilancia e trovati mancanti. 
C'è un Redentore, un Mediatore 
disposto ed In grado di soddisfare le 
richieste della giustizia e di porgere 
misericordia al penitenti , polchè uEgli 
si offre in sacrificio per Il peccato, 
per adempiere al f ini della legge, per 
tutti coloro che hanno un cuore spez
zato ed uno spirito con1rlto; e per 
nessun altro è possibile adempiere al 
fini defla legge•. (2 Nefl2 : 7). 
Egli ha già compiuto la redenzione 
dell'umanità dalla morte fisica; la 
resurrezione è stata concessa 
a tutti gli uomini senza alcuna con
dizione. 

Egli mette a disposizione degli uomini 
la redenzione dalla seconda morte, 
che è la morte spirituale, ossia l'esclu
sione dalla presenza del Padre celeste. 
Questa redenzione viene offerta sol
tanto a coloro che sono puri , poiché 
nessuna cosa Impura può dimorare 
alla presenza di Dio. 

Se la giustizia decreta che non siamo 
qualificati a causa della nostra tra
sgressione, la misericordia cl offre 
una via, una penitenza, una prepara
zione per accedere a questo regno. 
Sento sempre In me Il grande desi
derio di portare testimon ianza del 
Signor Gesù Cristo. Sento sempre il 
desiderio di sp1egare a tutti in termini 
semplici e chiari ciò che Egl i fece, ciò 
che Egli è. 
Sebbene mi renda conto di quanto 
siano Inadeguate le parole, so anche 
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che l sentimenti spesso vengono tra
smessi mediante lo spirito anche sen
za l'ausilio delle parole. 
Qualche volta lotto sotto Il peso delle 
imperfezioni. Tuttavia , poiché so che 
Egli vive, la felicità e la gioia sono 
anch'esse sempre vive In me. 
So di essere particolarmente vulnera
bile In una cosa: quando so di aver 
ferito o offeso qualcuno, provo vera
mente un dolore Insopportabile. 
Quanto è dolce allora In queste occa
sioni ricevere fa sicurezza che Egli vive 
e di vedere rlaffermata la mia testi
monianza. Voglio con Il desiderio più 
fervente mostrarvl come possiamo 
deporre al Suoi piedi l nostri fardeJJI, 
le nostre delusioni, l nostri peccati, e 
vedere scritto su ogni fattura che ac
compagna la nostre colpe la fatidica 
parola •pagato•. 
Insieme al miei fratelli del Consiglio 
del Dodici reclamo Il diritto di essere 

Suo testimone speciale. La mia testi
monianza e quella di questi miei fra
telli sono vere. Amo il Signore ed amo 
Il Padre che Lo ha mandato. 
Con profonda Ispirazione spirituale, 
Ellza R. Snow scrisse questi versi con 
i quali desidero chiudere Il mio discor
so: 
Iddio ebbe carita 
Saggezza ed amor 
Il Suo Figliuol In umiltà mandò 
Quale Salvator. 
Ed Egli Innocente 
col sangue pagò 
le colpe dell'umanità. 
El che sulla croce s'Immolò 
Degli uomini ebbe pietà. 
La vita mortai del Redentor 
Al mondo d'esempio sarà 
ull Tuo voler» Ei disse al Signor 
~eSia fatto per l'eternità». 
(Inni , W 43). 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

Alexander Schreiner all'organo. 

l passi che ci portano alla perfezione 
si compiono mediante l 'applicazione 
nella nos tra vita dei principi Illustrati 
nelle Beatitudini del Salvatore. 

Le Beatitudini e la 
nostra perfezione 
ANZIANO ROYDEN G. DERRICK 
Membro del Primo Quorum del 
Settanta 

Un bellissimo giorno di primavera 
del 1820, un ragazzo di quattordici 
anni si inginocchiò In un bosco e 
apri la sua anima a Dio. Ciò che segui 
fece di questa esperienza l'evento più 
Importante verificatosi nel corso di 
quasi 1.800 anni. Dio Padre e Suo 
Figlio Gesù Cristo gli apparvero In 
persona, faccia a faccia. 
In seguito, per il tramite di questo gio
vane il cui nome era Joseph Smith, 
Dio restaurò la Sua chiesa e la pienez
za del Suo Vangelo. 
La restaurazione è appunto la cosa 
che rende questa esperienza tanto Im
portante. lo porto testimonianza nel 
nome di Gesù Cristo che queste cose 
sono vere. So che egli parlò con Dio 
e che c'è stata una restaurazione 
poiché Il Santo Spirito me ne ha por
tato testimonianza. Lo dico senza la 
minima esitazione. Ho una sicura con
vinzione che ciò è avvenuto. 
E' importante eh~ i membri della 
Chiesa sappiano che ogni Autorità 
Generale ha questa sicura conoscen
za, poiché il Salvatore parlando della 
rivelazione Individuale, disse a Pietro: 
•E su questa pietra edificherò la mia 
chiesa•. (Matteo 16: 18). 
Servire il Signore non è un'azione indi
viduale, bensl familiare. Ogni moglie 
deve appoggiare Il marito nello svol
gimento delle sue responsabilità nella 
chiesa; ogni marito deve appoggiare 
la moglie nelle sue responsabilità ; 
ogni figlio i genitori; ogni genitore l 
figli; ogni fratello la sorella ed ogni 
sorella Il fratello. 
Quest'appoggio porta alla creazione di 
una famiglia eterna. 

Sono grato per mia moglie che è sem
pre stata per me una buona com
pagna, una madre esemplare, una 
moglie devota e una straordinaria 
missionaria. Sono grato ai suoi geni
tori che hanno allevato figli tanto 
buoni ; sono grato ai nostri figli da 
tanti anni uniti a noi nel servizio del 
Signore ; alle nostre famigl le che 
hanno sempre dimostrato verso di noi 
lealtà e appoggio ; ai miei meravigliosi 
genitori e a mio fratello che, sono 
sicuro, dalla loro dimora celeste sono 
al corrente della mia recente chiamata 
a testimone speciale del Salvatore. 
Il servizio missionario offre grandi 
remunerazloni. 
lo e mia moglie avevamo passato tre 
proficui anni in missione nell'Inghil
terra settentrionale ed eravamo tornati 
a casa da appena quarant'otto ore 
quando ci arrivò l'invito a ritornare 
nelle Isole Britanniche al più presto 
possibile per assumere la presidenza 
di una nuova missione istituita nella 
repubblica d i Irlanda. Quella fu 
un'esperienza meravigliosa. 
In Irlanda, Paese In cui le pressioni 
sociali sono Insolitamente forti , un 
padre con Il volto inondato di lacrime 
disse : -f?icono che sia uno stupido
la mia famiglia mi chiama stupido - l 
miei amici mi chiamano stupido, ma 
lo sopporterò l loro insulti ogni giorno 
dell'anno perseverando nella lealtà 
verso Il Salvatore che mi ha portato 
alla vera Chiesa». 
Un altro ancora che si era dimostrato 
particolarmente scettico, disse la 
sera del suo battesimo : w La Chiesa è 
vera - e non soltanto questo, essa 

rappresenta tutta la verità e niente 
altro che la verità•. Questo è quanto 
noi proclamiamo al mondo In merito 
al messaggio della Restaurazione. 
Più esperienza acquisisco nell'in
segnamento del Vangelo restaurato di 
Gesù Cristo, e più sono convinto della 
bontà dell'illustrazione delle Beati tu
dini fatta qualche anno fa da un mio 
caro amico. Ogni Beatitudine rappre
senta un passo specifico di un pro
gresso ordinato verso la perfezione, e 
cl Insegna come possiamo qualificarcl 
per l'esaltazione, polchè la Bibbia 
conclude Il capitolo sulle Beatitudini 
con le parole : «Voi dunque siate per
fetti, com'è perfetto Il Padre vostro 
celeste•• . (Matteo 5: 48). 
Il Salvatore iniziò Il Suo sermone 
dicendo : •c Beati i poveri in /spirito, 
perché di loro è Il regno de ' cieli". 
(Matteo 5 :3; corsivo dell'autore). 
Quando Il Salvatore tenne lo stesso 
sermone ai popoli dell'antica America, 
disse : •SI, benedetti l poveri in ispirito 
che vengono a me, poiché Il regno dei 
cieli è loro•. (3 Nefl 12: 3). Le parole 
•che vengono a me•, chiarisce il 
significato d i questa espressione. 
Quand'ero ragazzo , un branco di ca
valli pascolavano in libertà sui prati 
Ensign proprio a nord dell'edificio 
del governo dello Stato deii'Utah . 
D'estate, muniti dt binocoli si saliva 
sulle montagne e si ammirava il 
branco pascolare sotto di noi . Per la 
maggior parte quei cavalli avevano 
l'aspetto di ronzini , ma ce ne era uno 
che aveva una grazia, una dignità ed 
uno spirito che facevano di lui Il capo 
del branco In diverse occasioni cer-
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cammo di mettere una corda al collo 
a questo stallone. Un giorno riuscim
mo nel nostro Intento, ma scoprimmo 
di aver tra le mani una furia lncon
trollata e lncontrollablle. Per quanto 
cl sforzassimo, non cl riusciva di 
cavalcarlo. Dopo numerosi tentativi 
rinunciammo all'Impresa e lo lasciam-. 
mo nuovamente libero. Per noi quel 
cavallo non aveva alcun valore. 

Recentemente ho letto che quando gli 
esperti addestrano l cavalli arabi, la
vorano su d l loro per diversi mesi. Alla 
conclusione del periodo di addestra
mento, questi cavalli vengono messi 
In un recinto e privati di cibo e di 
acqua. Dopo qualche giorno, ad una 
certa distanza, vengono posti cibo ed 
acqua In abbondanza, bene In vista a 
tutti gli animali. Poi si aprono l can
celli del recinto e si permette ai cavalli 
di correre a mangiare e ad abbeverarsi. 
Proprio prima che essi raggiungano il 
cibo e l'acqua, l'allenatore emette un 
fischio acuto. l cavalli che rispondono 
a questo fischio, vengono scelti come 
gli elementi migliori del branco, poi
ché hanno dimostrato di obbedire 
Innanzi tutto all 'Invito del padrone. 
Su mandato del Signore oggi abbiamo 
25.000 giovani che vagliano l popoli 
del mondo per trovare coloro che sono 
disposti a sottomettersi a Lui ed ai 
suggerimenti del Santo Spirito. Tra l 
popoli del mondo è in crescente au
mento Il numero di coloro che rispon
dono al nostro Invito; tuttavia, la più 
vasta maggioranza degli uomini pre
feriscono soddisfare l propri appetiti e 
fare le cose a modo loro, invece di 
seguire le vie del Signore. 

Quando amiamo Il Signore ci sotto
poniamo ai Suoi piani e Lo serviamo 
con tutto Il nostro cuore, forza, mente 
e facoltà. Questo è il primo passo che 
dobbiamo compiere per qualificarci 
per l'esaltazione. Il miracolo del cam
biamento comincia a verificarsi quan
do cl facciamo avanti con lo spirito 
contrito. 
Il Salvatore Indi dtsse: fl8eatì quelli 
che fanno cordoglio, perché essi 
saranno consolati». (Matteo 5 :4; cor
sivo dell'autore). Questo è Il secondo 
passo. E' un passo essenziale. L'apo
stolo Paolo si riferiva al giusto dolore 
per i nostri peccati quando disse: 
"Poiché, la tristezza secondo Dio 
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produce un ravvedimento che mena 
alla salvezza». (2 Corinzi 7:1 0). Se 
vogliamo essere perdonati e dare 
modo all'espiazione di Gesù Cristo 
di operare nella nostra vita, è neces
sario che cl pentiamo del peccati 
commessi. Quanto è gioioso trovarsi 
accanto ad una persona che subisce 
il processo del pentimento, entra 
nelle acque del battesimo per acce
dere al regno di Dio. Tra coloro che 
passano per questo processo di purl
flcazlone che Il mondo non sa com
prendere, si sviluppa un tenace le
game di amore e di unlté.. 

Poi Il Salvatore disse: «Beati l man
sueti, perché essi erederanno la terra». 
(Matteo 5:5; corsivo dell'autore}. 
Essere mansueti significa essere 
aperti all'insegnamento. Coloro che 
sono disposti ad ascoltare, Imparano 
molto. Coloro che Invece non vogliono 
ascoltare, si privano di grandi benedi
zioni. Non dobbiamo preoccuparci di 
essere Ingannati, poiché Il profeta 
Moronl scrisse : flPer la potenza dello 
Spirito Santo, potrete conoscere la 
verità di ogni cosa•. (Moroni 10 :5}. 
Abbiamo In noi l mezzi per distin
guere la falsa dottrina da quella vera. 
Seguite l passi Illustrati dal Salvatore 
nelle Beatitudini ed Il vostro apparec
chio ricevente sarà slntonlzzato per
fettamente con la volontà divina. Poi 
pregate Dio con tutta sincerità per 
avere una risposta, ed Il vostro appa
recchio ricevente opererà a dovere. 
Questo è Il modo In cui Dio cl ha 
chiesto di discernere la verità. 

Il Salvatore disse Inoltre: • Beati quelli 
che sono affamati ed assetati della 
giustizia, perché essi saranno saziati•. 
(Matteo 5 :6 , corsivo dell'autore). Il 
Libro di Mormon dice : •Poiché saran
no saziati dallo Spirito Santo•. (3 Nefl 
12:6}. Questo è un concetto importan
te Lo Spirito Santo è Il grande in
segnante che impartisce la verità di 
tutte le cose. Dio ha documentato il 
Suo piano di salvezza, un piano per la 
nostra salvezza si trova nelle Sacre 
Scritture, ed Il Signore cl ha coman
dato di studiare le Scritture. (Vedere 
Giovanni 5 : 39). Il p1ano non è com
plicato, ma è comprensivo. E lo è tal
mente che in esso non si cessa mal di 
Imparare, pur rimanendo nella più as
soluta semplicità. Il Signore cl ha pro-

messo che se seguiremo 11 ~uo pro
gramma impareremo •riga per riga, 
precetto per precetto• (DeA 98: 12) 
sino al giorno perfetto. 
Questa promessa è stata fatta a tutti 
gli uomini. Dobbiamo acquisire un 
appetito insaziabile per la conoscenza 
relativa alla nostra salvezza, poiché Il 
Salvatore disse: «E questa è la vita 
eterna: che conoscano te , Il solo vero 
Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù 
Cristo». (Giovanni 17 :3). Non c'è argo
mento più importante, eccitante ed 
esilarante della conoscenza di Colui 
che ha creato l mondi e del plano che 
Egli ha preparato per noi. 
Quando cominciamo a seguire gli 
insegnamenti del Salvatore, l nostri 
pensieri ed l nostri sentimenti si vol
gono verso gli altri. Il Salvatore con
tinuò: «Beati i misericordiosi, perché 
a loro misericordia sarà fatta•. (Matteo 
5:7; corsivo dell'autore). La felicità è 
un risultato dell'aiuto che prestiamo 
agli altri. Nessun uomo trova mal le 
felicità se pensa soltanto a se stesso. 
La vera felicità si trova quando cl per
diamo nel servizio degli altri, quando 
dimostriamo misericordia verso l 
nostri simili. 
La nostra misericordia induce gli altri 
a cercare la purezza di cuore, poiché Il 
Salvatore disse: «Beati i puri di cuore, 
perché essi vedranno Iddio•. (Matteo 
5:8; corsivo dell'autore). 
Il risultato della purezza di cuore è la 
pace Interiore. Il Signore Infatti disse 
subito dopo: «Beati quelli che s'ado
perano alla pace, perché essi saran 
chiamati figliuoli di Dio». (Matteo 5:9; 
corsivo dell'autore). Quando un uomo 
ottiene la pace interiore vuole che la 
pace regni nella sua famiglia. Egli 
vuole la pace nella sua comunità, 
vuole la pace nel Paese e vuole la pace 
nel mondo. 
Recentemente, lo e mia moglie, men
tre andavamo in macchina da Dublino 
a Limerick, abbiamo visto dappertutto 
scritte che invitavano l soldati Inglesi 
a tornare In patria per lasciare posto 
alla pace. Ma la pace non si ottiene 
mediante l'invio od Il ritiro di truppe. 
La pace scaturisce dall'animo dell'In
dividuo. Portate la pace nel cuore e 
nella mente dei cittadini di un paese 
ed avrete la pace In tutta la nazione. 
Noi dichiariamo al mondo che l'appli
cazione dei principi del Vangelo di 

Gesù Cristo restaurato per Il tramite 
del profeta Joseph Smlth porterà la 
pace nel cuore degli uomini e di con
seguenza, la pace tra le nazioni della 
terra. 
L'insegnamento della dottrina del 
Salvatore non è mal stato Impartito 
senza opposizione. Il Signore disse 
di coloro che sono disposti a resistere 
alle pressioni del mondo, alle critiche, 
per perseverare nel Suo servizio : 
t•Beati i perseguitati per cagion di 
giustizia, perché di loro é il regno del 
cieli. 
Beati voi, quando v'oltraggeranno e 
vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno contto a voi ogni sorta di male 
per cagion mia. 

La Piazza del Tempio nel1892 

Rallegratevi e giubilate, perché il 
vostro premio è grande ne' cieli; 
poiché cosi hanno perseguitato l pro
feti che sono stati prima di voi• . (Mat
teo 5 :10-12). E cosi il Salvatore de
scrisse Il cambiamento miracoloso 
che avviene nella vita degli uomini 
quando accettano Il Vangelo di Gesù 
Cristo, che è un dono bello, meravi
glioso e santo di Dio. 
Il Salvatore concluse le Beatitudini 
dicendo di coloro che adeguavano la 
loro vita a questi Insegnamenti: ceVo! 
siete Il sale della terra ... 
Voi siete la luce del mondo ... 
Cosi risplenda la vostra luce nel 
cospetto degli uomini , affinché veg
gano le vostre buone opere e glorifl-

chino Il Padre vostro che è ne' cieli•. 
(Matteo 5 :13-14, 16) 
Il profeta Nefl riferendosi al Salvatore 
disse : •Egli ... Invita tutti a venire 
a Lui ed a partecipare alla Sua bontà; 
e non rifiuta nessuno che venga a 
Lui•. (2 Nefl 26: 33) 
A tutti gli uomini di ogni parte del 
mondo noi ripetiamo l'Invito di venire 
al Salvatore, di percorrere la via che 
Egli ha Indicato, di partecipare alla 
Sua bontà, per •godere delle parole 
di vita eterna in questo mondo e della 
vita eterna nel mondo avvenire, anzi 
di gloria Immortale• (Mosè 5: 9), •che 
è Il più grande di tutti l doni di Dio• . 
(DeA 14 :7). Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

l 
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11 M a siate facltorl della Parola e 
non sol tanto uditori, Illudendo voi 
stessi. 
Perché, se uno è uditore della Parola 
e non facltore, è simile a un uomo che 
mira la sua natural faccia In uno spec
chio. 
E quando s'è mirato se ne va, e subito 
dimentica qual era. 
Ma chi riguarda bene addentro nella 
legge perfetta che è la legge della 
libertà, e persevera, questi , non 
essendo un uditoredlmentlchevole ma 
facltore dell'opera, sarà beato nel suo 
operare». (Giacomo 1 : 22-25) . 
Quando studio le Scritture, mi stu
pisco davanti alla frequenza con la 
quale Il Signore ha trovato necessario 
ricordare! le benedizioni che cl ha 
concesso , ed Il modo In cui fare uso di 
questi grandi doni. 
Dopo aver completato la creazione 
della terra e dopo aver esaminato l'o
pera delle Sue mani, il Signore vide 
che ciò era buono. E cosi creò l'uomo 
e la donna e Il benedisse. Le prime 
Istruzioni che Egli impartl ai Suoi 
primi figli furono quelle di crescere, 
moltiplicarsi riempire la terra e ren
dersela sottomessa. Nel Libro di Mor
mon troviamo un messaggio coerente 
con questo comandamento . Gli uo
mini giusti che lavorano godranno 
dell'abbondanza e delle ricchezze 
della terra. Se si allontanano dal loro 
giusto lavoro soffriranno scarsità, 
dolore e pene. 
Le parole del Signore nelle Scritture 
moderne cl ammoniscono ulterior
mente : • Tu non sarai indolente; poi
ché l 'indolente non mangerà Il pane 

64 

Dobbiamo far sentire costantemente 
la nostra Influenza diretta a proteggere 
le norme morali delle nostre famiglie 
e delle nostre comunitA. 

«Ma siate facitori della Parola» 
ANZIANO L. TOM PERRY 
Membro del Consiglio del Dodici 

né porterà gli abiti del lavoratore». 
(DeA 42 : 42) . 
Nelle Scritture è evidente che Il Si
gnore vuole che noi usiamo le materie 
prime che cl ha concesso con tanta 
abbondanza. 
Durante Il Suo ministero terreno, Il 
Salvatore Illustrò questo principio con 
l 'esempio, l'esortazione e la parabola. 
Questo concetto è particolarmente 
Illustrato nella parabola dei talenti . 
(Matteo 25 : 14-30). 
In questa parabola Il Salvatore parla 
di un uomo che dovendosi recare In un 
paese lontano per qualche tempo, 
chiama a sè l suoi servi per affidare 
loro l suoi beni. A l'uno diede cinque 
talenti, all'altro due ed al terzo uno ; 
ad ognuno secondo le sue proprie 
capacità. Poi si assentò. 
Ora, l due che avevano ricevuto l cin
que e l due talenti , operarono diligen
temente per raddoppiare Il capitale 
iniziale. Ma colui che invece aveva 
ricevuto un solo talento •fatto una 
buca in terra, vi nascose il denaro del 
suo padrone». Dopo qualche tempo, 
Il padrone ritornò e chiamò i servi per 
un rendiconto. A coloro che avevano 
ottenuto un profitto di cmque e di due 
talenti , il Signore disse: •Va bene, 
buono e fede l servitore , sei stato 
fedele in poca cosa, ti costituirò sopra 
molte cose, entra nella gioia del tuo 
signore». (Matteo 25 ~ 21 ). 
Colui che aveva ricevuto un talento 
andò a prenderlo dal luogo In cui lo 
aveva nascosto, e cercò di scusarsi 
per la sua evidente negligenza nel 
trarre profitto da quanto gli era stato 
affidato. 

Il padrone non lo accolse con l'espres
sione, ceVa bene, buono e fedel servi
tore» , ma con le parole, <<servo mal
vagio ed infingardo». (Matteo 25 : 26). 
E poi dette quest'ordine : ccToglletegli 
dunque il talento, e datelo a colui che 
ha i dieci talenti. 
Poiché a chiunque ha sarà dato ; ed 
egli sovrabbonderà ; ma a chi non ha 
sarà tolto anche quello che ha». 
(Matteo 25: 28-39). Padre buono ed 
affettuoso, Il Signore ha Illustrato al 
Suoi figli la gioia, la soddisfazione e 
le ricompense che derivano dal giusto 
operare. 
Avendo noi ricevuto la luce del Van
gelo dobbiamo essere In partlcolar 
modo motivati a dare del nostro me
glio. Posso lnvltarvi a compiere uno 
sforzo speciale per trarre il massimo 
vantaggio dalle opportunità che Il SI
gnore vi ha offerto In cinque aspetti 
della vita? 
Primo, come mariti e mogli : La cono
scenza di questo rapporto eterno deve 
indurci a fare del nostro meglio per 
ottenere il successo In questa Impor
tante responsabilità della nostra esi
stenza terrena. 
Il presidente Kimball ha detto : •Il 
matrimonio è forse la decisione più 
importante della vita e comporta le 
conseguenze più cruciali, poiché non 
riguarda soltanto la nostra felicità 
pltl immediata, ma anche le gioie eter
ne. Questa decisione Influenza non 
soltanto le due parti direttamente 
coinvolte, ma anche le loro famiglie e, 
in particolare, i figli ed l figli del loro 
figli per molte generazioni». (Marriage 
and Divorce, pag. 10). 

,. 

Oggi vediamo l malvagi patrocinare un 
piano diabolico diretto a minare le 
fondamenta stesse di questa organiz
zazione essenziale. L'astuto plano di 
Satana diretto alla distruzione del
l'umanità, si è infiltrato nel sacro am
biente della famiglia . Egli cerca di ren
dere allettante l'infedeltà, comune Il 
divorzio e popolari l rapporti extra co
niugali. La storia è piena di prove che 
un simile corso di azione porta alla 
distruzione dell'umanità. Sicuri In 
merito alla nostra conoscenza della 
natura di questa sacra unione tra 
marito e moglie, dobbiamo cercare 
con tutta diligenza di rendere Il nostro 
matrimonio degno di una benedizione 
celeste. 
Il profeta Joseph Smlth usava un si
stema straordinario per risolvere le 
difficoltà che sorgevano tra lui e sua 
moglie. David Whitmer cl parla di un 
episodio nella vita di Joseph e di 
Emma Smith: 
•Una mattina, mentre Joseph Smlth 
si stava preparando a continuare Il la
voro di traduzione, sua moglie Emma 
fece qualcosa che lo turbò . lo ed 
Ollver salimmo di sopra per primi e 
Joseph si uni a noi poco dopo per 
continuare la traduzione. Tuttavia, 
non gli riuscl di fare nulla. Non era 
in grado di tradurre una sola sillaba. 
Egli scese di sotto ed usci nel giar
dino e si rivolse al Signore ; stette via 
per circa un'ora, Indi rientrò In casa, 
chiese perdono alla moglie e poi si uni 
a noi ed Il lavoro di traduzione proce
dette senza alcuna difficoltà''· (B.H. 
Roberts, Comprehensive Hlstory of 
the Church, 1 :131). 
MI domando quanto durerebbero le 
difficoltà tra marito e moglie se per
mettessimo al Signore di addolcire 
il nostro carattere e di riportare la 
ragione nella nostra mente, se cl In
ginocchiassimo davanti a Lui e gli 
chiedessimo di darci la forza di per
donare le offese subite. 
Oggi voglio impegnarvi a fare del 
vostro matrimonio qualcosa di spe
ciale. Seguite l consigli delle Scritture 
ed edificate il vostro matrimonio sulle 
fondamenta della fede In Cristo e 
affondate le sue radici nell'amore. 
(Efeslnl 3 : 17). 
Secondo, la più grande di tutte le 
benedizioni di un'unione eterna è Il 
diritto di avere una famiglia eterna. 

Se il Signore lo vuole, Il matrimonio 
porta la nascita del figli. E questi figli 
devono avere Il privilegio di dimorare 
sulla terra In una famiglia onorata. 
Uno del più graditi privilegi di cui 
gode un'Autorità Generale è rappre
sentato dalle trenta o quaranta visite 
effettuate annualmente al pali della 
Chiesa. In occasione di queste visite, 
le Autorità Generali sono ospiti del 
presidenti di palo . Non ho alcun dub
bio di avere cosi visitato alcune tra 
le più belle case del mondo. 
Ricordo che qualche tempo fa fui In
caricato di partecipare ad una con
ferenza di un palo presieduto da un 
dentista. La casa e l'arredamento non 
lasciavano alcun dubbio in merito al 
successo professionale di quell'uo
mo. Ritengo che egli fosse In grado di 
dare al suoi figli praticamente qualsia
si cosa questi gli avessero chiesto. 
Tuttavia, egli IMI.mava abbastanza per 
Inculcare In loro i l senso della re
sponsabilità. Si era cosi trasferito 
dalla città In campagna, ove gli era più 
facile Insegnare ai figli Il valore del 
lavoro. 
Fu per me una gradevole esperienza 
sedere Insieme al figli ed ascoltare 
l'esposizione dei progetti affidati alle 
loro cure. Con molto orgoglio, essi mi 
parlavano delle uova prodotte quoti
dianamente dai polli allevati da loro 
stessi , del granturco coltivato con le 
loro mani e delle mucche che pasco
lavano nel prati vicini. Questa famiglia 
aveva preso come suo motto Il ver
setto 119 della sezione 88 d i Dottrina 
e Alleanze : •Organizzatevi e preparate 
tutto ciò che è necessario ; ed erigete 
una casa, cioè una casa di preghiera, 
una casa di digiuno, una casa di fede, 
una dimora di gloria, una dimora 
d'ordine, una dimora di Dio• . 
VI invito a fare della vostra casa una 
casa di C>lo. 
Terzo, dopo l 'amore, la compren
sione e l 'onestà nel matrimonio, riten
go che In ordine di importanza si 
debba passare alla stabilità finan
ziaria del nucleo familiare . Nella divi
sione della responsabilità, il Signore 
ha Indicato che spetta al marito Il 
compito di provvedere al sostenta
mento dei suoi cari. Una famiglia deve 
crescere nella confortante sicurezza 
che sino a quando il padre possiede 
una mente sana ed un corpo forte, 

continuerà ad onorare l suoi talenti e 
a progredire nella sua carriera. Egli 
farà del suo meglio per prepararsi ed 
opererà In modo saggio al fine d i prov
vedere ampiamente alle necessità 
familiari. 
Padri, siate onesti nel vostri rapporti 
di affari. Siate onesti verso l vostri da
tori di lavoro. Proponetevi di essere 
quanto vi è di meglio nella professione 
da voi prescelta. Ogni giorno sforza
tevi a/ massimo per produrre qualcosa 
di più del giorno prima. VI invito a 
diventare eminenti nel vostro lavoro, 
nella vostra professione. 
Quarto, noi abbiamo abbracciato Il 
Vangelo di Gesù Cristo, abbiamo 
messo volentieri la nostra mano sul
l'aratro, abbiamo accettato l 'obbligo 
di edificare Il regno di Dio sulla terra. 
Le Scritture cl dicono : •Ma desiderate 
ardentemente l doni maggiori. E ora vi 
mostrerò una via, che è la via per 
eccellenza». (1 Corinzi 12 :31). SI
curamente, soltanto una prestazione 
eccellente è l 'obiettivo che dobbiamo 
sforzare! di raggiungere nello svolgi
mento degli Incarichi che cl sono stati 
affidati nella Chiesa. VI Invito ad ac
cettare con entusiasmo le chiamate 
della Chiesa e di sforzarvl diligente
mente per raggiungere Il più alto 
livello di prestazione possibile. 
Infine, l nostri figli hanno il diritto di 
crescere In un ambiente pulito e sano. 
Abbiamo l'obbligo e la responsabilità 
di difendere questo privilegio . 
Alcuni mesi fa una madre mi ha scritto 
una lettera In cui parla del lavoro da lei 
svolto nella sua cittadina per le cele
brazioni del bicentenario della fon
dazione degli Stat i Uniti. 
Leggerò un brano d i questa lettera: 
•All 'Inizio dell 'anno scolastico, ho 
partecipato ad una riunione deJI'As
sociazlone genitori-insegnanti, ed ho 
appreso che a mia figlia in prima me
dia era stato affidato di leggere in 
classe un determinato libro. Ser1Til la 
necessità d i leggere io stessa il l ibro 
per vedere se si trattava dt materiale 
adatto ai bambini Ho scoperto che Il 

• testo era assolutamente Inadatto al 
bambini della sua età. Il linguaggio 
era osceno, l'argomento trattato , la 
violenza , la mancanza di rispetto ver
so gli adulti ed In particolare l geni
tori , ed In generale deprimente, privo 
di qualsiasi accento di amore, di bel-
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lezza e di bontà. Discussi Il libro con 
11 preside della scuola e gli espressi le 
mie preoccupazioni. Egli suggerl che 
prima di condannare un singolo volu
me, leggessi tutta la serie completa 
In uso presso '" scuola, e se dopo 
questa lettura non avessi cambiato 
opinione, avrei potuto esprimergli In 
una lettera le mie obiezioni citando 
esempi specifici In appoggio alle 
mie asserzioni. 
Aderii all'Invito e continuai a leggere 
gli altri libri della serle trovando 
anch'essi Inadatti per i nostri figli. 
MI sentii obbligata a stendere la mia 
relazione prima ancora di finire d l leg
gere l'ultimo libro dell'Intera serle. 
Poco tempo dopo fui felice di rice
vere un Invito di presentarml nell'uffi
cio del vice-provveditore . Egli mi in
formò che i programmi di lettura della 
scuola escludevano speclflcatamente 
testi che contenessero volgarità ed 
altre espressioni Inadatte agli alunni, 
per cui avrebbe fatto togliere Imme
diatamente quel libri dalla biblioteca 
scolastica. Egli dichiarò di sentirsi 
altamente Imbarazzato che una per
sona estranea alla scuola avesse do
vuto portare alla sua attenzione una 
situazione lncresciosa. Nel futuro si 
sarebbe accertato che la persona re
sponsabile di esaminare il contenuto 
del libri prima dell'Inclusione nella 
biblioteca scolastica, svolgesse a 
dovere Il suo lavoro•. 
Noi siamo stati benedetti dalla luce 
del Vangelo la quale cl guida e dirige 
la nostra vita. Grazie alla nostra com
prensione ed allo studio delle Scrit
ture, abbiamo acquisito la conoscenza 
delle leggi del Signore che dovrebbero 
governare la nostra condotta sulla 
terra. Insieme a questa grande bene
dizione cl è stato dato anche l'ob
bligo di fare parte delle comunità In 
cui v1vlamo. La nostra Influenza deve 
farsi sentire per proteggere le norme 
morali del Paesi , delle città, delle 
nazioni, l n eu 1 si trovano le case del 
nostri fedeli In qualsiasi parte del 
mondo. VI sfido ad Impegnarvi mag
giormente nell'elevazione delle nor
me morali delle comunità In cui vive
te. 
Possa la luce del Vangelo aiutarci a 
vedere Il grande potenziale che ci è 
stato concesso dal Signore. Nella vita 
retta si trova un grande potere. Che 
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noi possiamo impegnarci nuovamente 
ad essere facltorl della parola - ad 
essere efficaci costruttori del regno 
del nostro Padre. Che la nostra vita 
possa essere piena delle gioie che 

Tecnico del suono a/lavoro 

scaturiscono dal successo. Che la 
nostra conoscenza del Vangelo possa 
aiutarci a fare del nostro meglio qual
siasi compito Il Signore cl abbia affi
dato. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

11 Tempio visto dall'Interno del Centro Visitatori 

Coloro che sanno vedere e compren
dere riconoscono l 'avverarsi delle pro
fezie negli eventi del nostri giorni. 

«L'intento Suo è mister» 
ANZIANO leGRAND RICHARDS 
Membro del Consiglio del Dodici 

D opo la Sua resurrezione, Il Salva
tore si accompagnò a due Suoi disce
poli che si recavano ad Emmaus. le 
Scritture dicono che gli occhi del 
discepoli ccerano Impediti• per cui non 
Lo riconobbero. (luca 24 :16). Quando 
ebbe udito ciò che l due avevano da 
dire su di lui, sulla Sua vita e croci
fissione, il Salvatore si rese conto che 
essi non comprendevano ciò che ave
va per tanto tempo cercato di Inse
gnare loro, per cui esclamò: •O Insen
sati e tardi di cuore a credere a tutte le 
cose che l profeti hanno dette l» (luca 
24: 25). 
Indi, cominciando da Mosè e dal pro
feti, spiegò loro tutte le cose che l 
profeti avevano testimoniato di lui; 
e voi sapete che l profeti In effetti 
predissero la Sua vita e la Sua mis
sione nei più minuti dettagli sino al 
sorteggio delle Sue vesti al tempo 
della crocifissione. (Salmi 22: 18). 
Poi luca ci dice che Egli apri Il loro 
Intelletto al fine che potessero com
prendere le Scritture. Oggi io vi chie
do se credete in tutte le cose di cui 
hanno parlato l profeti. E In questo 
caso, se vi rendete conto che Isaia 
disse che Il Signore ha dichiarato cela 
fine si n dal prlncipiolt. (Isaia 46 :1 O). 
Tutte queste cose si trovano nelle 
Sacre Scritture, e tra tutti l grandi 
eventi della storia del mondo, per 
quanto siano stati predetti dal profeti, 
Il più grande di tutti è la prepara
zione per la venuta del Salvatore negli 
ultimi giorni, venuta che awerrà nel 
potere e nella gloria con l'accompa
gnamento di santi angeli che lo ono
reranno come Re del re e Signore del 
signori. 

Quindi è necessario che cl sia una pre
parazione per questa venuta. Vorrei 
anteporre a ciò che dirò oggi le parole 
di un Inno scritto da William Cowper, 
che Inizia con queste parole : «l'Inten
to Suo è mister e Dio solo sa qual sia 
l'opportuno sentler che ad esso giun
gerà•. Vorrei pertanto menzionare al
cune delle meraviglie che Il Signore ha 
compiuto e sta tuttora compiendo al 
fine di preparare la gloriosa venuta del 
Suo Figlio Unlgenito, venuta predetta 
dai profeti. MI sia concesso ripetere 
alcune delle cose che sono state dette 
nel corso di questa conferenza. 
In primo luogo, vorrei rlferirml alla 
dichiarazione di Malachla In cui si 
dice che Il Signore avrebbe mandato 
Il Suo messaggero per preparare la via 
per la Sua venuta, che Egli sarebbe 
andato rapidamente al Suo tempio per 
chiedersi poi chi sarebbe stato In 
grado di resistere al giorno della Sua 
venuta, poiché Egli sarebbe stato 
acome un fuoco d'affinatore, come la 
potassa del lavatorl di panni•. (Mala
chia 3: 1-2). Ovviamente, questo non 
ha alcun riferimento alla Sua prima 
venuta, quando Egli nacque a Betlem
me In un'umile mangiatoia. Infatti , 
Egli non venne certamente al Suo 
tempio, nè venne per pulire o purifi
care. Ci viene detto che quando verrà 
negli ultimi giorni, l malvagi grideran
no alle rocce : •Cadeteci addosso e 
nascondeteci ... dall'ira dell'Agnel
lo». (Apocalisse 6 : 16}. 
Perciò quando ii Signore manda un 
messaggero perché gli prepari la via, 
questo messaggero non può essere 
che un profeta. Quando venne nel 
meridiano del tempi, Il Signore mandò 

Giovanni Battista e Gesù portò testi
monianza che In Israele non v'era pro
feta più grande di Giovanni Battista. 
Oggi fratello Derrlck ha parlato del 
ruolo del giovane Joseph Smlth quale 
profeta del Signore, visitato dal Padre 
e dal Figlio nel 1820. Se potessimo 
renderei conto del modo In cui questo 
mondo sia cambiato negli ultimi 200 
anni a causa dell'apparizione del Padre 
e del Figlio per dare Inizio a questa 
dlspensazlone, al confronto del cam
biamenti veriflcatlsl nel secoli prece
denti , perché non è venuto 500 o 1.000 
annlorsono? 
Ma noi viviamo al tempi della prepara
zJone, ed il Signore ha mandato 11 Suo 
messaggero perché gli prepari la via 
dandogli le chiavi necessarie per or
ganizzare la Sua chiesa e regno ed 
Istituire Il santo sacerdozio e Il 
potere dell'apostolato come esiste
vano nella chiesa nel tempi antichi. 
Poi cl sono le parole di Paolo. Egli 
disse che Il Signore gli aveva rivelato l 
misteri della Sua volontà: •Per tradur
lo in atto nella pienezza del tempi (e 
noi viviamo in questa dispensazione), 
e che consiste nel raccogliere sotto un 
sol capo, In Cristo, tutte le cose: 
tanto quelle che son ne1 cieli, quanto 
quelle che son sopra la terra• (Efe
sinl 1 :1 0}. Non avete motivo di medi
tare quando udite che Il Signore rlve
lem l misteri della Sua volontà? Ed 
anche che l misteri della Sua volontà 
sono stati rivelati ai moderni profeti 
del nostri giorni? 
E noi possediamo verità che nes
sun'altra chiesa al mondo conosce -
noi siamo l'unica chiesa al mondo che 
abbia un programma atto ad unire 
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tutto ciò che è nel regno del cieli con 
tutto ciò che esiste nel regno di Dio 
qui sulla terra, per arrivare ai momenti 
finali In cui tutti l regni di questo mon
do e del mondo a venire si troveranno 
sotto la supervislone del nostro 
grande Re, Il Salvatore del mondo. 
Bene, queste sono soltanto alcune 
delle cose che dovremmo fare. Poi vi 
sono molte altre profezie che parlano 
della Sua seconda venuta. 

Quando visitò Il profeta Joseph ap
pena diciottenne, quando non esiste
vano organizzazioni ecclesiastiche, 
per ben tre volte In una sola notte 
Moronl citò alcune delle profezie che 
dovevano ancora adempiersi in questa 
preparazione. Una di esse è tratta 
dall'undlceslmo capitolo di Isaia In 
cui si dice che Il Signore «Stenderà 
una seconda volta la mano» per rac
cogliere gli esuli d'Israele e radunare i 
dispersi di Giuda dai quattro canti 
della terra, alzando un vessillo verso 
le nazioni• . (Vedere Isaia 11 :11-12). 
Questo Egli ha fatto med1ante Il ra
duno del Santi degli Ultimi Giorni in 
queste valli tra le montagne a testi
monianza che Egli ha radunato la 
dispersa Israele. Ed ora, dopo tanti 
secoli, dopo duemila anni di vaga
bondaggio e d i persecuzione, Giuda 
viene nuovamente raccolta nella sua 
terra nativa e Israele esiste nuova
mente come nazione. Tutto questo è 
soltanto l'adempimento delle profe-zie 
In merito agli eventi che avrebbero 
preceduto la venuta del Salvatore 
neqli ultimi giorni. 

Poi Isaia fa un'altra dichiarazione In 
merito agli ultimi giorni. Per tutte le 
cose che egli vide che sarebbero avve
nute, (quasi vivesse più ai nostri giorni 
che al tempo In cui si trovava sulla 
terra), egli vide negli ultimi giorni (ed 
indica speclflcatamente ultimi giorni) 
che Il monte della casa dell'Eterno si 
sarebbe erto sulla vetta del monti (noi 
ci troviamo sulla vetta del monti) e che 
tutte le nazioni sarebbero affluite ad 
esso dicendo: •Venite, saliamo al 
monte dell'Eterno. alla casa dell'Iddio 
di Giacobbe ; egli cl ammaestrerà In
torno alle sue vie, e noi camminere
mo per l suoi sentieri• {Isaia 2:3). 

Migliaia di persone possono testi
moniare come si siano radunate dai 
Paesi del mondo In queste valli tra le 
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montagne accanto a questo bellissimo 
tempio. Immaginate l Santi che si 
accinsero a costruire un edificio come 
questo quando non avevano nulla se 
non le mani con le quali costruirlo a 
migliaia di chilometri dal mezzi di 
trasporto più vicini. Una delle prime 
cose che il presidente Brigham Young 
fece all'ingresso In questa valle, a 
quell'epoca un deserto, fu di piantare 
il suo bastone nel luogo in cui questo 
tempio sarebbe stato edificato. Eb
bene, Isaia vide tutto questo migliaia 
di anni or sono, e questo è un altro 
evento preparatorio che i profeti 
dissero avrebbe preceduto la Sua 
seconda venuta. 

Poi torniamo al profeta Malachia, e lo 
sentiamo dire : •Ecco, lo vi mando 
Elia, Il profeta, prima che venga il 
giorno dell'Eterno, giorno grande e 
spaventevole (noi viviamo in questo 
giorno di preparazione). 
Egli ricondurrà Il cuore del padri verso 
l figliuoli , e il cuore del figliuoli verso l 
padri , ond'io venendo, non abbia a 
colpire Il paese di sterminio•. (Mala
chla 4: 5-6). Il presidente Kimball ha 
parlato di questo nel suo discorso di 
apertura. 

Dubito che sia possibile immaginare 
ciò che realmente accadrà alla venuta 
di Elia. Vi sono poteri Invisibili che 
operano in questo mondo e sul cuore 
e sulla mente degli uomini tanto reali 
quanto lo è Il sole per la crescita delle 
piante e degli alberi, per la germina
zione dei semi e cosi via. Ed Ella è 
venuto. Il 3 aprile 1836 egli apparve 
a Joseph Smith e ad Oliver Cowdery 
nel Tempio di Klrtland e riportò sulla 
terra le chiavi per volgere Il cuore dei 
padri passati dall 'altra parte del velo 
verso l loro figli qui sulla terra, ed Il 
cuore dei figli qui sulla terra verso i 
padri ; e questo è In sè uno dei grandi 
miracoli della storia del mondo. 
Se soltanto vi rendeste conto di ciò 
che è accaduto quale risultato della 
venuta di Ella! A quel tempo sulla 
terra non esistevano società genealo
giche, ora esse sono presenti In ogni 
parte del mondo : e questo non basta. 
L'altro giorno mi hanno spedito un 
giornale di lndlanapoils, il quale aveva 
dedicato tutta la prima pagina alla rac
colta di documenti genealogici. il 
giornale, tra l'altro. faceva menzione 

del nostro Dipartimento Genealogico. 
Parlando con fratello Burton ho sapu
to che in questo dipartimento lavorano 
più di 600 dipendenti, mentre altri 80 
sono occupati a mlcrofllmare l docu
menti genealogici In questo Paese e in 
Europa. 
Tra le nostre montagne di granito vi 
sono grandi depositi sotterranei che 
proteggono queste pellicole. Non c'è 
nulla di simile al mondo. E se pensate 
quante persone siano state necessarie 
per raccogliere l 4 milioni di volumi di 
genealogia che abbiamo disponibili 
nella nostra biblioteca, vi renderete 
conto che lo Spirito sta spronando gli 
uomini in ogni parte del mondo. 
Mentre ero presidente di missione 
nel Sud, uno del nostri nuovi conver
titi si recò presso la biblioteca In cer
ca di trattati sulla genealogia. Là trovò 
un volume sulla genealogia di un ramo 
della sua famiglia. Il volume era stato 
compilato da un giudice del Texas e 
da sua moglie. Nella prefazione gli 
autori dicevano: 
«La preparazione di questo volume è 
costata tempo e denaro. Non sap
piamo esattamente perché cl siamo 
impegnati In questo lavoro, ma confi
diamo nella provvidenza del Signore 
che un giorno esso sarà di grande 
utilità a qualcuno». 

Potrei narrarvi altre storie come que
sta per dimostrarvi come lo Spirito 
stia spingendo gli uomini del mondo a 
raccogliere i loro documenti genealo
gici In preparazione del lavoro che noi 
svolgiamo nei nostri tempi l. 
Pensate alle migliaia di persone 
che lavorano nei nostri templl ogni 
giorno. E questo fa parte dell'opera 
grande e meravigliosa che Ella disse 
sarebbe venuto a compiere sulla terra. 
Alcuni anni or sono mi sono recato in 
Israele. Un giorno feci visita a tre sina
goghe. In una di esse, sospesa alla 
parete, vidi una sedia. Chiesi che mi 
spiegassero il motivo della presenza 
di quella sedia in una posizione tanto 
strana. In realtà lo sapevo, ma volevo 
senti rio dire dal rabbino . 
E la risposta fu : •Affinché quando 
verrà Elia potremo tirarla giù ed oftri
gllelall. 

Essi non si rendevano conto che Elia 
è già venuto. Essi non comprendevano 
ciò che è accaduto in questo mondo. 

Essi non sapevano che egli ha già toc
cato il cuore degli uomini e delle 
donne della terra grazie alla sua venuta 
per adempiere ad una delle più grandi 
profezie. Poi, abbiamo la profezia di 
Daniele, ma a questo punto devo 
smettere. 
Dio vi benedica. lo credo nelle parole 
del profeti e so che questa Chiesa 
rappresenta la preparazione per tutto 
ciò che l santi profeti hanno decreta
to che si debba fare per la venuta del 
nostro Salvatore; e possa questo 
giorno venire presto. Questa è la mia 
preghiera nel nome del Signor Gesù 
Cristo. Amen. 

La Piazza del Tempio ne/1881 

Lettura del giornale durante una pausa della conferenza 
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M iei cari fratelli e sorelle , invoco 
la guida del Santo Spirito. Recente
mente molti di noi si sono sentiti sod
disfatti perché varie riviste hanno 
pubblicato articoli favorevol i alla Chie
sa, e la televisione ha fatto altrettanto 
nelle sue trasmissioni. 
Per esempio, Il mese scorso, una 
delle riviste a grande tiratura del no
stro Paese, ha parlato favorevolmente 
del sistema di vita dei Mormonl, il 
quale scoraggia l'uso del tabacco, 
dell'alcool, del tè e del caffè ed in
coraggia Invece la prestanza fisica. 
Poi, una trasmissione televisiva ha 
trattato diffusamente Il nostro im
pegnativo programma genealogico. Si 
sono avute altre menzioni favorevoli 
In merito alla struttura organizzativa 
della Chiesa, In particolare per quanto 
concerne Il nostro programma di 
benessere e la serata famillare. 
Ma sia gli articoli che le trasmissioni 
hanno in gran parte ignorato l'origine 
e le ragioni delle usanze e dei pro
grammi trattati. 
Inoltre, alcune recenti pubblicazioni 
propongono la tesi che nell'istitu
zione e nello sviluppo della Chiesa 
non c'è stata la mano di D•o; che si è 
trattato semplicemente di una rea
zione naturale alle condizioni sociali 
contemporanee. 
Un conoscente una volta mi disse: 
•Ammiro motto la vostra chiesa; pen
so che potrei accettare tutto quan
to essa propugna - eccetto Joseph 
Smlth». Al che lo risposi : •Questa 
dichiarazione é contraddittoria. Se 
accetti la rivelazione, devi accettare il 
rivelatore» . 

70 

La Chiesa é una straordinaria testi
monianza della missione di Joseph 
Smith quale restauratore del Vangelo 
di Gestl Cristo. 

Sessione pomeridiana di domenica, 
3 aprile 1977 

Joseph il veggente 
ANZIANO GORDON B. HINCKLEY 
Membro del Consiglio dei Dodici 

Per me è sempre un mistero come al
cun i possano parlare con ammirazione 
della Chiesa e della sua opera, e al 
tempo stesso disdegnare colui per il 
cui tramite nel suo ruolo di servo 
del Signore, abbiamo avuto lo schema 
di tutto ciò che compone la Chiesa, di 
tutto ciò che essa insegna e di tutto 
ciò che essa rappresenta. In altre 
parole, questa gente vorrebbe godere 
del frutti e di un albero e al tempo 
stesso tagliarne le radici. 
Il cosiddetto codice di salute mor
mone, largamente lodato in questi 
giorni di cancro e di attacchi di cuore, 
è In realtà una rivelazione data dal 
Signore a Joseph Smlth nel1833, nota 
come «Parola di Saggezza». (DeA 
69 :1). Non è assolutamente concepi
bile che l precetti contenuti In questa 
rivelazione provengano dalla lettera
tura dietetica del suoi giorni , nè dalla 
mente dell'uomo che la proclamò. 
Oggi , in termini di ricerca medica, è 
un miracolo, nella sua osservanza ha 
risparmiato incalcolabili sofferenze e 
morte prematura a decine di migliaia 
di persone. 
La ricerca genealogica è diventata 
improvvisamente un hobby popolare 
quale risultato del libro Roots (radici) 
di Alex Haley. Migliaia d i occhi da 
tutto il mondo si sono rivolti a quella 
che viene descritta come la casa del 
tesoro mormone di dati genealogici. 
Ma questo immenso programma della 
Chiesa non è Il risultato di una mania 
degli uomini , è un'applicazione pra
tica degli insegnamenti di Joseph 
Smith, Il profeta mormone. Egli 
dichiarò che gli uomini non possono 

salvarsi senza i loro antenati i quali , 
non potendo conoscere il Vangelo , 
non ebbero modo di soddisfarne l 
requisiti e di trarre vantaggio dalle sue 
opportunità. 
Questa straordinaria organizzazione 
della Chiesa che riceve tanta atten
zione, è stata da lui istituita per 
rivelazione divina, e nessuna modifica 
o adattamento di detta organizzazione 
viene mai presa in esame senza scru
tare prima le rivelazioni ricevute dal 
Profeta. 
Anche il programma di benessere che 
alcuni sono indotti a considerare di 
origine alquanto recente, è fondato ed 
operato strettamente sui principi 
enunciati da Joseph Smlth nei primi 
anni della Chiesa. Questo vale anche 
per il programma della serata familiare 
che non è altro che un allargamento 
della originaria dichiarazione sulla 
responsabilità dei genitori di allevare 
i loro figli nella luce e nella verità. 
(DeA 93: 40). 
Qualche tempo fa, durante un viaggio 
In aereo entrai in conversazione con 
un giovane seduto accanto a me. Pas
sammo da un argomento all'altro, indi 
inevitabilmente si arrivò a parlare di 
religione. Il gaovane disse di aver 
letto molto sui Mormonl e di aver sco
perto In loro numerose usanze ammi
revoli. Tuttavia, nutriva un preciso 
pregiudizio In merito alla storia del
l'origme della chiesa, e in particolare 
per quanto concerneva Joseph Smith. 
Egli era membro attivo di un'altra or
ganizzazione e quando gli chiesi dove 
avesse acquisito le sue informazioni , 
mi Indicò di a.verle reperite in una pub-

blicazione della sua chiesa. Chiesi per 
quale compagnia lavorasse. Con or
goglio mi disse di essere un rap
presentante dell'ufficio vendite della 
IBM. Gli chiesi allora se ritenesse 
giusto che i suoi clienti fossero infor
mati sulle qualità dei prodotti IBM da 
un rappresentante della Xerox. Egli 
rispose con un sorriso : •Credo di 
afferrare il concetto che sta cercan
do di esprimere• . 
Trassi dalla mia valigetta una copia di 
Dottrina e Alleanze, e gli lessi le paro
le espresse dal Signore per Il tramite 
di Joseph Smith, parole che costitui
scono la fonte di quelle usanze che 11 
mio amico aveva trovato ammirevoli , 
mentre al tempo stesso disdegnava 
l'uomo attraverso il quale cl erano per
venute. Prima di separare! , ottenni da 
lui la promessa che avrebbe letto tutto 
Il materiale che gli avrei mandato. Gli 
promisi che se lo avesse fatto devo
tamente avrebbe conosciuto la verità 
non soltanto di quelle dottrine e usan
ze che aveva trovato Interessanti , ma 
anche dell'uomo tramite il quale esse 
erano state introdotte nel mondo. Indi 
resi testimonianza della mia convin
zione della chiamata profetica di 
Joseph Smith . 
Noi non adoriamo il Profeta, noi ado-
riamo Dio, nostro Padre Eterno, e Il 
Signore risorto, Gesù Cristo. Ma noi 
lo riconosciamo, lo proclamiamo, lo 
rispettiamo, lo riveriamo quale stru
mento nella mani dell'Onnipotente per 
la restaurazione sulla terra delle an
tiche verita del divino Vangelo, e del 
sacerdozio tramite il quale l'autorità 
di Dio viene esercitata negli affari 
della Sua chiesa e nella benedizione 
del Suo popolo. 
La storia della vita di Joseph è la sto
ria di un miracolo. Egli nacque in 
povertà, fu allevato nell'avversità, fu 
cacciato di luogo in luogo, tu accusa
to falsamente ed imprigionato Illegal
mente. Fu assassinato all'età di tren
totto anni. Eppure, nel breve spazio di 
vent'anni aveva compiuto ciò che 
nessun altro ha fatto durante una vita 
intera. Egli tradusse e pubblicò Il 
libro di Mormon, un volume di 522 
pagine che da allora è stato ritradotto 
in molte lingue e che è accettato da 
milioni di persone sparse su tutta la 
terra quale parola d! Dio Le rivelazioni 
che egli ricevette ed l suoi altri scritti , 

sono parimenti considerati Scrittura 
da questi milioni di persone. 11 
numero totale delle pagine da lui scrit
te equivale praticamente a quello 
dell'Intero Antico Testamento, e tutto 
questo è opera di un solo uomo nel 
breve spazio di alcuni anni. 
In questo stesso periodo egli istitul 
un'organizzazione che per quasi un 
secolo e mezzo ha resistito ad ogni 
avversità e sfida, e che oggi è in gra
do di governare più di tre milioni e 
mezzo di membri sparsi In tutto 11 
mondo con la stessa efficacia con la 
quale 145 anni or sono governava 
tremila membri. Vi sono alcuni scettici 
che si sono sforzati di spiegare questa 
straordinaria organizzazione quale 
prodotto del tempi in cui egli visse. 
Questa organizzazione, dichiaro In
vece, era allora tanto peculiare, unica 
e straord inaria quanto lo é oggi. Non 
fu un prodotto del tempi, fu istituita 
per rivelazione di Dio. 

La visione che Joseph Smlth aveva 
della natura Immortale dell'uomo an
dava dall 'esistenza prima della nascita 
alle eternità al di là della tomba. Egli 
Insegnò che la salvezza è universale, 
che tutti gli uomini diverranno benefi
ciari della resurrezione grazie al
l'espiazione operata dal Salvatore. Ma 
a questo dono si accompagna 11 
requisito dell'obbedienza al principi 
del Vangelo e la promessa della 
conseguente felicità in questa vita 
e dell 'esaltazione nella vita a venire. 
Nè l'applicazione del Vangelo che 
egli predicava era limitata ai membri 
della sua generazione e di quelle fu
~ure . La mente di Joseph Smlth, 
astrulta dal Dio del cieli , abbracciava 
tutta l'umanità In tutte le generazioni. 
Sia l vivi che l morti dovevano avere 
l'opportunità di beneficiare delle ordi
nanze del Vangelo. 
L'apostolo Paetro aveva dichiarato: 
•Poiché per questo é stato annunziato 
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l'Evangelo anche al morti; onde fos
sero bensl giudicati secondo gli 
uomini quanto alla carne, ma vives
sero secondo Dio quanto allo 
spirito,.. (1 Pietro 4 :6). Nel caso dei 
morti, è necessario celebrare deter
minate ordinanze per procura, se 
essi vogliono essere giudicati secon
do gli uomini quanto alla carne, e, 
onde raggiungere questo fine, è 
essenziale procedere alla loro identi
ficazione. Da quanto sopra, ha origine 
Il grande programma genealogico 
della Chiesa di Gesù Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni. Questo pro
gramma non fu Istitui to per soddisfare 
la necessità di un hobby, ma per com
piere l propositi eterni di Dio. 
Nello spazio di venti anni Joseph 
Smlth dette vita ad un programma per 
portare Il Vangelo alle nazioni della 
terra. MI stupisco davanti al coraggio 
con Il quale egli si mosse. Anche 
nell'Infanzia della Chiesa, in periodi di 
gravi difficoltà, l fedeli vennero chia
mati ad abbandonare casa e famiglia, 
ad attraversare Il mare, proclamare la 
restaurazione del Vangelo di Gesù Cri
sto. La sua mente e la sua visione 
abbracciavano Il mondo Intero. 
Oggi, seduti in questa sala vi sono 
membri della Chiesa provenienti 
dall'America Settentrionale, Centrale 
e Meridionale, dalle Isole Britan
niche; dall'Africa, dalle nazioni del
l'Europa; dalle Isole e dal continenti 
del Pacifico e dalle antiche terre del
l'Asia. Voi che siete venuti da vicino e 
da lontano, rappresentate la fioritura 
della visione di Joseph Smith, profeta 
di Dio. Egli fu lnvero un possente 
veggente, che vide questi nostri giorni 
ed l giorni più grandi ancora a venire, 
a mano a mano che l 'opera del Signore 
progredisce sulla terra. 
Questa magnifica fioritura stupirebbe 
quegli uomini che con Il volto anneri
to In un vile attacco uccisero l'Inerme 
Profeta in un afoso giorno di giugno 
del 1844. Stupirebbe Thomas Ford, 
governatore dell'Illinois, che si era 
Impegnato a proteggere Il Profeta e 
poi lo abbandonò nelle mani di una 
plebaglia Infuriata. Parlo proprio di 
quello stesso Thomas Ford che con
cluse ìl suo trattato di storia con la 
dichiarazione che Joseph Smlth •non 
sarebbe mal riuscito ad istituire un 
sistema politico al quale potesse 
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arridere un successo permanente hel 
futuro,.. (Thomas Ford, A Hlstory of 
Illinois, citato da B.H . Roberts, Com
prehensive History ot the Church, 
2: 347). 
Parlo di quello stesso Thomas Ford 
che oggi è sepolto In un angolo del 
cimitero di Peoria, nell 'Illinois, in 
gran parte dimenticato, mentre l'uomo 
che egli aveva giudicato un fallimen
to, viene ricordato con gratitudine In 
tutto Il mondo. 
Quand'ero un ragazzo di dodici anni , 
mio padre mi portò ad una riunione 
del sacerdozio nel palo In cui vive
vamo. Sedetti In fondo alla sala men
tre egli, presidente di palo , prendeva 
posto sul podio. All 'Inizio di quella 
riunione, la prima del suo genere alla 
quale avessi mal partecipato, vidi al
zarsi trecento o quattrocento uomini. 
SI trattava di persone provenienti da 
vari strati sociali e da molte profes
sioni , ma ognuno portava in cuore la 
stessa convinzione espressa all 'uni
sono nel canto di queste grandi 
parole : 
Lode all'uomo che vide Dio Padre, 
Scelto da Cristo per la mission 
Di iniziare gli ultimi giorni 
Sia riverito da ogni nazion. 
(Inni, N• 92) 

L'ascolto del canto di quegli uomini 
pieni di fede ebbe In me un effetto 
straordinario. Nel mio cuore di ragaz~ 
zo entrò la conoscenza, postavi dal 
Santo Spirito, che Joseph Smith era 
lnvero un profeta dell 'Onnipotente. 
Nei molti anni che sono trascorsi da 
quel giorno, anni in cui ho letto una 
gran parte delle sue parole e delle sue 
opere, questa conoscenza è diven
tata sempre più forte, sempre più cer
ta. Ho avuto il privilegio di portare 
testimonianza da una sponda all 'altra 
di questo Paese, nel continenti al 
Nord e al Sud , all 'Est ed all'Ovest, che 
egli era lnvero ed è un profeta di Dio, 
un possente servo e testimone del 
Signor Gesù Cristo. 
Grande é la gloria del suo sacerdozio 
Di cui per sempre le chiavi terr~ 
Presto onorato sar~ del Suo regno 
E coi profeti d 'un tempo vl vrEl . 
(Inni , no 92) 
lo riaffermo oggi questa testimo
nianza e dichiaro che colu i che presie
de a questa conferenza è Il succes
sore legale dell'uomo di cui ho par
lato. lo lo so, e ve ne lascio testi
monianza nel nome di Colui che ebbe 
come testimoneJoseph Smlth e di cui 
anch' io sono testimone, del Signore 
Gesù Cristo. Amen. 

La Prima Presidenza dal1925 a/1931. Al cen tro il presidente Heber J. Grant 
con a destra Il primo consigliere, Anthony W. lvins ed a sinistra il secondo 
consigliere, Charles W. Nlbley. (USHS). 

Dio si compiace quando le Sue verltA 
vengono Insegnate chiaramente e 
comprensibilmente, senza inutili giri 
di parole. 

Il potere della chiarezza 
ANZIANO MARVIN J. ASHTON 
Membro del Consiglio del Dodici 

R ecentemente, nel corso di un in
contro con un gruppo di studenti uni
versitari, mi è stata posta la seguente 
domanda: a Quale passo delle Scrit
ture o citazione nella storia della Chie
sa la edifica più di qualsiasi altro?• 
Sebbene non ricordassi che mi fosse 
mal stata posta questa domanda In 
precedenza, in una situazione simile, 
mi trovai a rispondere senza eslsta
zione e con ferma convinzione : «Ai
tengo che la più possente dichiara
zione mai fatta nella storia della Chie
sa sia questa: •Questo é Il mio Bena
mato Figi iuolo. Ascoltalo In (Joseph 
Smlth 2:17). 
Continuammo a parlare In merito alla 
potenza di questa dichiarazione ce
leste, alla chiarezza della situazione, 
al saluto, all'introduzione ed all 'Invito. 
Là in quel bosco, c'erano due perso
naggi celesti apparsi In risposta al
l'invocazione ed alla fede di un ragaz
zo di quattordici anni. Là In un'atmo
sfera di semplice bellezza, un oscuro 
ragazzo fu ch•amato per nome da Dio 
che gli presentò il Salvatore, Gesù 
Cristo, e lo invitò ad ascoltare parole 
chiare che lo avrebbero messo In gra
do di conoscere i fatt i ptù Importanti 
Insegnati nel mondo. 
La realtà di questa visione dà un 
nuovo significato alle parole di Nefl 
in merito alla chiarezza: •La mia ani
ma Infatti prende diletto nella sempli
cità ; poiché è cosi che Il Signore Iddio 
opera fra l figliuoli degli uomini• . 
(2 Nefi 31 :3). ·do gioisco nella sem
plicità; gioisco nella verità; gioisco 
nel mio Signore Gesù, polchè Egli ha 
redento la mia anima dall'inferno .. . 

(2 Nefl33 :6). «La mia anima si diletta 
nella semplicità, affinché Il mio po~ 
polo possa Istruirsi». (2 Nefl 25: 4). 

Grazie a questo grande profeta e ad 
altri saggi dirigenti ed insegnanti , arri
viamo a comprendere che è più facile 
imparare se i principi vengono Inse
gnati e spiegati con chiarezza. Brlg
ham Young una volta disse che se 
avesse potuto fare una sola cosa per 
benedire i Santi, avrebbe scelto di 
dare loro «occhi con i quali vedere le 
cose come sono•. (Journal of Dlscour
ses. 3 :221). 

Le cose chiare sono meglio comprese 
dalle persone umili , aperte all'Inse
gnamento, intelligenti, sagge ed ob
bedien t i. Spesso le verità più semplici 
sono mistificate dalle persone presun
tuose, rozze, vili , portate alla critica 
e alla contesa, superbe e corrotte. Più 
che in qualsiasi altro periodo della 
nostra storia, nella società odierna c'è 
la necessità che uomini e donne si 
facciano subito avanti per Insegnare Il 
Vangelo d i Gesù Cristo con Il potere 
della chiarezza. Dio si compiace quan
do le Sue verità vengono Insegnate 
chiaramente e comprensibilmente sen
za Inutili giri di parole. La chiarez
za nella vita, nella parola e nella con
dotta, dà vita a virtù eterne. Quando 
si perde la semplicità degli Insegna
menti della vita cristiana si ha l 'apo
stasia e la sofferenza. Quando la luce 
della semplicità viene spenta, gli 
uomini camminano nelle tenebre. 

•Essa ha tolto dal Vangelo dell'Agnel
lo molte parti chiare e preziosissime ; 
ed ha tolto molte alleanze del Signore. 

Tutto ciò è stato fatto per pervertire 
le vie diritte del Signore, per accecare 
gli occhi ed Indurire l cuori dei figliuoli 
degli uomini,. . (1 Nefl 13 :26-27). 
Le verità del Vangelo di Gesù Cristo 
sono chiare, preziose e possentl. La 
vita degli uomini degni è chiara, pre
ziosa e possente. Lasciate che vi Illu
stri alcune lezioni Insegnate con tan
ta semplici tà, per le quali sarò eterna
mente grato. Alcune d i esse ci ven
gono Impartite da fanciulli umili e fe
deli . Il Salvatore d ichiarò che gli 
uomini devono diventare come fan
ciulli se vogliono raggiungere Il più 
alto grado di gloria nel regno del cieli . 
Ed ora, ecco un esempio del potere 
della semplicità nella preghiera. 
Alcune settimane or sono, quando la 
Prima Presidenza chiese ai membri 
della Chiesa di osservare una sett1~ 
mana di preghiera affinchè • le cala
mità della carestia, della malattia, del 
freddo e della siccità potessero es
sere alleviate (ora e nei giorni a ve
nire, In patria ed all'estero),. cl è stato 
riferito che alla f ine dì quella stessa 
settimana, nel corso di una serata 
familiare, una bambina d i otto anni 
chiese al Padre celeste di mandare più 
neve, •affinché vi fosse acqua a suffi
cienza l 'estate seguente per permet
tere alla famiglia di andare a nuotare• . 
Agli occh i di una bambina di otto anni 
la precedenza più assoluta era data 
all 'abbondanza d i acqua che avrebbe 
permesso alla fam iglia di andare a 
nuotare. E chi può dire se la sua pre
ghiera, offerta con la semplice fede di 
una bambina, non sia stata più accet
ta al cielo, anche se chiedeva una 
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possibilità di divertimento per la fa
miglia? 
Il potere di una testimonianza sem
plice e senza fronzoli mi colpisce pro
fondamente. Ricordo un ragazzo di 
dodici anni che si alzò di fronte ad 
una vasta congregazione per portare 
testimonianza. Per l'emozione la voce 
gli venne meno ed egli rimase là, 
muto, oggetto di tutta la nostra sim
patia. 1 secondi passarono lenta
mente, intensificando il suo senso 
di Imbarazzo. Noi speravamo che egli 
potesse riacquistare Il controllo delle 
proprie facoltà ed esprimersi piena
mente. Dopo qualche momento diffi
cile e greve di imbarazzo, il ragazzo 
rialzò il capo e disse a voce bassa: 
uFratelll e sorelle , la mia testimonian
za è troppo piccola~~. Indi si schiarl 
ta gota e tornò a sedersi . Egli aveva 
proclamato il suo messaggio. Pensai 
allora, come penso oggi , che quella 
fu un'osservazione molto appropriata. 
Forse che qualcuno possiede una 
testimonianza abbastanza grande? 
Chi non può accrescere la propria testi
monianza? Dopo quel sermone costi
tuito da una sola breve frase, dovetti 
confessare davanti all ' Intera congre
gazione che anche la mia testimonian
za era troppo piccola e che avrei cer
cato l'opportun ità di svllupparia, con
dividendola con gli altri. Quel giorno 
Imparai una verità chiara e semplice. 

Nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni , le testimonianze 
crescono e te lezioni vengono impar
tite mediante azioni chiare e semplici. 
Una domenica mattina una bambina 
che aveva appena lasciato la Scuola 
Domenicale dei Bambini , con Il volto 
splendente, l capelli accuratamente 
pettinati , vestita con gli abit i della 
domenica si avviò esitando verso il 
pulpltd. La sua piccola mano si alzò 
per abbassare Il microfono al livello 
delle sue labbra; poi, con uno sguar
do furt ivo a sua madre per trovare il 
coragg1o necessario a svolgere il suo 
Impegno, guidò la congregazione nel
l'offerta della gemma sacramentale. 
Col passare del tempo, questi sem
pl tcl att i diventano scalini per raggiun
gere la sicurezza nelle proprie capa
cità, la testimonianza e la conoscenza 
delle Scritture 

Ogni domenica, In ogni parte del 
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mondo, davanti al tavolo sacramentale 
sacerdoti vestiti sobriamente e non 
avvolti in tuniche sovraccariche di 
ornamenti , hanno l'onore di benedire 
il sacramento. l diaconi , con orgoglio 
e riverenza, In modo ordinato ma sem
plice, distribuiscono l sacri simboli . A 
questi membri del Sacerdozio di 
Aaronne si Insegna a prendere le mi
sure necessarie affinchè a nessun 
membro sia Impedito di partecipare a 
questa sacra ordinanza. Questi stessi 
giovani domani prenderanno le misure 
necessarie per provvedere a tutti l 
membri del loro rione quando faranno 
parte del vescovato . 
Le ragazze adolescenti che parteci
pano a progetti di servizio, semplici 
ma fondamentali quali visitare gli am
malati e le persone costrette a rima
nere in casa, o integrare un'amica che 
non appartiene alla Chiesa, scopri
ranno che questi att i sono scal ini per 
raggiungere una femminilità dotata di 
potere e di proposito. 

Alcune delle più grandi lezioni della 
vita si insegnano e si Imparano svol
gendo quotidianamente, con bontà e 
con amore, l'opera del nostro Padre. 
Centinaia di insegnanti In tutta la 
Chiesa si adoperano per portare alla 
Primaria l bambini che abitano lon
tano dalla cappella, affinché anche ad 
essi si possa spiegare Il bellissimo 
significato dell'inno .chiaro e sem
plice, «Sono un figlio di Dio» . Ad una 
nuova convertita alla Chiesa viene 
chiesto di contribuire alla prepara
zione di una lezione della Società di 
Soccorso. Mai prima di allora ella ha 
avuto a che fare con un'associazione 
di donne. Con l'appoggio e l'Incorag
giamento delle sue compagne, ella è 
in grado di svolgere un incarico chiaro 
e semplice che è tuttavia in grado di 
indirizzarla verso la grandezza fami
liare e personale e portarle maggiori 
vantaggi nello svolgimento del com
piti esecutivi e didattici. 
Il potere della semplicità negli lnse-

gnamenti del Vangelo di Gesù Cristo, 
non è sempre apprezzato e compreso, 
ma per il penitente è una grande bene
dizione. La disciplina nella Chiesa è 
semplice. Il pentimento ed Il perdono 
sono disponibili se soltanto una per
sona vuole compiere alcuni passi ele
mentari . Qualche tempo fa una buona 
sorella fu fermata nel corridoio di una 
delle nostre cappelle e le fu chiesto 
a voce bassa se avesse udito che fra
tello tal del tali era stato scomuni
cato. Quando la sorella indicò di es
sere già al corrente del fatto, la sua 
lnterlocutrlce esclamò: 11Non è una 
cosa orrlblle?n 
Al che la sorella rispose: ceNo, ritengo 
che sia una cosa meravigliosa. Ora 
questo nostro fratello si è liberato di 
un immenso fardello e può riprendere 
Il suo cammino, aiutato dall'affetto e 
dall'appoggio di tutti i suoi fratelli e 
sorelle». In queste semplici parole, 
quella sorella insegnò una lezione ad 
una persona che forse avrebl:\8 prefe
rito invece aggravare la situazione con 
chiacchiere inutili e mal igne. 
Nella vita di Gesù Cristo ogni passo 
era chiaramente segnato, ed ogni 
principio insegnato semplicemente af
tichè noi potessimo apprendere. Dal 
vangelo di Matteo, ricordiamo Insieme 
alcune Sue dichiarazione espresse 
con possente se m pllcltà: 
~<Beati i mansueti». (Matteo 5: 5) . 
~eBeatll misericordiosi» . (Matteo 5:7). 
a Amate i vostri nemici». (Matteo 5: 44). 
•Ama 11 tuo prossimo come te stesso». 
(Matteo 22 :39). 
ccC h i avrà trovato la vita sua la perderà; 
e chi avrà perduto la sua vita per ca-
gian mia, la troverà .. . (Matteo 1 O: 39). 
•Chi ha orecchi oda ... (Matteo 11 : 14). 
•E che gioverà egli a un uomo se, 
dopo aver guadagnato tutto Il mondo, 
perde poi l 'anima sua?» (Matteo 
16:26). 

•Chi pertanto si abbasserà come que
sto piccolo fanciullo , è lui Il maggiore 
nel regno de' ciel i». (Matteo 18 : 4) . 
•Chiunque fra voi vorrà esser primo, 
sarà vostro servitore». (Matteo 20 : 27). 
E' certo che Il Salvatore ha parlato 
con grande chiarezza attlnchè noi po
tessimo apprendere. Le parole del Sal
vatore sono eloquenti nella loro sem
pl icltà. 
Le cose arcane e misteriose non con-

La presidenza generale della Socletl} d/ Soccorso : da sinistra, sorella 
Marlan R. Boyer, sorella Janath R. Cannon, sorella Barbara B. Smfth. 

ducono alla vita eterna. Alcuni trascu
rano le grandi ricompense e gioie del 
Vangelo poiché ritengono che Il dono 
della vita eterna e la conoscenza del 
Salvatore si possono ottenere soltan
to mediante pratiche occulte e miste
riose. Il Signore ci ha detto che noi 
dobbiamo Imparare riga su riga e pre
cetto su precetto. 

Possiamo noi apprendere le verità 
chiare e semplici del Vangelo seguen
do l passi elementari Indicati dal no
stri dirigenti. Ogni incarico svolto ed 
ogni lezione imparata ci porta più vi
cini al regno celeste di quanto potreb
bero fare la pompa, la cerimonia e 
l'ostentazione. Non cercate le cose ar
cane, ma l'umiltà nel servizio quoti
diano. Imparate l 'obbedienza e la 
comprensione dalle chiare verità del 
Vangelo e poi condividetele con un 
linguaggio candido , ch iaro e franco 
ed azioni basate sugli stessi principi. 
Il potere della semplicità nella vita e 
negli Insegnamenti è una gioia per Il 
nostro Padre celeste. Joseph Smith è 
un profeta di Dio. Questo lo vi dico 
con umiltà e chiarezza. Le parole dette 
da lui coraggiosamente In verità e 

chiarezza sopravvlveranno alle critiche 
e porteranno contorto e forza a coloro 
che lo conoscono per ciò che egli è. 
Agli uomini ed alle donne di tutto Il 
mondo noi dichiariamo con semplicità 
e chiarezza che Dio Padre ed Il Suo 
Beneamato Figliuolo, Gesù Cristo, 
apparvero al profeta Joseph Smlth : 
«Uno di essi mi parlò, chiamandomi 
per nome e disse, Indicando l'altro : 
Questo è Il mio Benamato Figliuolo. 
Ascoltalo!• (Joseph Smlth 2:17). 

Invitiamo gli uomini d1 ogni parte del 
mondo a studiare devotamente la ve
rità rivelate seguendo questa Immen
sa manifestazione celeste. Sebbene 
tale apparizione fu causa di persecu
zion i e di offese per Il profeta Joseph 
nei giorn i che seguirono e del mar
tirio qualche anno dopo, ringrazio 
umilmente Dio che egli ebbe Il corag
gio di d ichiarare con inequlvocablle 
chiarezza : •Ciònonostante, che lo 
avessi avuto una visione era un fatto 
sicuro,. . (Joseph Smlth 2: 24). lo vi 
lascio la mia umile testimonianza del
la verità di queste parole gloriose ed al 
tempo stesso semplici, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 
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A lcuni anni fa, nel corso di una 
riunione di digiuno e testimonianza 
nel nostro rione, un giovane padre 
pieno di orgoglio diede il nome ed una 
benedizione al suo primo figlio. Indi 
portò la sua testimonianza. Egli 
espresse grazie al Padre celeste per 
quel suo primo figlio. Poi dichiarò, 
In modo alquanto perplesso, che poi
chè il neonato non sembrava In grado 
di comprendere ciò che gli dicevano, 
desiderava sapere come fosse possi
bile comunicare con lui. Poi sog
glunse : «Tutto ciò che possiamo fare 
è tenerlo fra le braccia, cullarlo, strln
gerlo dolcemente, baciarlo e sussurar
gll nelle orecchie espressioni di 
amore .. . 
Dopo la riunione mi avvicinai a quel
l'uomo e gli dissi che nella sua testi
monianza egli aveva illustrato losche
ma del successo nell'allevamento del 
figli. Speravo che egli non avrebbe 
mat dimenticato 1 suoi stess1 precetti. 
Anche quando l suoi figli fossero 
giunti alla maturità, egli doveva conti
nuare a fare ciò che aveva appena 
detto. 
Tra le traged ie che vediamo veri ficarsi 
attorno a noi ogni giorno c'è quella 
di Innumerevoli figli ed adulti che 
muoiono letteralmente di fame poi
chè non ricevano quotid ianamente la 
loro razione di amore. Tra noi vi sono 
migliaia d i persone che darebbero 
qualsiasi cosa per poter ascoltare le 
parole e sentire Il ealore di questa 
espressione di affetto. 
Alcuni anni fa ricevett l l'incarico di 
visitare una missione In un altro 
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Lo schema per allevar figli san/ con
siste nel far loro ascoltare le parole e 
sentire Il calore dell'amore che nutria
mo per loro. 

La razione quotidiana di 
amore 
VESCOVO H. BURKE PETERSON 
Primo consigliere del Vescovato 
Presiedente 

Paese. Prima di Incentrarmi con l mis
sionari, chiesi al presidente della mis
sione se vi fossero particolari proble
mi da risolvere. Mi rispose che c'era 
un missionario che aveva deciso di 
ritornare a casa prima del tempo poi
ché in missione non si sentiva felice. 
Chiesi se potevo aiutarlo In qualche 
modo, ma Il presidente della missione 
mi rispose che non vedeva In che 
modo avrei potuto essergli di aiuto. 
Mentre stringevo le mani del missio
nari prima della riunione, non mi fu 
difficile identificare il ragazzo che vo
leva tornare a casa. Dissi al presi
dente della missione che, se non 
aveva nulla in contrario, mi sarei in
contrato con quel giovane dopo la 
riunione. Mentre lo osservavo durante 
la riunione, non riuscivo ad allonta
nare l miei pensieri dal grosso pezzo 
di gomma da masticare che egli te
neva in bocca. Dopo la riunione vidi 
questo giovane missionario avvicinar
si al podio. 
Approfittai dell'occasione e gli chiesi 
se potevamo parlare a quattrocchl per 
qualche minuto. 
La sua risposta fu un gesto che indi
cava chiaramente la sua massima in
differenza. 
Cl sedemmo In un angolo della cap
pella e gli tenni il mio miglior discorso 
su1 mottvl per cu i l missionari non 
dovrebbero rientrare In patria prima 
del tempo. Mentre parlavo egli conti
nuava a guardare fuori della finestra 
Ignorandomi completamente. 
Lo vid i alle numerose riunioni che fu· 
rono tenute nei due giorni seguenti. 

Ad una di esse, pur essendo seduto in 
prima fila, si mise a leggere Il gior
nale proprio mentre parlavo. Il suo 
comportamento mi turbava. MI ero 
ormai convinto che era meglio per 
tutti se fosse rientrato In patria - e 
subito. Avevo pregato per scoprire Il 
modo per comunicare con lui, senza 
alcun successo. 
L'ultima sera della mia permanenza 
nella missione, stavo chiacchierando 
con alcunl membri davanti alla cap
pella. Con la coda dell'occhio vidi 
quell'anziano, e proprio In quel mo
mento senti i nascere nel mio cuore un 
sentimento che non avevo mal provato 
In precedenza. MI scusai, mi avvicinai 
al giovane, lo presi per la mano, lo 
guardai fisso negli occhi e dissi : 
•Anziano, sono felice di aver fatto la 
tua conoscenza. Voglio che tu sappia 
che ti voglio tanto bene•• . 
Non ci scambiammo altre parole e ci 
separammo immediatamente. Alla 
fine della riunione, quando lasciai la 
cappella per entrare in macchina, lo 
ritrovai al mio fianco. Gli misi un brac
cio attorno alle spalle, lo guardai nuo
vamente negli occh i e ripetei : •Quello 
che ti ho detto prima, é la verità. 
Sento tanto affetto per te e vorrei che 
ti tenessi In contatto con me». 
Lo spirito comunica con lo spirito . 
Fu allora che l suoi occhi si riem
pirono di lacrime e le sue labbra dis
sero semplicemente : •Vescovo Pe
terson, in tutta la mia via nessuno mi 
ha mal detto : •TI voglio benen». 
Ora sapevo perchè voleva lasciare il 
campo di missione. 

Parlando di un figlio o di una figlia, 
un genitore potrà dire: •Deve sapere 
che gli voglio bene. Non ho fatto tutto 
per lui? Lo vesto, lo nutro, gli do una 
casa, un' istruzione e cosi via». Non 
arrivate a conclusioni affrettate. Se il 
figlio non ritiene che le sue esigenze 
affettive siano state soddisfatte, l ge
nitori non hanno svolto a dovere le 
toro responsablllta. 

In questi casi dobbiamo compiere uno 
sforzo ancora più chiaro per esprimere 
a questo nostro figlio o figlia tutto 
l'amore possibile. L'amore che si deve 
dare al figli non dipende dalla loro pre
stazione. Spesse volte, coloro che noi 
riteniamo meno meritevoli del nostro 
amore sono proprio quelli che ne han
no maggiormente bisogno. 

Ricordate l'ammonimento scritturate 
rivolto a tutti i genitori: uE non sop
porterete che i vostri figliuoli soffrano 
la fame o la nudità; nè che trasgre
discano le leggi di Dio, che bisticcino 
e si disputino e servano il diavolo, che 
è maestro di peccati , o lo spirito ma
ligno di cui hanno parlato l nostri 
padri, un nemico di ogni giustizia. 
Ma insegnerete loro a seguire Il cam
mino della verità e della serieta; li 
esorterete ad amarsi gli uni gli altri ed 
a servirsi a vicenda ... (Mosia 4:14-15). 
Sono sicuro di non essere contraddet
to quando dichiaro che gli insegna· 
menti paterni saranno più efficaci e 
maggiormente seguiti dal figli se sono 
preceduti, Impregnati e seguiti dal 
dolce elisir dell 'amore. Se vogliamo 
che le nostre parole si imprimano nel
la mente dei figli, dobbiamo farle ac
compagnare e seguire da azioni che 
rispecchino premura e considera
zione. 
Molti si aspettano che sia l 'altro a 
compiere il primo passo, a porgere la 
mano. Se siete un genitore, un figlio, 
un marito o una moglie che da tanto 
tempo aspetta una sia pur minima 
espressione di apertura, ascoltate 
queste mie parole. 
Uno del segreti più efficaci della feli
citA si trova nel quarto capitolo della 
prima epistola di Giovanni , al verset
to 19. SI tratta di sole nove parole 
che vi prego di ascoltare attenta
mente : •Noi amlamo·perchè Egli cl ha 
amati Il primo ... Questo causerà un 
cambiamento poichè è proprio la solu-

zione giusta. Avete afferrato Il mes
saggio? «Egli cl ha amati il primo». 
l vostri figli vi ameranno, l vostri fra
telli e sorelle vi ameranno, Il vostro 
coniuge vi amerà perché li avrete amati 
per primi. Non voglio dire che ciò ac
cadrà in un giorno, In una settimana o 
In un anno. Ma certamente si veri
ficherà se non rinuncerete. 
Se non avete l 'abitudine di esprimere 
regolarmente il vostro affetto, comin
ciate gradualmente. All'Inizio usate 
per cosi dire Il contagocce, arrivate a 
poco a poco alla dose richiesta te
nendo presente il grado di tolleranza 
dell'Interessato. 

Infatti è bene tenere presente che, al
l'Inizio di questo nuovo corso di 
azione, anche un solo bicchiere po
trebbe causare un'indigestione. E' per 
questo che vi suggerisco di aumentare 
gradatamente la dose. 
A prescindere da ciò che date, siate 
sinceri ed onesti nelle vostre espres
sioni. 

Montagne dall'aspetto proibitivo ven
gono scalate da coloro che hanno fidu
cia nelle proprie capacita, e questa 
fiducia scaturisce dal senso di essere 
veramente amati. Le prigioni e gli altri 
istituti di pena, anche alcune delle 
nostre stesse case, sono piene di per
sone affamate di affetto. 
In un mondo ed in una società in cui 
Satana sta lanciando l suoi attacchi 
più feroci contro l figli degli uomini, 
non abbiamo arma più grande del
l'amore cristiano, puro ed altru ista. 
MI rendo conto che per alcuni l' Inizio 
può essere difficile, poiché diverse 
sono le tradizioni , le usanze, le cul
ture del mondo. Ma a prescindere 
dalla difficolta o dalla facilità con la 
quale esprimete il vostro amore, ri
cordate che Il Maestro rivolse un ben 
noto comandamento a tutti gli uomini , 
e non soltanto ad alcuni eletti di que
sto o di quel Paese. Per questo mo
tivo esprimete subito il vostro amore. 
Dimostratelo immediatamente affin
ché possiate goderne più a lungo 
quaggiù e nell'aldilà. 
Come leggiamo In Giovanni , Egli dis
se ai Suoi seguaci : •lo vi do un nuovo 
comandamento: che vi amiate gli uni 
gli altri. Com'lo v'ho amati , anche voi 
amatevi gli uni gli altri. 
Da Questo consoceranno tutti che si e-

te miei discepoli , se avete amore gli 
uni per gli altri .. . (Giovannl13:34-35). 
Tutti possìamo essere Suoi discepoli. 
Due settimane or sono, il presidente 
Kimball mi passò accanto mentre cl 
affrettavamo per andare ad una riunio
ne. Si fermò , mi strinse la mano. mi 
guardò negli occhi , dimenticò tutte le 
sue preoccupazioni e mi disse sem
plicemente : •MI dispiace che qualche 
volta siamo tanto occupati . Penso che 
ultimamente non ti ho detto quanto 
ti voglio bene e quanto apprezzo il 
lavoro che svolgi• . 

Sentii Il suo spirito; credetti In lui ed 
il mio animo si levò a nuove altezze. 
M lei cari fratelli e sorelle, se l nostri 
sentimenti saranno espressi con Il 
cuore, otterranno l'effetto desiderato, 
sapranno portare pace e felicità ad 
un'anima turbata. Vi prego di provare 
una volta, due volte, tre volte e cosi 
via all 'infinito. So che Colui che ha 
istituito questo schema vive. So che 
Gesù è Il Cristo. DI Questo lo rendo 
testimonianza nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 
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E' comprensibile che un profondo 
sentimento di Inadeguatezza accom
pagni Il privilegio di portare testimo
nianza di Gesù Cristo e di dedicarsi 
all'edificazione del Suo regno per il 
resto della propria vita. Amo profon
damente e rispetto questi fratell i ac
canto al quali passerò il resto della 
mia vita, e rispetto la santità della 
loro chiamata. Mi sento come una 
ptccola ghianda che germoglia in una 
foresta di querce nobili e secolari. 
La gratitudine trabocca nel mio cuore. 
Gratitudine per genitori eccezionali ed 
amatissimi che furono In grado d i dare 
alloro cinque figli Il retaggio prezioso 
del buon esempio ; gratitudine per 
quattro fratelli , per la loro forza e la 
loro testimon ianza. 
Gratitudine per una compagna amata 
ed apprezzata, gratitudine per dei 
bravi figli. Jeanene è sempre stata un 
modello di pura testimonianza, di 
amore e di devozione ; per me ella è 
un'Immenso fonte di forza. 

Gli anziani Ha/es, Fyans e Perry 

L 'Impegno di servire Il Maestro espres
so da una nuova Autorité Generale. 

La gratitudine 
ANZIANO RICHARD G. SCOTT 
Membro del Primo Quorum 
del Settanta 

Gratitudine per gli eccezionali giovani 
che ho conosciuto, In particolare nel 
servizio missionario . 
Tra quest i giovani si trovano alcuni dei 
miei più Intimi amici. 
E grat itudine per questi fratelli e per Il 
nostro amatissimo Profeta che lo so 
essere il portavoce di Dio per tutti i 
Suoi figli sulla terra. Amo profonda
mente Il presidente Kimball. 
A dispetto del sentimento di Inade
guatezza personale, sono in pace con 
me stesso. Poiché Il Signore ha detto : 
•E se gli uomini vengono a me, mo
strerò loro la loro debolezza. lo do loro 
la debolezza, perché siano umiliati ; 
e la mia grazia basta a tutti gli uomini 
che si umiliano dinanzi a me ; poiché 
se si umiliano a me ed hanno fede In 
me, allora farò si che le cose deboli 
divengano torti per loro». (Ether 
12: 27). 
Ed ancora: •Sl, ecco, lo t i parlerò 
nella tua mente e nel tuo cuore me
diante lo Spirito Santo, che scen-

derà su di te e che dimorerà nel tuo 
cuore>>. (DeA 8 : 2). 

Conosco la realtà dei suggerimenti 
dello Spirito Santo. In tempi di neces
sità, dopo aver meditato e pregato per 
ricevere la conferma di una scelta 
fatta, questi suggerimenti hanno por
tato conforto e pace nella mia anima. 

Altre volte, senza alcuna richiesta, 
consigli , istruzioni e rassicurazion l mi 
sono pervenut i per Il potere dello Spi
rito Santo; ed in altre volte ancora 
nella mia mente si sono Impressi am
monimenti di pericoli Imminenti che 
altrimenti mi avrebbero sopraffatto. 

SI, so che Spencer W . Kimball è un 
profeta di Dio. So che Gesù Cristo 
vive ed ama ognuno d i noi. So che 
Dio, nostro Padre Eterno, risponde 
immancabilmente alla preghiera quan
do viviamo in modo degno di ricevere 
le Sue risposte. lo Impegno la mia vita 
all 'edificazione del Suo regno. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. 

La mortalit~ ci offre molte esperienze 
sulla nostra strada di Gerico, poiché 
ognuno di noi deve lvi trovare molte 
opportuni M di diventare il buon sama
ritano. 

La vostra strada di Gerico 
ANZIANO THOMAS S. MONSON 
Membro del Consiglio del Dodici 

M iei cari fratelli e sorelle , cerco 
l'aiuto del Padre celeste mentre ri
spondo all ' Invito di tenervi oggi un 
breve discorso. Molti di voi hanno per
corso Innumerevoli chilometri per par
tecipare a questa conferenza. Dal 
Nord, dal Sud, dall 'Est e dall'Ovest, 
avete percorso molte strade per arri
vare a Salt Lake City. 

La parola strada è un termine molto 
Interessante. Una generazione fa, l'in
dustria cinematografica mise Insieme 
Bob Hope, Bing Crosby e Dorothy 
Lamour in una serie di film intitolati 
ula strada di AiO» , «La strada del 
MarocCO», ula strada di Zanzlban>. 
Prima ancora, Rudyard Klpllng Im
mortalò un'altra strada quando scrisse 
l versi di «Sulla strada di Mandalay .. . 
Questo pomeriggio i miei pensieri 
tornano ad una strada resa famosa da 
una parabola di Gesù : parlo della stra
da di Gerico. Mi sia concesso aprire 
la Bibbia al Vangelo di San Luca, af
finché ci sia possibile rivivere l 'evento 
memorabile che rese famosa per tutt i 
i tempi la strada di Gerico. 

•Ed ecco un certo dottore della legge 
si levò per metterlo alla prova, e gli 
disse : Maestro, che dovrò fare per 
eredar la vita eterna? 
Ed egli gli disse: Nella legge che sta 
scritto? Come leggi? 
E colui , rispondendo, disse : Ama Il 
Signore Iddio tuo con tutto il tuo 
cuore, e con tutta l'anima tua, e con 
tutta la forza tua, e con tutta la mente 
tua, e il tuo prossimo come te stesso. 
E Gesù gli disse: Tu hai risposto 
rettamente ; fa' questo e vivrai. 

Ma colui , volendo giustificarsi, disse 
a Gesù : E chi è i l mio prossimo? 
Gesù replicando , disse : Un uomo 
scendeva da Gerusalemme a Gerico, 
e s'imbattè in !adroni i quali , spoglia
toio e feritolo, se ne andarono, fa
sciandolo mezzo morto. 
Or, per caso, un sacerdote scendeva 
per quella stessa via ; e vedutolo, 
passò oltre dal lato opposto. 
Cosi pure un levita, giunto a quel luo
go e vedutolo, passò oltre dal lato op
posto. 
Ma un Samaritano che era in viaggio, 
giunse presso di lui ; e vedutolo, n'eb
be pietà. 
E accostatosi , fasciò le sue piaghe, 
versandovi sopra dell'olio e del vino; 
poi lo mise sulla propria cavalcatura, 
lo menò ad un albergo e si prese cura 
di lui. 
E Il giorno dopo, tratti fuori due de
nari , li diede all'oste e gli disse : Pren
diti cura di lui ; e tutto ciò che spen
derai di più , quando tornerò in su , te 
lo renderò . 
Quale d i questi tre ti pare essere stato 
Il prossimo di colui che s'Imbatté ne' 
!adroni? 
E quello rispose : Colui che gli usò 
misericord ia. E Gesù gli disse: Va'e 
fa' tu Il slmigliante• . (Luca 10:25-37). 
Ognuno di noi , nel viaggio attraverso 
la mortalità, percorrerà una propria 
strada di Gerico. Quale sarà la vostra 
esperienza? Quale sarà la mia? Man
cherò di notare colui che è percosso 
dai ladri ed ha bisogno di aiuto? Fa
rete voi altrettanto? 
Sarò io colui che vedrà il ferito, udrà 
le sue invocazioni eppure si limiterà 

a passare dall'altra parte della strada? 
Farete voi altrettanto? 
O sarò Invece colu i che vede, che 
ascolta, che si ferma, che presta Il suo 
aiuto? Farete voi altrettanto? 
Gesù ci ha lasciato Il motto che conta : 
•Va' e fa' tu Il slmlgllante•. Quando 
obbedlamo a questa ingiunzione da
vanti a noi si apre un panorama eter
no, un panorama di gioia raramente 
eguagliata e mal sorpassata. 
Ora, la strada di Gerico può non es
sere ch iaramente segnata, né l caduti 
ed i feriti implorare a gran voce il 
nostro aiuto, ma quando seguiamo le 
orme del buon Samaritano percorria
mo la via che porta alla perfezione. 
Notate l molti esempi forniticl dal 
Maestro : Il paralitico di Betesda; la 
donna colta in adulterio; la donna alla 
fonte di Giacobbe ; la figlia di lairo ; 
Lazzaro, fratello di Maria e di Marta -
ognuno di essi rappresentava un ferito 
sulla strada di Gerico. Ognuno di essi 
aveva bisogno d i aiuto. 
Al paralitico di Betesda, Gesù disse : 
•Lèvatl , prendi il tuo lettuccio, e cam
mina•. (Giovanni 5 : 8). Alla donna colta 
In adulteno Egli rivolse queste parole: 
uVa' e non peccar più•. (Giovanni 
8 :11 ). A colei che era venuta ad attin
gere acqua alla fonte, Egli offri •una 
fonte d'acqua che scaturisce In vita 
eterna• (Giovanni 4.14). Alla figlia di 
latro, morta, fu rivolta l 'ingiunzione: 
.. Giovinetta, io tel dico, lèvatil•. (Mar
co 5 :41 ). A Lazzaro nel sepolcro, fu
rono rivolte queste memorabili parole : 
•Lazzaro vieni fuorii• (Giovanni11 : 43). 
E' opportuno che ognuno si ponga 
questa domanda cruciale : •Questi 
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episodi riguardano la vita del Reden
tore del mondo. Nella mia vita, sulla 
mia strada di Gerico, può verificarsi 
qualcuna di queste esperienze pre
ziose?" 
La mia risposta è un enfatico usi~~ . 

Lasciate che vi citi due esempi estre
mamente pertinenti -In primo luogo, 
la storia di colui che fu ferito ed aiu
tato; In secondo luogo, l'esperienza 
di chi, percorrendo la strada di Gerico, 
Imparò una lezione preziosa. 
Alcuni anni or sono uno degli uomini 
più buoni e più amati del mondo andò 
a chiedere la sua eterna ricompensa. 
Parlo di Louls C. Jacobsen . Egli aveva 
aiutato l bisognosi , aiutato gli emi
granti a trovare lavoro ed aveva pro
nunciato più sermoni al funerali dei 
suoi fratelli di qualsiasi altra persona 
che abbia conosciuto. 
Un giorno, in un momento di rifles
sione, Louls Jacobsen mi parlò della 
sua fanciullezza. Egli era figlio di una 
povera vedova danese; era piccolo 
di statura e dall'aspetto poco at
traente. Ovviamente era stato oggetto 
di scherno da parte del suoi com
pagni di scuola. Una domenica mat
tina, alla Scuola Domenicale, l bam
bini si fecero beffe di lui a causa dei 
suoi pantaloni rattoppati e della sua 
camicia stinta. Troppo orgoglioso per 
piangere, Il piccolo Louis era fuggito 
dalla cappella per fermarsi alla fine, 
privo di flato , sul marciapiede di una 
via di Salt Lake. Nella canaletta che si 
trovava accanto al marciapiede scor
reva dell'acqua. Louis trasse di tasca 
Il foglio di carta sul quale aveva scrit
to lo schema della lezione della Scuo
la Domenicale e con grande abilità 
ne fece una barchetta per farla navi
gare in quell'acqua. Nel suo cuore fe
rito nacque la determinazione di non 
ritornare mai più alla Scuola Domeni
cale. 
Improvvisamente, attraverso te sue la
crime, Louls vide rìspecchiata nel
l'acqua l'Immagine di un uomo alto e 
ben vestito Lou1s alzO lo sguardo 
e riconobbe nell'uomo George Bur
bndge, il sovrintendente della Scuola 
Domenicale.~ -ccPosso sedere qui accanto a te?» 
chiese con voce dolce quel buon diri

gente. 
Louis annui. E là, sul marciapiede di 
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un'oscura via di Sal te Lake City, se
dette per qualche tempo un buon Sa
maritano che si adoperava per soccor
rere chi si trovava nel bisogno. l due, 
l'uomo ed Il ragazzo,lfecero parecchie 
barchette di carta che ad una ad una 
navigarono in quel corso d'acqua Im
provvisato mentre la conversazione 
continuava. Alla fine il dirigente si 
alzO e tenendo stretta nella sua la pic
cola mano di Louls, ritornò alla Scuo
la Domenicale. -Anni dopo, Louls stesso presiedette 
a quella Scuola Domenicale. Durante 
la sua lunga vita di servizio , egli non 
mancO mal di esprimere gratitudine 
per quel viaggiatore che lo aveva soc
corso sulla strada di Gerico. 
Quando conobbi per la prima volta 
questo episodio, meditai sul seguenti 
versi : 

Egli si trovo solo al crocevia, 
con il sole sul viso. 
Senza alcuna preoccupazione per 
l'ignoto. 
Egli era pronto per lanciarsi in una 
grande corsa 
Ma le strade andavano ad est e anda
vano ad ovest. 
E il ragazzo non sapeva quale fosse la 
migliore. 
Cosi scelse la strada che scendeva 
verso Il plano, 
E non vinse malia corsa, 
non raggiunse mal la vetta. 

Egli fu la vittima di una scelta 
sbagliata 
Poichè nessuno era al crocevia 
Per mostrargli la via giusta. 

Un altro giorno, In quello stesso 
luogo, 
Sì presentO un ragazzo con nobili 
speranze. 
Anch'egli era pronto per la grande 
corsa ; 
Anch'egli cercava le cose più belle. 
Ma là c'era una persona che 
conosceva tutte le strade 
E gli i n dicO la via da seguire. 

Cosi Il ragazzo voltò te spalle alla 
strada 
Che scendeva verso Il plano. 
E vinse la corsa, raggiunse la vetta. 
Ogg1 egli percorre la grande via del 
successo 

Perché un uomo era pronto al crocevia 
Per indicargli la strada migliore. 

Voglio raccontarvl il mio primo viag
gio lungo una personale strada di 
Gerico. Quando avevo circa dieci anni , 
all'avvicinarsi del Natale, come fanno 
molti ragazzi , pensavo soltanto ad un 
trenino elettrico. l miei desideri non 
si Incentravano su quei trenlnl econo
mici a molla disponibili per pochi sol
di che bastava caricare per vederll 
sfrecciare sul pavimento. Volevo un 
treno che viaggiasse grazie al mira
colo dell'elettricità. 
Quelli erano per noi tempi difficili, 
eppure mio padre e mia madre, grazie 
senza dubbio a qualche sacrificio, la 
mattina di Natale mi regalarono un 
bellissimo trenino elettrico. Per ore ed 
ore mi sistemai ai controlli ed osser
vai la locomotiva trainare o spingere 
sulle piccole rotaie, carri ferroviari di 
ogni genere. 
Ad un certo punto mia madre entrò nel 
soggiorno e disse di avere acquistato 
un trenino a molla per Mark, figlio 
della vedova Hansen che viveva nella 
nostra stessa strada. Chiesi se potevo 
vedere Il trenino. La locomotiva era 
piccola e sgraziata, non bella come Il 
modello che mi era stato regalato . 
Tuttavia, notai subito un carro cister
na che faceva parte del trenino de
stinato a Mark ma non del mio. MI 
sentii subito invidioso e feci tanto 
chiasso che la mamma alla fine ce
dette alle mie richieste e mi dette il 
carro cisterna, dicendo : uSe ne hai 
più bisogno di Mark, puoi averlo11. 
Agganciai i l carro cisterna al mio tre
ni no e mi sentii molto soddisfatto. 
Poi, io e la mamma portammo l carri 
che rimanevano e la locomotiva a Mark 
Hansen . Il ragazzo aveva uno o due 
anni più di me. Egli non si aspettava 
un dono simile e ne fu commosso 
al di là di ogni capacità di espres
sione. Egli caricava la locomotiva e 
non si stancava mai di vederla girare 
attorno alla stanza seguita da due soli 
carri e dal tender. 
Mia madre chiese molto saggiamente: 
»Tommy, che ne pensi del treno di 
Mark?» 
Improvvisamente mi sentii molto col
pevole e divenni cosciente del mio 
estremo egoismo . Dissi In risposta: 
•Aspetta un attimo, torno subito». 

Corsi a più non posso verso casa, 
presi il carro cisterna più un altro 
vagone del mio trenino e mi preci
pitai nuovamente a casa degli Han
sen, e là dissi con gioia a Mark : 
•Avevamo dimenticato di portare due 
vagoni che appartengono al tuo 
treno>~. 

Mark agganciO l due vagoni al suo 
trenino ed insieme a me lo ammirO 
volteggiare ripetutamente sui binari 
come avevo fatto io con il mio. Nel 
mio animo c'era una gioia suprema 
difficile da descrivere e l mposslblle da 
dimenticare. 
Poi io e la mamma lasciammo la casa 
degli Hansen e camminammo lenta
mente lungo la strada. Ella, che te
nendo la sua mano in quella di Dio era 

entrata nella valle dell'ombra della 
morte per fare attraversare a suo figlio 
Il ponte della vita, ora mi teneva per 
mano ed Insieme a me tornava verso 
casa percorrendo la nostra strada di 
Gerico privata. 
Alcuni ricordano la madre per le ninna 
nanne che ha cantato loro quand'era
no bambini, per le canzoni, per l pia
ceri fatti o per le storie narrate; ma io 
la ricordo meglio per quel giorno che 
Insieme percorremmo la nostra strada 
di Gerico e, come Il buon Samaritano, 
trovammo una magnifica opportunità 
di aiutare un viandante bisognoso. 
Miei cari fratelli e sorelle, oggi vi sono 
molti cuori da rallegrare, vi sono 
buone azioni da compiere e tante pre
ziose anime da salvare. Le persone 

ammalate, stanche, affamate, fredde, 
ferite, solitarie, attempate, le persone 
senza meta: tutte invocano Il nostro 
aiuto. 
l cartelli stradali della vita attirano con 
le loro scritte "ogni vi andante : da 
questa parte per la fama; da questa 
parte per la ricchezza ; da questa parte 
per la popolarità; da questa parte per 
il lusso. Prima di continuare Il vostro 
cammino, fermatevi a questi croce
via. State attenti a percepire la pic
cola voce che vi lnvltem gentilmente: 
ftVIenl, segulml. Da questa parte si 
va a Gerico». 
Possa ognuno di noi segulrlo su 
questa strada di Gerico. Questa à la 
mia preghiera nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. 

La Prima Presidenza, 1898-1901 : Al centro Il presidente Snow, a sinistra il primo consigliere, George Q. Cannon, 
e a destra il secondo consigliere, Joseph F. Smlth. (Fotografia di Fox e Symons, USHS). 



l o e l'anziano Monson abbiamo 
percorso Insieme molti chilometri, e 
sia lo che lui abbiamo fatto altrettanto 
con Louis Jacobsen per molti anni 
della nostra vita. Ed ora spero, con il 
permesso di fratello Monson, di poter 
viaggiare con lu l un pochi no più oltre 
sulla strada di Gerico. 
Un giorno, Gesù chiese ai Farisei : 
«Che vi par egli del Cristo?,. (Matteo 
22: 42). 
Quel Farisei furono talmente confusi 
che «da quel giorno nessuno ardi più 
lnterrogarlo». (Matteo 22: 46). Eppure, 
la risposta a questa domanda era per 
loro estremamente vitale come lo • è 
per noi oggi. 
Che vi par egli del Cristo? Per usare 
parole moderne, poniamoci questa 
domanda: Chi è per noi Il Cristo? 
l Santi degli Ultimi Giorni sono in gra
do di Identificarlo molto rapidamente. 
Cristo è Gesù di Nazaret, nato da Ma
ria a Betlemme Egli è anche il nostro 
Redentore e Creatore, Il divin Figliuol 
di Dio .. 
Ma a quali azioni ci spinge questa 
conoscenza? Lo accettiamo completa
mente. Lo Ignoriamo o seguiamo la 
via di mezzo ed arriviamo a compro
messi sulle nostre credenze secondo 
le pressioni che vengono esercitate su 
di noi? 
l Farisei ignoranti al quali Egli par
lava, trovavano motivo di orgoglio nei 
loro riti e nelle loro cerimonie, e fu
rono condannati dal Signore perché 
essi trascuravano •le cose p1ù gravi» 
della legge Il giudizio equo, la mise
ricordia e l'eserc izio della vera fede 
che porta alle buone opere. 
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Le •cose piO gravf,. cui si riferiva Il 
Signore riguardano l nostri rapporti 
reciproci, il giudizio equo, la miseri
cordia, la vera fede e la carit~. 

Fate agli altri ... 
ANZIANO MARK E. PETERSEN 
Membro del Consiglio del Dodici 

Quando il Salvatore parla di queste 
•Cose più gravi» della legge, si rife
risce ai rapport i personali degli uomi
ni , gli stessi rapporti di cui cl ha 
parlato fratello Monson. E' significa
tivo che egli fece di questi rapporti 
una parte essenziale del Suo Vangelo. 
E' invero straordinario che la natura 
dei nostri rapporti con i nostri simili 
determini in gran parte la nostra con
dizione nel regno dei cieli . 
In altre parole, è possibile che noi 
diventiamo si m il i agli antichi Farisei. 
E' possibile prestare eccessiva atten
zione ai riti ed alle cerimonie ed al 
tempo stesso trascurare cde cose più 
gravi» della legge quali l 'amore fra
terno, l'onestà, la m l serlcord la, la 
virtù e l'integrità. Non dimenticchiamo 
mal che, se escludiamo dalla nostra 
vita questi attributi , non saremo tro
vati degni di arrivare alla Sua pre
senza. 
Pensate per un momento al secondo 
grande comandamento di amare Il 
nostro prossimo come noi stessi. 
(Matteo 22 38-39) . Come osserv1amo 
questo comandamento? Tenete pre
sente che Il Signore paragonò l'Impor
tanza di questo comandamento a 
quella del primo, che è amare Dio con 
tutto Il nostro cuore, tutta la nostra 
anima e tutta la nostra mente 
Tenete pure presente Il Suo coman
damento di fare agli altri ciO che vor
remmo fosse tatto a noi stessi. Quan
ti di noi mettono In pratica questo 
principio? Quanti d i noi percorrono 
la strada. che scende a Gerico? 
Leggete nuovamente la parabola del 
buon Samarìtano (luca 10:30-37), in 

particolare alla luce dell'ultima parte 
del 25° capitolo di Matteo. Forse che 
queste Scritture non cl insegnano che, 
se manchiamo di fare il bene al nostri 
simili , mettiamo seriamente In peri
colo la nostra salvezza? Meditate sulle 
parole del Signore : 
•Perché ebbi fame e non mi deste da 
mangiare; ebbi sete e non mi deste da 
bere. 
Fui forestiere e non m'accoglieste; . . 
infermo ed in prigione, e non mi visi
taste . .. 
Allora risponderà loro, dicendo : In 
verità vi dico che In quaanto non l'a
vete fatto ad uno di questi minimi, 
non l'avete fatto neppure a me•• · (Mat
teo 25: 42~43, 45}. 
Chi non fa queste cose non può en
trarea far parte del gregge del Maestro. 
Non può prendere posto alla Sua 
destra, ma Inevitabilmente verrà man
dato a sinistra «nel fuoco eterno, pre
parato pel diavolo e per i suoi angeli» . 
La prima epistola di Giovanni cl dice 
che se non amiamo i nostri fratelli 
che vediamo, non possiamo amare 
Dio che non vediamo. (1 Giovanni 
4 : 20). 
Occasionalmente, dedichiamo un po' 
di tempo alla lettura del Sermone sul 
Monte? Questo sermone tratta princi
palmente l rapporti con i nostri simili . 
Lasciate che illustri alcuni del suoi 
principi. Citerò questo sermone nella 
versione riportata nel Libro di Mor
mon : 
•Perciò, se tu vieni a me o desideri 
venire a me e ti ricordi che tuo fratello 
M qualche cosa contro di te. 
Va' dapprima a rlconclllartl con tuo 

fratello ; poi vieni a me con pieno 
Intento di cuore, eed lo ti riceverò>~ . 
(3 Nefl 12: 23-24). 
Possiamo supporre, sia pure per un 
solo momento, che Il Signore è di
sposto ad accoglierci ad altre condi
zioni? 
E poi abbiamo queste parole: ••Perché 
se voi perdonate agli uomini le loro 
offese, Il vostro Padre Celeste vi per
donerà le vostre. 
Ma se voi non perdonate agli uomini 
le loro offese, Il Padre vostro non vi 
perdonerà pure le vostre)} . (3 Nefi 
13: 14-15). 

Notate Il grande principio abbracciato 
da queste parole ed Il modo In cui 
influenza ognuno di noi. c•Se voi non 
perdonate agli uomini le loro offese, 11 
Padre vostro non vi perdonerà pure le 
vostre ... Facciamo una pausa e chie
diamoci se ci è possibile entrare nel 
Suo regno fasciandoci alle spalle pec
cati non perdonati. 

E poi Egli dice : «Non giudicate, ac
ciocché non siate giudicati. 
Perciocchè del medesimo giudizio voi 
giudicherete, sarete giudicati ; e della 
misura che voi misurerete, sarà alt resi 
misurato a voi>~. (3 Nefi 14: 1-2). 
Nella prima sezione di Dottrina e Al
leanze, leggiamo che cdi Signore verrà 
per ricompensare ogni uomo secondo 
la sua opera, e per misurare ad ogni 
uomo secondo la misura con cui egli 
ha misurato Il suo prossimo~>. (DeA 
, : 1 0). 
Questo Insegnamento merita la più at
tenta considerazione, poiché nel gior
no del giudizio il Signore ci tratterà 
esattamente nello stesso modo in cui 
avremo trattato i nostri simili , se non 
cl saremo pentitl delle nostre cattive 
azioni. E' certo qualcosa sulla quale 
meditare, eppure è un fattore estrema
mente importante del metodo di gtu
dizio del Signonore. Ne afferriamo ap
pieno il significato? Ci rendiamo con
to che mieteremo ciò che avremo se
minato? 
Questo principio che indica il modo In 
cui Dio giudica gli uomini , getta una 
nuova luce sul comandamento di 
amare Il nostro prossimo come noi 
stessi e dovrebbe persuaderei a pren
dere seriamente questa legge. 
Ci aiuta anche a comprendere Il pro
fondo significato della Regola d'Oro : 

«Tutte le cose adunque che voi volete 
che gli uomini vi facciano, fatele al
tres! a loro•. Questo è un comanda
mento e per dare alle sue parole mag
giore risalto il Signore aggiunge : 
•Poiché questa è la legge ed i profeti•. 
(3 Nef i 14 : 12). 
Non è qualcosa che possiamo Igno
rare tranquillamente. Forse che non cl 
aiuta a comprendere meglio il 25• ca
pitolo di Matteo? Possiamo pertanto 
vedere l Suoi propositi nel castigare 
coloro che sono ingiusti verso Il pros
simo? 

Per aumentare ulteriormente l 'Impor
tanza di questi ammonimenti , abbia
mo un'altra dichiarazione del Signore 
nel Sermone sul Monte; u'na dichiara
zione che mi intimorisce considere
volmente : cc/o vi dico che a meno di 
obbedire al comandamenti che vi ho 
dati ora, voi non entrerete In nessun 
caso nel regno del cieli•. (3 N efl 12: 
20; corsivo dell'autore). 

C'è di che essere spaventati, non è 
vero? 
Insieme a queste parole dovremmo 
tenere presente un'altra dichiarazione 
divina : ~<E nluna cosa impura può 
entrare nel suo regno ; perciò nu Ila 
viene nel Suo riposo, salvo coloro che 
hanno lavato le loro vesti nel mio san
gue, per la loro fede, Il loro penti
mento di tutti i loro peccati e della 
loro fedeltà fino alla fine .. . 
Ma colui che non persevera fino alla 
fine è pure falciato e gettato nel fuoco, 
dal quale, per giustizia del Padre non 
v'è ritorno••. (3 Nefi 27 :19, 17). 
Questo non vi sorprende? Non vi con
vince che dobbiamo prendere seria
mente l Suoi comandamenti? 
E cosi quando chiediamo •Che vi par 
egli del Cristo», non dovremmo anche 
chiederci se accettiamo veramente le 
alte norme di vita che Egli ha Istituito 
quali requ isiti per l'ammissione al Suo 
regno? L'osservanza di queste norme 
è ciO che mette l 'olio nelle nostre lam
pade, se possiamo riferirei alla para
bola del Salvatore. 
Se vogliamo entrare nel Suo regno 
non possiamo considerare l'obbedien
za a questi comandamenti fondamen
tali come una cosa facoltativa. Egli 
ha detto : «Questa è la via; cammi
nate per essa!» (Isaia 30 :21). 
Se siamo cattivi , impuri, disonesti o 

crudeli, se siamo Ipocriti e fingiamo 
di essere pii mentre in effetti Il nostro 
cuore medita azioni malvage, se non 
cl pentiremo, possiamo gettare ai 
quattro ventila nostra speranza di sal
vezza. 

Parlando al Nefltl , Il Salvatore chiese: 
•Dunque, che sorta di uomini dovreste 
essere?• Poi rapidamente rispose Egli 
stesso, dicendo : •In verità, io vi dico, 
cosi come sono lo•. (3 Nefl 27 : 27). 

Tutti ricordiamo le seguenti parole: 
«Non chiunque mi dice Signore, Si
gnore, entrerà nel regno del cieli ; ma 
chi fa la volontà del Padre mio, che è 
nel cleli~t . (3 Nefi 14:21) . Anche que
sto deve farci meditare, polchè le sem
plici attestazioni di fede non ci per
mettono l 'accesso nel Regno anche se 
potremmo dire : ~<Signore , Signore, 
non abbiamo noi profetizzato In nome 
tuo, e In nome tuo cacciato demoni e 
fatto In nome tuo molte opere mera
vigliose?• (3 Nefl14 :22). 

Se non obbedlamo al princip i più Im
portanti della legge trattando super
ficialmente con Il nostro prossimo, 
Egli sicuramente cl d irà : •lo non vi ho 
mai conosciuti ; d ipartitevi da me, voi 
tutt i operatori di Iniquità•. (3 Nefl 14: 
23). 

Questo cl aiuta a comprendere meglio 
le parole di Paolo : uQuand'io parlassi 
le lingue degli uomini e degli angeli , 
se non ho carità, divento un rame 
risonante o uno squillante cembalo. 
E quando avessi Il dono di profezia 
e conoscessi tutti l mtsteri e tutta la 
scienza, e avessi tutta la fede in modo 
da trasportare l monti , se non ho 
carità, non son nulla. 
E quando distribu issi tutte le mie fa
coltà per nutrire l poveri, e quando 
dessi Il mio corpo ad essere arso, se 
non ho carità, ciò niente mi giova•. 
(1 Corinzi 13: 1-3). 

E cos'è la carità nel suo senso più 
vero? E' i l puro amore di Cristo che 
ci aiuta ad amare sia Dio che 1 nostri 
simili . 

Nel libro di Alma troviamo un'ulteriore 
spiegazione della carità : •Se dunque 
non vi rammentate di essere caritate
voli, siete come la schiuma che il 
fonditore rigetta (perché senza valore) 
e che è calpestata dagli uomini•. (Al
ma 34: 29). 
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Il Signore ci insegna che non possia
mo servire due padroni Dio e mam
mona (3 Nefi 13:24) , eppure molti di 
noi continuano a sforzarsi di farlo. 
Perché Il Signore è cosi severo nel 
richiederci un'obbedienza assoluta? E' 
perché Egl i si aspetta che noi diven
tiamo perfetti come Lui. L'obiettivo 
stesso della nostra esistenza, come 
figli di Dio, è di diventare simili a Lui. 
Ma nessuna cosa Impura può dimo
rare alla Sua presenza. Pertanto, dob
biamo perfezlonarci cominciando 
quaggiù nella mortalità, tenendo pre
sente che non possiamo raggiungere 
la perfezione mediante mezzi imper
fett l. 
Questo è Il motivo per cui Dio è cosi 
severo. Questo è il motivo per cui Egli 
Una delle nostre grandi colpe è che 
spesso siamo negligenti nell'osser
vanza dei Suoi comandamenti. A que
sto proposito, Egli disse : •Poiché non 
è opportuno che lo comandi In tutte 
le cose; poiché colui che è costretto 
In tutto è un servitore indolente, e non 
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sagg lo ; pertanto non riceve ricom
pensa . . . 
Ma colui che non fa nulla a meno che 
s1a comandato, e che riceve un co
mandamento con cuore dubbioso e 
l'osserva con Indolenza, è dannato•. 
(DeA 58 :26, 29). 
Il profeta Abinadi illustra ulterior
mente questo principio vitale del Van
gelo con le seguenti parole : ecll Si
gnore non redime nessuno di coloro 
che si ribellano contro di Lui e che 
muoiono nei loro peccati ; si, anzi 
tutti coloro che sono morti nel loro 
peccati fin dall' inizio del mondo, e che 
si sono volontariamente rlbellatl con
tro Iddio, che conobbero l comanda
mentì di Dio e non vollero obbedire ; 
questi sono coloro che non avranno 
alcuna parte nella prima risurre
zione . . . 
La salvezza non giunge infatti a nluno 
di questi ; il Signore non li ha redenti , 
né il Signore può redimere alcuno di 
costoro•. (Mosla 15: 26-27). 

Tuttavia, il Signore Invita tutti ad an-

dare a Lui - a condizione del pen
timento, e dice : •Venite a me, voi tutti 
che siete travagllatl ed aggravati, e lo 
vi darò riposo . 
Prendete su voi il mio giogo ed Impa
rate da me, perch'io son mansueto ed 
umile di cuore ; e voi troverete riposo 
alle anime vostre. 
Poiché Il mio giogo è dolce e Il mio 
carico leggero ... (Matteo11 :28-30). 
E allora che cosa dobbiamo fare? Dob
biamo innanzitutto cercare «in prima 
11 regno di Dio, e la Sua giustizia». 
(3 Nefi 13: 33). Dobbiamo dare alla 
nostra religione l'assoluta precedenza 
nella nostra vita e poi servire Dio con 
tutto i l nostro cuore e fare agli altri 
ciò che vorremmo fosse fatto a noi 
stessi mentre percorriamo la strada di 
Gerico. Ed lo prego sinceramente con 
tutta umiltà che cl sia concesso di far
lo nel sacro nome del Signor Gesù 
Cristo. Amen. 

S iamo arrivati alla fine di questi 
giorni meravigliosi di grande edifica
zione spirituale nel corso del quali 
abbiamo ascoltato parole di Ispira
zione e di rivelazione dal nostri fra
telli presiedenti. Abbiamo avuto la 
gioia di ascoltare questo grande Coro 
del Tabernacolo innalzare lodi al 
Signore. 
Abbiamo tutti sentito la presenza del
lo Spirito del Signore poiché ci 
siamo qui riuniti nel Suo nome per 
adorarlo e per essere Istruiti dal po
tere dello Spirito Santo. Questo è 
sempre stato lo schema delle riunioni 
del Santi, e a conferma leggiamo nel 
Libro di Mormon le parole di Moronl: 
uE le loro riunioni erano condotte dal
la chiesa, secondo le manifestazioni 
dello Spirito, e col potere dello Spirito 
Santo; poiché secondo che il potere 
dello Spirito Santo l i conduceva a pre
dicare, a esortare o a pregare, a 
supplicare o a cantare, cosi era fatto• . 
(Moroni 6:9). 
Siamo stati consigliati su come tener
ci sulla via della rettitudine, siamo 
stati invitati a rimanere fedeli e ad 
osservare i comandamenti di Dio, ad 
amare Il Signore ed l nostri simili. 
Siamo stati messi in guardia contro l 
pericoli che si corrono seguendo le vie 
di Satana ed ammoniti a resistere al 
male comportandoci con umiltà, de
vozione e sottomissione al costanti 
suggerimenti dello Spirito. Al nostri 
giorni il Signore cl ha fatto questa 
grande promessa: 
«Sicuramente, come vive Il Signore, 
che è il tuo Dio ed il tuo Redentore, 
cosi certamente riceverai conoscenza 

Se uno si aspetta •cose spettacolari, 
puf} non comprendere completamente 
il costante flusso di comunicazioni 
rivelate• che si riversano sulla Chiesa 
oggi. 

La rivelazione: La parola del 
Signore ai Suoi profeti 
PRESIDENTE SPENCER W. KIMBALL 

di ogni cosa che chiederai con fede, 
con cuore onesto, credendo che rice
verai . . . 
SI , ecco, lo ti parlerò nella tua mente e 
nel tuo cuore mediante lo Spirito 
Santo, che scenderà su di te e che 
dimorerà nel tuo cuore. 
Ecco, dunque, questo è lo spirito di 
rivelazione . .. " . (DeA 8: 1-3). 
Di tutte le cose che possediamo, quel
la di cui dobbiamo essere più grati 
ogni giorno è che i cieli sono invero 
aperti, che la chiesa restaurata di 
Gesù Cristo è fondata sulla pietra 
della rivelazione. La rivelazione conti
nua è invero l'anima stessa del Van
gelo del Signore e Salvatore vivente, 
Gesù Cristo. 
Noi proclamiamo al mondo In un Arti
colo di Fede: «Noi crediamo in tutto 
ciò che Iddio ha rivelato, in tutto ciò 
che rivela ora e noi crediamo che Egli 
rivelerà ancora molte cose grandi ed 
importanti , in merito al Regno di Dio• . 
(Nono Articolo di Fede). 
Nelle Scritture antiche abbiamo una 
dichiarazione inequlvocablle: ec Polchè 
Il Signore, l 'Eterno, non fa nulla, sen
za rivelare il suo segreto ai suoi servi, 
i profeti•. (Amos 3 : 7). 
Questo postulato al profeta Amos ci è 
pervenuto dall'antichità e dice del Si
gnore : •Gesù Cristo è lo stesso Ieri , 
oggi , e l n eterno». (Ebrel13 : 8). 
Nelle Scritture ci è detto che Il SI
gnore è Immutabile. Nella Bibbia che 
noi proclamiamo essere «la Parola di 
Dio, per quanto sia tradotta corretta
mente .. (Ottavo Articolo di Fede), l 
profeti dell'Antico Testamento, da 
Adamo a Malachla, rendono testimo-

nlanza del Signore Gesù Cristo e del 
nostro Padre celeste. Gesù Cristo era 
Il Dio dell'Antico Testamento e fu Lui 
che conversò con Abrahamo e Mosè. 
Fu Lui che Ispirò Isaia e Geremia; 
fu Lui che predisse per Il tramite di 
quegli uomini eletti gli eventi futuri 
sino all 'ultimo giorno, all'ultima ora. 
Questo è Il motivo per cui Dio è cosi 
severo. Questo è Il motivo per cui Egli 
non può tollerare assolutamente Il 
peccato. 
Ed il Nuovo Testamento è esattamente 
ciò che dichiara di essere: una nuova 
ulteriore testimonianza della divinità 
di Gesù Cristo, della realtà del Padre 
e della santità di quest'opera, oltre 
che della necessità di mettere in pra
tica Il Vangelo che Egli Illustrò e pro
clamò. 
Noi non accettiamo la teoria dei co
siddetti Insegnanti di cristianità che 
l'Antico Testamento rappresenta tutte 
le parole dei profeti di Dio, né noi cre
diamo che Il Nuovo Testamento sia la 
fine di ogni rivelazione. Noi testimo
niamo che, Invece di essere cessate, 
le rivelazioni di Dio continuano a river
sarsi su d i noi per il beneficio di tutti 
gli uomini. 
lo sono con Pietro quando dice: 
•Poiché non è dalla volontà dell'uomo 
che venne mal alcuna profezia, ma 
degli uomini hanno parlato da parte di 
Dio, perchè sospinti dallo Spirito 
Santo». (2 Pietro 1 .21). 
E quanta necessità ha il mondo con
fuso di oggi delle rivelazioni di Dlol 
Afflitti da guerre, pestilenze e care
stie, da povertà e desolazione, davanti 
alla marea di corruzione, disonestà 
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e Immoralità, certamente l popoli di 
questo mondo hanno bisogno mai 
come nel passato delle rivelazioni di 
Dio. Quanto é assurdo ritenere che 
Dio abbia voluto dare ad un ristretto 
gruppo di persone della Palestina ed 
al mondo antico le Sue preziose istru
zioni mediante rivelazioni ed ora, nella 
nostra situazione critica, abbia eh l uso 
l cieli! 
Tuttavia, c'è la triste verità che se i 
profeti ed il popolo non sono aperti 
al Suoi Insegnamenti, il Signore In ge
nere non fa nulla per loro. Avendo da
to agli uomlnlllllbero arbitrio, il Padre 
celeste chiama, persuade e dirige i 
Suoi figli sulla via del bene, ma at
tende che siano essi a porgere la 
mano, che siano essi ad offrire solen
ni preghiere, che siano essi a rivol
gersi a Lui con sincera devozione. Se 
non ascoltano, Il lascia vagare nelle 
tenebre di mezzanotte polchè, cosi 
facendo, essi dimostrano di non vo
lere Il sole di mezzogiorno che potreb
bero facilmente ottenere. 

Quando l figli d'Israele non volevano 
rispettare i Suoi comandamenti, cre
dere in Lui e seguire i Suoi program
mi. Il Signore disse: •Spezzerò la 
superbia della vostra forza, farò che il 
vostro cielo sia come di ferro, e la 
vostra terra come di rame. 
La vostra forza si consumerà invano». 
(Levitico 26: 19-20). 

Se tutta l'opera del profeti fosse rac
chiusa esclusivamente nella Bibbia, 
ciò sarebbe dovuto alla mancanza di 
fede. E questo è proprio Il motivo per 
cui, in diverse occasioni, l cieli si 
chtusero diventando •Come di ferro,., 
e la terra fu «come di rame». Quando 
i cieli si chiudono, le tenebre spiri
tuali che Invadono la terra non sono 
dissimili dall'oscurità fisica di cui si fa 
menzione nella storia dei Nefltì quan
do •non poterono accendere alcuna 
luce, nè candele, nè fiaccole: e non 
poterono fare alcun fuoco, con il loro 
legno più sottile e più secco•. (2 Nefl 
8 : 21 ). 
Il Signore non obbliga gli uomini ad 
accettarlo , e se non credono ·non rice
veranno rivelazioni. Se si acconten
tano di dipendere dai loro calcoli e 
dalle loro interpretazioni limitate, al
lora, · naturalmente, il Signore Il ab
bandonerè. 
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Parlando di miracoli e di rivelazioni, 
Moronl dichiara: 
uSe coteste cose sono scomparse, 
la fede pure è cessata, e la condi
zione dell'uomo è terribile, poiché è 
come se non vi fosse redenzione,. 
(Moroni 7 :38) . 
Nel meridiano dei tempi, il Figlio di 
Dio, la Luce del mondo venne per 
aprire le porte del cielo e metterlo 
nuovamente in comunicazione con la 

terra. 
Ma quando si spense la luce di quel 
secolo, le tenebre tornarono nuova
mente Impenetrabili; l cieli si chiu
sero e cd secoli bui cominciarono il 
loro tento trascorrere>~. 
Oggi lo rendo testimonianza al mondo 
che più di un secolo e mezzo fa questa 
barriera di ferro fu spezzata ed l cieli 
si aprirono nuovamente, e da allora 
le rivelazioni sono state continue. 

Quel giorno fatidico sorse quando 
un'altra anima piena di anelante pas
sione pregò per ottenere la guida di
vina. Un giovane cercò un luogo soli
tario e tranquillo, si Inginocchiò umi
liò il suo cuore, levò al cielo un'invo
cazione ed una luce più splendente 
del sole di mezzogiorno illuminò il 
mondo - Il velo non si sarebbe più 
richiuso. 
Un giovane di cui alcuni dei nostri 
fratelli hanno parlato a lungo oggi, 
questo Joseph Smlth dalla fede In
comparabile, spezzò l'incantesimo, 
spezzò la barriera di ferro che ci sepa
rava dal cielo e ristablll le comunica
zioni. Il cielo baciO la terra, la luce 
dissipò le tenebre e Dio parlò nuova
mente all'uomo per rivelare nuova
mente •il suo segreto ai suoi servi , i 
profeti» . (Amos 3 :7). La terra aveva 
nuovamente un profeta e per suo tra
mite Dio lstitul Il Suo regno perché 
non fosse mai plll distrutto né dato 
ad un altro popolo: un regno che sus
sisterè In perpetuo. 

L'eternità di questo regno e le rivela
zioni che l'hanno istituito, sono realtà 
assolute. Il sole non tramonterà mai 
più. Mai più tutti gli uomini si dimo
streranno totalmente lndegm di co
municare con li loro Creatore. Mai pill 
Dio si nasconderà ai Suoi figli sulla 
terra. Le rivelazioni non cesseranno 
mai. 
Nel primi anni di questa dispensa-

zione, il Signore istltul la Sua divina 
legge della successione, e i profeti si 
sono susseguiti e continueranno a 
susseguirsi in una successione infi
nita stabilita divinamente, ed l segreti 
del Signore saranno rivelati senza 
misura. 
Per il potere di Dio sono venuti alla 
luce altri libri di Scritture. SI tratta 
di annali vita l i e preziosi dell'antica 
America che contengono gli Insegna
menti di Cristo, un'altra testimonian
za della Sua divinità, e che formano il 
Libro di Mormon, che noi dichiariamo 
essere divina Scrittura, contempora
nea della Bibbia della quale è una con
ferma. 

Da quel giorno fatidico del 1820, ab
biamo continuato a ricevere nuove 
Scritture, incluse le rivelazioni abbon
danti ed essenziali che hanno for
mato un flusso interminabile tra Dio 
ed i Suoi profeti sulla terra. Molte di 
queste rivelazioni sono contenute In 
un altro libro di Scritture chiamato 
Dottrina e Alleanze. Per completare 
le Scritture dei Santi degli Ultimi Gior
ni , abbiamo la Perla di Gran Prezzo, 
un altro documento di rivelazioni e di 
scritti di profeti antichi e moderni. 

. Vi sono coloro che vorrebbero presu
mere che con la stampa e la rilegatu
ra di questi sacri volumi sl è comple
tato ccii ciclo dei profetin . Ma di nuovo 
noi testimoniamo al mondo che la ri
velazione continua e che i depositi e 
gli archivi della Chiesa contengono 
queste rivelazioni che sono ricevute 
mese dopo mese, giorno dopo giorno. ' 
Noi testimoniamo inoltre che, dal 
1830, anno dell'organizzazione della 
Chiesa di Gesll Cristo del Santi degli 
Ultimi Giorni, è esistito e continuerà 
ad esistere sino alla fine del giorni, 
un profeta riconosciuto da Dio e dal 
suo popolo. che interpreta la volontà 
del Signore. 

Ed ora, una parola di ammonimento : 
non ripetiamo l'errore commesso da
gli antichi. Numerose sette moderne 
credono in Abrahamo, In Mosè, in 
Paolo. ma non nel profeti di oggi. 
Anche gli antichi accettavano 1 pro
feti dei secoli precedenti, ma denun
ciavano e maledivano quelli a loro 
contemporanei. 
Al nostri giorni, come nel passato, 
molti si aspettano che ogni eventuale 

Il Quorum dei Dodici Apostoli ne/1930 : In prima fila, da sinistra, anziani Rudger Clawson, Reed Smoot, George 
Albert Sm_ith (presidente del quorum), George F. Rlchards; seconda fila: Orson F. Whltney, Davld o. McKay, 
Joseph Fteldlng Smlth, James E. Talmage; terza fila: Stephen L. Richards, Rlchard R. Lyman, Me/v/n J. Ballard 
e John A. Widtsoe. (USHS). 

rivelazione debba essere accompa
gnata da fenomeni stupefacenti. Per 
molti è difficile accettare come rivela
zione le numerose comunicazioni av
venute al tempi di Mosè, ai tempi di 
Joseph, al nostri tempi , quelle rivela
zioni che pervengono ai profeti in for
ma di impressioni profonde, inequi
vocabili , che si imprimono neJia loro 
mente e nel loro cuore come rugiada 
celeste o come luce che spazza via le 
tenebre della notte. 
Se uno si aspetta cccose spettacolarl», 
può non comprendere completamente 
il costante flusso di comunicazioni rl
vela1e. lo dico, con la più profonda 
umiltà, ma anche con il potere e la 
forza di un'ardente testimonianza che 
riempie la mia anima, che dal profeta 
della Restaurazione al profeta di oggi 
c'è stata una linea di comunicazione 
Ininterrotta, una 1 inea di autorità con
tinua, e che la luce brillante e pene
trante continua a splendere. Il suono 
della voce del Signore è una continua 

melodia ed un Invito possente come il 
tuono. Da quasi un secolo e mezzo 
non c'è stata alcuna interruzione. 
Non è necessario che l'uomo si trovi 
mal solo. Ogni persona fedele può 
avere l'Ispirazione necessaria per 
operare nell'ambito del suo piccolo 
regno. Ma Il Signore certamente chia
ma oggi i Suoi profeti e rivela loro i 
Suoi segreti come ha fatto ieri, e come 
farà domani : questo fa parte dello 
schema eterno delle cose. 
Oggi pomeriggio, quando abbiamo 
cantato l'inno ccRingraziam Dio per il 
Profeta•, ho avuto un pensiero che ho 
già espresso nel passato. Spero che, 
mentre cantavamo quest'inno voi tutti 
abbiate pensato a Joseph Smith, a 
Brigham Young, a John Taylor, a Wil
ford Woodruff ed a tutti gli altri presi
denti. Spero che abbiate pensato al 
presidente Davi d O. McKay, al presi
dente Joseph Flelding Smith, al presi
dente Harold B. Lee ed a tutti coloro 
che hanno occupato questa posizione. 

Essi hanno contribuito ad un grande 
servizio. Essi hanno svolto una gran
de opera per i popoli della terra. Essi 
hanno organizzato la Chiesa e conti
nuato a svliupparla ed essa è cresciuta 
enormemente grazie alle loro cure 
amorose. 
Spero che ricorderete sempre queste 
cose e non lascerete che tutti i vostri 
pensieri e desideri si incentrino sulla 
persona che attualmente serve in que
sta posizione, polchè il lavoro di Dio 
continua In ogni campo. 
Prima di chiudere vorret parlare breve
mente di due cose ancora. Uno, spero 
che abbiate avuto l'opportunità di ve
dere le quattro bellissime statue che 
sono state erette su questa grande 
Piazza, sul lato est del Tempio. Si 
tratta di quattro delle tredici statue 
destinate ad onorare la donna, sta1ua 
che l'anno venturo faranno parte del 
parco della Società di Soccorso a 
Nauvoo, presso Il Centro VIsitatori di 
quella città. Queste quattro statue 
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sono state portate sulla piazza perché 
possiate ammirarle. Sono lnvero belle. 
Durante Il vostro soggiorno a Salt 
Lake City vi Invitiamo ad esaminarle 
attentamente. 

Quando l 'anziano Gordon B. Hinckley 
ha parlato di Joseph Smith con tanta 
tenerezza e dolcezza, mi sono com
mosso, ed l miei pensieri sono tornati 
all'ultima notte da lui trascorsa nel 
carcere di Carthage, nell 'Illinois. In 
quel triste edHiclo, circondato dalla 
plebaglia, Il profeta Joseph Smlth 
chiese ad uno di fratelli incarcerati 
Insieme a lui, di cantargli l' inno uUn 
pover'uomo pellegrinn : 

Un pover'uomo pellegrln , 
Dolente ed umll nel pregar 
Spesso Incontrai sul mio cammln, 
Nè seppi nulla a lui negar. 

MI chiesi spesso qual destin 
Accompagnasse Il pellegrln, 
Ma In modo tale el mi guardò 
Che tosto Il mio cuor l'amò. 

Un giorno, quando volle ber, 
Boccon a terra s'accasciò, 
Gli fu i vicino qual coppler 
Ed ei me pure dissetò. 

Tre volte d'acqua mi servi 
Ed un mlracol fu quel di , 
Dawer f!On so per qual virtù , 
Non ebbi sete, no, mal più. 

Allor che al desco s'appressò, 
Bramando il pane, scarso ahimè, 
Non disse verbo : lo spezzò, 
Lo benedisse pur per me. 

Con cuore grato lo gustai , 
Migliore cibo n'ebbi mai ; 

Sorella Camilla Eyrlng Klmball, moglie del presidente Spencer W. Kimba/1. 
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Dal ciel parea venuto allor, 
Sembrava manna del Signor. 

A notte fonda un uragan 
Mi scosse e mi sentii chiamar 
Fu lui che prese la mia man 
Chiedendo umile rlpar. 

Il mio giaciglio gli donai 
Sul duro suolo poi sognai 
Un bel giardino tutto In fior, 
Un Eden degno del Signor. 

Chi fu il malvagio che aggredi 
Per strada il mite pellegrin? 
Là lo trovai, ferito , un di, 
Mi prodigai per quel meschin. 

A casa mia l'ospitai , 
Finchè sofferse lo curai, 
Né più penar mi fece allor 
L'acerba piaga del mio cuor. 

Lo vidi un giorno condannar, 
Imprigionar qual tradltor, 
Sol mi trovai ad onorar 
Il disprezzato dal ... vii cuor. 

Ed ei mi disse : «Vuoi morir? 
In vece mia vuoi partir?• 
Dapprima ebbi gran tlmor 
Ma poi risposi : sl , Signor! 

In un istante agli occh i miei 
Quel pellegrin si palesò, 
Le mani piagate gli vedel 
E Salvator mi si mostrò. 

Il nom mio disse : «Solo tu , 
Mi d ifendesti , buon, quaggiù . 
Più non temer, chè, grazie a te, 
Quel che tacestì fu per me». 

(Inni, W 96) 

Dio vi benedica, miei cari fratelli e so
relle. Questa è stata una conferenza 
meravigliosa ed è una grande gioia 
trovarmi insieme a voi durante questi 
giorni. La pace sia con voi, la Sua 
pace e la Sua gioia. Noi sappiamo 
che questa Chiesa è vera. So che Il 
Signore vive e so che Egli ci rivela 
quotid ianamente la Sua volontà affin
ché noi possiamo essere Ispirati sul 
cammino da seguire. 
Noi chiediamo tutte queste cose, con 
tanto affetto per voi , nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 

VESCOVO VICTOR L. BROWN 
Vescovo Presiedente 

M iei cari fratelli e sorelle , è un 
piacere trovarmi nuovamente Insieme 
a voi per la sessione dei Servizi di 
Benessere della conferenza generale. 
Il tema del mio discorso od ierno è : 
«Come prestare l'aiuto necessario nel
la maniera indicata dal Signore•. Con 
questo intendo Illustrare nuovamente 
le risorse che si trovano a disposi
zione di ogni vescovo per aiutarlo a 
prowedere alle necessità dei suoi 
fedeli e forse dare ad alcune di queste 
risorse un'enfasi lievemente diversa 
da quella datavi nel passato. 
Quando esaminiamo le risorse di
sponibili oggi , non dobbiamo dimen
ticare alcune delle istruzioni impartite 
nell'antìchità. Il profeta Al ma scrisse : 
«Ed essi distribuivano le loro sostan
ze, ognuno secondo quanto posse
deva, al poveri , al bisognosi , al malati 
ed agli afflitti ; e non si rivestivano 
di abiti sontuosi, ma erano nett i e 
aggraziati. 
E cosi ristabil irono gli affari della 
chiesa; e cominciarono a godere di 
una pace continua, nonostante tutte 
le loro persecuzion i ... 
E cosi, nelle loro prospere condizioni, 
essi non rimandavano a vuoto alcuno 
che tosse ignudo o affamato, o asse
tato o ammalato o che non tosse ben 
curato ; e 110n mettevano l loro cuori 
nelle ricchezze ; ma erano liberali ver
so tutti, vecchi e giovani, servi e liberi, 
maschi e femmine, membri o non 
membri della Chiesa, senza fare ecce
zioni di persona, per chiunque fosse 
nel bisogno•. (Alma 1 :27-28, 30) . 

Se/ elementi compongono questo si
stema: magazzini del vescovo, pro
getti d/ produzione, servizi di benes
sere locali, servizi sociali SUG, In
dustrie Deseret, sistema di avvia
mento al lavoro della Chiesa. 

Sessione del Servizi di Benessere, 
sabato, 2 aprile 1977 

Come prestare l'aiuto 
necessario nella maniera 
indicata dal Signore 

Come abbiamo letto tante volte In 
Dottrina e Alleanze, il vescovo ha l 'ob
bligo di cercare i poveri e di soddi
sfare le loro necessità. Questo prin
cipio non si applica soltanto al poveri 
di cose materiali, ma include anche 
coloro che hanno problemi psichlci 
o sono afflitti dalla moltitudine delle 
difficoltà che gli uomini Incontrano 
nella loro esistenza. Le lstruzlon l rela
tive a questo aspetto del loro mini
stero, vengono impartite al vescovi 
principalmente mediante le Interviste 
personali del sacerdozio, sulla scorta 
delle Indicazioni contenute nei rap
porti compilati dalle sorelle della So
cietà di Soccorso. DI nuovo, lasciate 
che vi ripeta, come abbiamo già fatto 
nel passato, che la responsabilità di 
prowedere alle proprie necessità è af
fidata In primo luogo all 'Interessato, 
poi alla sua famiglia ; e dopo che essi 
hanno fatto tutto quanto è In loro po
tere, cl si dovrà rivolgere alla Chiesa 
ed alla sua organizzazione dei Servizi 
di Benessere. 
Tenendo presenti questi criteri fonda
mentali, oggi nella Chiesa abbiamo 
un'organizzazione che ha l'obiettivo di 
prowedere nella maniera indicata dal 
Signore a chi si trova nel bisogno. 
Questo sistema è composto da sei 
elementi : primo, il sistema del ma
gazzino del vescovo ; secondo, l pro
getti di produzione; terzo, gli esperti 
di Servizi di Benessere locali ; quarto, 
i servizi sociali SUG; quinto, le Indu
strie Deseret; ed infine, il sistema 
di avviamento al lavoro della Chiesa. 

Queste risorse costituiscono la pre
parazione di chiesa. 
Il sistema del magazzino del vescovo 
è costituito da magazzini veri e propri 
e da un sistema di trasporti. Ha l'o
biettivo di ricevere, Immagazzinare, 
scambiare, distribuire, articoli pro
dotti grazie al lavoro offerto dai mem
bri della Chiesa. 
Il sistema del magazzino del vescovo 
non é un'Impresa commerciale. Gli 
articoli trattati non sono In vendita, 
ma vengono distribuiti soltanto a co
loro che sono stati designati dal ve
scovo e su autorità di un ordine com
pilato dalla presidentessa della So
cietà di Soccorso e firmato dal vesco
vo stesso. Se guardiamo nel futuro 
vediamo l'organizzazione di un sem
pre crescente numero di magazzin i del 
vescovo In tutta la Chiesa. Questo 
awerrà a mano a mano che i fedeli 
raggiungeranno lo stadio di rion i e di 
pali, In modo ordinato, secondo un 
piano stabilito. Un ottimo esempio di 
che cosa è e di che cosa fa un magaz
zino del vescovo, si trova proprio qui 
sulla Piazza del Benessere di Salt Lake 
City. Ch iunque sia interessato al suo 
funzionamento, è invitato a fare visita 
a questo magazzino in qualsiasi mo
mento. 
La maggior parte di coloro che lavo
rano nel magazzino sono persone 
assistite dal Servizi di Benessere. Il 
numero di dipendenti regolari a tempo 
pieno è tenuto al minimo. Un esempio 
di che cosa awlene quando lo spirito 
di questo programma impregna ogni 
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PREPARAZIONE DI CHIESA 

Sistema di 
avviamento 
al lavoro 

Industrie 
Dese re t 

Servizi sociali 
SUG 

Servizi di 
Benessere 
locali 

Progetti di 
produzione 

Sistema del 
magazzino 
dei vescovo 

attività, è quello di un uomo di tren
tadue anni che un giorno si presentò 
al magazzino per ch iedere aiuto. Egli 
non sapeva né leggere, né scrivere e 
neppure parlare. Era una persona pro
fondamente turbata. Fu accettato da
gli altri lavoratori con amore e com
prensione e gli fu insegnato a svol
gere un lavoro elementare : disporre 
sugli scaffali la merce In arrivo. 
Poiché non sapeva leggere, l 'altro per
sonale incollò illustrazioni sulle sca
tole In modo che egli potesse disporle 
sugli scaffali appropriati. Grazie alia 
loro pazienza e al loro amore, 
quest'uomo ha Imparato a svolgere un 
lavoro qualificato. La sua retribuzione 
è costituita in parte dal cibo che porta 
ai suoi genitori ed agli altri membri 
della sua famiglia per soddisfare le 
loro necessità. La felicità ed Il senso 
di sodd isfazione che si rispecch iano 
sul volto di questa persona tanto me
nomata quando riceve il cibo da por
tare a casa, sono invero un'ispirazione 
per tutt l g Il altri. 
Ove non esistano magazzini del ve
scovo si usa il sistema dell'aiuto in 
contanti . In questo caso, il vescovo 
firma un ordine compilato dalla presi
dentessa delia Società di Soccorso e 
lo tnv1a ad un negozio locale con il 
quale si sia stipulato preventivamente 
un accordo appropriato. l soldi neces-
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sari per l'acquisto di questi generi di 
consumo provengono dai fond i del bi
lancio di produzione. 
l progetti di produzione del benessere 
forniscono la maggior parte degli arti
col i che prendono la via del magazzino 
del vescovo. Questi progetti inclu
dono la coltivazione delia terra, l'alle
vamento del bestiame da latte e da 
carne. l 'apicoltura, l'orticoltura, la 
frutticoltura e cosi via. Essi includono 
anche la fabbricazione di altri generi 
di consumo. Quando la Chiesa avrà 
raggiunto la piena maturità, ogni palo 
parteciperà In qualche maniera alla 
produzione degl i articoli convogliati 
e distribuiti dal magazzino del ve
scovo. Per coloro che si interessano 
all'istituzione e all'amministrazione di 
un progetto di produzione, non posso 
che raccomandare Il discorso tenuto 
dal vescovo H. Burke Peterson alla 
sessione dei Servizi di Benessere del
l'ottobre 1976. 
VI sono alcune necessità che si pos
sono soddisfare soltanto mediante 
l'esborso di contanti , come ad esem
pio i servizi pubblici (luce, acqua e 
gas), e le spese mediche Il denaro 
necessario per sodd isfare queste esi
genze proviene dalle offerte di di
giuno. Come abbiamo Insegnato per 
molti ann i, è essenziale usare al mas
simo gli articoli disponibil i prima di 

ricorrere all 'esborso di denaro. DI 
nuovo, lasciate che dia risalto all'im
portanza ed all 'insegnamento della 
legge del digiuno affinché il nostro 
popolo sia sempre più generoso e 
non limiti l 'offerta di digiuno al puro 
e semplice costo di due pasti. 

Uno degli aspetti più ispirati di que
sto sistema, è il programma del mis
sionari dei Servizi di Benessere che 
vede circa 300 missionari dei Servizi 
di Benessere ai lavoro In 39 missioni 
della Chiesa. Le loro qualifiche pro
fessionai i sono messe a buon uso per 
fornire un'assistenza tecnica ai diri
genti del sacerdozio nell'agricoltura, 
nell' Igiene, nello svilt,~ppo della car
riera e nell'amministrazione finanzia
ria. Noi continuiamo ad Incoraggiare 
tutte le coppie e le donne non sposate 
della Chiesa esperte in uno di questi 
campi o in altri si m li l, di mettersi in 
contatto con il loro vescovo o presi
dente di palo per Indicare la propria 
disponibilità per l servizi missionari. 
Ora, per passare ai servizi sociali 
SUG, devo dire che questa organizza
zione fu istituita per aiutare i dirigenti 
dei sacerdozio ad assistere l membri 
affetti da problemi soclo-psichlcl. 
Questi enti forniscono assistenza In 
due categorie principali : servizi pro
fessionali e servizi clinici. l servizi 
professionali includono funzioni che 
sono governate dalle leggi vigenti, 
quali l'adozione, l'affiliazione, la si
stemazione degli studenti Indiani. l 
servizi clinici includono la terapia pro
fessionale per individui e famiglie. 
Nelle zone in cui non esistono servizi 
sociali SUG, l vescovi devono mante
nere un elenco di professionisti di 
buona reputazione che possano offrire 
servizi simili nel rispetto delle norme 
della Chiesa. Per quanto concerne l 
servizi professionali, l dirigenti del 
sacerdozio dovranno stare attenti a 
rispettare le ordinanze iocail e le leggi 
dello stato per quanto concerne atti
vità quali adozioni, affiliazioni, affi
damenti, ecc. 
Il vescovo dovrà rimanere vicino al 
membro cui viene prestata una con
sulenza professionale, al fine di te
nersi al corrente sui progressi conse
guiti e di rendersi edotto di ogni even
tuale problema che possa insorgere. 
Recentemente ho ricevuto una com-

movente lettera da una madre, in cui 
si esprime un'immensa gratitudine per 
Il suo vescovo e per un assistente 
sociale dei Servizi di Benessere, l 
quali avevano fornito un aiuto efficace 
alla sua tamigi la. Lasciate che vi legga 
in parte questa lettera: 
«Quest'estate sarà ricordata come la 
cosa migliore che sia mal accaduto a 
Roseanne ed a David. 
Come lei sa, entrambi sono afflitti 
da problemi particolari. Molte volte il 
mio cuore si è riempito di dolore alla 
vista di David che si isolava da ogni 
attività sociale e di Roseanne che of
fendeva e perdeva le sue amiche pro
prio mentre si stava sforzando al mas
simo di rendersi loro simpatica. 
Vi sono molte persone che sono In 
grado di contribuire a risolvere l pro
blemi fisici: terapia per un ragazzo e 
trattamento medico per calmare una 
figlia iperattiva. Ma dove potevo rivol
germi per trovare qualcuno in grado di 
comprendere l problemi psichlcl dei 
due giovani e contribuire alla loro so
luzione? 

Quando il vescovo suggerl il campeg
gio diurno SUG , pensai : «Bene! 
Questa sarà per loro una buona estate 
e contribu irà a risolvere i miei pro
blemi di baby-sitting, poiché come sa 
sono costretta ad andare a lavorare>> . 
Questo da solo sarebbe bastato a far
mi ritenere soddisfatta del soldi che 
avrei dovuto spendere, ma non fu che 
l'Inizio. Prima della fine dell'estate 
vi d i mio figlio insistere nell'assumersi 
Il ruolo di capo gruppo in una diffi
cili escursione nel canyon. Nel pas
sato si era ritenuto più che soddi
sfatto di fare da «fanalino di coda• 
ai suoi compagni. Lo vidi scendere 
«a corda doppia» dal tetto di un edifi
cio. Non ci sono soldi al mondo che 
possano pagare lo sguardo d i orgoglio 
ed il sorriso che alla fine dell'impresa 
scambiò con il suo consulente. Prima 
della fine dell'estate, Roseanne aveva 
imparato ad esprimere verbalmente le 
sue frustrazioni ed a ragionare In
sieme a me per arrivare alla soluzione 
di un determinato problema. Queste 
per noi sono tutte esperienze nuove. 
Allevare una bambina lperattlva è un 
compito difficile, poiché sebbene le 
persone amiche si sforzino di com
prenderla, non vi riescono, e di solito 

si comportano come se tutti i proble
mi creati dalia bambina siano dovuti 
al fatto che è stata viziata. Per me è 
stata un'ottima terapia incontr~rml 
settimanalmente con persone che 
comprendono veramente la situa
zione». 
Gli impianti delle Industrie Deseret si 
trovano generalmente soltanto dove 
esistono vasti concentramenti 
membri della Chiesa. Essi sono isti
tuiti con l'obiettivo di fornire un'occu
pazione a coloro che non riuscireb
bero a sistemarsi sul normale mercato 
dei lavoro, ossia persone anziane o 
menomate fisicamente e mental
mente, e cosi via. Le Industrie Deseret 
operano sui principi della parsimonia, 
della generosità, del lavoro e della 
con d lvi si o ne d eli e risorse dispon l bi li . 
Ove Il numero dei membri della Chiesa 
è in continuo aumento, incoraggiamo 
l dirigenti del sacerdozio a studiare 
attentamente l'opportunità di Istituire 
Impianti delle Industrie Deseret. 
Ed infine, parliamo dell'avviamento al 
lavoro. La responsabilità di trovare un 
lavoro ai membri della Chiesa è affi
data in gran parte al quorum del sa
cerdozio per i fratelli, ed alla Società 
di Soccorso per le sorelle. E' impor
tante che Il sistema funzioni esem
plarmente e tempestivamente se vo
gliamo aiutare chi ha bisogno di un 
lavoro. In alcune zone ad alta inci
denza di disoccupazione, si sono or-

ganlzzatl centri di avviamento al la
voro a tempo pieno. Questo è stato 
fatto soltanto al fine di aiutare Il quo
rum ed l comitati dei Servizi di Benes
sere di palo e d i rione a svolgere Il 
loro Incarico. Ogni iniziativa simile si 
dovrà prendere soltanto con la debita 
approvazione della Sede Centrale del
ia Chiesa. 
Nelle zone in cui queste risorse opera
tive funzionano debitamente, i vescovi 
della Chiesa insieme al comitati dei 
Servizi di Benessere di rione sono in 
grado di svolgere il lavoro loro affi
dato dal Signore per la cura del poveri 
e dei bisognosi. Se svolgeremo debi
tamente l compiti che cl sono stati 
affidati , seguiremo veramente Il con
siglio di Alma : 
••E cosi , nelle loro prospere condi
zioni , essi non rimandavano a vuoto 
alcuno che fosse Ignudo o affamato, 
o assetato o ammalato o che non 
fosse ben curato ; e non mettevano 
l loro cuori nelle ricchezze ; ma erano 
liberali verso tutti , vecchi e glovan1 , 
servi e liberi , maschi e femmine, 
membri o non membri della Chiesa, 
senza fare eccezioni di persona, per 
chiunque fosse nel bisogno. 
Fu cosi che prosperarono ... " · (Alma 
1 :30-31 ). 
Possiamo noi essere benedetti come 
disse il Salmlsta: aBeato colui che si 
dà pensiero del povero!» (Salmi 41 :1). 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

La sala delle assemblee, ancora uno degli edifici piO belli della Piazza del 
Tempio, fu Iniziato nel 1877, ultimato nel 1880 e dedicato nel 1882. Le 
pietre che si vedono In primo plano verranno usate per la costruzione del 
tempio; l blocchi di granito venivano numerati alla cava per indicarne la 
posizione nell'edificio. (USHS). 

• 
•• 
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Un Invito al fiAdebito uso ed amplia
mento» del magazzini del vescovo 
quale sistema del Signore per soddi
sfare le esigenze dei nostri fratelli e 
sorelle che si trovano nel bisogno. 

EZRA TAFT BENSON 
Presidente del Conslgl io del Dodici 

Come soddisfare le necessità 
dei membri per il tramite 
del sistema del magazzino del 
Signore 

M iei cari fratelli e sorelle, con 
umiltà e gratitudine rispondo alla ri
chiesta della Prima Presidenza di par
tecipare a questa Importante sessione 
del benessere della conferenza. 
L'argomento del mio discorso è que
sto: ~~come soddisfare le necessità dei 
membri per Il tramite del sistema del 
magazzino del vescovo•. 
Da pill di quarant'anni l membri della 
Chiesa sono stati ammoniti dai loro 
dirigenti di prepararsi per gli impre
visti e le calamità. Molti hanno se
guito questo consiglio, altri hanno 
fatto orecchi da mercante. l tempi e le 
circostanze cl Inducono a ripetere ciò 
che Il Signore disse al profeta Joseph 
Smlth nel marzo del1832: 
•Poiché l n verità Il tempo è venuto .. . 
In cui è necessario che vi sia un'or
ganizzazione del mio popolo, nel re
golare e nel provvedere agli affari del 
magazzino per l poveri del mio popo
lo . .. affinché mediante la mia prov
videnza, nonostante la tribolazione 
che scendere\ su di voi, la Chiesa 
possa rimanere indipendente al di 
sopra di tutte le altre creature, sotto 
Il mondo celeste•. (DeA 78 :3, 14 ; 
corsivo dell'autore). 
11 sistema del magazzino della Chiesa 
è costituito da un'organizzazione di 
magazzini veri e propri e da mezzi di 
trasporto con il loro personale opera
tivo e direttivo. Questo sistema è stato 
Istituito per ricevere, Immagazzinare, 
trasportare, scambiare e distribuire 
cibo ed altri articoli al bisognosi. 
Un'unità fondamentale del sistema del 
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magazzino della Chiesa è Il magazzino 
del vescovo locale. l magazzini del 
vescovo sono edifici di proprietà della 
Chiesa presso l quali i vescovi locali 
ottengono cibo, Indumenti ed altri ar
ticoli per la cura del poveri e dei bi
sognosi che non sono In grado di 
provvedere a se stessi. Le Industrie 
Deseret vengono usate come magaz
zini per fornire articoli di ogni genere 
fatta eccezione per l generi alimentari. 
Ogni vescovo della Chiesa deve avere 
accesso ad un magazzino locale do
tato di articoli essenziali prodotti dal 
programma Istituito per soddisfare le 
necessità del suoi fedeli. 
Il Signore ha comandato per rivela
zione che si istituiscano detti magaz
zini. Gli eccessi di produzione o •ri
manente» proveniente dalle attività 
consacrate, In base all'Ordine Unito, 
doveva essere conservato nel magaz-
2ini f[Aper essere distribuito al poveri 
ed ai bisognosi• . (DeA 42: 34). In se
guito, il Signore ordinò che il Vesco
vato Presidente istituisse un magaz
zino o deposito per la Chiesa e che 
ogni cosa, sia In denaro o In cibo, 
In eccesso di quanto era necessario 
al bisogni del popolo, fosse conser
vata a cura del vescovo. (Vedere DeA 
51 : 13). 
Oggi Il sistema consiste di 78 magaz
zini del vescovo. Questi magazzini 
vengono usati praticamente per gli 
stessi propositi ai quali erano desti
nati sotto l'Ordine Unito. l membri 
consacrano Il loro tempo, l loro ta
lenti e l loro mezzi, per produrre, la-

varare, Impacchettare, fabbricare ed 
acquisire articoli da destinare alla 
cura dei bisognosi. Per rifornire questi 
magazzini, l membri di più di 3.000 
rioni partecipano ai progetti di pro
duzione e di lavorazione, di verdure, 
granaglie, frutta ed altri alimenti ed 
articoli. Alcuni di questi articoli ven
gono venduti sul mercato libero per 
reperire i fondi necessari alla messa 
in atto dei progetti stessi. Il resto 
viene conservato e distribuito per Il 
tramite del sistema del magazzino a 
chi si trova nel bisogno. L'aiuto pre
stato per Il tramite di questi magaz
zini durante Il , 976, è stato di diversi 
miliardi di dollari. 
l nostri magazzini del vescovo non 
hanno l'obiettivo di conservare articoli 
sufficienti per provvedere a tutti l 
membri della Chiesa. l magazzini 
sono istituiti soltanto per la cura del 
poveri e del bisognosi. Per questo 
motivo, ai membri della Chiesa è stato 
chiesto di costituire personalmente 
una provvista di cibo, Indumenti e, 
ove possibile, combustibile, suffi
ciente per un anno. Se metteranno In 
pratica questo consiglio, la maggior 
parte dei membri sarà preparata ed In 
grado di provvedere a se stessi ed alle 
proprie famiglie, oltre che a condi
videre ciò che ha con gli altri secondo 
necessità. 
Il vescovo è l'amministratore desi
gnato dal Signore per provvedere ai 
poveri ed al bisognosi. Il vescovo «e 
lui solo esercita la discrezione richie
sta nel provvedere al poveri della 

Chiesa ... E' suo dovere e soltanto 
suo determinare a chi, quando e come 
e quanto verrà dato ad un membro del 
suo rione dai fondi della Chiesa o del 
rione stesso. 
Si tratta di un obbligo alto e solenne, 
imposto personalmente dal Signore. 
Il vescovo non può essere esonerato 
dal compimento di questo dovere, 
non può evitarlo, non può delegarlo 
ad altri; In altre parole, non può mal 
liberarsene. A prescindere da tutto 
l'aiuto che può chiedere, rimane 
sempre la persona responsabile di 
questo programma~~. (J. Reuben Clark, 
Jr.). 
Mediante rivelazione, Il Signore ha 
Istruito i vescovi di cercare attiva
mente l poveri, «per venire loro In 
aiuto~~. (DeA 84:112). l magazzini fu
rono Istituiti divinamente per aiutare 
il vescovo a svolgere questo dovere. 
In che modo Il vescovo usufrulsce 
degli articoli conservati presso il ma
gazzino? Identificati i poveri ed l bi
sognosi del rione, è necessario deter
minarne le esigenze specifiche. Ciò si 
può fare con l'aiuto del dirigenti del 
sacerdozio e della Società di Soc
corso. Il vescovo, indi, dovrà valutare 
queste esigenze assicurandosi che 
ogni Individuo ha già fatto quanto già 
era In suo potere per provvedere alle 
proprie necessità e che la famiglia è 
anch'essa intervenuta al massimo 
delle sue capacità. 

Gli articoli conservati presso il magaz
zino possono essere distribuiti sol
tanto sulla base di un ordine del ve
scovo. 
Come abbiamo detto, questi articoli 
non sono in vendita e soltanto la firma 
autorizzata del vescovo sull'ordine ap
propriato ne permettere\ la distribu
zione. La presidentessa della Società 
di Soccorso può aiutare Il vescovo 
nel determinare la quantità degli arti
coli da distribuire nelle varie circo
stanze. 

l magazzini del vescovo e gli articoli 
in essi contenuti appartengono al SI
gnore e devono essere usati dai Suoi 
servi - 1 vescovi - per soccorrere 
i bisognosi. E' pertanto ovvio che le 
proprietà del Signore devono essere 
oggetto di un'atten ta amministrazio
ne. Il personale del magazzino a ciò 
autorizzato deve rilasciare debita rlce-

vuta per tutti gli articoli ed l fondi 
versati al magazzino. Nel magazzino, 
normalmente, si conserva una quan
tità di articoli non deperibili suffi
cienti almeno per un anno. Si dovrà 
provvedere alla debita disposizione 
degli eccessi per evitare sprechi di 
qualsiasi natura. Il personale del ma
gazzino deve verificare tutti i generi 
alimentari In arrivo per determinarne 
la data di produzione e l'aderenza alle 
norme qualltative prescritte. Tutti l 
generi devono essere usati In rota
zione al fine di mantenerne alta la qua
lità ed evitare ogni spreco. In tutti l 
casi, l magazzini devono essere un 
esempio di ordine e di pulizia. Ogni 
magazzino deve essere per il Signore 
un modello di efficienza, precisione 
e servizio. 

Ripeto, ogni vescovo dovrebbe avere a 
disposizione un magazzino. Attual
mente, Il comitato generale del benes
sere ha dato inizio ad un programma 
di ampliamento per Istituire un mag
gior numero di progetti di produzione 
e di lavorazione e per edificare ulte
riori magazzini. Il Dipartimento del 
Servizi di Benessere, sotto la dire
zione delle Autorità Generali Super
vlsorl di Area, del Rappresentanti Re
gionali del Dodici e dei dirigenti di 
area e di regione del benessere, for
niranno le direttive appropriate al diri
genti locali In questo campo. Coloro 
che hanno delle domande da porre In 
merito al programma, sono pregati di 
rivolgersi al dirigenti del sacerdozio 
appropriati. 

Ed ora una parola di ammonimento 
al presidenti di palo ed al vescovi. 
Prima di Iniziare una raccolta di fondi 
per l'Istituzione di un magazzino, cer
cate consiglio presso i vostri dirigenti. 
Elaborate attentamente piani reall
stlcl. Prima di compiere anche un 
solo passo stabilite un obiettivo ed un 
motivo. Nel lavoro del Signore non 
dobbiamo commettere errori gravi. La 
parte più Importante della vostra 
pianificazione è quella che svolgete 
lnginocchiati pregando Il Signore. 
Nell allargamento di questo sistema 
det magazzino, non si deve fare nulla 
che possa In qualche modo danneg
giare l'Immagine della Chiesa. 
Nell'amministrazione di un qualsiasi 
aspetto del programma di benessere 

si deve tenere presente lo scopo prin
cipale per Il quale esso fu Istituito. 
Come abbiamo già detto, Il program
ma fu organizzato al fine di Istituire, 
per quanto tosse possibile, un si
stema grazie al quale eliminare la 
maledizione dell'ozio ed l mali del 
sussidi , e riportare nuovamente tra il 
nostro popolo l 'Indipendenza, la la
boriosità, la parsimonia e l 'autori
spetto. L'obiettivo della Chiesa è quel
lo di aiutare gli uomini ad aiutare se 
stessi. Il lavoro deve essere riportato 
al suo posto di principio guida nella 
vita del membri della Chiesa. 

Coloro che ricevono un aiuto dal Ser
vizi di Benessere dovrebbero lavorare 
al massimo delle loro capacità per 
guadagnarsi quello che ricevono. 
Quando non si dà a questi membri 
l'opportunità di lavorare e non si in
coraggiano a farlo, si gettano le basi 
di un demoralizzante sistema di sus
sidi da parte della Chiesa ; in altre 
parole, si minerebbero alla base i pro
positi per l quali Il programma di 
benessere tu Istituito. E' una legge del 
cielo ed una legge che ancora non 
abbiamo compreso pienamente qui 
sulla terra, che non è possibile aiuta
re la gente In modo permanente fa
cendo per loro ciò che essi stessi pos
sono e dovrebbero fare. 

Quando l vescovi forniscono un aiuto, 
le somme a disposizione dell'Indivi
duo soccorso devono essere usate 
per Il pagamento di servizi e di altre 
spese, mentre le necessità di cibo e 
di altri articoli verranno soddisfatte 
usando l prodotti disponibili pressi l 
magazzini del vescovo. In ogni caso In 
cui si fornisce un aiuto, chi ne bene
ficia è tenuto a lavorare al massjmo 
delle sue capacità per guadagnarsi 
ciò che riceve. Il lavoro gli verrà pro
curato dal consigliere del vescovo o 
dalla consigliera della Società di Soc
corso a ciò Incaricati. Come abbiamo 
detto, si dovm fare 11 massimo uso 
degli articoli disponibili Invece di ri
correre al fondi delle offerte di di
giuno. Usufruendo di questi articoli 
Invece che del fondi delle offerte di 
digiuno, si assicura Il movimento 
dell~ merci attraverso Il magazzino del 
vescovo, si Incoraggia la produzione 
e si elimina ogni spreco. E' ancora 
più Importante, nell'osservanza delle 
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Istruzioni del Signore che ho Indicato 
quale tema del mio discorso, che la 
Chiesa uposso rimanere Indipendente 
al di sopra di tutte le altre creature, 
sotto Il mondo celeste•. (DeA 78: 14). 
Questo deve essere il nostro obiettivo! 
Occaslonalmente, ci vengono rivolte 
domande in merito all'opportunità che 
l membri ricevano un sussidio dal go
verno Invece che un aiuto da parte 
della Chiesa. Lasciate che Illustri nuo
vamente un principio fondamentale. 
Gli uomini devono provvedere alle 
proprie necessità al massimo delle 
loro capacità. Ove l'Individuo non è In 
grado di provvedere a se stesso, 
spetta alla famiglia aiutarlo. Quando 
la famiglia non è In grado di fornire 
l'aiuto richiesto, spetta alla Chiesa 
lnterven Ire. 

l Santi degli Ultimi Giorni non do
vrebbero accettare un sussidio non 
guadagnato da qualsiasi ente laico. 
l dirigenti del sacerdozio e della So
cietà di Soccorso devono incorag
giare l membri ad accettare Il pro
gramma di benessere della Chiesa ed 
a guadagnarsi. per il tramite di que
sto programma. ciò di cui hanno bi
sogno, sebbene si possa trattare di 
meno cibo e di meno denaro. Facendo 
cosi, l membri saranno spiritualmente 
rafforzati e potranno conservare digni
tà e autorlspetto. 

Noi Incoraggiamo l Santi degli Ultimi 
Giorni di ogni parte del mondo a non 
usufruire di sussidi non guadagnati. 
Che lavorino per quello che ricevono. 
Le condizioni economiche e sociali 
del mondo odierno sono assai poco 
promettenti. Con la rivelazione e la 
profezia come nostra guida, non riten
go sia eccessivo dire che quando tutto 
sarà stato scritto in merito alla nostra 
generazione. si potrà dire veramente 
che non abbiamo avuto tutto il tempo 
necessario per la nostra preparazione. 
Per affrontare la crisi Imminente, oso 
dire che tutte le nostre risorse spiri
tuali e temporali saranno tese allo 
spasimo. Il Signore ha dichiarato: 
•Se siete preparati, voi non temerete• . 
(DeA 38:30). 
Se sapremo dare tutto l'appoggio ne
cessarlo al programma del Signore 
per la cura del poveri e dei bisognosi, 
riceveremo grandi benedizioni indivi
dualmente e come Chiesa. Sono stato 
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testimone oculare di queste benedi
zioni in occasione della distribuzione 
dì cibo, indumenti e coperte ai mem
bri della Chiesa dell'Europa dura
mente colpiti dalla seconda guerra 
mondiale. Ho visto persone affamate, 
emaciate, scalze. Era uno spettacolo 
angoscioso. Il mio cuore era pieno di 
compassione per tutti l figli sofferenti 
del Padre celeste. 
Ricordo molto bene l'arrivo a Berlino 
dei primi soccorsi forniti dal Servizi 
di Benessere della Chiesa. Presi con 
me il presidente ad lnterlm della mis
sione, fratello Richard Ranglack e mi 
recai presso un vecchio magazzino nel 
qu~le venivano custoditi, sotto scorta 
armata, gli articoli Inviati dal Servizi 
di Benessere. In fondo al magazzino 
vedemmo una pila di casse che rag
giungeva quasi il soffitto. 
ccQuelle casse contengono generi ali
mentari?)) chiese Richard . «Intende 
dire che tutte quelle casse sono piene 
di cibo?• 
•SI, fratello mio•, gli risposi. •Cibo, 
indumenti e coperte, e spero, anche 
medicinali• . 
lo e Rlchard aprimmo una cassa e la 
trovammo piena dell'alimento più 
semplice e comune : fagioli. Quando 
quel buon uomo vide Il contenuto 

della cassa vi affondò le mani e fece 
scivolare i fagioli tra le sue dita, poi 
cominciò a piangere come un bam
bino per la gratitudine che gli riem
piva il cuore. 
Aprimmo un'altra cassa e la trovammo 
piena di grano, nulla di più, nulla di 
meno che grano, cosi come Il Signore 
l'aveva fatto e Intese che rimanesse. 
Richard se ne mise In bocca qualche 
hicco e dopo qualche momento mi 
guardò con gli occhi ancora pieni di 
lacrime -ed anche i miei lo erano -
e disse lentamente, scuotendo Il 
capo: «Fratello Benson, è difficile 
credere che gente che non ci hanno 
mai visto abbia potuto compiere 
un'azione cosi buona~> . 

Questo é il sistema del Signore! Con
tributi volontari motivati dall'amore 
fraterno e dalla disponibilità a sacri
ficarsi, per aiutare gli altri ad aiutare 
se stessi. Questo sistema garantisce 
la dignità e l'autorispetto. 
Possiamo noi, grazie al debito uso ed 
all 'ampliamento del sistema di magaz
zini moderni, provvedere saggiamente 
alfa cura dei nostri fratelli e sorelle 
che si trovano nel bisogno, secondo Il 
piano del Signore. Questa è la mia 
preghiera, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

La presidenza dell'Associazione Primaria: Sorella Naoml Maxfleld 
Shumway, presidentessa (al centro); Sorella Colleen Bushman 
Lemmon, prima consigliera (a sinistra); Sorella Dorthea Lou Chrl
stlansen Murdock, seconda consigliera. 

M iei cari fratelli e sorelle , sono 
sicuro che voi tutti vi siete commos
si all'ascolto della relazione sugli 
sforzi compiuti dalla Chiesa per soc
correre i membri colpiti dalle Inonda
zioni e dal terremoti. Il nostro cuore è 
pieno di solidarietà per questi nostri 
fratelli tanto afflitti. Vi sono, tuttavia, 
altre necessità - necessità soclo
pslchlche l cui effetti possono essere 
tanto distruttivi quanto quelli del di
sastri naturali. E queste necessità non 
si possono soddisfare con autotreni 
carichi di cibo o di Indumenti. Nel 
mio discorso cercherò di Illustrare al
cuni di questi problemi. 
Lasciate che cominci leggendo una 
lettera che narra la tragica storia di 
un giovane il quale, a causa della vita 
che aveva scelto di seguire, arrivò a 
violare i più sacri del comandamenti 
di Dio: 
ccNon so perché scrivo questa lettera. 
Forse per non tagliare l'ultimo filo di 
speranza che mi rimane. Cerco aiuto 
senza alcuna speranza di riceverlo, 
non perché dubiti della verità della 
Chiesa, ma a causa dei miei peccati . 
Lasciate che dica subito che amo i 
miei genitori, e che faccio tutto quan
to mi è possibile per aiutarli, ma la 
mia forza sta scemando e ricorro al
l'ultima scintilla di vita spirituale che 
rimane in me per scrivere questa let
tera. 
Quand'ero ancora un ragazzino, mi 
convinsi che mio padre non mi amava. 
Questa opinione scaturl dal fatto che 
una sera gli andai Incontro per baciar
lo, ma egli , probabilmente preoccu-

E' possibile soddisfare le particolari 
necesslté sociali e pslchiche dei mem
bri facendo ricorso ai mezzi attual
mente a disposizione dei dirigenti lo
cali della Chiesa. 

VESCOVOJ. RICHARDCLARKE 
Secondo consigliere del Vescovato 
Presiedente 

Come soddisfare le necessità 
dei membri per il 
tramite dei servizi sociali SUG 

pato da altre cose, mi respinse. Sono 
sicuro che egli non ricorda questo 
episodio, che per lui non ebbe alcun 
significato né conseguenza, ma lo ne 
fui scosso; ogni senso di sicurezza 
venne ad un tratto a mancare. 
Non sapendo cos'altro fare, mi allon
tanai da quell'uomo che improvvisa
mente era diventato uno sconosciuto, 
e preso dal panico corsi da mia madre 
per esternarle l sentimenti suscitati 
In me da quella calamità. Ella cercò 
di calmarmi minlmizzando l'episodio, 
ma non riuscl a convincermi. Quella 
sera, nell'oscurità della mia stanza, 
osservai mio padre e giurai a me 
stesso che avrei tenuto la porta chiusa. 
tra noi due sino a quando egli avesse 
scelto di aprirla. 
Le avrei ignorato sino a quando mi 
avesse cercato di sua spontanea vo
lontà. 
Egli non notò Il mio comportamento, 
o se lo fece non me ne chiese mai Il 
motivo. Bene, è inutile dire che, col 
passare degli anni, cercai di attirare la 
sua attenzione con un comporta
mento ostile e ribelle. Ottenni la sua 
attenzione, ma in forma di ira. Ad ogni 
modo, diventai omosessuale, vittima 
di una terribile malattia, e ben presto 
mi trovai rinchiuso nella mia prigione. 
Non riconoscevo più me stesso e da 
più anni di quanto possa ricordare, 
ho sentito che neanche Il Signore mi 
amava. Dal diciassette al ventitrè anni 
cominciai a fare uso della droga ... » 

Bene, senza dubbio riuscite ad Imma
ginare che genere di vita inizJò a con
durre questo giovane. La lettera ter-

mina con queste parole: •La ringrazio 
per la sua attenzione. E' In grado di 
aiutarmi? C'è un motivo che possa in
durml ad aiutare me stesso? E' In 
grado di convincermi? Ha Il tempo di 
farlo? Non mi rimane molto•. 
SI , ragazzo mio, c'è un aiuto che pos
siamo darti. 
Noi sappiamo che Il Signore ama que
sto giovane come ama tutti noi. Que
sto Individuo, grazie all'Intervento del 
sacerdozio, è stato affidato ad un ente 
dei servizi sociali SUG. In stretta col
laborazione, Il dirigente del sacerdo
zio e l'assistente sociale SUG alut~ 
ranno questo fratello ad Imparare ciò 
che non ha Imparato sulle ginocchia 
di suo padre : che il Signore lo ama, 
e che Il plano del Vangelo, del penti
mento e del perdono è aperto a tutti. 
Passiamo ad un altro caso, Janet, 
(naturalmente non si tratta del suo 
vero nome) si rese colpevole di una 
grave trasgressione. Quando si scopri 
che stava aspettando un bambino pur 
senza essere sposata, Il suo vescovo 
presentò li caso a1 servizi sociali SUG. 
Invece di essere condannata dal per
sonale di questo ente, come ella 
aveva temuto. trovò In tutti amore e 
comprensione - l'amore e la com
prensione di cui aveva b1sogno per po
tersl pentire. Ed in effetti, grazie al
l'aiuto del vescovo e di questo ente, 
cominciò a cercare Il perdono del Si
gnore. Fu trovata una coppia che 
l'accolse come una figlia. Ella comin
ciò a partecipare regolarmente alle 
riunioni della Chiesa e a studiare il 
Vangelo Un gruppo formato da ra-
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gazze madri patrocinato dalla Chiesa, 
l'aiutò a rendersi conto della gravità 
della sua trasgressione ed a prendere 
la decisione di Iniziare una nuova vita. 
Ella cominciò a comprendere più pie
namente se stessa ed il rapporto che 
la legava al Padre nel cieli. 
Ecco cosa dice ora Janet: 
«Ho attraversato momenti molto diffi
cili, prima di provare la gioia che si 
sente quando qualcuno che sa com
prenderci si offre di aiutarci a portare 
Il nostro fardello. Sono tanto grata per 
tutto l'aiuto che ho ricevuto dal mio 
Padre celeste ... 
Un'ultima storia. Verlnda, una gio
vane ragazza Apache fu accettata dal 
servizio per la sistemazione degli stu
denti Indiani. Qualche tempo dopo 
ella portò questa testimonianza: 

«Quando entrai a far parte di questo 
programma otto anni fa, scesi dal
l'autobus con soltanto l vestiti che 
avevo Indosso e poche cose in una 
vecchia scatola da scarpe. lo vengo 
da una famiglia molto povera. Tutto 
Il mio popolo è molto povero. Ma voi 
mi avete aperto Il cuore, e di questo 
sono estremamente grata. Ora posso 
tornare a casa con una valigia piena di 
vestiti nuovi, ma questa valigia non 
rappresenta la mia ricchezza. Sono 
ricca perché quello che c'è dentro di 
me è più prezioso di qualsiasi altra 
cosa al mondo. Ho una testimonianza 
del Vangelo. lo so che Gesù è Il Cristo 
e che Dio vive ed esaudisce le nostre 
preghiere. Ora ho un obiettivo -qual
cosa che mi sforzerò continuamente 
di raggiungere•. 

Fratelli e sorelle, queste tre storie 
costituiscono un vivo contrasto con 
ciò che avviene oggi nel mondo. Oggi 
noi soffriamo non soltanto per l'inqui
namento fisico, ma anche per quello 
mentale Oggi il mondo tende a per
vertire l nostri valori fondamentali 
mostrandocell In veste di •nuova mo
ralità•. L'Imbroglio e la violenza sono 
spesso accettati quali mezzi per realiz
zare l desideri individuali e di gruppo. 
Le madri che lavorano ed i padri della 
fine settimana, rinunciano alle loro 
responsabilità di genitori. Mariti e 
mogli si separano davanti al più pic
colo disaccordo. L'affetto naturale sta 
scomparendo. Tra l ricordi della mia 
vita di vescovo c'é quello della coppia 
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che perse la custodia dei loro due 
figlioletti: uno ancora in fasce, l'altro 
troppo piccolo per andare a scuola. 
Ogni giorno la madre ed Il padre anda
vano a lavorare lasciando l figli chiusi 
in casa, completamente soli. Quando 
fu Interrogata in tono severo dal giu
dice, la madre si mostrò del tutto sor
presa. Ella disse di aver sempre la
sciato ai figli cibo a sufficienza per la 
giornata. Riuscite ad Immaginare un 
atteggiamento simile? 
Questa «era dell'alienazione~~ fu pre
vista dal grande profeta americano 
Moronl, il quale parlò dei nostri tempi 
come di un giorno in cui vi sarebbero 
state grandi «profanazlonl sulla faccia 
della terra, e ... o m i c id i, furti e men
zogne, Inganni e prostituzioni ed ogni 
sorta di abominazioni». (Vedere Mor
mon 8:31 ). 

Quasi In ogni caso, le tragiche condi
zioni in cui si trova la società posso
no essere fatte risalire al fallimento 
degli uomini nel mettere In pratica l 
principi eterni di Gesù Cristo. 
Queste correnti della società influen
zano anche noi. In molti nostri pali 
vi sono ragazze madri, giovani liberi 
sulla parola o rinchiusi In istituti di 
correzione, bambini maltrattati o tra
scurati, droga e alcoollsmo, gravi pro
blemi coniugali, Immoralità, membri 
ricoverati In istituti psichiatrici o In 
carcerati. Questi problemi sono Impo
nenti, e mentre tutti vorremmo che 
non esistessero, tuttavia cl sono, e 
non possiamo immaginare la vita di
versa da quella che In effetti è. 

Come dirigenti del sacerdozio e della 
Società di Soccorso, abbiamo l'ob
bligo di aiutare l membri afflitti da 
questi problemi sociali e psichlcl. In
vero, il Signore ha detto che noi dob
biamo soccorrere i deboli, rialzare le 
braccia stanche e fortlftcare le ginoc
chia vacillanti. (Vedere DeA 81 : 5). l 
Fratelli si rendono conto della vastità 
di questo Impegno e ci hanno fornito 
mezzi preziosi mediante i quali pos
siamo operare nella maniera del SI
gnore. Questi mezzi, naturalmente, 
sono rappresentati dalla divisione dei 
servizi sociali SUG del Servizi di Be
nessere. 
Nel 1970 il presidente Harold B. Lee 
impartiva le seguenti istruzioni ai Rap
presentanti Regionali : 

Il nostro programma del servizi sociali 
si è già dimostrato una grande bene
dizione per i membri della Chiesa. 
Questo programma cerca di risolvere 
molti problemi che affliggono l mem
bri di una società benestante, e senza 
dubbio accrescerà per importanza, 
poiché molti problemi trattati da que
sto gruppo di enti sono sintomatici 
dei nostri tempi. l membri possono 
aver bisogno più di consigli che di 
indumenti ed i membri che vengono 
mandati dai vescovi ad un ente dei 
nostri servizi sociali, non devono esi
tare nel chiedere un aiuto di questo 
genere più di quanto farebbero se si 
rivolgessero al programma di benes
sere del sacerdozio per ottenere un 
aiuto materiale,. 

Lo scopo o la missione dei servizi 
sociali SUG è quello di aiutare l diri
genti del sacerdozio a fornire servizi 
qualificati sia professionali che me
dici, ai membri della Chiesa. Questo 
obiettivo viene raggiunto facendo 
uso di personale altamente qualificato 
e di volontari l cui valori, conoscenza 
e capacit~ professionali siano in ar
monia con il Vangelo e l'ordine della 
Chiesa. Dobbiamo ricordare che i ser
vizi sociali SUG esistono non perchè 
qualcuno dubiti che un vescovo o un 
quorum non riceva la necessaria Ispi
razione, ma perchè l nostri profeti 
furono ispirati a mettere a disposi
zione dei membri locali del sacerdozio 
i mezzi per soddisfare le esigenze 
socio-psichiche. Tuttavia, è Impor
tante sottolineare l'ammonimento che 
troviamo nel Manuale del Servizi di 
Benessere: nll vescovo ed l dirigenti 
dei quorum dei gruppi del Sacerdozio 
di Melchisedec sono l dirigenti eccle
siastici del Signore. Essi non devono 
e non possono delegare le loro re
sponsabilità ad altro ente. Gli enti dei 
servizi sociali sono stati Istituiti per 
aiutare i dirigenti ecclesiastici. Non 
c'è cosa che possa sostituirsi al con
siglio ispirato ed alle benedlzlon l del 
sacerdozio impartite dal vescovo o dal 
dirigente del quorum o del gruppo. 

Dobbiamo Inoltre ricordare che l'obiet
tivo della Chiesa è quello di aiutare 
la gente ad aiutare se stessa. Se 
aiutassimo la gente su qualsiasi altra 
base come ci ha fatto notare Il presi
dente Romney, si farebbe più male 

Partecipanti alla conferenza 

che bene. L'anziano Boyd K. Packer 
ha fatto notare che un sussidio spiri
tuale o psichico può essere tanto dan
noso quanto un'elemosina. 
Il Manuale Generale di Istruzioni In
dica che i servizi sociali SUG rappre
sentano il braccio ufficiale della Chie
sa par fornire servizi professionali, l 
quali includono l'assistenza alle ra
gazze madri, adozioni, affiliazioni e 
sistemazioni degli studenti Indiani. 
Mi sia concesso dare risalto ad al
cune delle nostre preoccupazioni In 
merito a questi servizi. Adozioni, affi
liazioni e mansioni effettuati indivi
dualmente, spesso non rispettano le 
leggi vigenti e non si avvalgono della 
preziosa opera dei nostri enti autoriz
zati. l problemi che ne conseguono 
sono fonte di gravi sofferenze per l 
bambini ed l loro genitori naturali o 

adottivi. Quando l membri e l dirigenti 
della Chiesa In qualsivoglia Paese si 
adoperano per conto proprio per otte
nere tali adozioni, affillamentl e man
sioni, gli enti governativi del Paese 
stesso spesso considerano tale azione 
sanzionata dalla Chiesa. Quale risul
tato si hanno gravi danni per l'opera 
missionaria e gli altri programmi della 
Chiesa. Vogliamo pertanto Incorag
giare tutti i dirigenti del sacerdozio 
coinvolti in tali azioni individuali a 
studiare Il manuale ed a valutare la 
proprietà della loro partecipazione alla 
luce di questa direttiva emanata dalla 
Prima Presidenza: «Tutte le attività re
lative all'adozione di figli ed alla si
stemazione di studenti Indiani, sono 
di competenza del servizi sociali 
SUG11. 
Per Il tramite dei servizi sociali SUG, 

le famiglie dei Santi degli Ultimi Gior
ni possono avvalersi dell'opera di enti 
autorizzati e qualificati per l'adozione, 
l'affiliazione e l'affidamento nel rispet
to di tutte le leggi vigenti. Le coppie 
Interessate all'adozione, devono es
sere Informate su tutte le risorse di
sponibili . L'obiettivo è quello di tro
vare la casa giusta per· un determi
nato bambino ed assicurare la com
pleta protezione di tutti gli Interes
sati. 
l servizi per l'assistenza alle ragazze 
madri sono stati Istituiti per aiutare 
queste ragazze durante la gravidanza. 
l servizi operano sotto la direzione del 
dirigente locale del sacerdozio nel ri
spetto delle leggi vigenti, ed inclu
dono consulenza, eventuale sistema
zione del bambino presso una fami
glia, addestramento, cure mediche e 
soprattutto, amicizia e comprensione. 
Quando l genitori naturali decidono 
che fare adottare Il bambino rappre
senta la migliore alternativa possibile, 
l'ente si accerterà che Il bambmo ven
ga affidato ad una degna coppia SUG. 
In ogni caso, l'assistenza prestata alle 
ragazze madri ha luogo nella massima 
riservatezza. Si accettano richieste di 
Intervento In questo campo da qual
siasi parte provengano. 

Per il tramite del programma del ser
vizi per la sistemazione degli studenti 
Indiani, l servizi sociali SUG su Indi
cazione del dirigente del sacerdozio 
locale, aiutano i genitori Indiani a for
nire esperienze educative, spirituali, 
culturali e sociali al loro figli In età 
dagli otto al diciotto anni. l giovani 
che si qualificano per tutto l'anno 
scolastico vengono affidati a famiglie 
SUG attentamente selezionate. attive 
e di buona fama. 

Istituti autorizzati e debitamente diret
ti forniscono aiuto e guida ai giovani i 
quali a causa di necessità di lavoro o 
di altra natura, si trovano temporanea
mente separati dal loro genitori. Que
sta esperienza Insieme alla consulen
za spirituale e professionale che 1 ser
vizi sono In grado di prestare, aiuta 
sia l figli che l genitori a prepararsi 
alla loro futura riunione. 
l servizi clinici prestati da questo ente 
Includono consulenza, valutazione e 
trattamento del problemi socio-psl
chlcl. Su richiesta del dirigenti del sa-
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cerdozlo, teraplstl professlonal i aiu
tano l membri ad esplorare le cause e 
le soluzioni del loro problemi. 
Attualmente vi sono ventuno enti dei 
servizi sociali SUG. Nelle zone In cui 
tali enti non sono ancora stati Istituiti, 
l dirigenti del sacerdozio possono va
lutare la necessità dei servizi stessi. 
Ulteriori enti saranno Istituiti quando 
si saranno Identificate sufficienti ne
cessità su Indicazione del dirigenti del 
benessere regionali e di area. 

Quando viene Istitui to un nuovo ente, 
si assume un piccolo nucleo di pro
fessionisti qualificati. A questo nu
cleo di base si uniscono volontari 
addestrati nel campi pertinenti. l pre
sidenti di palo collaborano con gli en
ti al massimo livello possibile per 
Identificare ed Invitare queste persone 
ad offrire l loro servizi. 
Nelle zone In cui non sono ancora 
presenti gli enti del servizi sociali 
SUG, l dirigenti del sacerdozio devono 
tenere un elenco degli enti e del pro
fessionisti SUG e non SUG che sono 
In grado di offrire servizi simili. Gli 
individui e gli enti presi in considera
zione, devono essere attentamente se
lezionati onde accertare che l loro va
lori siano compatibili con le norme ed 
l valori della Chiesa. SI dovranno 
sempre osservare le leggi vigenti in 
tutti l casi di adozione, assistenza alle 
ragazze madri o affidamento di minori. 
E' sottinteso che molti di questi pro
blemi non sussisterebbero se l geni
tori dedicassero maggiore tempo al
l'istruzione e all'addestramento dei 
loro figli. Collegate alla storia che ho 
narrato all'Inizio del mio discorso, vi 
sono delle prove raccolte da un ricer
catore medico Il quale, dopo aver stu
diato 650 casi Individuali ha dichia
rato: •L'omosessualità non esiste ove 
vi sia un rapporto padre e figlio nor
male ed affettuoso•. Coloro che con
ducono una vita retta. nonnalmente 
riescono ad evitare questi gravi pro
blemi. 

Ritengo che ognuna delle storie che 
ho narrato Illustri Il valore dei servizi 
sociali SUG quando essi sono affidati 
alla direzione del sacerdozio. Nel 
1973, Il presidente Lee disse: «l p hl 
grandi miracoli che vedo oggi non 
sono necessariamente la guarigione 
degli Infermi, ma la guarigione delle 
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anime afflitte, la guarigione di Indi
vidui che sono ammalati nella mente e 
nello spirito, che sono scoraggiati e 
sull'orlo di un esaurimento nervoso. 
Noi porgiamo la mano a tutte queste 
persone, poiché esse sono preziose 
agli occhi del Signore, e vogliamo 
che nessuno senta di essere stato di
menticato•. 
Queste persone non sono state di
menticate. Pensate al giovane che era 
stato respinto da suo padre ; alla ra
gazza di diciassette anni che aspet
tava un bambino ; la studentessa In
diana con la sua grande fede. Queste 
persone non sono statistiche, miei 
cari fratelli e sorelle, ma persone reali, 
persone che devono soddisfare esi
genze molto reali. 
Noi dirigenti del sacerdozio e della 
Società di Soccorso abbiamo l'obbligo 

di aiutare queste persone, ed a questo 
fine cl sono stati forniti l mezzi ne
cessari. Proprio come un medico può 
curare una malattia, cosi molti servizi 
sociali SUG contribuiscono a soddi
sfare necessità soclo-pslchlche sotto 
la direzione spirituale del dirigenti del 
sacerdozio. 
Mentre meditiamo su come usare que
ste risorse, pensate al ragazzo che 
dall'oscurità della sua camera osserva 
Il padre. Quanti giovani come lui vi 
sono al mondo? Come possiamo su
perare le barriere che Impediscono 
loro di raggiungere un sano equili
brio mentale? Prego che noi dirigenti 
del sacerdozio possiamo onorare le 
nostre chiamate e lasciare che lo Spi
rito ci guidi nell'uso delle risorse del 
servizi sociali SUG. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 

Il presidente Kimba/1 ed Il signor Arch Monson 

Le sei responsabilit4 di questo con
siglfo 

Il ruolo del consiglio dei 
vescovi del palo nei Servizi 
di Benessere 
ANZIANO L TOM PERRY 
Membro del Consiglio del Dodici 

M iei cari fratelli e sorelle, è bello 
Incontrarsi con voi ad una conferenza 
generale. Mi è stato chiesto di discu
tere il ruolo del consiglio del vescovi 
del palo e del suo presidente. Questo 
consiglio esiste per un proposito vi
tale, ma non sono sicuro che tutti noi 
siamo coscienti del suo significato e 
potere di contribuire ad edificare Il 
Regno ed a facilitarne l'opera. 
Per porre il consiglio dei vescovi del 
palo nella giusta prospettiva, mi sia 
concesso di parlare brevemente delle 
riunioni del palo nel corso delle quali 
si discutono regolarmente gli affari 
del benessere. In primo luogo, e forse 
prima anche in ordine di Importanza, 
c'è la riunione del comitato del Servizi 
di Benessere del palo. Tenuta di solito 
subito dopo la riunione del comitato 
esecutivo del palo, gli obiettivi prin
cipali di questa riunione sono la pro
grammazione e l'addestramento del 
sommo consiglio e delle dirigenti 
della Società di Soccorso del palo 
perché a loro volta impartiscano a 
livello di rione l'addestramento neces
sario e il coordinamento generale del 
programma. 
Al secondo posto troviamo la ses
sione mensile di addestramento del 
vescovato nel corso della quale si In
segnano elementi specifici di tutti i 
programmi che interessano Il vesco
vato. Periodicamente, in questa ses
sione si discutono l principi, l doveri 
e le attività dei Servizi di Benessere. 
Al terzo posto c'è la riunione del con
siglio del vescovi del palo che si 
Incentra principalmente sugli affari 
operativi. Più di qualsiasi altra, è una 

riunione di affari durante la quale 
si fa il punto sull'attuazione del 
Servizi di Benessere e si prendono 
decisioni esecutive per assicurarsi 
che l principi del benessere vengano 
applicati con profitto ai membri della 
Chiesa nella maniera indicata dal 
Signore. 
Esaminiamo più da vicino questo con
siglio. Come sapete, il consiglio è 
formato da tutti i vescovi del palo. 
Uno dei vescovi viene nominato presi
dente del consiglio da parte della pre
sidenza del palo. Normalmente, il 
presidente prepara l'agenda e dirige le 
riunioni del consiglio sotto la dire
zione della presidenza del palo. Tale 
direzione viene impartita nel corso 
delle Interviste personali del sacer
dozio. Egli Inoltre rappresenta tutti l 
vescovi in seno al comitato del Servizi 
di Benessere del palo. Mentre non è 
Indicata alcuna frequenza specifica 
per queste riunioni, Il consiglio 
dovrebbe riunirsi almeno ogni tri
mestre o addirittura ogni mese, se 
dettato dalle circostanze. 
La prima responsabilità del consiglio 
del vescovi del palo è di accertarsi che 
Il magazzino del Signore funzioni 
debitamente. Per il tramite del presi
dente, l membri del consiglio devono 
valutare regolarmente e riferire sul
l'amministrazione e l'operazione del 
magazzino. Grazie a questo consiglio, 
ogni vescovo, a prescindere se è ser
vito da un magazzino di palo, regio· 
naie o di area, ha voce in capitolo 
nella discussione degli argomenti 
afferenti Il magazzino stesso. Attra· 
verso i consigli dei vescovi del palo e 

della regione, l vescovi possono 
sottoporre raccomandazioni speci
fiche per Il miglioramento del servizi 
del magazzino. Essi devono assicurar
si che Il magazzino sia adeguatamente 
rifornito, che si osservino le norme 
qualitatlve stabilite, che si tenga cor
rettamente la con tabil ità e che il 
magazzino stesso sia pulito ed ordi
nato. Periodicamente Il presidente del 
consiglio deve disporre che i vescovi 
visitino gli Impianti e si rendano 
edotti sul loro funzionamento oltre ad 
assicurarsi che il magazzino stesso 
sia considerato e fatto funzionare 
come tempio temporale. 
E' estremamente Importante che Il 
consiglio del vescovi del palo incorag
gi l'uniformità nelle procedure di di
stribuzione adottate dal vescovi per 
soccorrere l membri bisognosi del 
palo. 
Tutto questo implica naturalmente 
che l vescovi hanno un ministero ri
guardante Il magazzino Quando 
Harold B. Lee era presidente del 
Palo Pioneer, nel periodo della de
pressione organizzò un comitato 
di benessere Il quale si dedicò alla 
costruzione di un magazzino. Ad 
avvenuto completamento, si tenne la 
cerimonia di dedicazione. Nel corso 
della stessa, Il presidente Lee con
segnò le chiavi al vescovi e disse In 
sostanza •Fratelli, ecco le chiavi del 
magazzino del Signore. Accettando 
queste chiavi accettate anche un 
ministero relativo a questo magazzino. 
Noi abbiamo svolto il lavoro neces
sario per lstltulrlo, ora è compito 
vostro vegliare su di esso ed accertarvi 
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che sta In grado di fornire articoli di 
qualità a tempo e luogo debiti per la 
cura dei poveri e del bisognosi ... 
Il magazzino appartiene al Signore. 1 
vescovi ne fanno uso per svolgere il 
loro ruolo di soccorritori dei biso
gnosi. Questo è Il concetto del ma
gazzino. Ogni magazzino è un sacro 
Impianto temporale essenziale al 
compimento degli sforzi del vescovo 
di aver cura dei bisognosi. Mentre 
molti di voi non hanno a disposizione 
un magazzino, fa parte della dottrina 
della Chiesa che ogni vescovo possa 
avvalersi di un magazzino dal quale 
trarre gli articoli necessari. 
Operando attraverso le linee di autori
tà del sacerdozio, In collaborazione 
con Il dipartimento dei servizi sociali, 
potete avere aiuto e istruzioni relative 
all'Istituzione di un magazzino nella 
vostra zona. 
La seconda responsabilità del con
siglio dei vescovi del palo è di contri
buire alla preparazione di un bilancio 
annuale per la produzione di articoli e 
fornire gli articoli necessari indicati 
dal plano Il consiglio dei vescovi del 
palo fornisce le Informazioni neces
sarie relative agli articoli che riten
gono si renderanno necessari per 
soddisfare le necessità di ogni rione. 
l vescovi indi Incoraggiano i membri 
del rione a collaborare ai progetti ed 
allo svolgimento degli incarichi ad 
essi associati. Le richieste di lavoro 
pervengono al vescovato e sono di
scusse nel corso della riunione del 
comitato del servizi di benessere del 
rione Il quale affida gli incarichi perti
nenti. l quorum organizzano l loro 
membri e le rispettive famiglie al fine 
che tutti possano contribuire all'ese
cuzione del progetti di produzione. 
Cosi vengono reperiti gli articoli 
necessari per aver cura di chi si trova 
nel bisogno. 
La terza responsabilità del consiglio 
del vescovi del palo è quella di con
sigliare la presidenza del palo In 
merito all'Istituzione e all'amministra
zione dei progetti di produzione. l 
vescovi hanno la responsabillt4 di 
fare conoscere le loro opinioni in 
merito al giusto tipo di progetti ed 
alla qualità dei prodotti necessari, che 
si tratti di progetti di rione, di palo o 
di regione. In merito al progetti di pro
duzione, i membri del consiglio dei 
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RIUNIONI DEL PALO SUL BENESSERE 

RIUNIONE SCOPO 

Comitato del servizi di benessere Programmazione, 
del palo addestramento e 

coordinamento generale 

Sessione di addestramento dei vesco- Addestramento 
vatl del palo; 

Consiglio di vescovi del palo 

vescovi devono esternare le loro opi
nioni sul seguenti argomenti: 
1. Quali sono gli impegni finanziari e 
di tempo preventivati per l membri del 
rione? 
2. Tutti l membri potranno collaborare 
al progetto? 
3. L'ampiezza ed il tipo di progetto 
sono adatti al membri del rione? 
Il comitato del servizi di benessere del 
palo ha la responsabilità principale di 
accertarsi che i progetti di produzione 
siano istituiti secondo Il plano genera
le di area. Ma il consiglio del vescovi 
deve sentire l'obbligo di fornire Infor
mazioni preziose in merito al rapporti 
che si devono stabilire tra Il magaz
zino ed i vari progetti di produzione. 
La quarta responsabilità del con
Siglio dei vescovi del palo è di veri
ficare le offerte di digiuno e le spese 
dei fondi cosi raccolti. Il presidente 
Klmball cl ha incoraggiato a fare una 
generosa offerta di digiuno. Il presi
dente, il consiglio e la presidenza del 
palo dovrebbero riesaminare tutti l 
principi relativi al pagamento e all'uso 
di questi sacri fondi. Questa riunione 
è l'occasione ideale In cui assicurarsi 
che il programma sia debitamente 
amministrato. l vescovi hanno la re
sponsabilità di accertarsi che i fondi 
donati siano debitamente amministra
ti e che prima di spenderll all'esterno 
del sistema del Signore si faccia uso 
di tutti gli articoli possibili disponibili 

Operazione- Affari 

presso il magazzino e le Industrie 
Deseret. 
La quinta e più importante responsa
bilità è quella di accertarsi che l mem
bri lavorino al massimo delle loro 
capacità per tutto l'aiuto che ricevono 
dalla Chiesa. E' una filosofia fonda
mentale del Vangelo di Gesù Cristo, 
che gli uomini si guadagnino Il pane 
quotidiano con il sudore della loro 
fronte. Il presidente del consiglio 
dovrà incoraggiare la discussione di 
ogni buon esempio tendente ad Illu
strare come questo piano di aiuto del 
Signore possa funzionare •nella Sua 
maniera•. 
La sesta responsabilità del consiglio 
dei vescovi è di fornire al vescovi 
addestramento specifico sull'opera
zione dei Servizi di Benessere. Questo 
addestramento può Includere una di
mostrazione su come compilare gli 
ordini del vescovo, come analizzare le 
esigenze dei membri, come valutare le 
risorse familiari e determinare l'enti
tà dell'intervento della Chiesa; come 
usare la presidenza della Società di 
Soccorso del rione al fine di aiutare 
i membri bisognosi e quando e come 
fare uso delle offerte di digiuno. Ove 
applicabile, l vescovi dovrebbero rice
vere Istruzioni dettagliate in merito 
al sistema di avviamento .al lavoro, Il 
sistema del magazzino del vescovo, 
i progetti di produzione e lavorazione, 
i missionari del servizi di benessere, 

le risorse sanitarie, l servizi sociali 
SUG e le Industrie Deseret, al fine 
di conoscere come fare un uso appro
priato di queste risorse per aiutare 1 
bisognosi. Le presidenze di palo 
hanno l'obbligo ed il dovere di In
segnare i principi dei Servizi di Benes
sere ai vescovi ed lncoraggiarll a por
tare lo stesso messaggio ai membri. 
Amore e servizio, lavoro e fiducia nelle 
proprie capacità, ministero e consa
crazione, vita previdente che sca
turisce dalla preparazione personale 
e familiare, la cura del poveri e del 
bisognosi: questi sono l principi che 1 
membri devono apprendere e mettere 
in pratica se vogliono vivere una vita 
celeste in un mondo teleste. Questi 
stessi insegnamenti devono essere 
trasmessi ai membri per Il tramite dei 
dirigenti dei quorum. 
Pertanto, il consiglio dei vescovi del 
palo fornisce un'immensa arena nella 
quale l vescovi possono discutere ed 
ottenere consigli In merito all'ope
razione ed alla soluzione del problemi 
relativi ai servizi di benessere organiz
zati su base di palo e di regione. A 
questa riunione il presidente del con
siglio dei vescovi dovrà Informare, 
Istruire ed Ispirare l vescovi nelle cose 
afferenti i servizi di benessere. 

Tenendo presenti queste sei respon
sabilità, è facile per il presidente 
del consiglio dei vescovi del palo, 
operando sotto la direzione del presi
dente del palo, preparare un'agenda 
appropriata per ogni riunione del 
consiglio del vescovi del palo. Per 
concludere, queste sei responsabilità 
sono: 

1. Assicurarsi che Il magazzino del 
Signore funzioni debitamente. 
2. Contribuire a formulare Il bilancio 
annuale per la produzione di articoli 
da fornire ai poveri ed ai bisognosi. 
3. Consigliarsi con la presidenza del 
palo In merito all'istituzione e all'am
ministrazione dei progetti di servizio. 
4. Ricevere istruzioni dalla presidenza 
del palo ed elaborare i modi In cui In
segnare ai membri del rione la legge 
del digiuno ed assicurare la debita 
amministrazione di queste offerte 
consacrate. 
5. Preparare i modi In cui accertarsi 
che i membri lavorino al massimo 
delle loro capacità per tutto l'aiuto che 
ricevono dalla Chiesa. 

6. Fornire un addestramento al vesco
vi sul principi ed i programmi del Ser
vizi di Benessere. 
Sarò sempre grato di avere avuto 
l'opportunità di crescere nell'ambito 
del plano di benessere. Mio padre era 
vescovo al tempo In cui questo plano 
ebbe l suoi Inizi. Egli usava un modo 
straordinario per coinvolgere la sua 
famiglia nello svolgimento degli In
carichi affidatigli nella Chiesa. Sin 
dalla più tenera età ho avuto modo di 
vedere le benedizioni che scaturiscono 
dal servizio nella Chiesa. 
Ricorderò sempre la dignità e la 
pazienza che egli dimostrava verso 1 
poveri ed l bisognosi. In particolare ri
cordo un povero vecchio che aveva 
perduto la moglie ed un po' della sua 
sanità di mente. Mio padre non sol
tanto fu per lui un vescovo, ma anche 
un amico. l figli di quest'uomo, tutta
via, lo consideravano soltanto una 
fonte di Irritazione. Quando quest'uo
mo si sentiva respinto dai figli, veniva 
a trovare mio padre, fossero le dieci 

Il presidente Spencer W. Klmba/1 

di sera o le cinque e trenta del mat
tino. Mio padre lo accoglieva sempre 
In casa con tutti l riguardi, gli dava 
qualcosa da mangiare e poi lo ripor
tava a casa sua. 
Ricordo che alla sua morte mio padre 
lesse una lettera da lui Indirizzata •al 
mio amico, vescovo Perry•, quale ulti
mo biglietto di ringraziamento per l'in
teresse dimostrato da mio padre 
durante tanti anni di vita solitaria. Vidi 
mio padre piangere mentre leggeva 
questa lettera. Ritengo che fu allora 
che per la prima volta compresi piena
mente le ricompense che scaturiscono 
dal servizio evangelico. 
Invoco le più grandi benedizioni del 
Signore su tutti l vescovi Perry del 
mondo perché siano loro di guida e 
di conforto . Possano questi speciali 
momenti di dolce ricompensa per Il 
servizio prestato nel regno del nostro 
Padre celeste sostenervl nelle vostre 
grandi e nobili chiamate. Cosi prego 
umilmente nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 
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M rel cari fratelli e sorelle, hò 
meditato sul consigli Impartiti dalla 
Prima Presidenza in merito al servizi 
di benessere, e mi sono resa conto 
che In essi c'è un Invito ad agire. Alla 
sessione del Servizi di Benessere 
della conferenza generale dell'aprile 
1976, Il presidente Klmball cl ha ricor
dato le parole del Signore: 
«Perché mi chiamate Signore, Si
gnore, e non fate quel che dico?» 
(Luca 6:46). 
Il 2 febbraio di quest'anno, ad una 
storica riunione del comitato generale 
del Servizi di Benessere della Chiesa, 
il presidente Mario n G. Romney di
chiarò: 
((Tutti l membri della Chiesa, dal bam
bini dell'asilo al sommi sacerdoti e 
tutte le sorelle della Società di Soccor
so devono essere istruiti chiaramente, 
accuratamente e spiritualmente al fine 
che siano motivati a mettere In pratica 
nella loro vita personale e familiare e 
nell'espletamento delle responsabilità 
della Chiesa, tutti i principi e le proce
dure applicabili del benessere•. 
Questi consigli non lasciano adito ad 
alcun dubbio . Cl chiedono, cl Implo
rano di fare, attuare, svolgere, il la
voro di benessere della Chiesa. Re
centemente abbiamo rivalutato il ruo
lo cruciale delle sorelle della Società 
di Soccorso In questo aspetto del 
nostro lavoro. Diamo atto che le 
donne della Chiesa hanno la grande 
responsabilità di aiutare, insegnare, 
attuare e lavorare In armonia e in 
collaborazione con Il sacerdozio in 
questa Importante opera. 
Una presidentessa della Società di 
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Le sorelle della SocietA di Soccorso 
sono Invitate a riconoscere le grandi 
opportunitd che hanno di portare un 
aiuto solidale appropriato ed affettuo
so. 

Un invito all'azione 
SORELLA BARBARA B. SMITH 
Presidentessa generale della Società 
di Soccorso 

Soccorso di rione sembra abbia com
preso pienamente queste responsabi
lità. In una regolare riunione setti
manale del comitato del Servizi di 
Benessere del rione, rlferl che una 
vedova anziana Incontrava difficoltà 
nel riprendere la vita normale dopo la 
morte del marito. Era In cattiva salute 
e l dolori alle gambe limitavano le sue 
possibilità di muoversi e di provvedere 
a se stessa. Inoltre, e comprensibil
mente, si sentiva molto sola e si 
preoccupava per lo stato del giardino 
trascurato da ormai troppo tempo. 
Furono espresse delle preoccupazioni 
per la dieta inappropriata che ella se
guiva. La presidentessa della Società 
di Soccorso del rione riferl che alle In
segnanti visitatrici e ad altre sorelle 
del rione era stato affidato l'incarico 
di assistere questa sorella, di pre
pararle tre buoni pasti al giorno, di 
svolgere tutte le faccende domestiche 
di cui ella non poteva occuparsi. Gli 
Insegnanti familiari acconsentirono a 
chiederle se voleva ricevere da loro 
una benedizione speciale. Essi promi
sero inoltre di riordinarle il giardino e 
di adoperarsi in mille maniere per es
serle di utilità. 
Dopo alcune settimane, quale risulta
to di quest'opera di carità, la donna 
riprese coraggio e senti nuovamente Il 
desiderio di diventare autosufficiente. 
Questa storia illustra come il comi
tato dei servizi di benessere del rione 
può collaborare per soddisfare le esi
genze di tutti l membri. 
Le presidentesse della Società di 
Soccorso dì palo e di distretto di tutta 
la Ch•esa dovrebbero programmare 

ciò che devono Insegnare al fine che le 
presidenze di rione e di ramo possano 
comprendere più a fondo e svolgere 
con efficienza ed efficacia i loro doveri 
nell'ambito dei servizi di benessere. In 
particolare, esse devono insegnare 
alla presidentessa della Società di 
Soccorso del rione come: 
1. Aiutare il vescovo nel determinare 
ed abbinare necessità e risorse. 
2. Visitare la famiglia per accertarsi 
dell'attuazione delle m lsure pre
disposte secondo le direttive emanate 
dal vescovo. 
3. Dirigere l'uso delle risorse della 
SocietiJ di Soccorso per prestare Il 
servizio di cariM necessario. 
4. Istruire le insegnanti visitatrici in 
tutti i modi In cui esse possono dare 
un aiuto. 
5. Mantenere la massima riservatezza 
su ogni caso trattato ed incoraggiare 
gli altri a fare altrettanto. 
6. Informarsi adeguatamente sugli 
articoli disponibili presso Il magazzino 
del vescovo e su quelli che devono 
essere acquistati localmente oltre a 
consigliarsi con la padrona di casa In 
merito a ciò che dovrebbe acquistare 
e all'uso più appropriato delle risorse 
familiari. 
7 .Informarsi sulle risorse comunitarie 
disponibili ed li loro uso più proficuo. 
8. Consultarsi con le sue consigliere 
in merito ai doveri nell'ambito dei ser
vizi di benessere. 
9. Correlare, sotto la direzione del 
vescovo, tutte le attività di benessere 
assegnate alla Società di Soccorso. 
Le presidentesse della Società di 
Soccorso che svolgono queste fun-

zionl, adempiono allo scopo princi
pale della Società di Soccorso Illustra
to dal profeta Joseph Smith quando 
disse che l'obiettivo della Società di 
Soccorso era: cdi soccorso dei poveri, 
dei derelitti, delle vedove, degli orfani 
e l'esercizio di ogni facoltà caritate
vole». 
Nel nostro servizio, dobbiamo realiz
zare le aspettative del sacerdozio 
enunciate dal presidente Harold B. 
Lee ad una riunione dei servizi di 
benessere nell'ottobre del1946: 
ccPer me la situazione ideale é questa: 
La donna che regna sulla sua casa 
deve essere una collaboratrice intelli
gente ed Ispirata del marito. E questo 
d'altra parte è il ruolo che vogliamo 
vedere svolgere alla Società di Soccor
so nel programma di benessere. Cl 
aspettiamo che la Società di Soccorso 
diventi una collaboratrice intelligente 
nella formulazione dei plani dei Servizi 
di Benessere, senza questo invito 
aperto, senza questa opportunità, non 
otterremo quella solidarietà che altri
menti potremmo aspettarci... (Re/ief 
Society Magazine, dicembre 1946, 
pag. 814). 
Il presidente Tanner ripetè questo 
principio di collaborazione nel giugno 
del1976, quando disse: 
•La presidenza della Società di Soc
corso avendo ricevuto dal presidente 
della Chiesa al momento della sua 
organizzazione responsabilità speci
fiche, deve essere considerata una 
collaboratrice del Sacerdozio di Mel
chisedec più o meno nello stesso 
modo In cui la moglie deve collaborare 
con Il marito nella direzione degli 
affari della famiglia•. (Annuncio della 
Prima Presidenza pubblicato In 
Church News, 5 giugno 1976, pag. 3). 
Nel servizi di benessere l dirigenti del 
Sacerdozio di Melchisedec e della 
Società d l Soccorso devono esempi ifi
care questa collaborazione a livello di 
palo correlando l piani per Il neces
sario addestramento dei dirigenti di 
rione e a livello di rione, nell'addestra
mento del personale del servizi di 
benessere del rione e nell'attuazione 
del programma. 
Questo rapporto è Illustrato assai 
bene In una conversazione che ho 
avuto con un nostro amico. Egli dis
se: •lo e mia moglie decidemmo di 
rivestire di pietra la facciata della 

nostra casa. Cosi mi detti da fare per 
informarml su dove potevo procurar
mi le pietre necessarie. 
Fatto questo, stavo per salire sul ca
mion quando mia moglie mi disse: 
ccVengo con te, voglio darti una 
mano». 
Quando arrivammo sul luogo In cui 
sapevo si trovavano le pietre che vo
levo, vidi che erano tutte ammucchiate 
in cima ad una collina. Non potei fare 
a meno di esclamare: •Sarà un la
voraccio portare giù tutte quelle pietre 
per caricarle sul camion». 
Mia moglie disse: celo andrò su in 
cima alla collina e farò rotolare giù le 
pietre più belle. Che ne dici?n 
Ritenni che si trattava di una buona 
Idea. La vidi salire speditamente sulla 
vetta della collina e scomparire alla 
mia vista per qualche minuto. Ben 
presto udii la sua voce: «Ecco, viene 
giù la prima pietra, ed eccone 
un'altran. Poi la udii esclamare: 
ccQuesta pietra è proprio bella. Ha 
colori stupendi. Spero che non sia 
troppo grande per caricarla sul ca
mion». 
lo le gridai di rimando: «Sarò In grado 
di caricare tutte le pietre che riusci
rai a fare rotolare sin quaggiù». 
Poi, udii di nuovo la sua voce: ccGuar
da questa pietra, ha un aspetto mera
viglioso. E' proprio la mia favorita•. 
In effetti con questi discorsi rluscl a 
farmi interessare ad ogni singola pie
tra che faceva rotolare giù per la colli
na. Questo episodio per me è stata 
un'ottima lezione, poiché mi sono 
reso conto che In quel progetto come 
In ogni altro al quale abbiamo lavora
to insieme, ella mi ha dato non soltan
to l'aiuto di cui avevo bisogno, ma una 
prospettiva che spesso gli uomini non 
riescono ad afferrare». 
Vorrei vedere tutte le sorelle ed in 
particolare le presidentesse della 
Società di Soccorso fungere da aiuto 
del sacerdozio nello svolgimento 
del servizi di benessere. 
Invito le dirigenti della Socleta di 
Soccorso di ogni parte del mondo ad 
accettare la chiamata all'azione rivol
taci dai nostri Ispirati profeti, al fine 
che noi possiamo svolgere debita
mente tutti l compiti che cl sono stati 
affidati. Possiamo noi lavorare In
sieme a fianco del sacerdozio ricor
dando il principio della collabora-

zlone; possiamo noi insegnare effica
cemente i principi fondamentali del 
servizi di benessere ed attuarli am
pliando cosi la nostra visione di 
quest'opera, particolarmente per 
quanto si applica all'arte del servizi dt 
carità. Poiché, come disse una volta 
Il presidente Mario n G. Romney: 
«L'efficace sommlnistrazlone dJ un 
aiuto al poveri è un'arte, ed è un'arte 
che ogni devota sorella della Società 
di Soccorso cerchérà di perfezionare 
In se stessa•. (Relief Society Maga
zine, febbraio 1961. pag. 77). 
Prego che ogni sorella e dirigente 
delia Società di Soccorso si renda 
conto delle nostre grandi opportunità, 
del nostro obbligo di aiutare l poveri 
ed l bisognosi, amorevolmente, appro
priatamente e devotamente, con lo 
stesso spirito Illustrato da queste 
parole di Gesù Cristo: 
((Da questo conosceranno tutti che 
siete miei discepoli, se avete amore 
gli uni pergll altri• . (Giovannl13:35). 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
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M tel cari fratelli e sorelle, vi chie
do di unlrvi a me In una preghiera af
finché il Signore sta con noi e cl 
Ispiri durante questo discorso. Sono 
stato favorevolmente colpito dal di
scorsi tenuti questa mattina, e spero 
che le mie osservazioni si armoniz
zino con quanto è già stato detto. 
Spero che ognuno di voi , vescovi e 
presidenti di ramo, abbia una chiara 
comprensione delle molte risorse che 
ha a disposizione per amministrare l 
Servizi di Benessere della Chiesa. Vi 
Invito ad usare attivamente queste 
molte risorse. Spero che noi tutti com
prenderemo come la nostra consacra
zione al Signore sia che si tratti di 
tempo, di lavoro o di denaro - cl 
unisca per alleviare le sofferenze ed 
al tempo stesso santificare sia chi 
d~ che chi riceve Mi compiaccio per le 
spiegazioni che sono state date sul 
ruolo del magazzino del Signore e sul 
modo In cui i progetti di produzione 
possono tenerlo ben rifornito. 
Sino a questo momento della nostra 
riunione, cl siamo concentrati su 
come dobbiamo svolgere Il lavoro se
condo la maniera del Signore. lo in
centrerò le mie osservazioni sul per
ché svolgiamo questo grande pro
gramma. Sin quasi dall'Inizio del mio 
lavoro nei Servizi di Benessere della 
Chiesa ho avuto la convinzione che 
cid che stiamo facendo é soltanto un 
preliminare al ristabilimento della 
legge della consacrazione e del mini
stero secondo l requ isiti dell'Ordine 
Uni to. Se potessimo ricordare sempre 
l'obiettivo verso Il quale stiamo la
vorando, non perderemmo mal la 

Il ristabilimento della legge della con
sacrazione e del ministero ~ l'obiet
tivo verso Il quale noi stiamo lavo
rando nel grande programma di be
nessere della Chiesa. 

Lo scopo dei Servizi di 
Benessere della Chiesa 
PRESIDENTE MARION G. ROMNEY 
Secondo consigliere della Prima 
Presidenza 

nostra direzione In questo grande la
voro. Ciò che stiamo facendo non è 
nuovo, è una cosa vecchia quanto 
Il Vangelo stesso. Ogni qualvolta il 
Signore ha avuto un popolo pronto ad 
accettare ed a mettere In pratica Il 
Vangelo, Egli ha Istituito l'Ordine 
Unito. Egli lo lstltul tra Il popolo di 
Enoc di culle Scritture dicono : 
uEd Il Signore benedisse i l paese, ed 
essi furono benedetti sulle monta
gne e sulle alture, e prosperarono. 
Ed Il Signore chiamò Il suo popolo 
Slon, perché erano un sol cuore ed 
una sola anima e dimoravano in giu
stizia ; e non vi erano poveri fra essi,. . 
Se facciamo le cose che Il Signore cl 
ha chiesto di fare, anche noi con
tinueremo ad essere benedetti e ve
dremo accrescere la nostra rettitu
dine. Nella rivelazione che il profeta 
specifica •abbraccia la legge della 
Chiesa•, (DeA 42, titolo), Il Signore 
dice : 
•Ed ecco, tu ti rammenterai del poveri 
e consacrerai delle tue proprietà per Il 
loro mantenimento, ciò che hai da Im
partire loro ... 
Ed in quanto Impartirete le vostre so
stanze al poveri, voi lo farete a me; 
e l vostri doni saranno deposti dinanzi 
al vescovo della mia chiesa ed al suoi 
consiglieri ... 
Ed accadrà che dopo che questi sa
ranno stati deposti dinanzi al vescovo 
della mia chiesa ... sarà conservato 
per essere dato a coloro che non hanno 
nulla, di tanto In tanto, affinché ogni 
uomo che sia nel bisogno possa es
sere ampiamente rifornito e possa ri
cevere secondo le sue necessità. 

Il rimanente sarà dunque conservato 
nel mio magazzino, per essere distri
buito al poveri ed ai bisognosi•. (DeA 
42:30-34). 
E faccio questo•, dice Il Signore «per 
la salvezza del mio popolo». (DeA 42: 
36 ; corsivo dell'autore). 
In questa rivelazione che Il profeta 
specifica «abbraccia la legge della 
Chiesa••, il Signore specifica gli ele
menti essenziali dell'Ordine Unito che 
era Il Suo programma per eliminare 
l'lneguagllanza tra gli uomini. E' un si
stema basato sul concetto che la terra 
e tutte le cose In essa appartengono 
al Signore, e che gli uomini ne possie
dono una parte quali fattori a Lui re
sponsabili. 
«IO, Il Signore», Egli dice, «ho steso i 
cieli ed ho creato la terra . . . e tutte 
le cose che vi si trovano mi appar
tengono. 
Ed è mio Intento di provvedere ai bi
sogni del miei santi , poiché tutte le 
cose sono mie. 
Ma ciò deve farsi nella mia maniera•. 
(DeA 104: 14-16). 
Nella Sua maniera, vi sono due prin
cipi cardinali: (1) la consacrazione, e 
(2) Il ministero. 
Per entrare a far parte dell'Ordine 
Unito, un individuo doveva consacrare 
tutto quanto possedeva alla Chiesa 
mediante cun'allenza ed un atto che 
non si poteva disdire•, ossia egli 
rinunciava a tutte le sue proprietà con
segnandole alla chiesa. 
Dopo aver fatto questo egli riceveva 
dalla chiesa un ministero mediante 
un atto similare. Questo ministero po
teva esser più o meno di quanto aveva 

consacrato alla chiesa, In quanto l'o
biettivo di queste transazioni era di far 
si che ognuno fosse uguale agli altri , 
«Secondo le sue circostanze ed l suoi 
desideri e bisogni». (DeA 51 :3). 
Questa procedura garantiva ad ogni 
uomo Il diritto alla proprietà privata 
e l'amministrazione di detta proprietà. 
lnvero, Il principio fondamentale del 
sistema era il possesso privato di 
beni. Ogni uomo possedeva la sua 
porzione o eredità o ministero o qual
slvoglla, a titolo assoluto e poteva a 
sua facoltà, alienarlo, conservarlo ed 
operarlo, o altri menti trattarlo in altro 
modo. La Chiesa non entrava in pos
sesso di tutti l beni, e la vita sotto 
l'Ordine Unito non era una vita In co
mune come ben disse lo stesso pro
feta Joseph. 
L'Intento era tuttavia, che l'uomo 
usasse la sua proprietà per produrre di 
che mantenere se stesso ed l suoi fa
miliari. Sino a quando egli rimaneva 
nell'ordine, consacrava alla chiesa 
quella parte di prodotti che non erano 
necessari per soddisfare le esigenze 
sue e della famiglia. L'eccesso di pro
duzione veniva convogliato al magaz
zino ed usato per dare ad altri il pro
prio ministero, e per soddisfare le ne
cessità del poveri e del bisognosi. 
Questi principi divini sono molto sem
plici e facilmente comprensibili. Tut
tavia, vi sono alcuni concetti che de
vono prevalere al fine di poter reallz
zare questo ideale. Tra l concetti prin
cipali troviamo l seguenti: 
1 . Fede in Dio, quale Signore della 
terra ed autore dell'Ordine Unito. Gra
zie a questa fede noi cerchiamo la 
rettitudine ed il progresso spirituale, 
•poiché•, dichiarò Il Signore, •se voi 
non siete eguali nelle cose terrestri, 
voi non potete essere eguali nell'otte
nere cose celesti. 
Poiché se volete ch'lo vi dia un posto 
nel mondo celeste, dovete prepararvl 
facendo le cose che lo vi ho coman
date e che ho richieste da voi ... 
Affinché riceviate la corona preparata 
per voi e siate fatti sovrani di molti 
regni , dice il Signore Iddio, il Santo 
di Slon•. (DeA 78:7-7, 15; corsivo del
l'autore). 
2. L'Ordine Unito viene Istituito In se
guito ad azione volontaria da parte 
degli uomini, evidenziata dalla consa
crazione di tutta la loro proprietà alla 

chiesa di Dio. L'Ordine Unito non pre
vede l'uso della forza in alcuna ma
niera. 
3. Per quanto concerne la proprietà 
In armonia con le credenze della Chie
sa Illustrate In Dottrina e Alleanze, 
«nessun governo può sussistere In 
pace, a meno che non siano create 
e restino inviolate leggi tali da assicu
rare ad ogni Individuo Il libero eser
cizio della propria coscienza, Il diritto 
e controllo di proprietà•. (DeA 134: 2). 
L'Ordine Unito viene operato sul prin
cipio della proprietd privata e dell'am
ministrazione Individuale. Cosi, sia 
nella proprietà che nell'amministra
zione di essa, l'Ordine Unito conser
vava agli uomini Il libero arbitrio dato 
loro da Dio. In questo modo, Egli 
ritiene ogni fattore responsabile del 
suo proprio lavoro e della sua produt
tività. lnvero Egli dice : 
•Poiché è opportuno che lo, Il Si
gnore, renda ognuno responsabile, 
come Intendente sulle benedizioni ter
restri, che lo ho preparate per le mie 
creature». (DeA 104:1 3). 
Da quanto sopra, è facile compren
dere le verità contenute nella dichiara
zione del presldent Clark: 
•L'Ordine Unito non prevedeva la vita 
In comune. Era completamente ed In
tensamente Individualistico con la 
consacrazione del superfluo alla chie
sa ed al poveri• . 
4. L 'Ordine Unito é apolitico. 
5. Un popolo retto f} il requisito es
senziale per l'istituzione dell'Ordine 
Unito. 
6 . L'Ordine Unito esalta i poveri ed 
umilia l ricchi . In questo processo en
trambi sono santificati. Il povero, li
berato dalla schiavitù e dalle umilian
ti limitazioni della povertà, è in grado 
nel suo ruolo di uomo libero di rag
giungere Il suo massimo potenziale 
temporalmente e spiritualmente. Il 
ricco, mediante la consacrazione e 
l'offerto del superfluo ai poveri, non 
con la forza, ma quale atto volontario 
dettato dal suo libero arbitrio , dà pro
va di quella carità per il prossimo 
identificata da Mormon come •l'amore 
puro di Cristo• . (Moronl7:47). In que
sto modo egli si qualifica come figlio 
di Dio. (Vedere Moroni 7:48). 
Quando abbiamo chiarito questi con
cetti, siamo meglio preparati a com
prendere l rapporti t ra l nostri at-

tuall servizi di benessere, l 'Ordine 
Unito e l'Ideale di Sion che Il Signore 
ha In animo di realizzare. Polchè nel 
passato Il popolo non era completa
mente pronto a mettere In pratica l'Or
dine Unito, Il Signore sospese la sua 
attuazione, spiegandone l motivi : 
•Ma, ecco, essi non hanno Imparato 
ad essere ubbidienti alle cose che ho 
richieste da loro, ma sono pien i d'o
gni sorta d'Iniquità e non distribui
scono l loro ben i al poveri ed ag li 
afflitti tra loro. 
E non sono uniti secondo l'unione che 
è richiesta dalla legge del regno ce
leste. 
E Slon non può essere edificata se 
non sui principi della legge del regno 
celeste; altrimenti lo non posso rlce
verla nel mio seno•. (DeA 105: 3-5). 
Egli dichiara Inoltre: 
•Pertanto, in conseguenza delle tra
sgressioni del mio popolo, mi è op
portuno che l miei anziani attendano 
un breve tempo la redenzione di Sion. 
Affinché essi stessi possano essere 
preparati e che Il mio popolo possa 
essere Istruito più perfettamente ed 
abbia esperienza e conosca più a ton
do Il suo dovere e quanto lo richiedo 
da lui•. (DeA 105:9-10). 
Pertanto, secondo le rivelazioni, la 
piena attuazione dell'Ordine Unito 
deve attendere la redenzione di Sion. 
(Vedere DeA 105:34). Nel frattempo, 
mentre veniamo Istruiti più adeguata
mente ed acquisiamo l'esperienza ne~ 
cessarla, dobbiamo osservare stretta
mente l principi dell'Ordine Unito per 
quanto sono Incorporati negli attuali 
requisiti della Chiesa, quali la decima, 
le offerte di digiuno, l progetti di be
nessere, i magazzini e gli altri princlpJ 
ed usanze. Grazie a questi programmi 
noi dobbiamo mettere In atto Indivi
dualmente i principi dell'Ordine Unito. 
La legge della decima, per esempio, 
cl offre una grande opportunità di at
tuare Il principio della consacrazione 
e del ministero. Quando fu Istituita 
quattro anni dopo la sospensione del
l'esperimento dell'Ordine Unito, il 
Signore chiese al Suoi fedeli d i depor
re tutto Il sovrapplù delle loro proprie
tà nelle mani del vescovo della chie
se ; Indi essi dovevano pagare annual
mente un decimo del loro guadagno. 
(Vedere DeA 119: 1-4). Questa legge, 
che viene ancora osservata attua, al-
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meno In parte, l principi del ministero 
contemplato dall'Ordine Unito. Affida 
ad ognuno la proprietà e l'ammini
strazione del beni con l quali egli prov
vede alle necessità proprie e della sua 
famiglia. Per usare nuovamente le 
parole del presidente Clark: 
•In luogo del residui e degli eccessi 
di produzione che venivano accumula
ti e costituiti sotto l'Ordine Unito, 
oggi abbiamo le offerte di digiuno, l 
contributi al Servizi di Benessere e la 
decima, l cui proventi sono tutti dedi
cati alla cura del poveri oltre che allo 
svolgimento ed alle attività degli affari 
della Chiesa. 
Inoltre, nell'Ordine Unito c'era Il ma
gazzino del vescovo In cui venivano 
raccolti gli articoli necessari per prov
vedere alle necessità del poveri. Oggi 
Il plano di benessere vede Il magaz
zino del vescovo usato per lo stesso 
proposito. 
Oggi, nell'ambito del plano di benes
sere, In tutta la Chiesa vengono ope
rati ed amministrati progetti di produ
zione per Il beneficio del poveri. 
Cosi , In molti del suoi aspetti fonda
mentali abbiamo nel plano di benes
sere l principi fondamentali dell'Or
dine Unito• . (Conference Report, ot
tobre 1942, pagg. 57-58). 
E' cosi evidente che quando si osser
vano debitamente l principi della de
cima e del digiuno ed Il plano di be
nessere vede la sua completa attua
zione •non saremo poi molto lontani 
dall'applicazione del grandi principi 
fondamentali dell'Ordine Unito•. (Ibi
dem, pag 57). Gli unlclllmltl cui siamo 
soggetti sono quelli Imposti da noi 
stessi. 
Ed ora, rimanendo nel campo trattato 
da queste osservazioni, vorrei Illustra
re tre cose per le quali prego sincera
mente: 
1. Che Il Signore allarghi la nostra 
comprensione dell 'alleanza della con
sacrazione stipulata da tutti coloro 
che hanno ricevuto le proprie dota
zioni. Il presidente Klmball In un arti
colo d'Importanza fondamentale pub
blicato nella rivista Ensign del giugno 
1976, cl ha Invitato a valutare le nostre 
necessità essenziali ed l nostri desi
deri , tenendo presente quelli che pos
sono essere l nostri eccessi di produ
zione : 
•La maggior parte della gente dedica 
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quasi tutto Il suo tempo a lavorare 
per acquisire o conservare una posi
zione sociale che richiede denaro, 
buoni, azioni, Investimenti, proprietà, 
crediti, mobili, arredi, automobili ed 
altri oggetti simili atti a garantire la 
sicurezza carnale per quella che si 
sper~ sia una vita lunga e felice. Que
ste persone si dimenticano l'obbligo 
che ognuno di noi ha di usare queste 
risorse nelle nostre famiglie e nel 
nostri quorum per edificare Il regno di 
Dio - per ampliare l'opera missiona
ria ed 11 lavoro genealogico e di tem
pio; per allevare i nostri figli perché 
diventino proficui servi del Signore, 
per benedire gli altri In ogni cosa af
finché anch'essi possano produrre 
buoni frutti . Invece noi sperperiamo 
queste benedizioni per soddisfare l 
nostri desideri carnali. A questo pro
posito, Moronl disse : •Perché vi or
nate di ciò che non ha vita, e la
sciate che l'affamato, Il bisognoso e 
l'ignudo, l'ammalato e l'afflitto passi 
accanto a voi senza neppure notarlo?• 
(Mormon 8: 39). 

E come il Signore stesso ha detto al 
nostri giorni: •Non cercano Il Signore, 
per stabilire la sua giustizia, ma 
ognuno va per il proprio cammino, 
e secondo l'Immagine del suo Dio, 
Immagine che è nelle sembianza del 
mondo, e la cui sostanza é quella di 
un idolo, che Invecchia e perisce, e 
che perirà in Babilonia, anzi Babilonia 
la grande, che cadrà• . (DeA 1 :16; 
corsivo dell'autore). 
2. Che noi studieremo attentamente 
l discorsi tenuti a questa sessione 
e che metteremo In pratica, secondo l 

·dettami dello Spirito, ogni aspetto del 
lavoro di benessere, In particolare per 
quanto concerne l'istituzione d/ ma
gazzini del Signore. 
3. Che, grazie alla fedele osservanza 
del principi della decima e del digiuno 
ed Il programma del benessere, noi cl 
prepareremo a redimere Slon, ed In
fine, a mettere In pratica l'Ordine Uni
to. Questa è la mia preghiera nel nome 
di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen . 

L'anziano Rlchard G. Scotte la moglie 

L.D.B. CHURCH 
j 
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