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Messaggio della Prima Presidenza 

L'importanza 
del sacerdozio 

Presidente N. Eldon Tanner 
Primo ~igliere deU1 Primi Presidenza 

l consigli di un padre 
Diven1ai cosciente per la prima volta del 
sacerdozio poco prima di essere ordina
to diacono. A quel tempo mio padre era 
vescovo del rione. Egli mi parlò dell'i m
portanza del sacerdozio: «Figlio mio, 
spero che tu sia quel genere di uomo», mi 
onorò chiamandomi uomo. quando 
avevo appena dodici anni, «quel genere 
di uomo che il Signore vuole che detenga 
il sacerdozio». Poi mi disse ciò che il 
Signore si aspetta da un giovane che de
tiene il sacerdozio : si aspetta che egli 
osservi fedelmente la Parola di Saggezza 
e, nel suo sviluppo. si tenga moralmente 
puro in ogni maniera. «Non devi fare 
parte del mondo». mi disse. «devi onora
re il sacerdozio. fare onore alla tua chia· 
ma t a. essere di buon esempio, non teme
re di dicluararti apenameme in favore 
della giusuzia ovunque tu sia. e troverai 
che nella vita gh uomini che all'inizio t1 
criticano, ti mettono in ridicolo. non ti 
appoggiano nei tuoi sforzi. arriveranno 
a rispettarli. ad avere grande fiducia in 
te. se farai sempre ciò che il Signore vuo
le che tu faccia poiché detieni il 
sacerdozto». 

La responsabilità iodhiduaJe 
Quando era ammalato. il presidente 
MacKay mt d1sse diverse volte: <<Ogni 
qualvolta ti trovi tra i nostri membri. di 

loro, raccomanda loro di ncordare chi 
essi sono e di agire di conseguenza. Dì 
loro che essi hanno una responsabilità 
mdivid uale. La responsabilità indivi
duale è la capacità di dichiararsi aperta
mente ovunque ci trovtamo per far sape
re al mondo che abbiamo una testimo
nianza del Vangelo e che siamo decisi a 
vtvere all'altezza di questa convinzione. 
Sia che ci troviamo fuon con una ragaz
za di notte o al campeggto con i ragazzi, 
in gita, a caccia, a pesca, ovunque ci 
troviamo, facciamo sapere al mondo chi 
siamo e comportiamoci di conseguen
za>>. Non avremo maJ motivo di 
dolercene. 

L'importanza del sacerdozio 
Vorrei dirvi quanto è impanante questo 
sacerdozio. n Signore lo ritenne talmen
te impanante da volerlo restaurare qui 
sulla terra prima detl'tstttuztone della 
Chiesa. Egli lo riteneva talmente Impor
tante da volere inviare Giovanni Battista 
perché restaurasse il Sacerdozio di Aa
ronne. Giovanni. apparso ai due giova
ni. disse di essere stato mandato da Pie
Lro. Giacomo e Giovanni e dt agire se
condo le loro istruzioni. Po1 dtchiarò. <<A 
voi, miei compagni dt serviZio, nel nome 
del Messta, io confensco al Sacerdozio di 
Aaronne, che detiene le chtll\1 del mini
stero degli angeli. del vangelo di penti-
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Il 15 magg1o 1979 segna i1150mo anniversario 
dell'ordinazione di Joseph Smith, Jr. e Oliver CO\vdery 
al Sacerdozio di Aaronne per mano di Giovanni 
Battista. 
«A voi. miei compagni di servizio, nel nome del 
Messia. io conferisco il Sacerdozio di Aaronne, che 
detiene le chiavi del ministero degli angeli, del vangelo 
di pentimento e del battesimo per immersione, per la 
remissione dei peccati; e questo non sarà mai più tolto 
dalla terra, fino a che i figli di Levi offrano di nuovo 
un'offerta a l Signore in giustizia» (DeA 13). 

mento e del ballesimo per tmmersione. 
per la remissione dei peccau: e questo 
non sarà mai plU tolto dalla terra. lino a 
che i ligh d t Levi o !frano di nuovo un 'of
Jèrta al Stgnore in giustiLia>> (DeA 13). 
Ecco quanto è importante ti sacerdoZJo. 
11 Sacerdozio d1 A aronne detiene le chia
VI del minì!>lero degli angeli e del vangelo 
di pentimento e del battesJmo per im
mersione per la remtss1one d et peccatl. È 
meraviglioso sapere che un giovane può 
celebrare queste ordinan4e 10 virtù del 
f•ttto che detiene il Sacerdozio di Aaron
ne PIU tardi. P1etro. Gaacomo e Giovan
na "ennero per conferire sui due giovani 
il SacerdoLio d1 Melchtsedec. Questo in
tervento diretto mostra quanto sta Im
portante al sacerdozio. 
In Oourina e Allean.te trovtamo enun
Ciate quelle che noi cbiaffilamo alleanze 
del sacerdozio ~<Chiunque infatti è fede
le all'ottenere questi due sacerdozi di cui 
ho parlato. e fa onore alla sua vocazio
no>. }a onore allo \ua rhtamata, ctè santi
ficato dallo Sptrito al rinno\o del suo 
corpo•> (De<\ 84 33: cor-.avo dell'autore). 

, -

Questa è un ..t promessa meravigliosa 
Tutto ciò che dovete fare per \ederla 
avverare nella vostra 'ita è rimanere fe
deh e onorare la vostra chiamata nel 
modo m cui ti Sagnore s• a~pella da voi. 
Alle mie spalle vedete seduto ti prestden
te Kimball Cgli é un grande esempao di 
persona che ha visto nnnovare ti proprio 
corpo grazte all'osservanza da que~te al
leanze. Non so quanll di voi sappiano 
delle condiZJom 10 cui si trova\ a quando 
scoprirono che egli era affetto da un can
cro alla gola e che dovevano nmuovere 
la maggior parte delle sue corde vocah Il 
presidente Kimball non era a!Tatto in 
grado da parlare. 
Racordo che allora ero presidente d t palo 
su nel Canada e partectpat ad una confe
renza generale Alla conferenza incon
trati! presidente Kunball e due o tre altri 
dingenu. Egli m1 disse sussurrando: 
«Salve. non pos~o parlare». l n altre pa
role· «Salve. pre idente Tanner. non 
po~:,o parlani>) Ed in e!Tetti gli era quasi 
impossibtle parlare: c poteva comunicare 
soltanto a su::.sum appena udibali . l dot-

tori non sapevano se egh sarebbe mai 
stato in grado d t parlare d t nuovo. M .t fu 
benedetto dal sacerdo1io e poté tornare 
a parlare. POI. pni tardt. soltanto pochi 
anni or sono. scoprirono ciò che ritene
vano fosse un nuovo cancro e volevano 
operare. Ma egli invitò il sacerdo7tO a 
pregare per lui. a bened1rlo. a ungerlo. 
Noterete che egli si rivolse al .wcerdo=io. 
non al presidente Lec o a Eldon Tanner. 
Il suo invito ci fu n volto per il sacerdozio 
che detenevamo Gli fu Impartita una 
benedizione e J'opera7ione non si dtmo
strò più necessaria. 
Poi, in seguato. SI seppe che soffriva di 
mal di cuore. Penso che al presidente 
KimbalJ non dispiaccia che io vi riveli 
alcuni dettagli in merito a questo fatto . 
Le sue condizioni erano così gravi da 
richiedere un intervento immediato. Il 
suo medjco curante era il dottor Russell 
Nelson. il quale andtcò che le probabtlità 
di riusctta delrmtervento erano ctrca il 
cinquanta per cento. D·altra parte. se 
non si fosse operato immediatamente. al 
presidente Ktmball non rimanevano 

molli mesi di vita. Se l'intervento fo~sc 
riuscito. le speranze di un completo n
stabilimento erano davvero buone Ne 
discutemmo a lungo nell ' ufficiO del pre
sidente Lee. Alla fine. il presidente Kam
baU. disse: «Ritengo di dovermi far ope
rare». lo gli dissi: <<Presidente Ktmball, 
sono sicuro che ha preso la decis1one 
giusta». 
Poi chiese a me e al presidente Lec una 
benedizione. benedizione che gli ampar
limmo. Dopo di che il dottor Nelson 
disse: «Operare il presidente del Consi
glio dei Dodici. un apostolo da Dio, è 
una responsabilità molto. molto grande. 
la più grande che mi sia stata affidata» 
Poi soggiunse: <<11 presidente Kimball 
deve sottostare ad un doppio intervento 
chirurgico». Ritengo che a quel tempo 
egli fosse l'unica persona che si era solto
posta o stava per sottoporsi a un doppio 
intervento chirurgico cardiaco a quell'e
tà . Fil dottor Nelson disse: <<Vorrei rice
vere una benedizione del sacerdoZJo per
ché possa essere guidato e dtretto a fare 
quelle cose che contnbmranno a sal
vargli la "i t a». 
Ebbene. fratelli. il sacerdoZJo stgnifica 
qualcosa per voi? Non significa nulla :.e 
non vivete in modo degno per po:,Secler
lo. Cost. a prescindere se siete giovani di 
dodici anni o vecchi di settanta, vavcte in 
modo degno del sacerdozao. Onorate il 
sacerdozio. Ringraziate al Signore di es
sere detentori del sacerdozio, e pregate 
mattina e sera. ogni giorno, per avere la 
fermezza necessaria per fare quelle cose 
che il Signore vuole che facciate. E vs 
assicuro che sarete più felici. avrete più, 
successo, sarete più amati e più rispettati 
ed il Signore si compiacerà di vot se fare
te ciò che Egli vi ha chiesto di fare . 
Facctamo penanto quelle cose che ci 
renderanno felici e ci assicureranno il 
successo per prepararci a ntornare alla 
Sua presenza. Questa è la mia umile pre
ghiera nel nome di Ge~u Cnsto Amen. 
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Passi tratti dal volume 
<<Aaronic Priesthood >> 

Oscar W. McConkie 

IL 
SACERDOZIO 
DIAARONNE 

Oto ha ogni potere 'lon v'è potere che 
Egli non pol>Sieda. Il Signore nsono rese 
questa testimonianza della propria on
oipotenz.a: <<Ogni potestà m'è stata data 
in c1elo e sulla terra» (Matteo 28: 18). 
D1o si è compiaciuto di darct il potere di 
compiere le Sue opere. Possiamo c1oè 
dtventure partecipi del Suo potere o del
la Sua autorità. 
L'apostolo Paolo ci ha dato questo am
monimento: •<E ne::.suno ::.i prende da sé 
quell'onore: ma lo prende quando sta 
chiamato da Dio ... << (Ebrei 5:4). Que
.;to c;ignilìca che Dio chiama e delega il 
Suo potere a chi più desidera. L 'uomo 
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non può crearsi questo potere. ne assu
merselo. È un dono di Dio Il Signo
re lo d1Ch10uò spectlìcatamentc a coloro 
cui dette il Suo potere e la Sua autorità 
nel meridiano dei tempi. quando disse: 
t<Non siete voi che avete scelto me, ma 
son io che ho scelto voi, e v'ho 
costttu1ti. affinché tutlo quel che chie
derete al Padre nel mto nome, Egli ve lo 
dia>> (Giovanni 15:16). Il Signore chia
ma. l'uomo risponde e dtvema benefi
ciario della bontà d1 D10 
Ai no::.tri giorru !.tamo m debito verso il 
profeta Joseph Sm1th per una gran parte 
della nostra conoscenza circa il sacerdo-

150mo anniversario della 
restaurazione del Sacerdozio 
di Aaronne. 

zio e la sua realtù nella nostra vita. t<II 
sacerdoZio e un pnncip10 eterno>) egli 
disse <<ed esisteva con D1o nell'eternità c 
sussisterà nelle eternita senza int7IO di 
gtornt o fine d'anw> (Teachtng:. of the 
Prophet Joscph Smllh. pagg. 157 -l S8, 
323). Ad Adamo e ud altri uom1ni fu 
conferito il sacerdozio «nella Crea1.1one. 
prima che il mondo tosse formato» (Ibi
dem. pag. (57), Alma dice che coloro che 
sono stati «ordinati al sommo sacerdo
zio del santo ordine di Dion sono .;tuti 
ccchiamati e preparati dalla fondazione 
del mondo, secondo la presciennt di 
Dio» perché gode:.sero delle benedizioni 

e dei poteri del sacerdozio (Alma 
13:6.3). 
Il sacerdozio è il potere e l'autorità eter
na di Dio media me cui tutte le cose sono 
state create e sono attualmente governa
te. È 11 potere e l'autorità di Dio 
delegata all'uomo sulla terra per agire in 
tutte le cose riguardanti la salvezza del
l'uomo. Ogni cosa nei cieli e sulla terra è 
soggeua al potere e all'autorità del 
sacerdorio. 
Il sacerdozio viene conferito da Dio per 
l'uso e il beneficio dell'uomo D10 disse 
ad Abrahamo: «Ti bened1rò oltre ogni 
m1sura e renderò il tuo nome grande fra 
tulle le nazioni e tu sarai una benediZIO
ne alla tua posterità dopo di te. in que
sto: Che porteranno nelle loro mam que
sto mm1stero e questo sacerdozio a tultc 
le nazioni: ed io li benedirò nel tuo 
nome. . c in te. (cioè nel tuo 
Sacerdozio) ... tutte le fam1gl1e della ter
ra saranno benedette. 4< CAbrahamo 
2:9-11 ). 
In che modo il mondo viene benedetto 
mediame il sacerdozio? È mediante le 
benediziom del \i angelo. Poiché il sacer
dozio amministra le ordinanze del Van
gelo, in un senso molto reale amminil>tnl 
le benedizioni di salvezza al mondo. 
Come presidente del Sacerdozio di Aa
ronne del rione al quale prcs1edc. il ve
scovo det1ene le chiav1 del baUes1mo nel
l'ambito di questa giurisdizione. Po1chè 
tutte le persone responsabih delle pro
prie azioni devono essere baltezzatc per 
entrare nel regno d1 Dio (Giovanni ':3-
7). il vescovo detiene così le chiav1 della 
salvezza di tutte le persone affidate alla 
suo.t giurisdizione. Come dicono le Scrtt· 
tu re moderne. il sacerdozio 1<à mministra 
Il Vangelo)> (DeA 84 17-19). 
L'apostolo Paolo. nella sua illuminante 
epistola ai Santi Ebrei discute dettaglia
tamente tl sacerdozio e si riferisce a colo
ro che sono stati chiamati al sac~:rdozio . 
come t<fratelli santi ... partecipi d'una 
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celeste vocaZtone» (Ebrei 3:1 ). Egli dice 
che coloro che sono chiamaLI a questo 
santo ordme. sono gmstamente ch.ama
ti figli di Dio e che gli uomim chiamati al 
sacerdozio sono ordinati alle <<cose con
cernenti Dio» (Fbrci 5:1). Ma. cosa più 
Importante ancora. Paolo insegna 
che anche Gesù Cristo fu chiamato a 

detenere il Santo Sacerdozio e che dob
biamo considerarlo come «rApostolo e 
il Sommo Sacerdote della nostra profes
Sione di fede>• (Ebrei 3:1). Gesù fu «da 
Dio proclamato Sommo Sacerdote $e
condo f ordine di \1 elchisedco> ( Ebret 
5 10). 
Come in ogni altra cosa nguardante la 
salvezza, Gesù fu un esempio perfetto. 
bgli fu battezzato, cosi anche no1 dob
b•amo essere battezzati (Giovanm 3:5: 2 
Nefi 31 :12-21). Come Egli rtce\ctte iJ 
Santo Sacerdozio per meritarsi la pie
nezza della saheua. cosi de'<ooo riceve
re 11 Santo Sacerdozio anche coloro che 
voghono d1venlare coeredi con Lui 
(DeA 107:5. 8. 18-19) 
Poiché c'è !>Oitanto un D10. e pertanto 
soltanto un potere di Dio. ne conS!!gue 
che c'è soltanto un sacerdozio . E <<i/ 
Sanw Sacerd(J:m. secm1do fordim del 
Fi~liuol di Dio» (DeA 107·3) Ci viene 
in~gnato che ccpcr nspetto o nvereoza 
per il nome dell'Essere Supremo. per evi-
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tare la troppo frequente ripetizione del 
Suo nome, la chiesa. nei tempi antichi 
ch1amò questo sacerdozio col nome di 
Melchtsedec. o il Sacerdozio di Mclchi
sedec» (DeA 107:4). Così. nell'epistola 
agli Ebrei si fa npetuta menzione dell'or
dine noto come Sacerdozio di Melchise
dec Il profeta Joseph Smith 1nsegnò che 

tuuo il sacerdozio è di Melch•scdec ma 
che di esso v1 sono diverse porzioni o 
gradi. 
Nello Chiesa di Gesù Cristo dc1 Santi 
degh Ultimi Giorni vi sono due grandi 
ordini del sacerdozio: Il Sacerdozio di 
Melch1sedec e 11 S.tcerdozio d1 Aaronne. 
Il Sacerdozio dJ Aaronne è un' appendice 
del Sacerdozio d1 Melcrusedcc. ossia il 
SaccrdoZJo di Melchisedec abbraccia 
tulli 1 poteri c lulle le autonla esercitate 
nell'ordine Aaronnico. Quando ci si rende 
conto che parliamo d1 ordini nell'ambito 
del sacerdoZJO d1 D1o, è generalmente 
acceuata l'usanza d1 dire che nello Chie
sa vi sono due sacerdozi. Pertanto. ab
biamo la dich1ar.uione rivelata «Vi so
no nella cluesa due sacerdoZJ. oss1a tJ 
Sacerdozio di Melch•sedec ed il Sacerdo
zio d'Aaronne. includente tJ Sacerdozio 
Levi!JCO>l (DcA l 07: l). Il profeta Joseph 
Sm1th spiega che il Sacerdoz1o d1 Mcl
chJsedec abbracc1a 11 SacerdoZIO Le\ Ili
co o Aaronmco (Teachings pag. 166). 

n Sacerdozio di Aaronne 
ll SacerdOZIO di Aaronne e un sacerdo
ZIO di grande maesta e potere F 
«chiamato 11 sacerdo1io inferiore, perchè 
è un'appendice a quello superiore o di 
Melchisedeo> (DeA 107:14). Il termine 
«sacerdozio inferiore)) non è in alcun 
senso dispregiativo È mferiore soltanto 

come Elias fu l'araldo di Gesù Cristo. il 
Sacerdozio di Aaronne qualche volta 
viene chiamato il Sacerdozio di Elias. Il 
pentimento è la chiave della preparaZio
ne della conoscenza di Dio. Pertanto, il 
Sacerdozio di Aaronne detiene le ch1avi 
del vangelo dì pentimento. 
ll Sacerdozio di Aaronne «detiene le 

Detenere il sacerdozio di Dio è un grande privilegio. Noi 
sappiamo di essere figli di spirito di Dio, e pertanto, 
dobbiamo renderei conto che il nostro potenziale è 
illimitato, se soltanto facciamo onore all'ufficio che 
deteniamo nel sacerdozio. 

rispetto alla pieneua del potere dt Dio. 
Quale parte del potere e dell'autorità di 
Dio delegati all'uomo sulla terra. il Sa
cerdozio di Aaronne rappresenta un po
tere più grande di quello esercitato da 
tutti gli eserciti e 1 sistemi politici degli 
uommi messi insieme. 
Il SacerdoZJo di Aaronne «ha 11 potere di 
amministrare le ordinanze esteriori>) 
(DeA 107:14) necessarie per la salvezza. 
Quando un uomo è chi a ma t o a fare par
te di questo santo ordine, diventa un 
amministratore legale dotato del potere 
necessario per battezzare nel nome «del 
Padre, e del Figliuolo e dello Sp1rito 
Santo» (DeA 20:73). DIO delega a coloro 
che appartengono a quest'ordme del 
Suo sacerdozio la capacità di agire in 
Suo nome e vece. 
li Sacerdozio dt Aaronne <<detiene le 
chiavi. .. del vangelo di pentimento» 
(DeA 13). È un sacerdozio preparatorio 
po1che v1ene confenlo per preparare gh 
uomim ad accettare 11 Vangelo. Proprio 

chiavi. . . del battes1mo per immen.1one, 
per la rem1ssione de1 peccati» (DeA 13). 
Nel Sacerdozio d1 Aaronne troviamo 
l'autorità di battezzare, ossia di compie
re un 'ordinanza essenziale della salvezza 
(Giovanni 3:5) Così. m senso letterale, il 
Sacerdozio di Aaronne. collabora ad 
ammmistrare la salvezza. «La mans1one 
del sacerdote consiste nel .. battcz.zare>l 
(DeA 20:46). 
Il Sacerdozio dJ Aaronne «det1ene le 
chtavJ del ministero degh angelm (DcA 
13) Questo significa che coloro che de
tengono questo potere di Dio e sono 
fedeh, possiedono la chiave medJUnte la 
quale possono aprire la porta agli angeli. 
messaggen di Dio 
Insegnare ed esporre il Vangelo prepara
tono, oltre a esortare gli uomm1 alla 
rettitudme. sono competenze del Sacer
doZJo di Aaronne. <<Lu mansione del sa
cerdote consiste nel predicare. insegna
re. esporre, esortare» (DeA 20:46). 
AJ Sacerdozio dJ Aaronne è data l'o~ 
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portunità di «amministrare il sacramen
to~> (DeA 20:46). l membri del Sacerdo
ZIO dt Aaronne devono inoltre •<,egliare 
sempre sulla Chtcsa ... accompagnare 
e . forttlicare t membri vigilare. per
ché non vt sta miquita nella Chiesa»: essi 
devono inoltre ~•prendere la direzione 
delle nunionm (DeA 20:53-54, 56). «0-
gm sacerdote. msegnantc o dJacono deve 
essere ordinato secondo i doni e la voca
L.ione dt Dio a suo nguardo)) (DeA 
20:60). 
l membrt di questo ordine devono parte
ctpare a t programmt fondamentali di in
segnamento della Chiesa. essi devono 
«visitare la dimora di ogni membro ed 
esortarlo a pregare ad alta \OCe ed in 
segreto c ad occuparsi dt tultt i doveri 
famtltari» (DeA 20:47). 
Aaronne fu ti pnmo capo del sacerdozio 
che port•ttl suo nome. Egli fu ((chiamato 
da Dìon (Ebrei 5:4). u questa posizione 
che e'icrctta ti potere di Dio. Quando il 
Stgnore dette per la prima volta la legge 
det comandamenti carnali come vanaelo w 

preparatorio. conferi anche un potere 
preparatorio del 'acerdozio per amDllni
'lrare la legge inferiore (Ebrei 7:12. \er
sione i;.pirata. Esodo 34: t -2). Que::.to sa
cerdozio inferiore fu conferito ad Aa
ronne ed ai -.uoi ligli dopo dt lui (Esodo 
28. 29. e 30: Levitico 1:11. 3:2. 13:2: 
"-umcri tM) 
l n o;cguito. ti Sacerdozio di Aaronne fu 
conferito prallcamente a tulli ali uomini 
della tribù dt Le\t In questa -dispensa
ztonc i tcrmmt Sacerdozio di Aaronne e 
Sacerdozto Lcvittco vengono usati come 
sinommi (DcA 107:1. 6. 10). 
Nell'antichtla. t detentori del Sacerdozio 

di Aaronne amministravano numerose 
ordmanze e n ti descritti molto dettaglia
tamente nei libri della legge (Esodo, Le
vitico. Numeri e Deuteronomto). L 'apo
stolo Paolo chtama questi doveri 1cvarie 
abluziOni. . . e regole carnali>> (Ebrei 
9:10). Egli h descnvc moltre come «co
mandamenti m forma di precettm (Ere
sini 2: 15). 
Lo scopo d t queste numerose ordinanze 
era di preparare un popolo indisciplina
lo all'accettazione del Santo d' Israele. 
Ogni cosa concessa al sacerdozio ha ro
btettivo dt richiamare l'allenztonc del
l'uomo a Dio, a tracc.are per lui la vta 
che porta alla vita eterna. 
H Signore usa ti Suo potere e autorità- il 
sacerdozio- per raggtungere i Suoi sco
pi. Egli rivelò a Mosè il Suo grundc 
obiettivo: <1Poiché ecco, questa c la mia 
opera e la mia gloria - fare avverare l'im
mortaltta e la vita eterna dell'uomo>> 
(Mosè 1 :39). Lo scopo del sacerdozto è 
pertanto quello di realizzare l'opera di 
Dto diretta alla sahcua dctrumamtà, il 
supremo beneficio dell'uomo. 
11 \'angelo d t Gesù Cristo serve a rendere 
buom gh uomini calli\ i e migliori gli 
uomini buoni . Il sacerdozio allarga l'a
nima e nobilita la nostra natura. «ammi
nistrJ il Vangelo e detiene la chiave dei 
mt;.ten del regno. cioè la chiave della 
conoscenza di Dio)) (DcA R4 : 19) Ed in
fme. ••tuttt coloro che ricevono questo 
sacerdozio. ncevono me. dtce ti Stgnorc» 
(DeA 84:35). 
Tuuo ciò che Dio pot-~icde è stato pro
messo at Suot ligh. a condizione che essi 
facciano onore alle loro chiamale nel 
sacerdozio. 
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Per molte coppte ammmistrarc il pro
prio denaro risulta factle; per altre. t con
flitti che scatunscono dat problemt li
nanziari qualche volta possono sembra
re insormontabilt. 
Dopo avere intervistato decine di coppie 
di Santi degli Ultimi Giorni sono arriva
to ad una conclusione mollo semplice: 
non esiste modo di amministrare il pro
prio denaro che sia sempre il migliore. 
Sebbene la mia indagine abbia preso in 

considerazione soltanto ctttadtnt statu
mtenst, ritengo che le conclus10ni st pos
sano applicare in genere ai Santt dt ogni 
parte del mondo. 
Debbo dire, innanzi tutto. cbe non ho 
riscontrato alcuna differenza signilìcatt
va tra le coppie con entrate molto limita
te e quelle invece assaj abbientt : il nume
ro di coppie afnitte da difficoltà finan
ziarie è in proporzione lo stesso nelle due 
categorie. 



Quali sono le cause che portano alcune 
coppie ad amministrare con facilità le 
proprie risorse ed altre al faiJjmento? Le 
coppie che amministrano con successo 
le proprie entrate sembrano avere in co
mune alcuni elementi: buona comuruca
zione tra i coniugi, pretese ragionevoli. 

tante altre piccole cose poiché riteneva
no che l'acquisto del piano fosse una 
decisione presa anche da loro», ci hanno 
detto fratello e sorella Roueche. 
Questo sembra essere un elemento im
portante. È bene che tutti gli interes
sati sentano che la decisione é stata presa 
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Un bilancio preventivo non è una garanzia che non 
sorgeranno problemi, ma almeno può dare alla famiglia la 

sicurezza di sapere esattamente quale che è la sua situazione 
fmanziaria . 
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disponibilità a seguire fedelmente il bi
lancio preventivo e la non disponibilità a 
contrarre debiti. 

Buona comunicazione tra i coniugi 

Se marito e moglie sanno entrambi dove 
va a finire il loro denaro. non fa alcuna 
diiTerenza cht ammtnistra eiTettivamen
te le entrate. Ma quando il marito o la 
moglie non è o non ritiene di essere a 
conoscenza dell'uso che si fa delle entra
te della famiglia, cominciano a sorgere 
problemi. 
«Prima di eiTettuare ogni acquisto im
portante, ne discutiamo a fondo, qual
che volta insieme ai figli , poiché anch'es-
i saranno innuenzati dalla nostra deci

sione. Per esempio, quando decidemmo 
di acquistare un pianoforte e andammo 
a controllare i prezzi delle varie marche, 
portammo con noi i bambini. Dopo 
averne discusso tutli insieme decidem
mo quale marca e modello acquistare. 
Ai bambini non di piacque rinunciare a 
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comunemente d'accordo. l problemi 
sorgono quando uno dei coniugi inizia a 
prendere decisioni arbitrarie. 
«Non mi ero mai preoccupata della no
stra situazione finanziaria», disse una 
donna. «Mio marito prendeva tutte le 
decisioni. Così potete immaginare la 
mia sorpresa quando venni a sapere che 
eravamo sull'orlo del fallimento». In 
questo caso, il marito aveva semplice
mente creduto che spettasse agli uomini 
amministrare le entrate della famiglia. 
Tut1avia, non si era dimostrato all 'altez
za del compito, mentre la moglie certa
mente lo era. Co i essi decisero che ella 
avrebbe tenuto conto e delle entrate e 
delle spese. Cominciarono a discutere 
ogni acquisto. ogni pagamento e a deci
dere insieme. Grazie a questa saggia mi
sura e ad un efficace programma di au
sterità. alla fine riuscirono ad evitare il 
fallimento. 
«Una cosa che non funziona mai>>, ci ha 
detto la famiglia Christensen. «è l'atteg
giamento: <il denaro è mio e lo spendo 

come voglio>. A prescindere se le entrate 
provengono dal lavoro del marito o del
la moglie, tutto il denaro appartiene 
egualmente ad entrambi>>. 
E il principio di discutere prima di acqui
stare è un buon modo in cui evitare le 
«compere di impulso». 
La consultazione tra marito e moglie 
non è in sé una garanzia che la famiglia 
non si troverà mai in difficohà finanzia
rie. Ma è una garanzia che uno dei co
niugi subirà uno shock o si sentirà oiTeso 
quando qualcosa va male. 

Pre1ese ragionevoli 

Qualche volta uno o entrambi i coniugi 
non hanno imparato a conoscere il valo
re del denaro. Non si rendono conto che 
i primi anru di matrimonio quasi sempre 
richiedono alcuni sacrifici. li marito può 
volere o dovere continuare gli studi, ma 
anche se la sua istruzione è essenzial
mente completa, non raggiungerà per 
molti anni la sua massima capacità di 
guadagno. 
Un vescovo di una delle regioni meridio
nali degli Stati Uniti ha detto: c<Ripetu
tamentc mi trovo a parlare con famiglie 
che non hanno abbastanza denaro per 
pagare la decima, per soddisfare le loro 
esigenze più fondamentali. ma si tratta 
proprio delle fa mi glie che il mese scorso 
hanno acquistato una barca! Questa 
geme ha assolutamente bisogno di valu
tare attentamente le proprie entrate. De
ve smettere di aspettarsi che il suo dena
ro riesca ad acquistare ciò che già possie
dono i loro vicini più ricchi. Vorrei che ci 
fosse un qualche modo in cui convincere 
la gente ad acquistare soltanto ciò che 
possono e di cui hanno bisogno, dimen
ticando il tenore di vita del vicino». 

Disponibilità a fare un bilancio prerenrivo 

La chiave del successo finanziario di 
molte famiglie sembra essere un bilancio 

preventivo che tiene conto innanzi tutto 
delle cose necessarie, per usare poi il de
naro rimasto, se ve ne è ancora. per altre 
cose, ma sempre con la massima 
saggezza. 
Abbiamo visto che, prima di impegnarsi 
in un acquisto importante, la maggior 
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La comunicazione tra 
marito e moglie circa le 
spese della famiglia è un 
ottimo mezzo per evitare 

incomprensioni e difficoltà 
fmanziarie. 
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parte delle coppie che amministrano con 
successo le proprie finanze. hanno pre
parato un bilancio preventivo per l'anno 
in corso nel quale si sono calcolati esat
tamente gli effetti del pagamento di 
grosse rate sugli altri aspetti delle loro 
finanze. 
U na parte importante della preparazio
ne di ogni bilancio è l'annotazione della 
destinazione effettiva di ogni uscita. Per
ché un bilancio preventivo serva a qual
cosa, è essenziale che una coppia appia 
quali sono veramente tuue le sue neces
sità, e non soltanto le spese più impor
tanti, come il cibo o la manutenzione 
dcU'automobile. 
Un bilancio preventivo non è una garan
zia che non sorgeranno problemi. come 
per esempio, spese rnedico-ospcdaliere. 
aumenti delle tasse, o dei premi di assi
curazione, o un 'improvvisa situazione di 
emergenza in seno alla famiglia . Tutti 
questi casi sono stati citati come motivi 
per cui qualche volta non è po sibile se
guire anche un bilancio preparato con 
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cura. Ma. senza un btlancJO. molte fami
glie vivono m una perpetua situazione d t 
emergenza. senza mat conoscere i moti>' i 
per cui non c'è abbastanza denaro per 
pagare tutti 1 conti. Se st è disposti a 
seguire attentamente un ptano prestabi
hto. una famiglia ha almeno la sicurezza 
dt sapere esattamente quale che è la sua 
SitUaZIOne finanziaria. 

partito lezioni di ptano ad alcuni studen
ti. avrebbe potuto pagare lo strumento 
nel giro dt tre anm «Anche cost. abbia
mo preferito ri~parmiare per avere a di
sposiZione prima deU'acquisto almeno i 
soldi delle rate del primo anno Come 
avevamo prevenuvato, fummo m grado 
di pagare il piano con i proventi delle 
leZJom. Ed ora mi limito a dare lezioni 
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È necessario valutare attentamente le proprie entrate. Non 
dobbiamo aspettarci che il nostro denaro riesca ad 

acquistare ciò che già possiedono i nostri vicini più ricchi. 
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1'von disponibili rei a contrw-rL ciL•Iwi p11r la 
maggior parf(' t/l'gli acqui.\fi 
li vescovo Roben Laird. consiglia le gio
va m coppte non soltanto di pagare la 
dectma. ma anche di risparmLare. •<An
che 'e si tratta soltanto di una piccola 
somma ogni mese. va bene. E 1 risparmi 
rapprco;entano un buon ammort1ZZ3tore 
di urti. Quando si ha del denaro 10 ban
ca. la tentazione di contrarre debiti e 
meno forto•. Qual è l'obiettivo finale? 
< <\vere scorte finanziarie sufficienti per 
fare fronte alle sttuazioni di emergenza. 
Raggiunto questo obiettivo s1 può ri
-.parmiare per eneuuare ahri acqwsti)). 
Molte coppie hanno trovato che la ten
taLtone di fare dei debiti è diventata più 
forte quando ti manto ha ottenuto la sua 
prima promozione 1m portante o si è tro
\Uto in VIsta d1 un buon aumento di 
stipendio. La )>Oiuzionc? Non spendete il 
vostro denaro sino a quando non è al 
sicuro m banca . 
Qualche volta. tunavia, un debito è giu
stilicabile. Carolyn Green voleva un pia
no. ma non pote' a p!:rmctter.:;elo. l nJ>ie
me al marito calcolò che. se avesse im-
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soltanto a1 miei figli. ma i soldi che n
sparmmmo sulle loro lez10m. fanno del
l'acquisto del ptano un buon investimen
to ancora oggi>> 
li debito. qualche volta. è uno strumento 
legittimo nel mondo della finanza. 
quando s1 tratta di invesumcnu Quan
do l'articolo che si intende acquistare s1 
pagherà da se. come il piano dei Green. o 
un furgone per un verniciatore o una 
macchina da scrivere per ch1 vuole lavo
rare privatamente. un pre~tito può dt
mostrarst essenziale. ma poiché ti debito 
deve essere estmto anche se le previstom 
non si avverano e l'acqUisto non s1 dtmo
strd proficuo. è bene investire in articoh 
che conservano il loro valore. affinché. 
se necessano, si possano n vendere senza 
una rimessa eccessi'a Il debito può an
che essere usato legittimamente per gli 
investimenti dt capitale. come ad esem
pio per acquasti d t terrent, cdilìci o attiVI
la commerciatì. (Tuuuvia. i debiti con
tratti a fini speculativi possono facil
mente portare a gravi dtflicoltà c tale 
pratica è io contrasto con 1 consigli dei 
dirigenti della Chiesa). 

11 de11aro non ha mai rapprewnlaw tm 
problema 
Una giovane coppia d1 Provo. Uta h, co
stretta a contmuare gh stud1 pur avendo 
tre figli. rru ha detto: << ll denaro per noi 
non ha mat rappresentato un problema. 
Come? Non ne abbiamo>• Ma parlando 
ptu seriamente. i due giovam hanno ag
giunto: <•C1 siamo sempre n fiutati di liti
gare per il denaro. Sia m o decisi ad essere 
felici. Perché senursi trisu perché dob
biamo vivere in un appartamento trop
po piccolo per le nostre necessità'? Que
sta vicinanza lisica favorisce la nostra 
unione sptrituale». 
La piu grande diffcrenzo tra tutte le cop
pie che amministrano saggta mente il 
proprio denaro e quelle che invece lo 
trovano un problema. è l'alleggiamemo. 
Volta dopo volta. le coppie che a pre
scindere dall'entità delle loro entrate 
ammmtstrano saggiamente e dt comune 
accordo le loro finanze. hanno detto: 1cln 
realtà, non ct preoccupiamo molto dei 
beni materiah. È bello avere certe cose. 
ma se ne possiamo fare a meno ti manca
to possesso non ct turb<L C1ò che è im
panante è avere l'un l'altro». 
Con questo atteggiamento gh ostacoli 
sono raramente insormontab1lt. Anche 
se sorgono dei problemi finan.ztan. le 
coppie possono affrontarli nell'unità 
senza Lasctarsi dividere dalle difficoltà. 
Le esperienze vtssutc dalle fa mtghe SUG 
che ho uuervLstato. hanno illu~trato al
cuni prìncipt relativi all'amministnmo
ne del denaro: 
t. Comunicare. Un comuge non deve 
mai essere all'oscuro della sttuuione fi
nan7iaria della famtglia. Tutte le dectsio
ni. a parte quelle di minima importanza. 
devono essere prese msicmc. con il con
corso della saggezza e dell'espericma c 
del manto e della moglie. 
:!. Aspenatevt soltanto ciò che è ragione
vole. n denaro non si guadagna facil
mente. particolarmente nei primi anni di 

matnmonio. Né il manto ne la moghe 
deve aspettarsi di essere in grado di spen
derccome faceva prima del matrimonio 
3 Preparate e segu1te il piu fedelmente 
possibile un bilancio familiare. Annota
te la causale di ogni usc1ta. Siate pronti 
ad adattare il bilancio per soddisfare si
tuazjoni di emergenza c necessità 
imprev1ste. 
4. Per la maggiOr parte degli acqutsti. 
evitate dt indebitarvt. La tentàL1one di 
acqu1stare subito e d1 pagare dopo si 
dc\e generalmente evitare se la coppia 
vuole la sicurezza economic.1. Non pren
dete in prestito per mvestare denaro in 
atti\ 1ta speculative. 
5. Ricordate che il vostro matrimonio e 
ptu Importante di qualsLasa bene mate
riale. più importante di qualsiasi proble
ma che potete essere chtamati ad affron
tare. Non lasciate che il denaro erga una 
barnera tra vot due. 
Per molte persone. ~•a suflìctenza» non è 
un determinato ammontare ma un at
teggiamento. Se una famtglia e contenta 
di vivere di ciò che può guadagnare. c 
non di più. avra quast sempre a sul1ì
clen7a. Abbastanza almeno per essere 
felice. 

Ur.\tJ/1 ~wll CUTd . . RrtlltJrt• dt pro/'' "'"11''· t1 

imexnunte di dourinu cm11gdiru dd l mfllrt't'· 
ttmo riom• del Palo En11grmum di Salt l.al.t• 
Cio·. 
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DON 
Il coraggio di un giovane 

Wa)ne B. Lyno 

Il g1ovanc che vidi 10 una sedia a rotelle 
era completamente d1vcrso dal ragazzo 
che ricordavo dall'anno precedente. Lo 
ncordavo come un giovane Indiano d1 
diciOtto anni. veloce come il fulmine sul 
campo d1 pallacanestro. Pallacaneslro 
l'anno scon;o, sed1a a rotelle quest'anno. 
l::.ppure l'espressione dei suoi occhi e il 
sornso sul ~uo \o l Lo mi riempirono di 
nspello per il suo coragg1o. 
Avevo incontrato Don un paiO di anni 
prim.,, 4uando si era da poco convertito 
alla C:h1esa Sua madre, vedova, viveva 
in una parte remota della risena degli 
lndiam Na\UJO Egh partec1pava al pro
gramma per la \lstema110ne degh stu
d-.:nti Indiani. Il suo progresso negli stu
di era eccellente: ~peva suonare bene il 
piano e le stes:.e lunghe dita brune sape
vano con eguale abilità dipmgere o suo
nare la chitarra per accompagnare un 
dolce canto. Don avevn un carattere 
~1mpatico. norme elevate ed una forte 
11:st1monianza. Presto si sarebbe diplo
mato e aveva 111 animo d1 passare un 
breve periodo presso la sua gente nella 
ri~cna. prima di ritornare a vivere con 1 

~uo1 genitori adottiVI. dove avrebbe la
vorato per prepararsi a nccvcrc la chia
mttta in missione 
La \ila. in qualche modo. sembra voler 
modificare anche 1 p1an1 più attentamen
te preparati. ma nessuno pote\a ragio
nevolmente prevedere l'esperienza trau
matica che auendcva Don. li suo perio
do dJ vacanze nella riserva ru interrouo 

14 

bruscamente da eventi dolorosi, e la sua 
miSsione iniLlò 10 modo alquanto diver
so da que!Jo che egh si era Immaginato. 
Mentre viaggiava con alcuni amici nel 
cassone di un camioncino, Don ru sbal
zato a terra e urtò violentemente contro 
la zannellu del marciapiede. Si rbveglio 
in ospedale con il corpo tormentato dai 
dolori. 
11 dolore alla schiena persiste t te per tuua 
la noue. c con lo spuntare del giorno 
Don scopn d1 non essere in grado di 
muovere né le braccm ne le gambe Era 
paralizzato dal collo 10 giù. 
Dopo un intervento ch1rurgico di emer
genza si risveglio nella sala di rianima
ZlOne. cosciente che 11 dolore alla schiena 
sta\a o;cemando. ma penosamente con
SCIO che l suoi arti si riliutavano di ri
spondere agli srorzi da lui ratti per 
muoverli. 
l dotton a\.evano ben poche speranze 
che le sue condiziom .,arebbero mai 
c-c~mbiate. Nei suo letto d1 ospedale. lot
tando per trattenere le lacnme. Don aprì 
il cuore al Padre celeste, chiedendoGli la 
forza nec~sana a sopportare e a vincere 
le sue aiTiiliOna, se tale era la Sua 
volonta. 
Notte dopo notte. memre gli altn dor
mivano. Don lottava per lunghe ore per 
cercare d1 muovere le man1 che giaceva
no inerl1lungo il suo corpo Egli pregava 
e teota\a. ripetendo costantemente nella 
sua mente queste parole· •(Po:.so rarlo. 
Po:>SO rarlo. Po~o rarlo>~ . POI, quando la 
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luce dell'alba filtra\a dolcemente attra
\Cr-.o le tapparcllc della fine~tra. anche 
lui cedeva al sonno. 
In una di queste notti interminabili. il 
cuore d t Don tmprovvisamente si riempì 
d t ecctta.zione quando st re.;e conto di un 
mo\tmento quast Impercettibile com
piuto da una delle sue dtla Trauenendo 
il fiato mosse nuo\amcnte ti dtlo. 
Quella notte non ci fu sonno per Don. 
Un sentimento meraviglioso di sper:anza 
sostenne ti suo spmto turbato e gli dette 
una rinno\ ata determinazione cti riac
qutsture ruso delle mant. 
Ogni notte dtvcntò per lui una grande 
avventura. mentre gradatamente. con 
grandi srom e tanta perscverunza, riuscì 
a nacqu1starc lentamente l'uso deUe ma
m e delle braccta 
Nd frullempo. 1 dottori avevano procra
stmato il compilo mgruto di m formare il 
giovane che do\cva mentalmente 
prepar~trsi ad acccuare la sua paralisi 
come un làlto inalterabtle nella sua gio
' Jne VIta. 
Con grande difficoltà. il dottore comu
nicò la triste notizia al gio,anc Fu un 
momento pieno di commozione per quel 
bra\ o dottore. che subito dopo si voltò 
per uscire raptdamente dalla stanza c per 
non lasciarsi \Ìncerc dalremoztone. "la 
propno mentre sta\·a uscendo dette un 
ulumo sguardo a Don che giace\'a in 
.silenzio nel suo letto. Proprio tn quel 
momento. Don allungò il braccio per 
.tl'ferrarst a Ila te~ tuta del letto per tirarsi 
sù ed <l'isumere una pos11ione più como
da. Il dottore stupefatto non nuset a 
mtttcnersl. HFu llo d1 nuovo. Don! Fallo 
dt nuovo!>1 gridò tutto eccnato. Ben pre
sto. la ~tanza fu ptena di infermieri e dt 
dollon che s1 erano prcctpttatt per cono
scere la c.tusa d t tanta cccitvione. Fu un 
momento mcmorabtlc 
Sebbene Don fosse lcltcc d1 senure la 
forz.1 ritornarglt graJatamente nelle 
braccia e nelle mani. egli doveva lottare 
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per trattenere le lacnme quando posa\ a 
lo sguardo sulle sue gambe inutili 

In queste difficili Circostanze. egli co
mmclò a realizzare ti suo des1deno di 
essere un missionario. Parlò del Ltbro di 
Mormon all'ammalato che d1v1deva con 
lui la stanza e gliene dette una copia da 
leggere. Charles. un lndtano Hopi, im
mediatamente SI tmmer~e nella lettura 
del libro. e continuò a leggere anche do
po che il giorno ebbe lasciato posto alle 
tenebre. Egli divorò le parole di questo 
libro per tre giorni e due notti. disptaciu
to che, occasionalmente. doveva inter
rompere la lettura per mangiare o npo
sare. Alla fine. quando ebbe voltato l'ul
tima pagtna, si alzò dal letto. si avvicinò 
a Don e disse: «Don, dove hai preso 
questo libro? Sono a conoscenza delle 
tradiziOni del mio popolo, tradizioni che 
noi considertamo sacre. Molte delle no
stre tradizioni sono descritte in questo 
libro. Dove l'bai preso'?>1 

Don fu felice dt condividere la sua tesu
monìanza con ti suo nuovo am1co e glt 
parlo della restauraztone del Vangelo e 
del suo '>Jgnificato specJUie per 1 Lamani
tJ come loro. popolo dell'alleanza c di
scendenti dei popoh del Libro di 
\1ormon. 
Poco tempo dopo. Charb fu dtmesso e 
poté tornare a casa. ansioso dt condivi
dere il nuovo messaggio con la famiglia c 
gh amici. Don fu trasfemo ad un centro 
di riabilitazione a Denver. nel Colorado. 

Non era affatto preparato a ciò che tro
vò m questo centro med1co. nella corsia 
dei parahtict. Tuttt sembravano depres
si. scoraggiati c oppressi. Glt allri pa
zienti non nU!>CJVano a comprendere co
me Don. che si trovava in condtzioni 
altrettanto diflìctli, potesse dare l'tm
presstOne dt essere felice. Alcum gli chie
sero: j<Perche sei sempre cosi felice c 
sorridente·~, Don rispo~e· <di '>Orri!>O ttc
ne lomane le lacrime dat miei O(.'Chi e le 

mie risate impediscono che un nodo si 
formt nella mia gola>) 

Con corawosa determinazione, Don 
trasse il massimo vantaggto dalle cure 
speciali che glt praticavano. Molto tem
po dopo che gli altri si erano stancati ed 
avevano lasciato la palestra. egh era an
cora al lavoro per sforzarM di riacquista
re ruso degli arti. Grazie at suoi sforLi 
coraggiosi. accompagnali da umtli peti
zioni al Padre celeste. alla fine SI sent1 
abbastanza forte per alzarsi e andare su e 
giù lungo le parallele. tutto da solo. Po1 
fu io grado di camminare gra11e all'ausi
lio cti supporti ortopedici e dt stampelle. 
La sua riacquistata mobilità gli permise 
di andare alle riunioni della Chiesa. 
Questo conforto spirituale gli delle mol
ta gioia. ma egli fu molto sorpreso dal
l'accoglienn che ebbe al suo ritorno 
all'ospedale. Tutt1 lo prendevano in giro 
pecche era andato in chtesa! r edele al 
suo carattere, ti sornso dt Don St accen
tuò appena di fronte a questa densione. 
Decise di fare qualcosa per alleggerire la 
pesante atmosfera della sua nuova casa. 
così entrò felicemente nel capttolo suc
cessivo della sua miss1onc. 

Nei giorni che segu1rono lo si poteva 
vedere andare su e g1ù nella sua sedta a 
rotelle ed entrare in ogm stanza m cu1 t 
pazienti erano dtspostl ad accogherlo 
per pred1care il Vangelo a tutll coloro 
che volevano ascoltarlo. Ben presto fu 
noto con il nomignolo affettuoso di 
«profeta>l, nomignolo che egli accettò d t 
buon grado. 

La sera spesso levava la sua voce nel 
canto mentre si accompagnava con la 
chitarra. Altri commciarono a unirsi a 
lui e questo sptrilo pteno di speranza st 
propagò per l'ospedale l venerdì sera 
ben presto diventarono noti come l'oc
casiOne di un <<hootennany» ed i paZtentt 
si radunavano attorno a Don per levare 
la voce nel canto e nel nso. l pazienti 

cominciarono indi a sorridersi ed a chia
marsi per nome 
Tuttavia. la\ ita non era tutto un letto di 
rose per Don, poiché cgh scnuva nostal
gia della sua casa. della sua rami glia c dei 
suo1 amtci. A dtspetto della sua forte 
determinazione. la sua 'isione SI anneb
biava quando si guardava le gambe pa
ralizzate. Membri della Chtesa p1e01 di 
spirito cristiano cercavano dt riemptre 
questi momenti cti tristezza. e Don ~tesso 
in seguilo disse: "Grazie alla loro bontà 
riuscirono a mettere un sorriso sul mto 
volto e una risata sulla m1a bocca>,. 
A mano a mano che si avv1cinava ti tem
po in cui sarebbe stato d1messo dal cen
tro, Don si preoccupava sempre piu del
l'accoglienza che gli avrebbero riservato 
gli amici e la famiglia al suo ritorno. 
Venne finalmente il giorno in cui arrha
rono i suoi genitori adottivi. Don dovet
te faticare enormemente per trovare il 
coraggio cti porre loro la domanda che 
da tanto tempo gli nempiu la mente: 
<<Volete che io torn1 da voi?» chtese tullo 
preoccupato. Venne immediata la dolce 
risposta: <<Certo Don. c'è un letto che ti 
aspella>l Questa risposta data con il 
cuore commosse ogni fibra del gtO\ane. 
Le lacrime allora scorsero abbondanti 
dai suoi occhi e si mescolarono a quelle 
dei suoi genitori adottivi per una dimo
strazione di gioia e di amore. 
La sera della partenza dj Don. gli a Itri 
pazienti organizzarono m suo onore uno 
speciale <<hootennany>>. l suoi innumere
voli nuovi amici fecero tremare i vetn 
delle finestre con il canto di un inno m 
onore del giovane. 
Il coraggto e lo spinto d t Don ave\ ano 
lasciato un'impronta mdelebtle nella lo
ro vita. 
Due pazienti e due intèrm1en che venne
ro a salutare Don sino all'uscit<.t dell'o
spedale. avc\'ano abbracciato ti Vangelo 
di Gesù Cnsto quale nsuhato della\'oro 

(Sct;uc a 1'-'1· 20) 
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Domanda 
• e risposta 

Don Norton, 
racolfì di lingua ingle-;e, 
l nh~:hltà Briglwn 'oong 

Come posso sapere quando ho con me 
lo Spirito del Signore? Sono uno stu
dente uni~er itario che s i trO\ a ad af
frontare molte nuo'e esperienze. 
Qualche ~olta non so se mi sento sem
plicemente «soddisfatto » o se i miei 
sentimenti sono genuinamente retti. 

Quc:.ta dom.tnda mi c stata posta da 
dozzine dt Gtovant Adullt che stanno 
racendo ognt ::.orta dJ ::.coperte su se 
..,te::.::.1 . t 1n\cro una domanda 
molto Importante. Poiché in questa 
\ila \<è m·cessario che ogni cosa abbia 
il suo contrasto>~ (2 Netì 2: L l : corsi\O 
dell"uutorc), é m•n•.~.wrw che tmparia
mo a d1stmguerc ti bene dal male. 
Quando mi sono trovato a dtscuterc 
quc::.ta domanda nelle nunioru aJ 
cammello. nelle classi della Scuola 
Domenicale e del sacerdozio e ne1 
coN di religione. ho ::.coperto che gh 
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Domami(• tli argnmentv 
C'l'angelico tli in~ere.ut• 
generale cm l'tl!llt' tlata 
rùpo.\ta a lltolo mjormam•o, 
non per indicure la posi:ione 
ufjtcia/e ciel/a Clue.w 

studenti stessi sono 1n grado di descri
vere ciò che sentono quando lo Spirito 
del Signore è con loro. Non è necessa
rio che io risponda a questa domanda. 
Lo fanno essi stessi. 
Ecco un elenco del genere di cose che 
1 giovam sentono quando lo Spi rito è 
con loro. e di ciò che sentono quando 
Satana cerca di assumere il controllo, 
di renderli infelici o di ingannarli con 
le sue falsità. Questi sentimenti rical
cano la tua esperienza? 
Il semplice fatto che glt studenti uni
versitari abbiano facilmente messo 
insieme questo elenco è una pos::.ente 
rassicurazionc che esst pos.\iedono 
veramente la chiave del discernimento. 
Come dtce Moroni. ccSapptate infatti 
che lo Sptnto dt Cnsto e concesso aù 
ogni uomo. per permettergh dt distin
guere ti bene dal male; vi mostrerò 
dunque la maruera d1 giudtcare. pot
che ogni co::.a che invita a far bene. a 
persuadere d1 credere in Cristo. è 
mandala mediante ti potere ed il dono 
di Cristo; potrete allora sapere. con 
conoscenza perfetta, che è di Dio. 
Ma qualsiasi cosa persuade gli uomini 
a fare il male, a non credere in Cnsto, 
a rinnegarlo. a non servire Idd io, 
potrete allora sapere con conoscenza 
perfeua che viene dal maligno; poiché 
e in tale mantera che la\Ora il demo
nio. esso non persuade nessuno a fare 
il bene, no. nes!-tuna creatura>> (Moroni 
7:16-17). 

ISegu.: a pag. 201 

Quando avete 
lo Spirito 

l. Vi sentite felici. calmi e 'icuri. 

, Vi "cotile genero~' 

3. Nessuno puo offende n i. 
4. Non "' sp1ace che tuili vedano CIO 

che stute facendo. 
5. Siete amiosi di Lrovam con la 

gente e volete rendcrla fchcc 

6. Siete felici quando gh altri hanno 
successo. 

7. Siete fchc1 di frequentare le vostre 
numoni e d1 partcc1pare alle 3111\Jtu 
della Ch1esa. 

8. v, senutc d1 pregare. 
9. Sentttc il dc~1derio d1 os~crvarc tuili 

1 comandamenti dd S1gnore. 
IO \ 1 ..entite in p1eno po~~c"o delle 

1.0\lre facolta . "Jon mangiate né 
dormite ecce,~ivamentc. non \i 
o;entlle altlratl oltre m1~um da 
trattemmenu ~ensaz10nali , non 
po:rdete la pazie111a né s1ete pre:.i da 
passioni e de~ideri mcontrollabili. 

Il Pen~atc ~po:s~o c a morcvolmentc al 
Salvatore. Volete cono~erLo 
meglio. 

l~. \11 sentite lidUCIOSI C SU!te fehCI d 1 

essere viv1 

Quando non avete 
lo Spirito 

l . v, -;enùte infelici. oppre:>l>l. confu~1 
e frustrati . 

1 Vi sentite possessivi. ego1~lle1, 
egocentnct e v1 nsentue per le 
nchteste che vi .,engono fatte . 

3. Vi offendete racilmente. 
4. Diventate reticenti ed e\::ll>Ìvi. 

5. Evitate la geme. m part1colare 1 

membri della vostra famiglia. 
cnticate i parenti c le autonta della 
Chiesa. 

6. Invidiate i successi degli altri. 

7. Non volete andare in chie~a né 
s\olgere l'insegnamento fam1liurc ne 
prendere ill>acmmento. Vorre~te 
a' ere un altro mcanco nella Chies(! 
o nessun mcarico da ""olgere. 

8. Non volete pre11•1re. 
9. Ritenete che i comandamenti 1oiano 

un peso. una lim1tanone o inuuh . 
IO. Provate emoZloni talmente f'orti da 

spa' cntarv1 - od1o. gelo1>1a. i m. 
lussuria. fame c rauca 

Il. l\on pensate quasi ma1 al Sal\atorc. 
Egh sembra 1rnlevante nella voMra 
vua o. peggio ancora. lo ntcnete 
parte di un ~istema confuso che 
«cercu di intrappolan.i». 

l ~ Vi scoraggiate facilmente c 'i 
domandate se la \.IIJ vale la penu di 
el>sere vissuta 
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Domanda e risposta 

Ed ora una parola d1 ammommemo. 
La cosc1enza del potere d1 Satana non 
fa d1 no1 persone malvagie. BasJlar
mcnte. la tentaziOne e una lotta con
tro 11 suo sp1nto c la sua 10fluenza, 
cose entrambe reah ed entrambe pos
senu Ma 11 fatto che lottiamo non 
:.1gnifica che c1 trov1amo m suo potere 
o che lo Spinto di D1o non ci stia 
aiUtando in questa lotta. Il male con
Sil>te non nel nconoscere la tentazione 
ma nel cedere ad e!>sa. ln questa vita 
dobbiamo saper nconosccre la tenta
Zione, ma non è necessario invilarla, 
traLtencrlu, assaporarla. 
Se vi accorgete che l'influenza di Sata
na permane m vo1, chiedete a1uto, 
chiedete cons1glio ai vostri genitori o 
a1 dirigenti della Chiesa; chiedete una 
benedi7Jone del sacerdozio; rivolgetevi 
aJ S1gnore 10 fervente preghiera per 

Oon 1'\c~tue da ~g. 17) 

del gto\ane. Molti guardavano al fllturo 
con nnnovata speranza. anche se ognu
no \cdeva nella panenza di Don una 
perdna pc~onale. 
A casa Don trovò numerosi amici che si 
erano radunati per dargLI il benvenuto a 
rxr riaccoglierlo nella loro cerchta dj 
aOlJclZie. Ben preMo Don trovo un lavo
ro presso una librena SUG cbe eiTcttua 
\'endttc per posta, lavoro che gli permise 
di pagare le rate per l'acquisto dt un'au
tomobile dotata di controlli speciali che 
gli permetteva d1 recar~i al lavoro e al 
Mesa Communtt} College al q11aJe :.i era 
iscnuo. 
Al termine della mia vhita. Don mi con
segnò una lettera. <<Di cht e·~· gLI chtesi. 

~o 

ottenere la chiarezza di mente c d1 
cosc1enza che sono segni della presen
za dello Spmto del S1gnore 
Satana fab1fica le cose p1u sante. Per 
esempio. in luogo del sacro amore tra 
un uomo e una donna. egli olTre po
polantà, attra?tone fistca. o Il bnv1do 
soc1ale dei g1ochi romanttc1. Così 
ncorrete a queste prove dJ dJsccmt
mento riguardanti tale scnt•mento 
Molti Giovani Adulti che ritengono di 
essere innamora li. si ISolano dai fa mt
liari. daglj amici e dai dirigenti della 
Chiesa. Ma il vero amore. Il genere di 
amore che porta allo felicità eterna. vi 
fa sentire felici di trovarvi in compa
gnia delle persone che amate, poiché 
anch'esse condi\idono i vostri senti
menti. Questo amore è un amore 
buono. genuino. non una falsificazione 
dJ Satana. 

«È una lettera del mio terapll>ta di Den
\em. rispo:.e sorridendo. 
Spiegru il foglio e cominctai a leggere. 
<<Caro Don». d1ceva la lettera. •mon so 
come nngraztarti. len è stato il giorno 
più felice della mia vita. il giorno in cui 
sono stato battezzato e sono diventato 
membro della Chiesa d1 Gel>ù Cnsto dei 
Sami degli Ultimi Gtorni>>. 
Spero che ricorderò sempre l'esempio d1 
Don. Spero che ricorderò sempre le pa
role cbe disse alla fine del nostro incon
tro. quando gh chtesi di parlarmi del suo 
futuro. Egli mi guardo dircllamcnte ne
gli occru e parlò con convmztone: HMi 
asciughero le lacnme e lascerò soffiare il 
\cnto dello scoraggtamento. Non potrò 
fallire. poiche D1o è con me)) 

Il matrimonio celeste 
Bruce R. McConkie 

Tuuo CIÒ che facemmo nella Ch1esa è 
strettamente collegato all'ordme eterno 
del matrimonio ordinato da Dio. Ogni 
cosa cbe facciamo da quando raggiun
giamo l'età della responsabilita, aura
verso tutte le no:,tre espenen7e c tutu i 
consigli e le duetti\'e che ricev1amo sino 
al momento del matnmonio. hanno l'o
biettivo di prepararc1 ad entrare 10 una 
condiz10ne comugale probatoria. condi
zione che. in effetti, diventa eterna se 
rispettiamo l'alleanza contratta in con
nessione con tale ordme di matnmonio. 
Poi, tutto quanto faccJUmo durante Il 
resto della nostra \ita, a prescindere da. 
ciò di cw si tratla, sempre collegato al· 
l'ordine eterno di matrimoniO che ab
biamo stipulato, ha l'obiettivo di inco
raggiarci a rimanere fedeli all'olleanza 
stipulata nei luoghi sacri. Questo. in bre
ve. è il concetto generale in base al quale 
operiamo. 
Lasciatem1 leggere dalla rivelazione sul 
matnmomo. il pasloo che illustra il con
celto generale che governa il matrimo
nio ed ogni altra cosa : 

Parte 2 

~<Tutti coloro che vorranno ricevere una 
benedizione da me. dovranno obbedtrc 
alla legge su cui riposa que:.ta benediZIO
ne. e le sue conru.ziom. le quah furono 
istituite da prima della fondazione del 
mondo)) (DeA 132:5). 
Questo è il principio fondamentale e do
mma n te m tuui gli atti degli uommt d1 
ogni epoca. Nessuno ottiene mai qualco-

' sa per nulla. Abbtamo ncevuto 10 dono 
la nsurrezione. ma in un certo senso nep
pure questo dono è gratuito. 10 quanto 
abbiamo dovuto vivere degnamente nel
la preesisteoza e guadagnarci il dintto d1 
sottostare a questa prova mortale e be
neficiare della risurrez.ione che la segue 
Nel senso più lato e nella ptù vasta pro
spettiva eterna. nessuno ottiene mat 
qualcosa per nulla. Pertanto. è necessa
rio ossenare la legge e micterne le bene
ruz.ioni. Il Signore aggiunge a quanto 
sopra: 
<<E per quanto concerne la nuova cd eter
na alleanza. essa fu istitutla J')l!r la pie
nezza della mia gloria: c colu1 che ne 
nceve La pienezza. deve obbedire alla lcg-
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ge, ed obbed1r.ì o sarà dannato. dice il 
S1gnorc l dd io)) (DeA 132 :6). 
«Ltt nuo\a ed eterna alleanza» è la pie
neva del Vangelo. e il Vangelo è ralle
anza dJ salvezza che Il Signore stipula 
con gh uomm1 È nuova po1che è 
~lata nuo' a mente m·elata a1 nostri gior
m. è eterna pOLcbé è sempre stata stipu
lata dagli uomm1 fedeh. non soltanto dJ 

modo piU sacro, per rivelazione e co
mandamento mediante colui che è unto 
e che ho de~tinato sulla terra a detenere 
questo potere (ed ho scelto il mio servi
tore Joseph per detenere questo potere 
negli uJttm1 giOrni, c non ve n'e che uno 
solo sulla terra ad una volta a cui sia 
confento questo potere c le ch1av1 di 
questo sacerdoz1o). non hanno alcuna 

«La nuova ed eterna alleanza>> è la pienezza del 
Vangelo. e il Vangelo è l'alleanza di salvezza che il 
Signore stipula con gli uomini. È nuova poiché è stata 
nuovamente rivelata ai nostri giorn i ~ è eterna, poiché è 
sempre stata stipulata dagli uomini fedeli, non 
soltanto di questa terra ma di tutti i pianeti abitati dai 
figli del nostro Padre». 

questa terra ma d1 tutll 1 pianett abitatt 
da1 lìgh del nostro Padre. Il versetto suc
ccs~ivo. il 7, è un sommano d1 una sola 
frase dell'intera legge del Vangelo. Per 
n~-essità. questo sommario è redauo in 
linguagg1o legale. poiché in esso il Signo
re ùelinio;ce i termini e le condizioni del 
patto: 
uEd in verita lo u dico che le condizioni 
di questa legge sono le seguenti: (questo 
rett11ica le condiZioni della legge che go
verna l'mtero campo della religione rive
lata. ma no1 ci rifenamo in particolare 
alla no~tra respons.tbilità principale che 
c il matrimonio)· Tutte le alleanze. i con
traili. i lega m1. le obbligazioni. i giura
menti. i voti. gh a tu. le umoni. le associa
lioni o promesse che non sono falle e 
non sonQ sigillate dallo Spirito Santo di 
Promc:.sa da colui che e unto. s1a per il 
tempo ~ia per tutta l'ctemita. e cio nel 

.,., 

Anziano Bruce R. M cConkie 

efficac1a. virtù o forza 10 e dopo la nsur
reZione de1 mort1. poiché tutttl contratti 
che non sono falli a questo fine. cC!;Sano 
quando gh uomini sono morto> (DeA 
132:7) 
Quali sono 1 pnnc1p1 chJamati in causa'? 
Come essen mortali. abbiamo u potere 
d1 stipulare tra di noi ogn1 accordo che 
riteniamo opportuno. scmpreché sia le
gale nella società 10 cui 'vivmmo. c tale 
accordo c1 1mpegncra durante l'arco di 
tempo stabilito anche smo alla morte. 
Ma come essen mortali non ubbiamo il 
potere di 1mpegnarc1 anche per ùopo la 
morte. Né 10 ne vo1 po:.stamo stipulare 
un contratto o compiere una qualsiavo
glia azione nella sfera che ci a uende. Dio 
ci ha dato il nostro hbero arbitrio ora e 
quaggiu nella mortalua. 
S1amo es'\Cri mortali. La nostra è una 
sfera limitata dal tempo E ~c 'vOgJiamo 

fare quaggiù ed ora qualcosa per ~upcra
re l'abisso della morte. qualcosa che duri 
nel mondo degli spiriti. qualcosa che ci 
accompagni nella nsurrcz10ne, dobbia
mo farlo mediante un potere superiore a 
quello dell'uomo: deve essere 11 potere d1 
Dio. L'uomo e mortale e le sue aLlODI 
sono lirnHate alla mortalità : Dio e eter
no. e le Sue azioni non hanno line. 

Il Signore confen a P1etro le chiav1 del 
regno affinché egh a ves. e Il potere di 
legare sulla terra e suggellare eternamen
te nei cieli. e po1 estese questo potere a 
Giacomo e a Giovanm cdmline a tutli i 
Dodici dell'antichità. affinché essi tutti 
potessero avere lo stesso potere. Poi. ai 
nostri giorn1, Egli ha nuovamente re
staurato ciò che essi possedevano nel
l'antichità. Egli ha chiamato apostoli e 
profeti ed ha consegnato loro le chiavi 
del regno di Dio. sicché essi hanno nuo
vamente il potere di legare sulla terra e 
vedere tale atlo suggellato eternamente 
nei cieli. Egli mandò Eli<~ perché confe
risse il potere di suggcllamento; mandò 
Elias per conferire a Joseph Smith e ad 
Oliver Cowdel) 11 Vangelo di Abraha
mo e per fare la promessa che m ess1 c 
nella loro postenta tutte le :.uccess1ve 
generazioni sarebbero state benedette 

Venne Elia e venne Elias per agire con il 
potere e l'autorità dell'Onnipotente, ed 
essi dettero nuovamente le loro chiavi e 
poteri, prerogali\e e diritti agh uomm1 
della terra. Sia lodato Iddio per que:.to 
alto glorioso! Una \Oila ancora tra d1 
noi vi sono persone che possono legare 
sulla terra e vedere i loro alli suggellati 
eternamente nei cieli. Abbiamo il potere 
di celebrare un matrimonio e d1 rarlo 10 
modo che l'uomo e la donna diventino 
marito e moglie quaggiù, ora, c se osser
vano l'alleanza stipulata 10 tale momen
to. rimarranno marito e moglie nel mon
do degli spiriti e si leveranno nella giona 
c nel dominio in possesso di regni e del
l'esaltazione nella risurrezione. ancora 
marito e moglie, avendo dava n li a sé una 
vita eterna. E tutto questo è possibile 
perché a questa Chiesa. a questa Chiesa 
soltanto. il Signore Onnipotente ha con
ferito il potere di suggella mento. Questo 
è il nostro potenziale: questo obiettivo 
nentra nel campo delle nostre 
possibilità. 
l n questo sommario di una frase, dell'in
tera legge del Vangelo, a mio avviso tro
VIamo tre reqws1ti. Se, per esempio, una 
persona vuole un battesimo che dun 
eternamente. deve prima trovare il giu
sto battesimo. io secondo luogo tro\are 
una persona autorizzata a celebrare per 
lui questa ordinanza. In terzo luogo. ot
tenere il suggella mento d1tale ord10unza 
per il potere del Santo Spirito, nel qual 
caso il battesimo permetterà alla perso
na pentita di accedere ul regno celeste. 
Questo requisito del suggella mento del 
Santo Spirito di Promessa s1 applica ad 
ogni ordinanza. ad ogni alleanza e a tut
te le cose che vengono compiute nella 
Chiesa. Non parlate di matnmomo e di 
Santo Spirito di Promessa se non quan
do ne comprendete prima il concetto c il 
principio c la ~ua applicaziOne 
umversale. 
Una delle nostre rivela2ioni parla dello 
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«Sptrito Santo dt Promessa. che tl Pad re 
\ersa su tullt coloro che sono giusti e 
fedelt)) (DeA 76:53), per indicare che 
ogm persona che cammina reuamente. 
fa del suo meglio. vince il mondo e si 
elc\ a al di sopra della carnalità. vedrà le 
sue a11ont suggellate ed approvate dal 
Santo Sptrito. Come direbbe Paolo. que-

«Insegno i principi 
giusti ed essi si 
governano da 

soli>> . 
Joseph Smjth 

sta pc~">ona sara gtustilicata mediante lo 
Sptnto (vedere l Corion 6: Il). Pertan
to, l>C un uomo vuole sposarsi e vuole che 
ti suo matrimonio duri per una settima
na. tre ~etl1mane o tre mest o sino a 
qu.1ndo HoU}'wood lo prcscnve. o anche 
stno alla morte. può fam sposare dal 
potere dell'uomo nell'ambito dei para
metrt e dei limitj stabtliti: egli ha questa 
prerogaltva grazie al libero arbitrio che 
ti Stgnore gli ha dato. Ma se vuole una 
m o gite che sta '-UO ne1 regoj che lo au en
dono. farà bene a trovare qualcuno che 
ha il potere dt legare sulla terra e di 
'uggellarc ne1 c1eh . 
Per contrarre il giw.to matrimonio una 
persona dc\e fare quanto segue: pnmo. 
cercare c trovare ti matrimonio celeste
trovare la giusta ordinanza: secondo. 
ccre'.m~ un oflìciante legale, qualcuno 
che detiene il potere di suggellamento- e 

tale potere vtenc escrcttato soltanto nei 
tempH che ti Signore ha fatto ed11icare 
con le dec1me cd i sacrilic1 del Suo popo
lo ai nostra g1orni : e, terzo. v1vere nella 
rettitudine, nell'integrità. nella vtrtù c 
nella moralità per avere dirttto d t ch tede
re al Santo Spirito dt Dto dt ratificare. 
suggellare, giUstificare cd approvare. nel 

qual caso il suo matnmon1o e suggellato 
dal Santo Spirito dt Promessa ed è \'ali
do nel tempo c nell'eternità. 
Cost. not Santi dcgiJ Ultimt Giorni lot
tiamo, fattch1amo e lavonamo per di
ventare degn1 d t ouenere una raccoman
daztone per andare al tempiO, poiché lo 
Spirito non d1mora in tabernacoli impu
n. Noi lotttamo e làttchtamo per mon
dare i nostn Labernacoli. per dtventare 
pun e raffinati e coltt. per avere lo Spiri
to come nostro compagno: e quando 
arnviamo a questa condizione. il nostro 
vc:;covo e il nostro presidente di palo ci 
danno una «raccomandazione>> per an
dare al tempto. f là Sttpultamo solenni e 
~obrie alleanze. c avendolo fauo conu
nuiamo a raucare, a lottare, a lavorare 
con tutto il nostro potere per continuare 
a 'nere nella luce dello Sptrtto. affmche 
raccordo che abbtamo sttpulato non ~ia 

"io lato. Se facc1amo tutto questo. abbta
mo la stcurena della v1ta eterna. Non 
dobbiamo tremare e temere; non dob
biamo provare ansieta o preoccupaztom 
se fatichiamo. lavonamo e lotttamo al 
meglio delle nostre capacità. Sebbene 
non diventiamo perfcttt, sebbene non 
arriviamo a vincere tutte le cose. se il 
nostro cuore è al posto giusto e se seguia
mo una rotta che porta alla vita eterna 
nella maruera che ho illustrato. il nostro 
matrimonio continucra nei regni che c1 
attendono. Entreremo nel paradiso di 
Dio e saremo marito e moglie. Ci levere
mo nella risurrezione, c saremo marito e 
moglie. 
Chiunque si leva nella risurrezione nella 
condizjooe matrimoniale. ha l'assoluta 
garanzia di vita eterna, ma non sarà pos
sessore cd crede di tutte le cose - c'è 
ancora molto progresso da comp1ere e 
molto cammmo da percorrere dopo la 
tomba e la risurrezione. Ma ct trovere
mo sulla rotta giusta che et porterà attra
verso un continuo processo di istruzione 
e di preparazione. sino a quando arrive
remo a conoscere tutte le cose e di .. ente
remo come Dto. nostro Padre celeste a 
signmcare che diventeremo ered1 della 
vita eterna. 
Qui sulla terra. oggt. abbtamo per cost 
dire famtglia in prova, sebbene possia
mo esserct sposau nel tempiO, potché ti 
nostro matrimonio è condtzionato. 
È condiZIOnato dalla nostra succcs
sjva osservan7U delle lcgg1, det termtnl c 
delle condizioni dell'alleanza che abbia
mo allora st1pulato. [. cosi quando m1 
sposo nel tempio. mi metto nella posi
zione in cui posso sforzarmi. adoperar
mi ed imparare ad amare mia moglie 
con la perfezione che deve esistere se 
voglio arrivare alla pienezzu della gloria 
che accompagna questa alleanza nell'e
ternità. e mellere ella stessa nella condi
zione d11mparare ad amarmi nella stessa 
maruera. Questo Cl pone entrambi nella 

conru7ione dj allevare i nosln figlt nella 
luce e nella verità. di istruirh e d t prepa
rarlt ad essere membra di un nucleo fami
hare eterno e ci pone come figli dei nostri 
genitori nella condizjone in cu1 onoria
mo i nostri geniton e facciamo ciò che è 
necessario per far continuare questi le
gami eterru da una generazione all'altra 
in continuo. Alla fine. vi sara una grande 
catena patriarcale di esseri esaltati. da 
Adamo all'ultimo uomo, catena alla 
quale mancheranno gli anelli rappresen
tati dagli inruvidui che non si sono quali
ficati, che non si sono dimostrati degni 
di ereditare. possedere e ricevere quanto 
ho sopra illustrato. 
Mi rivolgo ora a coloro che hanno l'op
portunità di osservare la legge. Chiun
que ne abbia l'opportunità è tenuto a 
farlo: è un obbligo. Sono perfettamente 
cosctente che vi sono persone che non ne 
hanno avuto l'opportunità ma che 
avrebbero osservato la legge se l'oppor
turutà fosse stata concessa loro. e questt 
individui saranno giUdicati nella prOV\>1-
denza e nella misericordia di un Dio ge
neroso secondo gli iotendtmenl! e t dcsì
den dei loro cuori. Questo è il princ1p1o 
della salvezza e dell'csallallonc dei 
mortt. 
Ho parlato soltanto in termini generali : 
d1 proposito non sono entrato net dctta
gh. Ho inteso illustrare principi vcrìtteri, 
come il Profeta indicò nella sua dtchtara
zione. <<Insegno loro i principi giusti ed 
ess1 si governano da soli>>. Ho de!>1dcrato 
e inteso descrivere il concetto generale 
con la speranza che, avendolo davnnu 
agli occhi, ognuno di noi potrà determi
nare da se la rotta che dovrà seguire per 
ollcnerc le ricompense indicate. 
Ritengo che il conccuo più nobile che 
possa imprimersi nel cuore dell'uomo. è 
il fatto che il nucleo fam11tare conunua 
nell'eternità. Non ritengo siu po,~1b1lc 
conceptre un concetto p1u glono~o dt 
questo. edificandolo naturalmente ,uJ 
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fondu mento del sacrificio espiatorio del 
Signore Gcsu. Il matrimonio celeste è 
l'ordinanza che apre la porta alla vita 
eterna nel regno del nostro Padre. Se 

superiamo le esperienze probatoric che 
prevalgono in seno al nucleo familiare, 
allora ti Signore ct dirà un giorno «Va 
bene. buono e fede! servitore. . entra 
nella g10ia del tuo Signore» ( Matteo 
25:21 ). 
Le cose di cui stiamo parlando sono ve
re. Questa è la gloria, la meravtglia e la 
bellezza di ogni cosa connessa a questo 
sistema di religione rivelata che posse
diamo - è tullo vero. Non v'è fatto più 
glorioso connesso al nostro intero siste
ma di religione rivelata del semplice fa t
Lo che essa e vera, cd essendo vera, le 
dottrine che inscgnamo sono vere, e poi
ché queste dottrine sono vere ci da runno 
pace, gioia e felicità in questa vita. Esse 
ci metteranno in grado di allontanare da 
noi il fardeJlo. la feccia. ti male e l'iniqui
tà del mondo; esse ci daranno il potere di 
rivestirei di Cristo e della giona c della 
bellezza della pura reltgtonc per diventa
re nuove creature dello Sptnto Santo. 
È unu cosu mcruvtgliosa al dt la dt 
ogni espressiOne appartenere ad un si~ te
ma che è vero. che c basato sulla roccia 
della ventà eterna 
Spero. mentre "' porto testimonianza 
della venta c della divi111tà dt quest'ope
re!. che le mie parole echeggtno t pensicn 
che nemptono i nostn cuon So. se so 
qualcosa al mondo. che Oto ha parlato 
at nostn giornt. che Gcsu è ti Signore. 
che ha operuto l'tnfintto cd eterno sacri
ficto espiatono. che il Signore ha istitut
to ti Suo regno per l'ultima volta tro gli 
uomini. che Spencer W. Kimball è in 
questo momento ti profeta. il rivelatore 
e il portavoce dell 'Onnipotente sulla ter
ra. c che quesltt Chtesa debole e umile 
per quanto possu essere ora, a\anzerà, 
cre:~eera e progredirà sino a quando la 
conoscenza di Dto ncopnrù la terra co
mc le ncque ncoprono gli abisst Il no
stro de:.tino è di riemptre la terra, poichc 
le noMre fonda menta poggiano sulla 
roccia della "entu eterna. 

Per 1 Santi degli Ulumt Giornt espulsi 
dalla plebaglta dal M tssouri settentrio
nale. il 1839 segna un nuovo intzto. Il 
massacro di Ha un M111 detrouobre pre
cedente non sarebbe stato dtmcmicato 
tanto presto. Né si sarebbe dtmenticato 
il brutale trattamento deglt altn Santi c 
la perdita di case e dt terre sanzionata 
dall'ordine d1 espulsione del govcmato
re. L'esodo neii'IIIinob al di là del Mis
sissippi. compiuto quell'inverno. apre 
un nuovo periodo della storia della 
Chiesa. ln esso il profeta Joseph Smtth 

n raduno a 

Glen M. Leonard 

avrebbe raggiunto l'apice della sua car
riera pubblica. ma gli anni dt Nauvoo 
sarebbero culminati nella tragedia 
Un comitato di ricollocamento formato 
da sette membri. nomtnato in gcnnato. 
diresse l'emigrazione da Far West Uno 
sparuto gruppo di membrt viaggtò tn 
battello lungo il M ississtppt fmo a St. 
Louis. mentre la maggior parte copn 
con carri, carretti o a piedi la distanza dt 
circa 250 chilometri che li divideva dat 
confini orientali dello Stato. Un caso 
t1pico è forse quello deJla famigha di 
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regioni dell' IllinoiS e. aJ di là del fiume. 
nello lowa, Nauvoo rimase il luogo di 
raduno principale. 
Joscph Smith crue:;e ed ottenne dal par
lamento dell'Illinois uno statuto che or
ganiz.zava i Santi ad IStituire un governo 
cittadmo per Nauvoo. un altro statuto 
per la creaz10ne di una università ed un 
terzo per l'istituzione di una milizja cit
tadina. Il governo della città era smule 

alle ah re mumc1pahtà statutane dell'llli
nois. Nel febbra10 del 1841. John C. 
Bennctt. c~ dingente della milizia dell'Il
linOis e recente convertito alla Chiesa. fu 
eletto pnmo s1ndaco della ciuà. Egli si 
era adoperato per fare ottenere ai Santi 
lo statuto succitato e con il suo a1uto la 
legione d1 Nauvoo diventò un corpo atti
' o d1 c1rcu 3.000 membri. La legione 
e~1steva per la protezione dei Sanu e co
me •Hmbolo della lealtà c del patnoui
smo dei Mormom verso lo Stato e la 
naz10ne. L 'un1ver.;1tù della città di N au
voo. con Benne li come rellore. non ebbe 
mai un suo complesso stabile, ma vi fu
rono cors1 tenuti da Orson Pratt. Orson 
Spencer e Sidney R1gdon. L'università 
dirigeva anche le scuole elementari 
pubbliche 
Nauvoo Jl\ 

i cci mila 

parte da1 progressi dell'edilizia e dell'a
gricoltura. T res1dent1 speravano di svi
luppare le industrie manufatluriere e il 
commercio. ma l'acquisto e la vendita di 
terreni e la costruzione di case e di piccoli 
negozi costituivano la fonte principale di 
reddito per gli abitanti di Nauvoo. La 
città possedeva le proprie segherie e fab
briche di laterizi, officine e botteghe arti
giane. Dopo il 1842. molte delle prime 

Daguerrotipo 
del Tempio di Nauvoo. 

capanne di tronchi furono sostitUite da 
belle case di mattom cbe esistono tut
t'oggt. come prova dell'Impegno aJl'ec
cellenza dei Santi degh Ultimi Giorni. 
Di particolare Importanza per 1 Santi 
degli Ultimi Giorni. furono gli sv1luppi 
avvenuti a Nauvoo nell'organi7..LaZIOne 
della dottrina della Ch1esa A mano a 
mano cbe crescevano gh msediamenu 
M ormoni nella reg1one Circostante Nau
voo. venivano 1stitu1t1 pah per provvede
re alle necessità temporaJi e ::.p1rituali dei 
membri. A Nauvoo apparvero per lo 
prima volta le suddivisioni dei pali note 
come rioni. Si trattava di divis1oni prati
che che mettevano 10 grado i vescovi 
deUa Chiesa di occuparsi dell'ammini
struione finanz~ana e del bcne~sere dei 
membn. anche se il rione non divento 
una ben defimlu unita amministrativa 
della Chiesa sino alla fine degli anni 
18~0. dopo l'emigrazione nell'Utah 
Inoltre. importante per il governo della 

Chiesa, fu l'annuncio fatto da Joseph 
Smith il 16 agosto 1841. che confenva al 
Consiglio dei Dodici la responsabilità 
amministrativa degli affan della Chiesa 
nell'ambito dei pali In precedenza i Do
dici avevano esercitato la loro giurisdi
zione soltanto nelle missioni, ma come 
disse il Profeta «era venuto il momento 
in cui i Dodici dovevano essere chiamati 
ad occupare la posizione che competeva 
loro accanto alla Pnma Presidenza» 
(HC, 4:403). ln questo più vasto ruolo. i 
Dodici collaborarono alla sistemazione 
dei nuovi immigrati a Nauvoo, diventa
rono consulenti per le attività ecclesiasti
che e civili, collaborarono all'emissione 
di chiamate per la missione, pubblicaro
no un giornale Times and Seasons (fon
dato a Nauvoo nel 1839) ed ebbero una 
parte importante nel prendere le decisio
ni riguardanti la Chiesa. 
Una gran parte della vita religiosa di 
Nauvoo si incentrava sui servizi di ado
razione della domenica mattina . Tempo 
permettendo, i Santi si radunavano ogm 
domenica mattina alle dieci sui pendi1 
sottostanti il tempio per una nunione di 
predicazione all'aperto. Joseph Smith 
era spesso l'oratore pnnc1pale. l n questa 
e in altre riunioni, il Profeta spiegava le 
Scritture e introduceva molte importan
ti dottrine religiose. Egli parlava della 
natura della Divinità. della natura eter
na dell'uomo e del rapporto tra D10 e 
l'uomo. Tutti questi elementi facevano 
parte deUa dottrina di salvezza dei morti 
che il Profeta spiegò ai Santi per la prima 
volta. 
l battesimi per i morti furono celebrati 
nel Mississippi con inizio nel settembre 
del 1840 e continuarono per più di un 
anno sino a quando si poté completare e 
dedicare nel novembre del 1841 un fonte 
battesimaJe nel piano seminterrato del 
tempio di Nauvoo. Altre ordinanze del 
tempio, quali la dotazione e il matrimo
nio eterno, venivano celebrati su base 

hmitata in una speciale stanza situata al 
secondo piano dell'edificio di mattoni 
che ospitava il suo negozio. La dotazio
ne fu spiegata. nel maggio del 1842, Ini
ziai mente ad un piccolo gruppo di perso
ne e in seguito ad altre prima della morte 
del Profeta. l Santi contribuirono volen
tieri con le loro sostanze ed il loro lavoro 
al completamento del tempio affioche 
tutti i membri meritevoli potessero go
dere di queste benedizioni. Le dotaz10m 
del tempio cominciarono ad essere cele
brate nel tempio di Nauvoo ormai quas1 
ulti malo r 11 dicembre l 845. Questo sa
cro la v oro continuò alacremente ed oltre 
5.000 membri avevano partecipato a 
queste cerimonie primu dell'esodo all'i
n i zio del 1846. 
La rivelazione sul matrimonio, ricevuta 
in precedenza ma messa per la pnma 
volta per iscriuo dal Profeta 11 12 luglio 
1843. attuava il principio del suggella
mento mediante l'autorità del sacerdo
zio. La ~essa rivela7ione spiegava le Cir
costanze in cui era perme!)so contrarre 
matrimonio plurimo solto la direzione 
del sacerdozio. A causa della natura 
controversa di questo principio. all'ini
zio il Profeta lo insegnò soltanto ad alcu
ni tra i suoi più intimi collaboratori Le 
prove storiche suggenscono che egli 
comprese questo principio sin dal 1831. 
mentre era occupato alla revisione ISpi
rata della Bibbia a Kirtland. 
Quando i Dodici ritornarono dall'In
ghilterra fu insegnata loro questa dottri
na. Tutti incontrarono difficoltà ad ac
cettarla. ma un certo numero di essi si 
suggellarono ad altre mogli a Nauvoo. 
La pratica, tuttavia, rimase riservata si
no aJ 1852, quando Orson Prali tenne Il 
primo discorso pubblico su questo argo
mento ed espose la prima spiegaZJone al 
mondo di questa parte del sacro princi
pio del matrimonio eterno. Il matrnno
nio plurimo continuò a sussistere nella 
Chiesa sino a quando il presidente Wìl-
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reg1onì dell'lllinois e, al di là del fiume, 
nello lowa. Nauvoo rimase il luogo di 
raduno princ1pale. 
Joscph Smilh chiese ed ottenne dal par
lamento dell' llhnots uno statuto che or
ganizzava 1 Santi ad istituire un governo 
Cittadino per Nauvoo. un altro statuto 
per la creazione di una università ed un 
terzo per l'istituzione di una milizia cit
tadina. Il governo della città era simile 

alle altre municipalità statutarie dell'l Ili
noi s. Nel febbraio del 1841. John C . 
Bennett. e:< dirigente della milizia detril
linOJs e recente convertito alla Chiesa, fu 
eletto pnmo sindaco della città. Egli si 
era adoperato per fare ottenere ai Santi 
lo statuto o;uccllato e con il suo aiuto la 
legione di Nauvoo divento un corpo atti
vo d1 ctrca 3.000 membn La legione 
cststcvn per la protcz10nc de1 Santi e co
mc simbolo della lealtà e del patriotti
smo dci Mormoni ver~o lo Stato c la 
naz10nc. l 'umversità della città di Nau
\ oo. con Benne t t come rettore. non ebbe 
mni un suo complesso stabile. ma vi fu
rono corsi tenuti da Orson Pratt. Orson 
Spenccr e Sidney Rtgdon. L'università 
dingeva anche le scuole elementari 
pubbliche 
Nauvoo diventò una prosperosa città di 
d1ec1mila ;.~bitanti . rivaleggiando per 
amptezza con Chtcago Lo sviluppo eco
nomico d1 l'òauvoo dipendeva m gran 
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parte da1 progressi dell'edilizia c dell'a
gricoltura. l residenti speravano di svi
luppare le industrie manufatturiere e il 
commercio. ma l'acquisto e la vendita di 
terreni e la costruzione di case e di piccoli 
negozi costituivano la fonte principale di 
reddito per gli abilantl di Nauvoo. la 
città possedeva le proprie segherie e fab
briche di laterizi. officine e boueghe arti
giane. Dopo il 1842. molte delle prime 

Daguerrotipo 
del Tempio di Nauvoo. 

capanne di tronchi furono sostituite da 
belle case di mattont che esistono tut
t'oggi. come prova delrtmpegno all'ec
cellenza dei Sanu degh Ultimi Gtom1 
Di particolare Importanza per 1 Santi 
degli Ultimi Gtorni. furono gh sviluppi 
avvenuti a Nauvoo nell'organizzazione 
della dottrina della Chiesa. A mano a 
mano che crescevano gli insediamenti 
M ormoni nella reg1one Circostante Nau
voo, venivano IStituiti palt per provvede
re alle necessità temporali e spirituali dei 
membri. A Nauvoo apparvero per la 
prima volta le suddivisioni dei pali note 
come rioni. Si trattava di divisiom prati
che che mettevano in grado i vescovi 
della Chiesa di occuparsi dell'ammini
strazione finanziaria e del benessere dei 
membri. anche se 11 rione non diventò 
una ben defin1ta unità ammmistrativa 
della Chiesa s1no alla fine degli anni 
1840. dopo l'em1grazione nell'Utah. 
Inoltre. importante per 11 governo della 

Chiesa, fu l'annuncio fatto da Joseph 
Smith iJ 16 agosto 1841, che conferiva al 
Consiglio dei Dodici la responsabilità 
amministrativa degli affari della Chiesa 
nell'ambito dei pali. In precedenza i Do
dici avevano esercitato la loro giUrisdi
zione soltanto nelle missioni, ma come 
disse il Profeta «era venuto ti momento 
in cui i Dodici dovevano essere chiamati 
ad occupare la posizione che competeva 
loro accanto aiJa Prima Presidenza» 
(HC. 4:403). In questo più vasto ruolo, i 
Dodici collaborarono alla sistemazione 
dei nuovi immigrati a Nauvoo, diventa
rono consulenti per le attività ecclesiasti
che e civili, collaborarono all'emissione 
di chiamate per la missione, pubblicaro
no un giornale Times and Sea.\'011.\ (fon
dato a Nauvoo nel 1839) cd ebbero una 
parte importante nel prendere le decisio
ni riguardanti la Chiesa. 
Una gran parte della vita religiosa di 
Nauvoo si incentrava sui servizi di ado
razione della domenica mattina. Tempo 
permettendo, i Santi SI radunavano ogm 
domemca mattma alle d1eci sui pendii 
sottostanti il tempio per una riunione d1 
predicaZJone all'aperto. Joseph Smnh 
era spesso l'oratore principale. In questa 
e in altre riunioni. il Profeta spiegava le 
Scritture e introduceva molte importan
ti dottrine religiose. Egli parlava della 
natura della Divinità. della natura eter
na dell'uomo e del rapporto tra D1o e 
l'uomo. Tutti questi elementi facevano 
parte della dottrina di salve1.za dci morti 
che il Profeta spiegò ai Santi per la prima 
volta. 
J battesimi per i morti furono celebrati 
nel Mississippi con inizio nel settembre 
del 1840 e continuarono per più di un 
anno sino a quando si poté completare e 
dedicare nel novembre del 1841 un fonte 
battesimale nel piano seminterrato del 
tempio di Nauvoo. Altre ordinanze del 
tempio. quali la dotazione e il matrimo
nio eterno. venivano celebrali su base 

hmitata in una speciale stanza ~ituata al 
secondo piano dell'edificio d1 mattoni 
che ospitava il suo negozio. la dotaziO
ne fu spiegata. nel maggio del 1842, lnt

zialmente ad un piccolo gruppo di perso
ne e inseguito ad aJtre prima della morte 
del Profeta. I Santi contribuirono volen
tieri con le loro sostanze ed il loro lavoro 
al completamento del tempio amnche 
tutti i membri meritevoli potessero go
dere di queste benedizioni. Le dotazioni 
del tempio cominciarono ad essere cele
brate nel tempio di Nauvoo ormai quasi 
ultimato 1'11 dicembre 1845. Questo sa
cro lavoro continuò alacremente ed oltre 
5.000 membri avevano partecipato a 
queste cerimonie prima dell'esodo all'I
nizio del 1846. 
la rivelazione sul matrimonio. ricevuta 
in precedenza ma messa per la pnma 
volta per iscritto dal Profeta il 12 luglio 
1843. attuava il principio del suggella
mento mediante l'autorità del sacerdo
zio. La ~tessa rivelazione spiegava le Cir
costanze in cui era permesso contrarre 
matrimonio plurimo sotto la d1re1.1one 
del sacerdozio. A causa della natura 
controversa di questo principio. all'ini
zio il Profeta lo insegnò ~oltanto ad alcu
ni tra i suoi più intimi collaboratori. le 
prove storiche suggeriscono che egli 
comprese questo princ1pio stn dal 1831 , 
mentre era occupato alla revisiOne ispi
rata della Bibbia a Kirtland. 
Quando i Dodici ritornarono dall'ln
ghilterra fu insegnata loro questa dottri
na. Tutti incontrarono difficoltà ad ac
cettarla. ma un certo numero di essi si 
suggellarono ad altre mogli a Nau\OO. 
la pratica, tuttavia, rimase riservata si
no aJ 1852. quando Orson Prall tenne il 
primo discorso pubblico su questo argo
mento ed espose La prima spiegazione al 
mondo di questa parte del sacro princl
pto del matrimoniO eterno. Il matrimo
nio plurimo continuò a sussistere nella 
Chiesa sino a quando il presidente W1l-
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ford WoodruiT pubblicò il suo ispirato 
mamfesto che poneva fine a tale pratica 
nel 1890. 

Gli apostati. in parttcolare. cercarono di 
gettare discredito sulla Chiesa a cau~ 
del matnmonto plunmo quando voct 
ctrca questa pratica commciarono a cir
colare a Nauvoo. Essi asserivano che 1 

dtrtgentt della Chiesa si erano macchiati 
dt adulterio, accusa giustamente respin
ta da Joscph Smith. In effetti. gli inse
gnamenti della Chiesa elevavano la posi
zione della donna al di sopra di quella 
che ella deteneva comunemente nella so
cietà del diciannovesimo secolo. Uomini 
c donne accettarono il matrimonio plu
rirno soltanto perché erano convinti che 
fosse un principio religioso sanzionato 
dal ctelo. un principio che accentuava 
l'msistennt dei Santi degli Ultimi Giorni 
su una vita altamente morale per tutti i 
membn. 

Le donne della Ch1csa venivano mcorag
gt.He a rafforzare la moralità e le vinù 
della comunità. Questo. in effetti. fu uno 
degh mcanchi sJX.'Cifict affidali alle don
ne dal profeta Jo:.eph Smith quando or
gantz..zo la Socaeui dt Soccorso dJ Nau
' oo il 17 mal7o 1842 Egli. m oltre. con
Sigliò le sorelle a ~<m durre i fratelli a com
paere buone opere per provvedere alle 
nccesMta dea poveri. identificare i biso
gnosi e soddt~fare le loro es1genze~~ (Ver
bali. 17 marzo 1842. MS. Histoncal De
partment). La Societa di Soccorso. con 
Emma Smilh quale presidentessa. si de
dicò tnnan1i tutto al compito che era 
stato all'ongme della fondaziOne della 
societu. la cucatura delle camicie per i 
lavoratori del tempio. Lo società otten
ne la collaborazione di oltre 1.300 mem
bn di Nauvoo per lo svolgimento di que
... to compato caritatevole. L'organizza
liOne sì nun1 regolarmente sino all844 e 
in ..egutto fu riponata in vita nella Valle 
del Lago Salato con un nnnovato impe-
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gno a servire i bisognosi e ad aiutare la 
donna ad eccellere nel suo ruolo. 
Mentre gli sviluppi religiost ed economi
ci a Nauvoo davano ai Santi la speranza 
di un futuro di pace. gli eventi politici 
ben presto alterarono i loro cordiali rap
porti con gli altri abitanti dell'llhnois 
occidentale. Josepb Smith ed altri emi
nenti membri della Chiesa partecipava
no attivamente alla vita politica locale. 
Ess1 lo facevano per proteggere gh inte
ressi dei Sanù degli Ultimt Giorni e per 
prevenire, se possibile, ogni persecULio
ne legale come quella che li aveva colpiti 
nel Missuori. Nel 1842 la popolazione 
Mormone di Nauvoo dominava la Con
tea di Hancock, e 1 Santi degli Ultimi 
Giorni avevano una sempre più impor
tante voce nella vita politica locale della 
vicina contea dì Adams. 
U peso politico della presenza M ormone 
indusse gli altri residcnli a temere la sop
pressione dei propn diritti politici. Me
diante il loro voto. 1 Santi potevano spes
so turbare l'equthbno tra i liberah e a 
democratici nelle elezion1loca li. Per por
re flne a questo stato di cose. un p1ccolo 
ma molto attivo gruppo di non M ormo
ni. formò una fa7lonc anu-Mormone 
per opporsa at candtdau da questi ap
poggiata. Quando i dcmocrattct vinsero 
le elezioni per ti parlamento dell'Illinois 
grazie all'appoggio M ormone. 1 giornali 
hberali sJ scagharono contro la Chtesa. 
E quando William Smith, fratello del 
Profeta. sconfisse Sharp nell'elezione te
nuta nel 1842 per un seggio nel parla
mento detrllhnois. gli articoli di fondo 
pubblicati da questi nel ~:.uo giornale 
chiesero lo <,t\!rminio o l'espulsione dei 
Mormoni dall"lllinots. 
Durante questo stesso periodo, le auto
rità del Missoun cercarono di ottenere 
restradinone di Joscph Smith e di cin
que altri membn della Ch1esa come fug
gitin dalla gaustiz1a. rinnovando le vec
chie accuse mosse al Profeta quando ri-

siedeva a Far West. Poi. nel maggao del 
1842. quando qualcuno cerco da assassi
nare Lilbum W. Boggs. governatore del 
Missoun. Joseph Smith fu accusato di 
favoreggiamento. Un giornale dell'llli
nois asseri che il Profeta aveva predetto 
la sparatoria un anno pnma. ma Joseph 
Smith respinse ogm responsabalità per 
tale fatto criminoso. 
Dietro a tutte queste macchtnazaoni con
tro il Profeta. c'era John C. Bennetl. 
primo sindaco di Nauvoo, rettore dell'u
niversità e maggiore generale di Nau-

Pietra del sole 
proveniente dal tempio 
di Nauvoo, una delle 
poche pietre del tempio 
rimaste dopo la 
distruzione a causa di 
un incendio nel 1848 e 
di un tornado nel 1850. 

voo. Nel maggio del 1842. Joseph Smtlh 
venne a sapere che Bennett aveva com
plouato per ucciderlo durante una para
ta della legione di Nauvoo. Le guardte 
del corpo del Profeta fecero fallire al ten
tativo. e dieci giorni dopo Benneu st d t
mise dalla carica di sindaco. Nel mese 
successivo Bennett confessò da a\er te
nuto una condotta immorale e fu sco
municato. Egli lasciò Nauvoo e comin
ciò a pubblicare accese denunce contro i 
Santi degli Ultimi G10mi . Egli accusava 
i dirigenti M ormoni di aver complottato 
per ucciderlo. di avere imbrogliato i resi
denti locali nella vendita di proprietà 
immobiliari e di essersi resi colpevoli dt 
immoralità e dj intrighi politici. Queste 
accuse scandalose causarono una forte 
reazione negativa. I dirigenti della Chtc
sa pubblicarono un ampto resoconto 
sulla faccenda ed inviarono mtssionan 
speciali nei centri vicini per retttlicare 
tali informazioni sediziose 
Le minacce si accavallarono ed in questi 
frangenti il Profeta cercava 1 mezzi per 
proteggere se stesso ed i Santi. Fu duran
te que:,to periodo che Joseph Smtth con
siderò un ampliamento dei luoghi di ra
duno ed una maggiore emtgraz1ooe in 
altn luoghi degli Stati U nju. l'el 1842 
pensò seriamente alle Montagne Roc
Ciose quale luogo dt nfugao. E nell'ago
sto dell843, inviò effetttvamente un pic
colo gruppo di esploratori per fare una 
rilevaziooe dei territon dell'lowa occi
dentale. Il febbrato succcss1vo pose 1 pta
oi per una spedizione volontariu an Cah
fomta , e prese in consideraztone una 
proposta per un'impresa di colootzza
zione Mormone nel Texas sud
occiden tu le. 
Per porre allo studio il ptano del Texus. 
organizzò ((un dipartimento munactpale 
del Regno)~. noto come Consigho Gene
rale o Consiglio dei Cmquunta. Era un 
comarato secolare composto da carca 
cinquanta uommi con l'mtcnto dt ~ollc-
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vare la Prima Presidenza e i Dodici da 
molti compiti temporali, di collaborare 
con il congresso per assicurare ai Mor
moni i diritti civili e trovare luoghi di 
insediamento appropriati .. 
Nel 1844, il Consiglio dei Cinquanta pa
trocinò la candidatura di Joseph Smith 
alla presidenza degli Stati Uniti. Questi 
dichiarò la sua cand1datura su una piat
taforma unitaria che accoglieva mozioni 
popolari in entrambi 1 partill nazionali. 
li Profeta sperava d1 offrire all'elettorato 
americano una presidenza al di sopra 
deUa politica, ed espose i suoi punti di 
vista in un opuscolo intitolato Views of 
rlw Powers and Polic:y ofrhe Government 
ofrhe Unired Srares. (Considerazioni sui 
poteri e sulla politica degli Stati Uniti), 
scritto con l'aiuto di William W. Pbelps. 
Sebbene Joseph Smith si fosse presenta
to alle elezioni come Cittadino privato, 
senza l'appoggto della CbJesa, la mac
china del governo ecclesiastico operava 
per la sua elezione. Alla conferenza d1 
aprile. gli oratori appoggiarono la sua 
candidatura e trecento volo n lari si i m
pegnarono a svolgere all1vità di propa
ganda in suo favore in lullo il Paese. 
Sidney Rigdon. primo consigliere della 
Prima Pres1denza fu nominato candida
to alla v1cepres1denza per 11 partito, noto 
come Nauonal Reform Party. ll partito 
stab1h di tenere la sua convenzione na
zionale a Baltimora. nel Maryland. a 
metà del luglio 1844. ma tale congresso 
non fu mai tenuto. L'allontanamento di 
John C. Bennett dalla Ch1esa e la sua 
collaborazione con gli altri oppositori 
del Profeta ncii'IIImois, resero vana la 
ricerca di Joseph Sm1th di un rifugio 
politico e rehgtoso e stroncò la di lui 
breve carriera con Il marllno. 
Il 7 giugno l 844. un gruppo d1 dissen
Zienti, inclusi alcuni emmenu membn 
della Chiesa W\'enull apostati, pubblica
rono il primo numero del 'Vaumo Exptr 
siror. LI giornale denunc~ava Joseph 
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Smith come profeta decaduto, demago
go politico, canaglia immorale, intrigan
te finanziario. Accusava inoltre il Mor
monismo di promuovere tali attività e 
calunniava ferocemente altri individui. 
Le persone attaccate dal giornale inclu
devano alcuni membri del consiglio mu
nicipale di Nauvoo. oltre al suo nuovo 
sindaco, Joseph Smitb. Dopo una lunga 
discussiOne, il consiglio decise che quel 
giornale diffamatorio violava le leggi 
sull'ordine pubblico, e votò di ridurre al 
silenzio il giornale prima cbe incitasse 
alla violenza la plebaglia antimormone. 
Pertanto, il capo della polizia cittadina 
fece distruggere la macchina da stampa, 
sparpagliare i caratteri e bruciare tuni 
gli incartamenti. 
l proprietari del giornale allora accusa
rono il constglio municipale di fomenta
re disordim (sebbene la distruzione del 
giornale fosse stata effettuata ordinata
mente). I membri del consiglio furono 
arrestati e sottoposti a procedimento le
gale, dal quale tuttavia alla fine uscirono 
assolti. Ma prima che questa procedura 
potesse aver luogo, i giornali antimor
moni sollevarono una tale tempesta che 
Joeseph Smith fu costretto a mobilitare 
la legione dt Nauvoo ed a porre la città 
sotto legge marziale. Thomas Ford. go
vernatore dell'lllinois, fu informato del
le azìom controverse e svolse personal
mente un'mdagine. Ottenne da entram
be le parti l'impegno di osservare stretta
mente la legalità e la non violenza. Ford 
SI recò a Carthage, Illinois, sede della 
comea. per dmgere i negozia li tra le par
ti in causa e decise che un processo 
avrebbe costìtwto la soluzione migliore. 
T125 g1ugno 1 qumdici uomini accusati di 
fomentare disordmi si presentarono a 
Canhage dove un giudice di pace li libe
ro dietro caUZJone in attesa del processo. 
Quella stessa sera a Josepb e ad Hyrum 
Smilh fu consegnato un mandato d1 
comparizione emesso illegalmente, in 

cui venivano accusati di tradimento per 
aver proclamato la legge rnamale a 
Nauvoo. rt mandato di comparizione fu 
eseguito senza udienza e i due vennero 
rinchiusi nel carcere di Carthage. John 
Taylor. Willard Richards ed altri, si uni
rono a loro in prigione. 
n 26 giugno il governatore Ford visitò Il 
Profeta m carcere e si ritenne soddisfatto 
che l'azione del consiglio municipale e la 

ta e dai proiettili sparati attraverso la 
finestra. Gravemente fento. si rotolò 
solto il letto per non essere p1ù colpilo. 
Joseph Smith corse verso la finestra. Fu 
colpito da due pallottole sparategli at
traverso la porta aperta e da un'altra 
proveniente dalla finestra. Una quarta 
pallottola lo colpi mentre cadeva dalla 
finestra stessa. Gli attaccanti si precipi
tarono all'esterno dell'edificio per assi-

Essi avevano ucciso il Profeta, ritenendo che la sua morte 
avrebbe significato la fine del Mormonismo. Ma i membri 
della Chiesa ... si dedicarono al compito di portare avanti 

una sacra missione che era appena all'inizio. 

mobilitazione della legione erano misure 
prese tenendo in debita considerazione 
le procedure legali. Ford lasc1ò due com
pagnie della milizia locale, i Carthage 
Greys, accesi antimormoni a guardia del 
carcere. Sebbene avesse promesso di 
portare con sé i detenuti se si fosse recato 
a Nauvoo. 11 governa tore mancò alla pa
rola data e pani per la città de1 Santi la 
mattina del 27 giugno. 
A Carthage una marmaglia s1 unse il 
volto di fango e di polvere da sparo. 
forzo l'ingresso del carcere e rapidamen
te sopraffece le guardie, in verità pronte 
a collaborare. poiché si erano impegnate 
in precedenza a caricare a salve i loro 
fucili . La plebaglia sì precipitò al piano 
superiore dell'edificio nella stanza del 
custode. ove attendevano i quauro dm
gemi de1 Santi degh Ultimi Giorn1 Le 
pallottole trapassarono facilmente la 
sottile porta della stanza. Hyrum Smlth 
ru il primo a cadere ferno mortalmente. 
John Taylor fu colpito attraverso la por-

curarsi che il Profeta fosse morto. la
sciando illeso Willard Richards che si 
trovava ancora dietro la porta. Qualcu
no gridò che stava arrivando un drap
pello di Mormoni, cosa che non corri
spondeva alla verità, ma la plebaglia si 
disperse. 
Fss1 avevano ucciso il Profeta ritenendo 
che la sua morte avrebbe significato la 
fine del Mormomsmo. Ma i membn del
la Chiesa considerarono Joseph Sm1tb e 
suo fratello Hyrum. Patriarca della 
Chiesa. martiri della causa del Signore. l 
membri fedeli riaiTermarono la loro fede 
nel trionfo finale dell'opera degli ultimi 
giorni restaurata tramite il Profeta. Jo
seph Smilh era salito dall'oscurità alla 
fama nazionale, e 1 Santi erano convinti 
che il suo nome sarebbe stato conosciuto 
m tutto tl mondo. come era stato pro
messo da Morom. Essi sì dedicarono 
pertanto al compito di portare avanti 
una sacra m1ssione che era appena 
all'ini7jo, 
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Alcuni mes1 fa, dopo essere stato conti
nuamente msegnante familiare dal gior
no in cui mi ero unito alla Chiesa nel 
1966, ritenn1 d1 e!)sermi finalmente im
padronito della tecnica dell'insegna
mento familiare. A me e ai miei vari 
colleghi era sempre sembrato facile sta
bilire buom rapporti con le nostre fami
glie, mtere~sandoci alle loro varie attivi
tà: ricordavamo i loro compleanni. an
niversan ed altri importanti eventi per-

sonali. Ogn1 mese portavamo in ogm 
casa un messaggio spirituale o una lezio
ne adattandola alle part1colan necess1ta 
della fam1glla. l ncoraggiavamo le nostre 
fam1glie a tenere la serata familiare e la 
preghiera familiare e a partec1pare rego
larmente alle varie riunioni della Chiesa. 
Tuttavia una sera, durante le nostre nsi
te alle famiglie assegnate, sent1i una cer
ta preoccupazione. C'era si un atteggia
mento cd uno sp1rito d1 comunione, ma 

Don B. Center Il giorno in cui 
incominciammo veramente 
il nostro 
insegnamento 
familiare 
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qualcosa non andava. Il m1o collega e i 
membn della famiglia sembravano per
fettamente contenti e del tutto ignari del 
mio disagio, e neanche 10 ero capace di 
identificare precisa mente la sensazione 
spiacevole che stavo provando. Ma 
qualcosa decisamente non andava. Sen
tivo che non svolgevo pienamente ti mio 
compito di insegnante familiare. 
Quali erano le mie manchevolezze? A ve
vo fatto parte di due presidenze di quo
rum di anziani ed ero perfettamente al 
corrente del modo in cui siamo chiamati 
a svolgere l'insegnamento familiare. 
Avevamo stabilito fra noi e le nostre 
famiglie un rapporto di fiducia, sicché 
esse ci confidavano senza imbarazzo i 
loro sentimenti, problemi e desideri. 
Consideravamo ogni individuo come 
membro degno e produttivo della sua 
famiglia, della C hiesa e della società. 
Cercavamo di lasciare che lo Spirito det
tasse le nostre parole e le nostre aziOni. 
Pertanto, che cosa mancava? 
Quel giovedi sera, mentre Cl congedava
mo dall'ultima famiglia visitata. un pen
siero si fece prepotentemente strada nel
La mia mente. Il mio collega aveva appe
na pronunciato le parole con le quah 
chiudevamo sempre ogni vtsìta: ceChe 
cosa possiamo fare per aiutarvi?» E di 
solito la risposta era: «Nulla davvero. 
Tutto va bene>>. In quel preciso momen
to, sentii risuonare nel mio animo le pa
role del Salvatore: «Quando pregate, 
non usate vane ripetizioni)> (3 Neti 13:7). 
Vane ripetizioni. Questo era esattamen
te ciò che stavamo facendo. Quella sera, 
mentre riaccompagnavo a casa il mio 
collega, feci notare che ognuna delle no
stre famiglie aveva davvero bisogno di 
un aiuto speciale. Fratello e sorella Ro
bertson. per esempio, erano giovani e 
attivi nella Cb1esa. ma non tene' ano né 
la preghiera familiare né la serata fami
liare. poiché, per usare le loro parole, 
«erano soltanto tn due>). Avevamo tcnu-

to loro varie lezioni su questi argomenti 
e li avevamo incoraggiati senza arnvare 
ad alcun risultato positivo. Forse che 
essi non avevano bisogno del nostro 
aiuto? 
Sorella Bowers era una vedova con un 
figlio di undici anni, Gary, da alle\are. 
Certamente in quella casa c'era bisogno 
di aiuto. 
Per non parlare poi di fratello Dobb il 
quale. essendo paralizzato, era costretto 
a vivere su una sedia a rotelle. Forse che 
lui e sua moglie Gladys, non ancora 
membro della Chiesa, non abbisognava
no del nostro aiuto? 
A quel punto mi convinsi che anche a 
sorella Shaw, divorziata, attiva, energi
ca, poco più che trentenne, che sembra
va sempre felice di vivere, avrebbe fatto 
comodo il nostro aiuto. 
Ma a tutte queste persone avevamo chie
sto se potevamo far nulla per loro. Do
ve, pertanto, avevamo mancato? Quella 
sera. io e il mio collega ci separammo 
sapendo che dovevamo fare megho, che 
dovevamo migliorare il nostro insegna
mento familiare. 
Durante le due settimane successive. io e 
il mio collega ci incontrammo diverse 
volte per discutere le possibtli necess1tà 
delle nostre famiglie. Elencammo quindt 
dettagliatamente le cose sulle quah nte
nevamo opportuno concentrare la no
stra attenzione. Poi, 10 occasione della 
visita successiva. mettemmo alla prova il 
nuovo metodo. A fratello e sorella Ro
bertson non rivolgemmo il solito <<Che 
cosa possiamo fare per voi'?>> ma piutto
sto «Giovedj sera potete venire a casa 
mia per partecipare ad una serata fami
liare speciale'?>> A sorella Bowers: «Pos
Siamo portare Gary alla partita di calcio 
sabato sera'?>> A fratello Dobb dicemmo: 
«Fratello Sanders. presidente del nostro 
quorum degli anziani. è un artigiano 
molto in gamba. Le disp1ace se aggiuste
rà quella sedia rotta nel suo soggiomQ'?>> 
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A sorella Shaw dicemmo semplicemen
te: <<Mta moglie vorrebbe' che andasse 
con le1 alla Società di Soccorso questa 
setllmana. Posso dirle che Cl sarà?)) n 
cambiamento piu stupefacente non fu 
soltanto nelle parole che rivolgemmo al
le nostre fam1glie. ma nelle risposte che 
ncevemmo: <<Ma certo. ~razie!» 
Nei mest successi'v'Ì, cominciammo ad 
tdentiCicare alcum principi fondamentali 
che SI delmeavano dal nostro nuovo me
todo dt svolgere l'insegnamento familia
re. princ1p1 che scopnmmo essenziali al
l~t comprensione delle parttcolar· neces-
ità delle nostre famiglie: 

38 

l. Perce:ione. Esaminate auentamente 
la situazione delle vostre famiglie per 
vedere se'" c necessità di atuto. Qualcu
no in fam1glta ha bisogno d1 trovare un 
lavoro? C'è necess1tà di vermciare il ga
rage. d1 ordinare la casa o di mostrare 
comprensione per le azioni di un liglio 
adolescente? Vt sono nccessnù materia h 
da soddtsfare? Non trascurate le cose più 
O\\ ie. Gh anllam. gh adolescenti. i gcm
tori di bambini ptccoll ed altri hanno 
molte cose 10 comune. problemi inclusi 
Identificate que!>ti particolan aspetti 
della loro vita. l n famtglia "' sono ten
o;loni'! Esh.te una situazione dt eccessiva 

permissività o di troppa Se\'erttà'? l 
membri della famigha comunicano ve
ramente runo con l'ahro? Nella casa re
gnano la fiducia 10 se stessi e negli altri e 
la comprensione? I membri della fami
glia sono psichicamente equ1librau e 
soddisfalti? Sono edificati spiritualmen
te? Imparate a percepire le loro . ' necesstta. 
2. Sensibilitti. Spesso le persone che si 
trovano nel bisogno si dimostrano mol
to riluttanti a chiedere aiuto e. occasio
nalmente. possono persino nfiutarlo. 
Usate il massimo tatto OITnte il vostro 
aiuto ma non obbhgateh ad accettarlo 
Se la vostra offerta viene fatta con spiri
to di amicizia. parlando con l'interessato 
allo stesso livello. e non come persona 
superiore o p1ù saccente. il :.uccesso è 
assai più probab1le. State sensibih nel 
modo in cui avvtcinate le vostre 
famiglie. 
3. lnunagina=tone. Naturalmente è im
portante ncordare le date ptù Significati
ve per ognuna delle vostre famiglie. ma 
che ne dite di mandare un biglietto od 
una cartolina semphcemente pcrche vi 
curate di loro? E che ne dite dt un dono. 
preferibilmente qualcosa fauo in casa. 
rivestito di amore. semplicemente per
ché la famiglia in questione per vo1 è 
molto speciale'? Invitate tutte le 'vOStre 
famighe a un p1cnic con l'obiettivo di 
rompere il ghiacciO Usate l'immagina
zione per soddbfare le loro nece:-.sità. 
4. Preciswne. Non chtedete. «Che cosa 
posso fare per \'Oi'~> oppure uC'e qualco-

!>a di cui avete bisogno?>> Chiedete. «Pos
so passare a prendere Gary per portarlo 
alla Primaria mercoledì alle 16?>> oppure 
«Po:.stamo mostrarvi un fil m che illustra 
l'Importanza della serata familiare?>) Le 
persone rispondono meglio a domande 
pl'eCISe. 
Questi pnndpi non sostituiscono le 
istruzioni già impartite agli insegnanti 
familiari; piuttosto sono ad esse ineren
ti. Continuando l'applicazione del no
stro nuovo metodo, qualche volta ab
biamo mconlrato il fallimento. qualche 
volta il successo. Tuttavia. ora abbiamo 
la stcurezza dt svolgere il nostro insegna
mento famthare in una mamera gradita 
al Sumore. Vediamo i frullt delle nostre 
fattche nel progresso spirituale delle no
stre famiglie oltre che nella nostra soddi
sfazione personale. 
Dopo una recente riunione sacramenta
le, fratello e sorella Robertson mi hanno 
portato la loro sincera testimontanza. 
dicendom1 quanto sia più grande la feli
cità che regna nella loro casa da quando 
hanno cominciato ad ofTnre la pregh1era 
familiare e a tenere la serata familiare. 
Questi frutti non lasciano alcun dubbio 
nella nostra mente circa l'efficacia del 
nostro metodo. L'insegnamento fami
liare è un veicolo che, quando funziona 
correuamenLe, è una benedtzione e per 
gli insegnanLi e per le famtglie 

Do11 B Centa inwgna ndlu Scrwlu Dcmrcnica· 
le oltre dre m seno ul pru.~rammo d.:1 1cmuwri <' 
Jegli i.111111tt. 
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tA H' H' ~ONTO 

tra gli 
avvenimenti del mondo 

e quelli della Chiesa 

CHIESA 
1832 Organizzazione della Prima 

Presidenza 

HD3 Espuls1one dalla Comea di 
Jackson. Missouri. 

1835 Organizzazione del Consiglio 
dei Dodìc1 e del Primo 
Quorum dei Settanta. 

1836 Dedicaz1one del Tempio di 
Kirtland (apparizione di 
Cristo. Mosc. Flias. Elia). 

1837 lmio de1 primi miSSionari 
nelle Isole Britanmche. 

1839 Inl>edlamento dei Mormoni a 
""auvoo. lllinois. 

11)41 Orson Hyde dedica la Pale
stina al raduno degli Ebrei. 

1842 Organizzazione della Società 
dì Soccor:.o. 

1844 Martirio di Joo;cph e Hyrum 
Smith. 

MONDO 

1837 Cnsi finanziaria ed 
econom1ca negJt USA. 

1839-1842 Guerra dell'oppio tra 
l'l nghilterra e la Cina. 

1844 }menzione del telegrafo. 

<<Il comportamento di un'ora>> 

C'e un vecchio proverbio orientale che 
dice: «La rcput;uionc di mille anm puo 
essere misurata in base aJ comporta
mento d1 un'ora». Qualche volta puo 
non sembra rei giusto che un tempo cost 
breve sia costlmportante, che le cose che 
importano così tanto siano falle e di
sfatte con l'az1onc di un solo momento. o 
che il lavoro d1 una vita sia annullato nel 
giro di un'ora in cui si é agito sconsidera
tamente. Mu non è la lunghezza del tem
poche ha co:-. i tanta importanza, è quello 
che c'è prima. o quello che è accaduto 
intenormcntc per rendere possibih qual
sia:-.i azione o allo particolare. le qualità 
del carattere. le .tbitudtnl e 1 pens1en che 
precedono un certo nostro comporta
mento. 
Alcune ùclk co-.c che facc1amo sono sen
za dubb1o soltanto azioni compiute sba
datamente. e tu lune pos:.ono essere c h t a
ri incidenti. ma c'è un insieme di circo
stanze precedenti che :.ono alla base di 
ogni azione o cp1~odio. La parola che 
non s1 ricorda. l'azione che non si puo 
d1struggerc - que!>te possono e<;serc '\OI
tanto falli do\Uil alla trascuratezza. op
pure po~sono e-.-.crc una pro\>a di qual
cosa di m tenore p1u ~>lgntficatt\ o. Tutti 
facc1amo errori. ma quando un uomo fa 

un errore grave deve aspettarsi di essere 
!>olloposto a un periodo d1 prova duran
te la quale viene accertato se l'errore c 
-.tato involontario. oppure :.c è un tnd1cc 
di qualche corrosione d1 carattere. d1 
qualche mancanza di lealtà. d1 qualche 
pervertJmento di principio. 
Naturalmente le persone pOs!.ono pen
tirsi, c quando il penumcnto è Sincero. 
dobb1amo accettarlo. Posstamo c don
biamo perdonare la persona che si 
pente di un momentaneo passo falso. 
Ma spes:.o è più facile per gh uom1n1 
perdonare che dimenucare. e in un mo
do o nell'altro i vecchi crron possono 
conunuare ad affiorare- e questa c sol
tanto una delle ragiom. oltre a quello che 
accade intenormente. per CUI c COSI infi
nllamente importante stare tn guard1a 
contro le azioru sconsiderate del mo
mento. o dell'ora, o dJ tutte le ore della 
\itu. L~1 reputazione di tuttn una vita -
co!>i come molte cose ancor più impor
tanti della reputazione - può essere dc
terminata dal comportamento d1 un'ora 
o dal passo falso d1 un momento Non 
c'c dubb1o che c'è un premio per la co
stan7a e la coerenza di condotta· c'e un 
prcm1o per la perse\.cranza s1no alla li ne. 
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