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Rapporto sulla 
149a conferenza semiannuale 
della Chiesa di Gesù Cristo 

dei Santi de gli Ultimi Giorni 

Sermoni e atti del 6-7 ottobre 1979 
nel Tabernacolo della Piazza del Tempio, 

Salt Lake City, Utah 

in questi ultimi anni le conferenze gene
rali hanno costituito eventi memorabili 
in parte anche per annunci importanti 
riguardanti Scritture, insegnamenti o il 
governo deUa Chiesa o regno di Dio sul
la terra. 
La conferenza generale del 1979 ha con
tinuato questo schema, com'èevidenzia
to da numerosi annunci fatti dal presi
dente N. Eldon Tanner nella sessione 
generale pomeridiana di sabato. 
ll presidente Tanner ha infatti dichiara
to : <A causa del sensibile aumento nel 
numero di patriarchi di pali e nella di
sponibilità dei servizi patriarcali in tutto 
iJ mondo, designamo ora l'anziano El
dred G . Smith quale patriarca emerito, il 
che significa che egli è esonerato da tutti 
i doveri e responsabilità riguardanti l'uf
ficio di patriarca deUa Chiesa>. 
Dopo questo annuncio, il presidente 
Tanner ha continuato: <Il presidente 
Kimball mi ha anche chiesto di annun
ciare il rilascio onorevole della presiden
za generale della Scuola Domenicale, 
formata dai presidenti RusseU M. Nel-

soo, WilliamD. Oswald eJ. Hugh Baird. 
e della presidenza generale dei Giovani 
Uomini, formata dai presidenti Neil D. 
Schaerrer, Grabam W. Doxey e Qumn 
G. McKay. La conferenza prenderà no
ta del fatto che, a mano a mano che 
verranno leni i nomi. i membri del Pn
mo Quorum dei Settanta verranno pre
sentati quali nuove presidenze della 
Scuola Domenicale e dei Giovani 
Uomini>. 
Pertanto, sono stat.i sostenuti quali 
membri della nuova presidenza generale 
della Scuola Domenicale l'anziano 
Hugh W. Pinnock, come presidente, e gli 
anziani Ronald E. Poelman e Jack H. 
Goasliod, J r. come consiglieri. Sostenuti 
quale nuova presidenza generale dei 
Giovani Uomini sono stati l'anziano 
Robert W. Backman. come presidente. e 
Vaughn J . Featherstone e Rex D. Pine
gar come consiglieri. 
Il presidente Spencer W. Kimball ha 
presieduto a tutte le sessioni. benché l>OI

tanto un mese prima si fosse sottoposto 
ad un intervento chirurgtco al cuore. La 



sua presenza alla confere112a ha elevato 
enormemente lo spirito di tutti i parteci
panti. Le sessioni erano state dirette dal 
presidente N. Eldon Tanner, primo con
sigliere e dal presidente Marion G. 
Romney, secondo consigliere. AIJa con
ferenza hanno partecipato tutte le Auto
rità Generali della Chiesa, fatta eccezio
ne per gli anziani Gene R. Cook e F. 
Enzio Busche, entrambi convalescenti. 
Le sessioni della conferenza sono state 
trasmesse integralmente o in parte dalla 
televisione a 152 stazioni negli Stati Uni
ti e nel Canada, a 13 altre stazioni via 
satellite, a 777 via cavo e satellite, a 7 via 
cavo e video-nastro e a 63 stazioni radio 
negli Stati Un i ti, 71 nell'America Latina 
(spagnolo~ portoghese), l in Spagna, 63 

in AustralJa: a 535 località degli Stati 
Uniti e del Canada mediante solo circui
to chiuso audio e alJ'Europa mediante 
video-nastro; a 1688 località per la ses
sione del sacerdozio negli Stati Uniti, 
Canada. Portorico. Australia, Nuova 
Zelanda, Filippine e Corea. Inoltre, cin
que sessioru sono state trasmesse dalla 
televisione via satellite direttamente a 9 
località degli Stati Uniti 1n un esperi
mento che ha fatto uso di <Stazioni terra 
con dischi di ricevimento> istituite pro
prio per questo colJaudo. 
Oltre alle sessioni generali, venerdì 5 ot
tobre si è tenuto un seminario per i Rap
presentanti Regionali presso l'edificio 
amministrativo deiJa Chiesa. 

Partecipanti alla conferen:a nella Pia::a del Tempio 
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6 ottobre 1979 

Sessione antimeridiana di sabato 

Abbiamo bisogno 
di orecchi pronti 
ad ascoltare 

Presidente Spencer W. Kimball 

Miei cari fratelli e sorelle in tutto il mon
do, questa mattina invio il mio saluto 
agli anziani Gene R. Cook e F. Enzio 
Busche attualmente infermi . Con i più 
profondi sentimenti di amore e di grati
tudine vi do il benvenuto a questa sessio
ne di apertura della conferenza mondia
le della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorru. 
Nel tempo trascorso dalla conferenza di 
aprile, sei mesi or sono, sono accadute 
molte cose, a me personalmente e alla 
Chiesa. Sono stato ricoverato due volte 
in ospedale e sono estremamente grato 
di essere vivo e vegeto ed in grado di 
incontrarmi con voi oggi. Vi ringrazio 
per le numerose preghiere offerte in mio 
favore ed esprimo la mia gratitudine al 
Padre celeste che ha esaudito queste pre
ghiere riversando su di me abbondanti 
benedizioni. 
Fratelli e sorelle, una volta ancora ri
chiamo la vostra attenZione sul quarto 
comandamento impartito dal Signore a 
Mosè sul Monte Sinai: <Ricordati del 

giorno del riposo per saolificarlo> (Eso
do 20:8). Osserviamolo dunque fedel
mente neUe nostre case e neUe nostre 
famiglie. Tratteniamoci dal compiere 
ogni lavoro non necessario. La domeni
ca non è un giorno per andare a caccia o 
a pesca, né per nuotare, fare scampagna
te, andare in barca o dedicarsi ad altri 
sport. l negozi nelle zone in cui siamo 
più numerosi non potrebbero più rima
nere aperti la domenica se i Santi si trat
tenessero dal fare acquisti in questo gior
no. Ricordate che il Signore ba detto. 
<E perchè tu possa più pienamente pre
servarti immacolato dalle turpitudini 
del mondo, va' alla casa di preghiera ed 
offri i tuoi sacramenti nel mio santo 
giorno; 
Poiché in verità, questo è il giorno che ti 
è accordato per riposarti dai tuoi lavori c 
per rendere le tue devozioni alJ'Aitissi
mo> (DeA 59:9-10). 
Abbiamo poi la gloriosa promes a: 
<E se fate queste cose con riconoscenza. 
con cuori gioiosi e con contegno allegro-
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non con molte risa. poiché ciò è peccato, 
ma con cuore contento e contegno gioio
so-
La pienezza della terra sarà vostra> 
(DeA 59:15-16). 
Una volta ancora esterno il mio piacere 
davanti alla risposta al nostro invito di 
piantare alberi da frutto e di coltivare 
orti. Sicuramente ora che la stagione del 
raccolto si avvicina alla fme, non possia
mo non sentire grande soddisfazione per 
il raccolto c la conservazione dell'abbon
danza con la quale il Signore ha ritenuto 
opportuno benedire i nostri sforzi. 
Allo stesso modo, siamo grati delle fati
che di coloro che hanno riordinato, ripa
rato e riassctlato le loro case, recinti, 
fienili c luoghi di lavoro, come abbiamo 
suggerito qualche tempo fa. Vi esorto a 
continuare su questa buona strada. 
M i piace molto uno dei nostri ioni il 
quale ci ricorda che <desio dell'alma è il 
pregar) (Inni, numero t 15). La preghiera 
è un grande privilegio, poiché ci permet
te di parlare con il nostro Padre nei cieli. 
Fu una preghiera, una preghiera molto 
speciale, che apri questa dispensazione! 
Ebbe inizio con la prima preghiera offer
ta ad alta voce da un giovane. Spero che 
non troppe delle nostre preghiere siano 
offerte in silenzio. anche se. quando non 
possta m o farlo ad alta voce, è bene offri
re una preghiera silenziosa con il cuore e 
con la mente. 
Non esitate a raccogltere attorno a voi i 
vostri figli per offrire una preghiera, par
ticolarmente quando essa è più necessa
ria più della preghiera del mattino e della 
sera. Necessità ulteriori richiedono ulte
rion preghiere. 
r vostri piccoli impareranno a parlare al 
loro Padre nei cieli ascoltando voi, che 
stete ì loro genttori. Essi si rendono pre
sto conto dì quanto sincere e oneste sono 
le vostre preghiere: se rappresentano un 
ntuale affrettato e meccanico, essi lo 
noteranno. 
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Per quanto sembri difficile, (a meno che 
non sia in privato e in segreto), ho sco
perto che mentre prego è meglio preoc
cuparci di comunicare veramente eone
stamente con Dio invece di ciò che gli 
ascoltatori possono pensare. L'eco degli 
<amem offerti dai presenti è una prova 
del loro assenso. Naturalmente, deve es
sere preso in considerazione l'ambiente 
in cui le preghiere sono offerte. Questo è 
un motivo per cui le preghiere pubbliche 
o anche le preghiere familiari non posso
no rappresentare tutto il nostro pregare. 
Per alcune cose è sempre meglio pregare 
in privato, quando il tempo e la riserva
tezza ·non costituiscono elementi pro
banti. In questi momenti speciali di pre
ghiera, se dimostriamo qualche riserva 
nei confronti del Signore, possiamo in
durLo a non concederci alcune benedi
zioni. Dopo tutto, preghiamo un Padre 
celeste onnisciente, per cui non dobbia
mo neppure pensare di poterGJj nascon
dere sentimenti o pensieri che riguardino 
le nostre necessità o benediz10ni. Speria
mo che il nostro popolo offra sempre 
preghiere in abbondanza. 
Né ci danneggerebbe, alla fine delle no
stre preghiere. fare una pausa per ascol
tare attentamente - sia pure per un solo 
momento pregando sempre come fece il 
Salvatore che sia fatta non la nostra, ma 
la Sua volontà (vedere Luca 22:42). 
Ho sempre ammirato la saggezza che 
spinse Benjamin Franklin a dire: <Lavo 
ra come se dovessi vivere cent'anni e 
prega come se dovessi morire domani>. 
E quando la nostra giornata volge alla 
fine, come quando inizia, non dimenti
chiamo di pregare, poiché come osservò 
George Herbert <col ui che va a letto e 
non prega dà due nolli ad ogni giornm. 
Ho sempre nutrito sentimenti di com
mozione verso la preghiera e il potere e le 
benedizioni che ad essa appartengono. 
Durante la mia vita ho ricevuto innume
revoli benedizioni. Non potrò mai espri-

mere adeguatamente quanto sono grato 
di averle ricevute. Il Signore è stato mol
to buono con me. Ho vtssuto innumere
voli esperienze nella buona e nella catti
va salute da non lasciare alcun dubbio 
nella mia mente che c'è un Dio nei cieli, 
che Egli è nostro Padre e che ascolta ed 
esaudisce le nostre preghiere. 
Lasciate che esprima nuovamente a tutti 
voi La mia sincera gratitudine per lepre
ghiere che avete offerto durante la mia 
recente malattia. Queste preghiere han-

n presidente discute 
l'osservanza della santità della 

domenica, la fervente 
preghiera, la stesura di diari 

personali, la castità e il rispetto 
della Parola di Saggezza. 

no costituito una meravigliosa fonte di 
pace. di conforto e di guarigione del cor
po e dello spirito per me e per la mia 
amatissima Camilla. Il Signore ha ascol
tato le vostre preghiere e, quale risultato, 
ho il privilegio di es ere presente qui con 
voi per questa grande conferenza. 
In numerose occasioni ho incoraggiato i 
Santi a tenere diari personali e documen
ti di famiglia. Oggi desidero rinnovare 
questo ammonimento. Forse pensiamo 
che vi sia poco di interessante o di im
portante in ciò che diciamo o facciamo, 
ma è straordinario quante famiglie da 
noi discendenti , a mano a mano che pas
sano le generazioni, si interessano a tut
to ciò che facciamo e diciamo. Ognuno 
di noi è importante per coloro che gli 
sono vicini e cari; e quando i nostri po
steri leggeranno le esperien1e che abbia
mo vissuto. anch'essi arriveranno a co
noscerci e ad amarci. E in quel giorno 
glorioso, quando le famiglte si ritrove-

ranno unite nell'eternità, sarà come ri
trovare dei vecchi amici. 
Sin dall'inizio del tempo il Signore ci ha 
ammonito di tenere una documentazio
ne delle nostre attività. Nell'Esodo leg
giamo: <Poi Mosè scrisse tutte le parole 
dell'Eterno) (Esodo 24:4). 
E leggiamo pure: <Ed accadde che il Si
gnore parlò a Mosè, dicendo: Ecco, io ti 
rivelerò ciò che concerne questo cielo e 
questa terra: scrivi le parole che io dico) 
(Mosè 2:1). 
Mentre ritornavano dal deserto a Geru
salemme per ottenere le tavole di bronzo 
Nefi disse ai suoi fratelli: <Ed ora Iddio 
vuole, nella sua saggezza. che noi olle
niamo questi annali, per conservare ai 
nostri figli la lingua dei nostri avi> (l Nefi 
3:19). 
Quando il Salvatore visitò il continente 
americano dopo la Sua risurrezione, co
mandò ai Nefiti di aggiornare i loro an
nali, dicendo: 
<Date dunque ascolto alle mie parole; 
scrivete le cose che vi ho detto ... 
E Gesù disse loro: Come mai non avete 
scntto questo ... ? 
Gesù comandò allora che venisse iscnt
to; fu dunque serino, secondo il suo co
mandamentm (3 Nefi 23:4. l t, 13). 
Ai nostri giorni il Signore disse al profe
ta Joseph Smith: <Ed inoltre, che tutti i 
registri siano tenuti in ordine, perché 
possano essere riposti negli archivi del 
mio santo tempiO> (DeA t 27:9). 

Continuiamo pertanto questa impor
tante opera di registrazione delle cose 
che facciamo. delle cose che diciamo. 
delle cose che pensiamo. per essere in 
accordo con le istruzioni del Signore. A 
coloro che tra voi non hanno ancora 
iniziato a tenere un libro della rimem
branza o una documentazione per ona
le. chiediamo di iniziare oggi <;te so a 
tenere una documentazione esauriente 
dei loro atti. Speriamo che lo farete, miei 
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cari fratelli e sorelle, poiché ciò è quanto 
il Signore ba comandato. 
Se ci guardiamo intorno, vediamo all 'o
pera molte forze tendenti a distruggere 
la famiglia, sia in America che nel resto 
del mondo. I legami familiari sono di
strutti dal sempre crescente numero di 
divorzi, dalla maggiore infedeltà dei co
niugi, dall'abominevole peccato dell'a
borto, che sta per diventare uno scanda
lo nazionale ed è in sé un peccato estre
mamente grave. Un altro attacco alla 
famiglia è mosso daJla tendenza ingiusti
licata ed egoistica del controllo delle 
nascite. 
Il rafTorzamento dei legami familiari de
ve essere un punto fermo per le famiglie 
dei Santi degli Ultimi Giorni di tutto il 
mondo. E punto fermo deve rimanere la 
castità, il nostro possesso più prezioso. 
La castità e la virtù sono più care e più 
preziose di ogni altra cosa (vedere Mo
roni 9:9). più preziose dei rubini e dei 
diamanti, più preziose degli armenti e 
dei greggi, deiJ'oro e dell'argento, delle 
automobili e delle terre. Ma, sfortunata
mente, in molti casi si trovano in vendita 
nei negozi più scadenti e ai prezzi più vili. 
Queste virtù non si possono acquistare 
con il denaro, pur essendo un bene a 
disposizione di tutti gli uomini, dai più 
umili ai più ricchi, dai più eruditi agli 
analfabeti. Tutti possono godere di que
ste grandi benedizioni mettendo in prati
ca tali virtù nella loro vita. 
La mancanza di castità, fedeltà e virtù -
che sta diventando rapidamente un pec
cato generale del quale dobbiamo pen
tirei - fa versare fiumi di lacrime, porta 
alla distruzione di innumerevoli famiglie 
ed è fonte di privazioni e frustrazioni per 
una moltitudine di bambini innocenti. 
La perdita della virtù, come voi sapete, 
ha abbattuto molte nazioni e civiltà. La 
decadenza morale è un malvagio la cui 
fronte è marchiata con le parole, disone
stà. corru=ione, irrn·eren=a, egoismo. im-
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moralità, scostumatezza e ogni forma di 
perversione sessuale. 
Ognuno di noi è figlio o figlia di Dio ed 
ba la responsabilità di dimostrarsi all'al
tezza di una vita perfetta e cristiana di 
autocontrollo, per poter un giorno tor
nare a Dio in possesso della propria 
virtù. 
Questa sera bo in animo di parlare ai 
fratelli del sacerdozio, che si riuniranno 
in centinaia di località in tutto il mondo, 
per ricordare loro che <siamo stati lutti 
benedetti dalla presenza nella nostra vita 
di donne meravigliose che banno eserci
tato si du noi un'innuenza profonda e 
duratura. Il loro contributo si è dimo
strato importante per noi fratelli ed è 
qualcosa che per noi rivestirà duraturo 
valore. Questa mattina vorrei mettere in 
risalto questo principio. Non posso sot
tovalutare il nobile ruolo, degno di ono
re e di rispetto, che le nostre mogli, ma
dri, sorelle e figlie occupano nella Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni 
<D'altronde, nel Signore, né la donna è 
senza l'uomo, né l'uomo senza la donna> 
(1 Corinzi 1:11). 
FratellL senza le nostre mogli non pos
siamo essere esaltati. Per noi non può 
esservi cielo senza donne rette. 

La nostra generazione, proprio come 
quelle passate, è una generazione di be
vitori. La passione per il bere sta distrug
gendo la moralità, è causa di povertà e di 
sofferenze ed è responsabile di una gran 
parte delle morti e delle disgrazie che 
avvengono sulle nostre autostrade. Co
me si può fermare questo massacro? li 
Vangelo può farlo . Il messaggio provie
ne dall'alto. È la volontà di Dio e com
porta una promessa. 
U Signore ba infatti dello: <E tutti i santi 
che si rammenteranno d'osservare e di 
mettere in pratica queste parole, cammi
nando in obbedienza ai comandamenti, 
riceveranno la salute nel loro ombelico e 
midollo nelle loro ossa; 
Ed essi troveranno saggezza e grandi te
sori di conoscenza, pure dei tesori nasco
sti> (DeA 89: 18-19). 
La rivelazione dice anche: <Vi ho avverti
to e vi ammonisco, dandovi questa paro
la di saggezza per rivelazione> (DeA 
89:4). 
n vizio del fumo può essere curato me
diante la semplice osservanza della Pa
rola di Saggezza e dei comandamenti del 
Signore. 
Una vita completamente casta, nella 
quale non vi sia adulterio o fornicazione, 
una vita di completa fedeltà al proprio 
coniuge, che onori il patto nuziale. ba
sterebbe a liberare il mondo dall'orribi· 
le, doloroso e costoso male delle malat
tie veneree. RafTorzerebbe la famiglia, 
abotirebbe i mali del divorzio ed elimine
rebbe la calamità di aborti non necessa
ri, che costìtuisce uno dei mali più gravi 
dei nostri giorni. 
Rivolgendosi ai Santi da questo stesso 
pulpito nel 1948. il fu presidente J. Reu
ben Clark, J r., parlò in merito all'avere 
un profeta ed orecchio pronti ad ascolta
re. Egli aveva lerto un opuscolo nel quale 
si dichiarava : <Abbiamo bisogno di un 
profeta>. Per rispondere a questa dichia
razione egli aveva detto: <No, noi abbia-

mo profeti moderni da più di cento anni 
ed essi ci hanno rivelato la parola del 
Signore>. Poi continuò: <Il guaio del 
mondo è che gli uomini non vogliono un 
profeta che predichi la reuitudine. Vo
gliono un profeta che dica loro che ciò 
che stanno facendo è giusto>. Un profeta 
ha parlato- il profeta sta parlando. Non 
abbiamo bisogno di un altro profeta. 
Ciò di cui abbiamo bisogno sono orecchi 
pronti ad ascoltare (vedere Conference 
Report, ottobre 1948, pagg. 77-80). 
Prego che potremo non soltanto ascolta
re le parole del presidente Clark, ma an
che ascoltare e mettere io pratica i consi
gti che vengono ora impartiti, così come 
per ispirazione e rivelazione vengono 
dati dal Signore stesso ai profeti di oggi. 
Termino questo messaggio portando so
lenne testimonianza a tulli voi a portata 
della mia voce che il Vangelo di Gesù 
Cristo è non soltanto vero, ma è anche 
l'unica forza che si dimostrerà veramen
te efficace nel combattere i mali e nel 
risolvere i problemi del mondo. 
li Vangelo di Gesù Cristo è per rutto il 
mondo. È il messaggio di salvezza per 
tutta l'umanità. Esso parte da questa 
terra di Libertà - una terra dal destino 
divino - per irradiare tutto il mondo co
me la grande pietra che Daniele vide 
staccarsi dalla montagna senza opera di 
mano (vedere Daniele 2:45). 
Fratelli e sorelle, questa è l'opera del 
Signore. È vera. Possa il Signore benedi
re tutti noi, le nostre case e le nostre 
famiglie mentre ci sforziamo di avvici
narci di più a Lui e di osservare i Suoi 
comandamenti. OfTriamo la stessa pre
ghiera ed invochiamo la stessa benedi
zione per gli altri figli del nostro Padre di 
ogni parte del mondo e Li invitiamo a 
venire ad unirsi a noi nel vero regno del 
Signore qui sulla terra. 
Questa è la mia preghiera e la m1a testi
monianza nel nome del nostro amato 
Salvatore, Gesù Cristo. Amen. 
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«Dall'alto 
scese un angel » 

Anziano Gordon B. Hinckley 
Membro del CoosigUo dei Dodici 

Le nostre congregazioni cantano spesso 
un inno le cui parole furono scriue più di 
cento anni fa da Parley P . Pratt (vedere 
Inni, 152). Queste parole parlano della 
meravigliosa venuta alla luce di uno 
straordinario libro. Esattamente 150 an
ni fa. questo libro fu dato alle stampe per 
la prima volta a Palmyra, Stato di New 
York. 
Lasciate c be vi parli come Parley P. Pratt 
venne a conoscenza del libro del quale 
ebbe poi a scrivere queste parole. Nell'a
gosto del 1830, in veste di predicatore 
laico, viaggiava dall 'Chio alla parte 
orientaJe dello Stato di New York.. A 
Newark, luogo il canale Erie, lasciò i1 
battello e si inoltrò per circa sedici chilo
metri nella campagna per incontrarsi 
con un diacono Battista di nome Ham
lin, che gli parlò di <un libro. un LIBRO 
STRANO, UN LIBRO MOLTO STRA
NO•. Questo libro, egli disse, asseriva di 
essere stato originariamente scritto su 
tavole o d'oro o di bronzo da un ramo 
delle tribù d'Israele e di essere stato sco
peno e tradotto da un giovane vicino a 
Palmyra nello Stato di New York. me
diante l'aiuto di visionr o del ministero 
degli angeli. Gli chiesi come o dove pote
vo ottenere il libro. Mi promise che avrei 
potuto esaminarlo il giorno dopo a casa 
s~~· La ~atttna seguente andai a fargli 
vtSJta e la. per la pnma volta, i miei occhi 
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si posarono sul'LIBRO DI MORMON' 
-.il libro dei libri: .. che fu il mezzo prin
Cipale nelle ma m del Signore per dirigere 
l'intero corso della mia vita futura. 
Lo aprii con ansia e ne lessi la pagina del 
titolo. Lessi poi la testimonianza di nu
merosi testimoni circa il modo in cui 
esso era stato trovato e tradotto. Dopo 
di ciò, cominciai a leggerne automatica
mente il contenuto. Lessi tutto il giorno. 
Anche l'interruzione per i pasti mi sem
brò un peso: non sentivo alcun desiderio 
di cibo; quando scese la notte anche il 
sonno era un fardello, poiché preferivo 
leggere invece di dormire. 
E mentre leggevo, lo Spirito del Signore 
~se su di me e seppi e compresi che il 
libro era vero, tanto cbiarameme e ma
nifes~~nte come un uomo comprende 
e sa dr esJstere• (AUiobiography of Parley 
P. Pratt, terza edizione, Salt Lake City: 
Deseret Book Company, 1938 pagg. 36-
37). ' 
Parley Pratt aveva allora ventitrè anni. 
La lettura del Libro di Mormon lo in
tlue~òco~ profondamente che ben pre
sto dJVento membro della Chiesa e di
ventò pure uno dei suoi più efficaci e 
possenti avvocati. Nel corso del suo mi
nistero egU percorse da costa a costa il 
territorio attualmente occupato dagli 
Stati Uniti, passò in Canada e poi in 
lnglulterra. aprì l'opera del ministero 

nelle Isole del Pacifico e fu il primo an
ziano Mormone a porre piede nell'Ame
rica meridionale. Nel 1857, mentre svol
geva una missione nell'Arkansas, fu col
pito aJle spalle e ucciso da un colpo di 
arma da fuoco. Egli fu sepolto in una 
zona ruraJe vicino al centro di Alma, 
nell'Arkansas, ed oggi in quel quieto 
luogo un grosso blocco di granito luci
dato segna la sua tomba. Sulla lapide 
sono incise le parole di un altro dei suoi 
grandi e profetici inni in cui si procl~ma 
la sua visione dell"opera alla quale sr era 
dedicato : 

<Le ombre fuggono, sorge il sol 
ed il vessillo di Sion appar! 
Di gloria pien risplende il ciel, 
di gloria pien risplende il ciel, 
di un grande dì è l'albeggiar. 
Sparir le nubi dell'errar, 
luce or vien di verità. 
Dell'aJba chiara lo splendor, 
dell'alba chiara lo splendor, 
sul mondo intero scenderà> 
(Inni, numero t 35). 

L 'esperienza di Parley P. Prau con il 
Libro di Mormon non fu unica. Quando 
i volumi della prima edizione entrarono 
in circolazione e furono letti, centinaia di 
uomini e donne furono così profonda
mente convinti della veridicità del libro 
che rinunciarono ad ogni cosa c be posse
devano e, negli anni che seguirono, pa
recchi di loro offrirono la propria vita 
pur di non rinnegare la testimo~ia~a 
che avevano di questo straordrnano 
volume. 
Oggi, un secolo e mezzo dopo la sua 
prima pubblicazione, il Libro di Mor
mon è letto più che mai in qualsiasi a ltro 
periodo della sua storia. Mentre la ~ri
ma edizione constava di 5.000 volumJ, le 
edizioni di oggi arrivano fino ad un mi
lione di copie ed il libro attualmente è 
stampato in più di venti lingue diverse. 

Il suo interesse è eterno come la verità. 
universale come l'umanità. È l'unico li
bro che contiene la promessa che. per il 
potere divino, il lettore potrà conoscere 
con certezza la verità. 
La sua origine è miracolosa. Quando 
l'origine di questo Ubro viene narrata 
per la prima volta a chi non la conosce. 
sembra quasi increcfjbile. Ma il libro è 
qui per essere toccato. tenuto e letto. 
Nessuno può negarne l'esistenza. Tutti 
gli sforzi compiuti per attribuirgli un 'o
rigine diversa da quella indicata da Jo
sepb Smith si sono dimostrali privi di 
sostanza. Si tratta di una raccolta di an
nali dell 'antica America. È una scrittura 
del nuovo mondo, proprio come la Bib
bia è la scrittura del vecchio continente. 
Ognuno parla a sostegno dell 'altro. 
Ognuno porta con se lo spirito dell'ispi
razione, il potere di convincere e di con
vertire. Insieme diventano due testimoni 
che, mano nella mano. proclamano che 
Gesù è il Cristo, il Figlio risorto e vivente 
del Dio vivente. 
La sua narrativa è una cronaca di nazio
ni scomparse da lungo tempo. Ma, nelle 
sue esposizioni dei problemi della socie
tà odierna. è altrettanto aggiornato 
quanto il giornale del mattino ed è molto 
più preciso. ispirato e ispiratore in meri
to alle soluzioni di questi problemi . 
Non conosco altro scritto che esponga 
con tanta chiarezza le tragiche conse
guenze subite daJJe società che seguono 
un corso di vita contrario ai comanda
menti di Dio. Le sue pagine tracciano la 
storia di due diverse civiltà che fiorirono 
nell'Emisfero OccidentaJe. Ognuna ini
ziò come una piccola nazione il cui po
polo camminava nel timore del Signore. 
Ma con la prosperità crebbero i mali . Il 
popolo soccombette aJle lusinghe di capi 
ambiziosi e astuti che l'oppressero con 
tasse onerose e lo pacificarono con vuote 
promesse, capi che tolleravano e per i no 
incoraggiavano un comportamento d1s-
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soluto e lascivio che portò a terribili 
guerre e alla conseguente morte di milio
ni di persone sino alJa fmaJe e totale 
estirvione di due grandi civiltà in epoche 
diverse. 

!Nessun altro testamento scritto illustra 
tanto chiaramente il fatto che quando gli 
uomini e le nazioni camminano nel ti
more di Dio e nell 'obbedienza ai Suoi 

L'interesse del Libro di 
Mormon è <eterno come la 

verità, universale come 
l'umanità>. 

comandamenti. prosperano e si svilup
pano. ma quando Lo ignorano e ignora
no la Sua parola. sopraggiunge un deca
dimento che, se non è arrestato dalla 
rettitudtne. porta all'impotenza e alla 
morte Il Libro di Mormon è una confer
ma d~ proverbio dell'Antico Testamen
to. <La giustizia innalza una naz:ione. ma 
il peccato è la vergogna dei popoli> (Pro
verbi 14:34). 
Noi. in questa bella terra d'America. sia
mo ora testimoni di un acceso dibattito 
sul trattato che intende ridurre la proba
bilità di un attacco nucleare contro que
sto continente. Si parla molto dell'equi
librio del potere e dell'equilibrio del ter
rore. Nel contesto di questa attuale di
scussione, vorrei rileggervi ciò che i l Dio 
dei cieli dtsse tanto tempo fa riguardo a 
questo Paese, come troviamo scritto nel 
libro di cui stiamo parlando: 
<Ecco. questa è una terra eletta, ed ogni 
popolo che vi abiterà sarà libero dalla 
schiavitù e dalla cattività e da tutte le 
altre nazioni sotto ti ctelo, se vorrà servi
re l'Iddio del paese, che è Gesu Cristo. 
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che è stato manifestato dalle cose che 
abbiamo scritto> (Ether 2: 12). 
E mentre parla con grande potere dei 
problemi che affiiggono la società mo
derna, l'onere grande e commovente del 
suo messaggio è una testimonianza vi
brante e vera che Gesù è il Cristo, il 
Messia promesso. Colui che percorse le 
strade polverose della Palestina guaren
do gli infermi e insegnando le dottnne di 
salvezza, che mori in croce sul Calvario, 
che il terzo giorno si levò dalla tomba, 
apparve a molti e prima della Sua ascen
sione fece visita ai popoli di questo emi
sfero occidentale dei quali aveva detto in 
precedenza: <Ho anche delle altre peco
re, che non son di quest'ovile; anche 
quelle io devo raccogliere, ed esse ascol
teranno la mia voce, e vi sarà un solo 
gregge, un solo pastore> (Giovanni 
10:16). 
Per secoli la Bibbia è stata l'unica testi
monianza scritta della divinità di Gesù 
di Nazaret. Ora al suo fianco si erge un 
secondo e possente testimone che è ve
nuto alla luce <per convincere Ebrei e 
Gentili che Gesù è il Cristo. il Redentore 
del mondo. (Libro di Mormon, pagina 
del ti t o lo). 
Come ho indicato in precedenza. esatta
mente 150 anni fa in questo stesso perio
do, veniva composta e stampata su una 
piccola macchina da stampa di Palmyra, 
Stato di New York. la prima edizione del 
Libro di Mormon che era stato tradotto 
<per dono e potere di DiO> (Libro di 
Mormon. pagina del titolo). La sua pub
blicazione precedette e precorse l'orga
nizzazione della C hiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni, evento che 
ebbe luogo il 6 aprile 1830. Jl 6 aprile 
1980, tra sei mesi, ricorderemo il cinto
cinquantasimo anniversario di questa 
organizzazione mediante la celebrazione 
di un grande giubileo. 
In attesa di ciò. vorrei rivolgere una ri
chiesta e lanciare una sfida ai membri 

della Chiesa di tutto il mondo e ai nostri 
amici in ogni dove a leggere il Libro di 
Mormon. 
Da oggi al6 aprile prossimo vi son~ 18? 
giorni in cui leggere i suoi 239 capttoh. 
Se vi limiterete a leggere anche un ~ol~ 
capitolo ogni giorno feriale e t~e. ca.pttoli 
ogni domenica .. l~ggend~ p~1 1 cm~ue 
capitoli conclusiVI propno ti 6 apnle, 
porterete a termine la vostra lettura con 
le parole della grande sfida L~ncia~a da~ 
profeta Moroni, quando chiUse ~ s.uot 
annali quindici secoli or sono. Egh dtsse 
infatti : 
<E vi esorto a ricordarvi di coteste cose; 
poiché verrà presto il tempo in. cui s~pre
te che non mento; mi vedrete mfattJ alla 
sbarra di Dio; ed il Signore Iddio vi dirà: 
Non vi ho forse annunciato le mie paro-

Le, che furono scritte da quest'uomo, co
me da qualcuno che grida dalla tomba, 
sì come uno che parla dalla polvere? 
Ed Iddio vi mostrerà che ciò che ho scrit
to è vera> (Moroni 10:27, 29). 
Miei cari fratelli e sorelle, vi prometto 
senza riserve che se ognuno di voi segui
rà questo semplice programma a pre
scindere da quante volte ha già le~to ti 
Libro di Mormon, nella vostra VIta .e 
nelle vostre case entrerà in maggiore mt
sura lo Spirito del Signore, sentirete 
maggiormente la d~termin~ion~ di 
camminare in obbedienza at Suot co-. . . 
mandamenti ed avrete una ptu Sicura 
testimonianza della realtà vivente del ~i
glio di Dio. Questa è la promessa che 10 
vi faccio solennemente, nel Suo santo 
nome, nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

Un coro dei bambim della Primaria canta alla sessione generale pomeridiana di sabato 
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La voce del 
Signore è rivolta 
a tutti i popoli 

Anziano W. Grant Bangerter 
Membro della presideoza del Primo Quorum del Seltanta 

Il presidente Kimball ba asserito che ciò 
che diciamo potrà ribadire i concetti che 
egli ha già esposto. <Iddio, dopo aver in 
molte volte e in molte maniere parlato 
de' profeti, 
ln questi ultimi giorni ha parlato a noi 
mediante il Suo Figliuolo, ch'Egli ha co
stiruito erede di tutte le cose, mediante il 
quale pure ha creato i mondi> (Ebrei 1: 1-
2). 
Uno degli scopi principali di questa con
ferenza generale della Chiesa è di annun
ciare di nuovo che Dio ba suscitato un 
profeta per mezzo del quaJe Egli dichia
ra La Sua volontà ai popoli di questo 
mondo. Ciò significa che il profeta è 
mandato non soltanto a coloro che ac
cettano le Sue parole, come per esempio 
i membri della Chiesa. ma che egli parla 
in nome di Dio anche a tutti gli abitanti 
della terra. Egli dice, come già fece un 
antico profeta: <Udite, o cieli! e tu, terra, 
presta orecchio! poiché l'Eterno parla> 
(Isaia l :2). Egli è stato mandato in parti
colare a voi che non credete né a Dio né 
ai profeti. Vi piacerebbe sapere ciò che 
egli dice? Egli dice che in questi ultimi 
giorni D10 ha restaurato l'antico Vange
lo nella sua pienezza e desidera stipulare 
una nuova alleanza con tutti i popoli. 
Egh dice che Gesù Cristo tornerà tra 
breve sulla terra per salvare e giudicare il 
mondo e che no1 tutti dobbiamo prepa-
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rarci. Ora, che lo crediate o no, si tratta 
dj un annuncio di immane importanza. 
La cosa interessante circa i profeti è che 
la maggior parte delle persone non li 
ascolta. Questo è il motivo per cui i pro
feti sembrano spesso impazienti e perfi
no arurati. Questo è ciò che il Signore 
prova verso di noi quando non Lo ascol
tiamo. Questo è ciò che voi provate 
quando i vostri figli non vogliono 
ascoltarvi. 
Sappiamo che alcuni di voi dicono di 
non credere in Dio. Alcuni di voi sono 
stati tanto sconsiderati da dire che non 
c'è alcun Dio. Questo genere di dichiara
zioni solleva alcune domande interes
santi. Ritenete che la vostra incredulità 
faccia qualche differenza? Egli non 
scomparirà semplicemente perché voi 
non credete in Lui. Sappiamo che quan
do Galileo, contrariamente alla sua co
noscenza. fu obbligato a dire che la terra 
non girava attorno al sole, alla fine volle 
aggiungere: <Eppur si muove). Forse 
avete ragione nel dire che Dio non è 
come vi è stato descritto, ma come fate a 
sapere che non c'è alcun Dio? Ve lo ha 
rivelato Egli stesso? Vi siete recati alla 
Sua dimora per accertarvene di persona? 
Tutto ciò che in realtà sapete è che non 
sapete che c'è un Dio, e questa è soltanto 
un'ammissione di ignoranza. 
Due russi compirono un paio di orbite 

attorno alia terra in una navicella spa
ziaJe e dichiararono di essere andati in 
cielo e di non avervi trovato Dio. Si trat
ta di un'argomentazione assai debole in 
favore dell'ateismo. Non è neppure u
n'argomentazione scientifica. Mi ri
corda la blasfema dichiarazione di un 
cinico conoscente di mio fratello che dis
se: <Ho sognato di vedere Dio ed Egli era 
un cavallo>. Il commento fatto da mio 
fratello in tale occasione fu: <È giusto. Si 
tratta di una cosa perfettamente logica 
per un asino come te>. 
Tutte le prove stanno dalla nostra parte. 
Con tutte le vostre dimostrazioni non 
potete allontanare Dio da noi. Per sape
re che Dio non esiste dovreste recarvi in 
un luogo e conoscere ogni cosa. 
Il profeta dichiara che Dio vive e che 
Egli parla con noi in questi ultimi giorni. 
Come testimoni, noi sappiamo queste 
cose. Dio è stato visto, udito e sentito. 
Con la dichiarazione che il Vangelo è 
stato restaurato abbiamo la promessa 
che lo Spirito Santo vi porterà anch'Egli 
testimonianza di questo fatto, ed allora 
voi saprete. E se ciò non avviene dopo 
che avrete ascoltato sinceramente e de
votamente, siete liberi da ogni obbligo di 
credere. 
Che posso ora dire a voi che credete io 
Dio ma non credete nei profeti o nella 
rivelazione? Perché no? Come potete co
noscere Dio senza la rivelazione? È brut
ta cosa avere un profeta? Vi è una regola 
che lo proibisce? Non abbiamo bisogno 
di un profeta? Per esempio, non sarebbe 
una bella cosa se il presidente degli Stati 
Un i ti fosse un profeta? Non sarebbe una 
cosa meravigliosa per questo Paese se 
Dio ci dicesse sauamente ciò che do
vremmo fare? In effetti. cc lo dice. L' uni
co guaio è che io genere non voglia m o 
ascoltare. È esattamente ciò che accade~ 
va nei tempi antichi, quando parlavano 
altri profetL La gente preferisce com
mettere adulterio, giocare la domenica, 

bere il suo whiskey e lasciare che qual
cun altro si occupi dei problemi della 
società e del mondo. Dio sta cercando di 
mettere ordine m queste cose mediante 
le parole dei Suoi profeti. E soltanto 
quando si ba abbastanza fede si è io 
grado di ascoltare il Suo messaggio. 
Passiamo ora ai più sciocchi in senso 
assoluto. a coloro tra voi che, pur appar
tenendo alla Chiesa dicono di non essere 
interessati a questo messaggio. Dicono 
di non essere persone religiose, di non 
provare alcun piacere ad andare in chie-

<Dio si dette molto da fare 
onde voi poteste avere il 

V angelo; ed ora il profeta vi 
dice che farete bene a prestare 

attenzione>. 

sa. Devo dire che neppure ad alcune per
sone ammalate fisicamente piace la loro 
medicina, ma la prendono lo stesso per 
guarire.Ricordate quando i vostri geni
tori vi spronavano a mangiare la verdu
ra? Oggi voi fate lo stesso con i vostri 
figli. Lasciate che vi parli un poco della 
vostra verdura spirituale. Siete stati alle
vati nella luce, conoscete Dio, conoscete 
il Salvatore, sapete che essi apparvero a 
Josepb Smith. sapete che l'angelo Moro
ni dette a Joseph Smith il Libro di Mor
mon, lo avete nella vostra casa. credete 
nella Bibbia: tutto questo è troppo bello 
perché vogliate rinunciarvi soltanto per 
andare a pescare. 
Ho un amico che, una volta, si recò insie
me alla famiglia a visitare il parco di 
Yellowsmne. Quando era fedele ai suoi 
impegni di membro e di dirigente della 
Chiesa, alcuni suoi parenti avevano la 
tendenza a deridere la sua natura religio-
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sa. Una domenica mattina lo persuasero 
ad andare a pescare con loro. Improvvi
samente si alzò un fone vento ed essi si 
trovarono i n pericolo tale da temere per 
la loro salve12a. La derisione e lo sceui
cismo scomparvero immediatamente. 
Con toru lamentevoli e all'unisono essi 
guardarono il mio amico dicendogli: 
<Per favore, puoi pregare per noi?> Essi, 
evidentemente, avevano poca fiducia 
nelle loro petizioni o forse si rendevano 
conto di mancare della dignità richiesta 
a chi vuole invocare l'aiuto divino. L 'iro
nia della situazione era che il mio amico 
che aveva ceduto alla tentazione quasi 
contro la sua volontà, a fare qualcosa 
che riteneva il Signore non avrebbe ap-
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provato. dice di quell 'episodio: <Non 
avevo alcuna preghiera da offrire. Ri
uscivo soltanto a pensare ai tiroli dei 
giornaU il giorno seguente: 'Presidente 
di palo annega mentre è a pesca di 
domenica'>. 
Dio si dette molto da fare onde voi pote
ste avere il Vangelo; ed ora il profeta vi 
dice che farete bene a prestare attenzio
ne, poiché queste cose sono per la vostra 
felicità e <i ribelli saranno trafiLLi da un 
profondo dolore> (DeA 1 :3). 
Nella Chiesa cantiamo con gioia e fervo
re il grande inno <Ringrazia m Dio per iJ 
profeta>, (Inni, numero 136). Proprio 
pensando a questo inno ora ho qualcosa 
da dire a coloro che si dicono fedeli e 
devoti al V angelo. Dicendo di essere gra
ti che ci sia stato dato un profeta, siamo 
si~uri di ascoltare veramente ciò che egli 
dice_? Io so che noi torniamo a casa dopo 
ogru conferenza pieni di ispirazione e di 
commozione per i messaggi che egli ci ha 
comunicato come per tutti i sermoni di 
tutte le Autorità Generali. La vera pro
va. tuttavia, è in ciò che facciamo dopo il 
nostro ritorno a casa. 
Quattro anni fa, alla sessione di chiusura 
della conferenza generale, iJ presidente 
Kimball disse di essere stato talmente 
colpito dai messaggi e dalle istruzioni 
impartiti nei vari sermoni si da aver vo
luto preparare un elenco di tutto ciò che 
doveva ricordare poiché, appena ritor
nato a casa, intendeva perferzionarsi se
condo tutto ciò che gli era stato coman
dato (<Detto con il cuore), La Stella apri
le 1976). Perché noi tutti non dovremmo 
fare altrettanto? Possedete un orto? 
Provvedete alle necessità presenti e futu
re della vostra famiglia? Vi state liberan
do dei debiti? Com'è il vostro rapporto 
con_ il Salvatore? Pregate? Leggete le 
Scntture? Pagate la vostra decima? Liti
gate con i vostri vicini. con vostra mo
glie. con i vostri figli? 
Possiamo porre alcune domande parti-

colari ai dirigenti della Chiesa. Sarebbe 
brutto criticarvi conoscendo la vostra 
devozione e i vostri sacrifici, ma lasciate 
che vi chieda: <State veramente ascoltan
do ciò che dice il Profeta?> Sappiamo che 
alcuni di voi lo fanno più di altri. Sono 
passati ormai cinque anni da quando 
egli disse che ogni raga12o dovrebbe an
dare in missione (vedere <Facciamo pia
ni per una vita più ricca e abbondante>, 
lA Stella, settembre J 974, pag. 378). 
Perché dunque metà dei nostri giovani 
sono ancora a casa? Presidenti di quo
rumeinsegnanti familiari perché vi sono 
ancora tanti membri ammalati e affiitti 
nello spirito? Perché <no o avete forti fica
to le pecore deboli, non avete guarito la 
malata, non avete fasciato quella che era 
ferita , non avete ricondotto la smarrita. 
non avete cercato la perduta?> (Ezechiele 
34:4). 11 Signore vi ha cb.iamati tramite il 
Suo profeta. Ascoltate ciò che egli dice. 
IJ modo in cui ascoltate il profeta fa la 
differenza tra l'essere un Laman o un 
Lemuel e un Nefi. Nel sacerdozio della 
Chiesa vi sono alcuni Laman. 

A tutti voi di cui bo fatto menzaone: 
miscredenti. non membn. membri della 
Chiesa - ai fedeli e ai non devou - ai 
dirigenti e a tutti coloro che detengono il 
santo sacerdozio- io dichiaro. come per
sona che sa ed ha autorità. che Spencer 
W. KimbaU. presidente della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Gior· 
ni è il profeta di Dio per tutti gli abitanti 
della terra. Egli è il diretto successore di 
Jsaia, Malachia, Pietro. Giacomo e Gio
vanni. Joseph Srnith ed altri che si devo
no annoverare tra questi santi. Egli è il 
capo degli apostoli di Gesù Cristo sulla 
terra ed è autorizzato ad annunciare che 
il Vangelo è stato restaurato in questi 
ultimi giorni, in preparazione per la se
conda venuta del Signore e che questi 
sono i giorni in cui dobbiamo preparar
ci. La sua è una voce di gioia nella glorio
sa novella che egli porta, che è anche un 
solenne ammonimento per tutti noi. 
Rendo questa testimonianza nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. 

GiOI"Dlll adulti in l'isira alla Pia::a del Tempio 
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America, America 

Anziano Mark E. Petersen 
Membro del Consiglio dei Dodici 

Dopo uno dei Suoi viaggi in Palestina 
Gesù arrivò alla Sua città e il sabat~ 
insegnò nella sinagoga. 
Coloro che Lo udivano furono stupiti 
della Sua dottrina, ma anche offesi. Egli 
era stato un loro vicino e si offendevano 
~r la Sua pretesa di istruirli. Così 
d1cevano: 
<No~ è costui il falegname, il figliuol di 
Mana, e il fratello di Giacomo e di Gio
sè. di Giuda e di Simone? E le sue sorelle 
non .st~no qui ~a noi?> (Marco 6:3). 
Gesu ~· addo~or~ quando si vide respin
t~ e <SI maraVIgltava della loro increduli
t~> (Ma~o 6:6). Fu proprio allora che 
disse, <Nmn profeta è sprezzato se non 
nella sua patria e tra i suoi parenti e in 
casa. sua> (Marco 6:4). Ma egli non fu 
respm~o.soltanto a Nazaret. Alla fine del 
~uo rruru~tero sembrava che quasi tutto 
ti paese SI fosse rivoltato contro di Lui. 
Mentre meditava sul rifiuto ricevuto a 
Gerusalemme, Egli guardò la città che si 
estendeva sotto di Sé e disse: <Gerusa _ 
lemme. Gerusalemme .... quante volte 
ho voluto. raccogliere i tuoi figliuoli, co
me la ~alhna_ raccoglie i suoi pulcini sot
to le ah; e VOI non avete voluto!> (Matteo 
23:37). 
Poi pred1sse le conseguenze del loro ri
fiuto, conseguenze tragiche c ne avrebbe
r~ richiamato la distruzione su loro stes
SI. Egb d1sse: <Ecco. la vostra casa sta per 

18 

esservi lasciata deserta>> (Matteo 23:38). 
E quale desolazione sarebbe stata! 
Qu_an~o, soltanto pochi anni dopo, le 
legioDI romane spazzarono la Terra 
Santa e djstrussero Gerusalemme, la ca
tastrofe fu tale da rispecchiare comple
tame~te la predizione del Salvatore: <Al
lora VI sara una grande afflizione· tale 
che non v'è stata l'uguale dal pri~cipi~ 
del . mondo fino ad ora, né mai più vi 
sara> (Matteo 24:21 ). 
Co_m~ ?ice Giuseppe Flavio nei suoi 
scnttJ, e un destino tragico da contem
pl~e anche duemila anni dopo. 
Ri~tutamente, generazione dopo gene
razlO~e. _I~r~ele si era volta agli dèi dei 
po~li VIC1?J· che erano sempre pronti a 
respmger~ 1 profeti. E la desolazione l'a
v_eva colp1ta come colpi i suoi discenden
ti che respinsero Cristo ai Suoi giorni. 
Tu~te ~e .dodici tribù furono condotte in 
schiaVItù: Due ritornarono per diventa
re tuttaVIa sudditi di Roma Le d " . .b. · l CCI 
ln u ~omparvero dal mondo. 11 frulto 
della nbellione fu invero la desolazione 
~ qual è la lezione che questi fatti ci 
msegnano? È che nessun popolo può lot
tare. c?ntro Dio e vivere. Ogni nazione 
senttra pesare la mano del castigo se vol
ge le .spalle al. Re dei cieli e viola i Suoi 
eternJ precetti. 
Qu~do studio queste cose nelle Sacre 
Scntture penso a noi che viviamo oggi. 

Apparteniamo alla stessa categoria di 
questi nostri antichi progcnitori? Il mon
do moderno accetta o rifiuta Gesù Cri
sto? E se lo rifiuta, le conseguenze della 
desolazione devono preoccuparci? 
Le cosiddette nazioni cristiane Gli obbe
discono veramente? Oppure con i loro 
crimini e corruzioni in essenza Lo rinne
gano pur servendoLo con le labbra? 
Egli odia la fede espressa soltanto a pa
role. Nessuno condanna più severamen
te l'ipocrisia dell'Onnipotente. E così ri
peto: le nazioni cristiane Lo accettano 
veramente e Gli ubbidiscono? Quali pro
ve possono addurre? 
Il mondo non onora più il Suo santo 
giorno. La trasgressione è evidente da 
ogni parte. Il vero significato della casti
tà è stato quasi obliterato. La disonestà è 
un sistema di vita per milioni di persone. 
Anche le chiese hanno cambiato o elimi
nato le Sue sante ordinanze. L 'autorità 
divina è andata perduta. r credi rispec
chiano gli insegnamenti degli uomini. 
Viene messo in dubbio il fatto che Cristo 
sia il figlio di Dio come viene messa in 
dubbio la Sua nascita da una vergine. 
Molti non credono più nella Sua 
risurrezione. 
Pertanto. può questo nostro mondo as
serire onestamente di accettare Gesù 
Cristo? Forse che Egli non ha motivo di 
meravigliarsi per l'incredulità di oggi co
me fece nell'antica Nazaret? 
L'apostolo Paolo non si meraviglierebbe 
forse davanti alle innu me re voli divisioni 
delln moderna cristianità alla luce della 
sua dichiarazione che C risto non è diviso 
ma che tutti i c ristiani devono parlare 
delle stesse cose e che tra loro non devo
no esservi divisioni? Non disse egli forse 
che i Cristiani devono essere perfetta
mente uniti in una medesima mente e in 
un medesimo sentire senza dividersi in 
gruppi distinti? (Vedere t Corinzi t ). 
Non sono forse le divisioni della cristia
nità e la confusione che regna tra lena-

zioni cristiane una prova del loro allon
tanamento da Cristo? 
E che dire di noi stessi? Che dire di colo
ro che tra noi sono membri di questa 
Chjesa? Quanto siamo devoti alla causa 
di Cristo? Vi sono prove che lo abbiamo 
respinto noi stessi? Se manchiamo di ob
bedirGli. forse che non Lo respingiamo? 
Quando riceviamo il battesimo stipulia
mo l'alleanza di servire Dio. Quando 
partecipiamo al sacramento della cena 
del Signore di nuovo stipuliamo l'allean
za di servirLo, di osservare i Suoi co
mandamenti, di ricordarci sempre di 
Lui . 
Col sacramento rinnoviamo la nostra 
alleanza ricevendo i sacri simboli della 
crocifissione. Così, in senso strettamente 
letterale, quando riceviamo il sacramen
to non ci impegniamo forse ad osservare 
ogni singolo comandamento e non con
fermiamo tale impegno mangiando il 
pane spezzato e bevendo La coppa? 
Che cosa rappresenta il pane spezzato? 
La carne martoriata di Cristo. 
C he cosa rappresenta la coppa? Il san
gue da Lui versato sulla croce nel mezzo 
di una sofferenza infinita, sofferenza che 
fece sì che Dio stesso, il più grande di 
rutti. tremasse per il dolore e sanguinas
se da ogni poro patendo e nel corpo e 
nello spirito (vedere DeA 19: t 8). 
L'Espiazione fu l'evento più importante 
che si sia mai verificato. È in virtù dell'E
spiazione che ci impegnamo ad obbedire 
al nostro Padre nei cieli. Promettiamo 
non soltanto di mettere in pratica il Van
gelo in senso generale, ma specificata
mente di osservare i singoli coman
damenti. 
Per esempio. quando prendjamo il pane 
spezzato, non diciamo a Dio che con 
questo sacro simbolo ci impegnamo ad 
osservare La santità della domenica? 
Oppure. quale altro esempio. non affer
miamo davanti al cielo che ci impegna
mo a pagare una decima onesta e suggel-
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Jiamo la nostra promessa ricevendo il 
sacramento? 
Le nostre alleanze hanno un significato 
tanto specifico? Vi chiedo: potrebbero 
significare qualcosa di meno? 
Noi abbiamo l'obbligo di vivere di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio e di 
osservare le Sue sante ordinanze. Questa 
obbedienza deve includere la castità, la 
sobrietà. l' integrità, l'onestà, la purezza, 
la carità, la temperanza, la fedeltà, la 
diligenza al Suo servizio, la bontà frater
na, la pazienza e la devozione. E tutto 
deve includere la piena accettazione del
le ordinanze da Lui prescritte. 
È mediante l'obbedienza ai Suoi coman
damenti che dimostriamo il nostro amo
re per Lui. Non disse Egli infatti: (Se voi 
mj amate. osserverete i miei comanda
menti> (Giovanni J4:15). Ed Egli ha in
dicato chiaramente che se non Gli obbe
diamo non Lo arruamo. 
Ora vi chiedo: quanto siamo diversi daJ 
mondo noi Santi degli Ultimi Giorru? 
E vi chiedo ancora : oggi la maggior par
te degli uomini non ha forse respinto 
Cristo, dato che la maggior parte di loro 
non Lo serve? n mondo moderno non 
riscbta di incorrere nella stessa desola
zione che colpì il mondo antico per lo 
stesso motivo? 
Ma Egli è misericordioso. Sebbene ai 
Suoi giorni, fu respinto, Gesù offre an
cora amore e perdono a tutti, anche ai 
Suoi nemici, se soltanto essi sono di
sposti a pentirsi. 
Fu tn questo contesto che Egli parlò loro 
e disse: <Gerusalemme, Gerusalem
me ... quante volte bo voluto raccoglie
re i tuoi figliuoli. .. e voi non avete volu
tO> (Matleo 23;37). 
Quando studio la Sua parola mi chiedo 
se il Signore parlerebbe ai popoli di oggi 
nello stesso modo compassionevole, e so 
con sicurezza che Lo farebbe. perché 
Egli non fa eccezione di persone (vedere 
DeA 1.35). 
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Non pensate che Egli oggi potrebbe dire: 
<America, America, quante volte ho vo
luto raccogliere i tuoi figliuoli, come la 
gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le 
ali? . ) 

Oppure che non sarebbe pronto a dire: 
<Inghilterra, Inghilterra, quante volte ho 
voluto raccogliere i tuoi figliuoli>? 
Oppure: <Germania, o Scandinavia o 
qualsiasi altro popolo della terra, quante 
volte ho voluto raccogliere i tuoi 
figliuoli?> 

<Mi chiedo se il Signore 
parlerebbe ai popoli di oggi 

neJla stessa maniera -
Inghilterra, Germania, 

Messico, Scandinavia, ... 
quante volte ho voluto 

raccogliere i tuoi figliuoli. .. > 

Se oggi Lo respingiamo, la nostra azione 
è forse meno grave dell'apostasia del
l'antica Israele quando SI volse 
all 'idolatria? 
Non è cosa da poco respingere l'Iddio 
Onrupotente sia con una dimostrazione 
di indifferenza che con malvagità pre
meditata. Le parole divine risuonano 
ancora nelle nostre orecchie: <Non gio
care con le cose sacre> (DeA 6:12). 
I Suoi comandamenti sono stati enun
ciati chiaramente. Le Sue norme di mo
Ialilà, di onestà e le altre virtù sono ben 
note. Ma è triste dire che più spesso che 
mai esse sono rifiutate piuttosto che ac
cettate. Questo non significa forse che la 
desol.vront! prima o poi ci colpirà? 
Perché le leggi dovrebbero condonare 
l'immoralità, sia sessuale che di altra na
tura? Perché i governanti dovrebbero 
condonare il vizio e persino proteggerlo? 

Perché i legislatori e i tribunali devono 
opporsi alla preghiera e alla leltura delle 
Scritture dichiarando di farlo in nome 
della Costituzione di questo Paese in cui 
ogni giorno dichiariamo di confidare in 
Dio? (Queste parole sono presenti nel
l'inno nazionale degli Stati Uniti d'Ame
rica, n.d.t.). 
Sono essi schierc1ti dalla parte di Cristo o 
contro di Lui in questo Paese cristiano? 
Può esserci neutralità per quanto con
cerne Dio? Cristo dice di no! O siamo 
con Lui o siamo contro di Lui (vedere 
Matteo 12:30). 
Poiché le leggi dovrebbero favorire la 
violazione della santità della domenica e 
abrogare le disposizioni c be chiedono la 
chiusura di ogni attività commerciale 
durante questo santo giorno? Non vedo 
perché i cosiddetti cristiani debbano per
mettere queste cose. 
Quasi come bambini ci preoccu~iam~ 
della mancanza di carburante e d1 altn 
generi di consumo. Ci opponiamo alle 
restrizioru che vorrebbero essere impo
ste alle nostre attività che hanno come 
unico obiettivo la ricerca del piacere. 
Perché, da uomini maturi, non confes
siamo che proprio il rifiuto di Cristo sta 
alla radice di ogni nostro guaio? Perché 
rifiutiamo di afTrontare i fatti che deter
minano la nostra condizione? Perché 
dobbiamo continuare ad avanzare cie
camente verso la catastrofe? 
Non dovremmo forse compiere i passi 
appropriati per superare i nostri conflit
ti, i nostri crimini ed ogni nostra 
corruzione? 
C'è soltanto una via sicura: ritornare a 
Dio! E questo ritorno deve includere una 
sincera accettazione del Signore Gesù 
Cristo e la piena obbedienza ai Suoi 
precetti. 
Che cosa Egli non farebbe anche ora per 
l'America, se questa nazione Lo accet
tasse veramente! Che cosa non farebbe 
per J'lngbilterra , per il Messico, per la 

Scandinavia, per la Germania, per l'O
riente, per il Sud America e per tutti i 
popoli se soltanto volessero tornare a 
Lui, pentirsi delle loro trasgressioni e 
accettare il Suo invito divino! 
Egli dice: 
<Venite a me, voi tutti che siete tra vaglia
ti ed aggravati, e io vi darò riposo. 
Prendete su voi il mio giogo ed imparate 
da me, perch'io son mansueto ed umile 
di cuore; e voi troverete riposo alle aru
me vostre; 
poiché il mio giogo è dolce e il mio carico 
è leggero> (Matteo 11 :28-30). 
Pensate ai danni della guerra e al costo 
degli armamenti per preservare la pace. 
Pensate alle tragedie causate dalla crimi
nalità, dai debiti pubblici e privati. Pen
sate al pesante fardello che ciascuno di 
noi porta in questo mondo. 
E poi pensate a quale sollievo proverem
mo se potessimo liberarci di questi oneri 
- e potremmo farlo. se accettassimo l'in
vito di Cristo. 
Al confronto dei nostri pesanti fardelli il 
Suo carico è in vero leggero; il Suo giogo 
è dolce e nel calore della Sua ani ma divi
na Egli darà il benvenuto ad ogni anima 
pentita. Non dobbiamo temerLo. poi
ché Egli è mansueto ed umile di cuore. 
Ascoltate! Non udite il Suo invito? Egli 
sta dicendo tuttora: <America, America, 
quante volte sarò pronto a raccoglierti se 
soltanto vorrai venire>. 
<Inghilterra, Scandinavia, Messico, Ger
mania Giappone, Corea, e voi tutti altri 
paesi del mondo>, udite la Sua voce? Egli 
vi chiama, ora, oggi. Egli è disposto a 
raccogliervi ancora, a nutrirvi. a farvi 
prosperare, a darvi _ l~ pac~. ~e solta~l? 
vorrete venire a Lu1 m um1lta e pentltl. 
In questo Paese noi spesso cantiamo 
<God Bless America> (Dio benedica l'A
merica). Cerchiamo di farlo come se of
frissimo una preghiera. Ma perché non 
cantare anche Dio benedica J'lnghilterra 
e Dio benedica la Scandina-..ia e Dio be-
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nedica il Sud America, il Messico, l'O
riente, e Dio benedica l'Australia, la 
Nuova Zelanda, e Dio benedica tutti gli 
altri Paesi? Egli li benedirà, benedirà 
ognuno di ess1. se soltanto si volgeranno 
a Lui con pieno proposito di cuore, poi
ché non c'è altra via. 
Egli può porre fine alle loro guerre, ai 
loro conflitti internt, alla loro povertà, 
alla loro disoccupazione e alla loro ne
cessità di sussidi. Egli può eliminare i 
loro crimini, le loro corruzioni morali e 
tutte le malattie che trascinano nella loro 
seta. 
Egli può dare loro la pace, la vera pace di 
mente, fisica, spirituale, economica e po
litica. Ma devono essere pronti a pagare 
il prezzo richiesto, che è la sincera obbe
dienza al Vangelo del Signore Gesù 
Cristo. 
Perché in nome del comune buon senso, 
non vediamo queste cose? Perché in no
me ?ella ragtone non ci rivolgiamo a Lui 
subtto e con animo allegro? E l'unica via 
sicura. 
Qui oggt non ct dedichiamo ad una reto
rica priva di senso. Enunciamo fatti con
creti, discutiamo la realtà della vita. 
Nell'antica America CJ fu un tempo in 
cui tali benedt.Zioni si riversarono su 
questo Paese per duecento anni. La pace 
e la prospentà regnavano in ogni dove. 
Per d~ecento anni non vi furono guerre, 

f • • • • • • 

ne c n mm1, ne carcen, ne povert.a, né 
corruzione morale, né alcuna delle ma
lattie causate dal peccato. 
Non è una favola. Fu una grande realtà. 
Fu un capitolo vitale della storia del 
mondo che non si è mai ripetuto. Eppure 
si potrebbe ripetere oggi ai nostri giorni e 
negli stessi termini 
l rniliarda che dedichiamo agli anna
menti potrebbero essere devoluti a scopi 
pacifici. l miliarda che vanno perduti a 
causa della criminalità potrebbero esse
re dedacati al miglioramento della razza 
umana. Non vi arebbero conllitù raz-
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ziali, né scioperi, né boicottaggi, né ser
rate. non ci sarebbe la necessità di eserci
ti. di marina da guerra, di satelliti spia. 
E tutto è a nostra portata di mano come 
una grande realtà fisica. Il prezzo è assai 
inferiore a quello che paghiamo attual
mente e le ricompense indescrivibilmen
te maggiori. 
Gerusalemme. America. Inghilterra e 
tutti gli altri paesi, il Signore dice a tuLti: 
<Venite a me ... e io vi darò riposo> 
(Matteo 1 t :28). Nel nome del Signore 
Gesù Cristo. Amen. 

Dirigenti del sm:erdo:io che arrendoM 
pazientemente di entrare nel Tabernacolo 

Come mantenere 
la spiritualità 

Presidente Marioo G. Romney 
Secondo Coasigliere della Prima P1 s'~mu 

Miei a ma tissi mi fraLelli e sorelle, chiedo 
che lo Spirito del Signore mi aiuti ad 
esporre il mio messaggio. H o deciso di 
parlare su come mantenere la spirituali
tà. Questo argomento mi è venuto alla 
mente mentre ponderavo sull'ammoni
mento di Giacobbe, fratello di Nefi: 
<Ricordatevi che lo spirito carnale è 
morte e quello spirituale è vita eterna> (2 
Nefi 9:39). 
U presidente McKay defLOi la spiritualità 
come <la coscienza della vittoria su se 
stessi e della comunione con l'infinito. 
La spiritualità>, egli disse, cci stimola a 
superare le difficoltà e ad acquisire una 
sempre maggiore forza. Sentire le nostre 
facoltà ampliarsi e la verità illuminare la 
nostra anima, è una delle esperienze più 
sublimi della vita> (David O. McKay, 
Stepping Stones to an Abundant Life, 
pag. 99). 
Per il tramite del profeta Joseph Smith il 
Signore rivelò il principio che <ogni spiri
to è materia, ma più fine o pura e non si 
può discernerlo che con occhi più puri> 
(DeA 131 :7). 
Abrahamo disse: <Il Signore mi aveva 
mostrato ... gli esseri spirituali che furo
no creati prima della creazione del 
mondo ... 
E Dio vide che queste anime erano 
buone ... perché Egli stava fra quelli che 
erano spiriti> (Abraha m o 3:22-23) . 

Questi spiriti erano figli di Dio, il quale, 
secondo Giovanni, è anch'Egli uno spi
rito. Egli, ossia Giovanni, scrive: 
<Iddio è spirito; e quelli che l'adorano, 
bisogna che l'adorino in ispirito e verità> 
(Giovanni 4 :24). 
Sebbene lo Spirito di Dio sia rivestito di 
<Un corpo di carne ed ossa, altrettanto 
tangibile quanto quello dell'uomo> 
(DeA 130:22), il Suo corpo non è né 
temporale né carnale, poiché egli dice 
che <tutte le cose sue sono spirituali> 
(DeA 29:34), e che Egli creò tutte le cose 
mediante la parola del suo potere che è il 
potere del Suo Spirito, siano esse spiri
tuali o temporali -
do primo luogo spirituali, ed in secondo 
temporali, il che è il principio della mia 
opera; e di nuovo, dapprima temporali 
ed in seguito spirituali, il che è la fine 
della mia opera -
. .. tutte le cose per me sono spirituali, 
ed in nessun tempo vi diedi una legge che 
fosse temporale> (vedere DeA 29:30-32, 
34). 
Essere in sintonia con Dio significa esse
re spirituali. L'uomo stesso è pur natura 
spirituale. Il suo spirito è figlio di Dio. 
Infatti, gli spiriti che abitano tuni i mon
di <sono generati figli e figlie di Dio> 
(DeA 76:24). 
Abbiamo inoltre: <lo spirito dà luce ad 
ogni uomo che viene al mondo; e lo 
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spirito illumina ogni uomo nel mondo 
intero che ascolta la voce dello Spirito. 
E chiunque ascolta la voce dello Spirito, 
viene a Dio, cioè al Padre> (DeA 84:46-
47). 
<Ogni spirito umano fu innocente al 
principio; e Iddio avendo riscattato ruo
mo dalla caduta, l'uomo ridiventò, nel 
suo stato infantile, innocente davanti a 
Dio. 
E quel malvagio viene e toglie la luce e la 
verità> (DeA 93:38-39). La perdita della 
spiritualità iniziò con i figli di Adamo ed 
Eva quando rifiutarono di obbedire agli 
insegnamenti dei loro genitori. 
Ricorderete che ad Adamo fu insegnato 
il Vangelo da un angelo (vedere Mosè 
5:6-8), e che in seguito egli <fu portato 
via dallo Spirito del Signore>, fu battez
zato e ricevette lo Spirito Santo. <E così 
egli nacque dello Spirito> (vedere Mosè 
6:64-65; vedere anche Mosè 5:10). 
<Ed Adamo ed Eva benedissero il nome 
di Dio, e fecero conoscere tuue le cose ai 
loro figli ed alle loro fig)je. 
E Satana venne fra loro, dicendo: An
ch'io sono un figlio di Dio, e comandò 
loro; dicendo: Non credete; ed essi non 
credettero. ed amarono Satana più che 
Dio. E, da quel tempo, gli uomini co
minciarono ad essere carnali. sensuali e 
diabolici> (Mosè 5·12-13). 
La spiritualità si ottiene mediante la fe
de. il pentimento. il battesimo e il ricevi
mento dello Spirito Santo. Colui che go
de della compagnia dello Spirito Santo è 
1~ armonia con Dio. Egli è pertanto spi
ntuale. La spiritualità viene sostenuta 
da una vita condoua in modo tale da 
mantenere tale compagnia. 
Un modo sicuro per godere di queste 
benedizioni è di conoscere quali sono i 
nostri doveri e ::.\olgerli. Questo include 
l'obbedienza al primo e aJ secondo gran
de comandamento: <Ama il Signore Id
dio tuo con tullo il tuo cuore e con tutta 
l'anima tua e con tutta la mente ma. 
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Ama il prossimo tuo come te stessa> 
(Matteo 22:37, 39). Essi includono an
che l'obbedienza ai Dieci Comandamen
ti e ai precetti del Sermone sul Monte . ' l'app)jcazione degli Articoli di Fede e 
l'offerta delle preghiere. 
Quanto all'importanza della preghiera 
per mantenere la spiritualità è interes
sante notare che il primo comandamen
to impartito dal Signore ad Adamo ed 

<Essere in sintonja con Dio 
significa essere spi rituali. 

L'uomo stesso è per natura 
spirituale. Il suo spirito è figlio 

di Dim. 

Eva dopo che vennero scacciati dal 
Giardino, fu <che essi adorassero il Si
gnore loro Iddio> (Mosè 5:5). 
Poi abbiamo rangelo che parlò ad Ada
mo per informarlo che il sacrificio che 
egli offriva era <un simbolo del sacrificio 
detrUnigenito del Padre, che è pieno di 
grazia e di verità. 
<.Pertanto> egli aggiunse. <tu farai tutto 
ciò che fai nel nome del Figliuolo, e tu ti 
pentirai ed invocherai Iddio nel nome 
del Figliuolo in eterno> (Mosè 5:7-8). 
Una delle lezioni più efficaci circa l'im
portanza della preghiera fu insegnata al 
fratello di Giared quando <il Signore ... 
stelle in una nube e gli parlò. E il Signore 
P:Ulò col fratello di Giared per lo spazio 
d1 tre ore e lo biasimò perché non si era 
rammentato d'invocare il nome del 
Signore. 
<Ed il fratello di Giared>, continuano g)j 
annali, < si penti del male che aveva fatto 
ed invocò il nome del Signore in favore 
dei suoi fratel11 che erano con lui. Ed il 
Signore gli disse: Perdonerò i vostri pec-

cari a te ed ai tuoi fratelli, ma ricordati di 
non peccare più; poiché il mio spirito 
non lotterà sempre con l'uomo> (Ether 
2:14-15). 
Fu poco tempo dopo questo evento che 
il fratello di Giared pregò con tale fede 
che il Signore Gesù Cristo, allora uno 
spirito premortale, gli apparve e disse: 
do sono Gesù Cristo ... Questo corpo, 
che ora tu vedi, è il corpo del mio 
Spirito ... e come io ti appaio nello spiri
to, cosi apparirò al mio popolo nella 
carne> (Ether 3: 14, 16). 
Un'altra prova convincente del potere 
della preghiera per conservare la spiri
tuaHtà l'abbiamo nella storia di Enos, 
figlio di Giacobbe, il quale scrisse: 
<Ora, io vi narrerò la lotta che dovetti 
sostenere dinanzi a Dio, prima di riceve
re la remissione dei miei peccati. 
Mi ero recato nella foresta, a cacciare le 
bestie; e le parole che avevo intese si 
soventi da mio padre, concernenti la vita 
eterna e la gioia dei santi, si erano pro
fondamente impresse nel mio cuore. 
E la mia anima era affamata; ed io mi 
inginocchiai dinanzi al roio Creatore, e 
mi rivolsi a Lui in preghiera fervente ed 
in suppliche per la mia anima ; e gridai a 
Lui per tutto il giorno; sì, e quando ven
ne la notte, io alzavo ancora la mia voce 
sì forte che giungeva al cielo. 
E mi venne allora una voce che disse: 
Énos, i tuoi peccati ti sono perdonati, e 
tu sarai benedetto. 
Ed io, Enos, sapevo che Dio non poteva 
mentire; perciò, la mia colpa fu 
cancellata. 
E dissi: Signore, come s'è fatto ciò? 
Ed EgH mi rispose: Per la tua fede in 
Cristo, che tu non bai finora né udito, né 
visto. E molti anni passeranno prima 
che si manifesti nella carne; perciò va, la 
ma fede ti ba guarito. 
Ora avvenne che allorché ebbi intese 
queste parole. cominciai a preoccupar
mi del bene dei miei fratem, i Nefiti, per 

cui versai tutta la mia anima a Dio in 
loro favore. 
E mentre io stavo cosi lottando nello 
spirito, ecco, la voce del Signore venne 
nuovamente nella mia anima. dicendo: 
Io visiterò i tuoi fratelli secondo la loro 
diligenza a osservare i miei comanda
menti> (Enos 1 :2-1 0). 
Lo studio delle Scritture è un altro pos
sente strumento per mantenere la spiri
tualità. Alma porta testimonianza di 
questo principio nella sua descrizione 
dei miracolosi successi missionari otte
nuti dai figli di Mosia: 
<Essi si erano rinforzati nella conoscenza 
della verità>, eg)j dice, <erano uomini di 
sano intendimento che. avevano scruta
to diligentemente le Scritture, per cono
scere la parola di Dio. 
Ma ciò non è tutto; si erano consacrati a 
lungo alla preghiera ed al digiuno, ed 
avevano così ricevuto il dono della pro
fezia , lo spirito della Rivelazione, e 
quando insegnavano, lo facevano con 
potere e autorità divini> (Alma 17:2-3). 
La preghiera e lo studio delle Scritture 
sono strumenti che si complementaoo 
l'un l'altro e nell'ottenere e nel mantene
re la spirituaHtà. 
<Prega sempre>, disse il Signore al profe
ta Joseph, <per poter uscire vittorioso; si, 
che tu possa sconfiggere Satana, e che tu 
possa sfuggire alle mani dei servitori di 
Satana che sostengono la sua opera> 
(DeA 10:5). 
In quanto alle Scritture, Giovanni riferi
sce che Gesù disse: 
<Voi investigate le Scritture, perché pen
sate aver per mezzo d 'esse vita eterna, ed 
esse son quelle cbe rendon testimonian
za di me> (Giovanni 5:39). 
Lo scopo del sacra mento è di promuove
re il mantenimento della spiritualità. 
Entrambe le preghiere ricevute, rivela
zione, che offriamo per benedire il pane 
e l'acqua contengono l'implorazione che 
coloro che vi partecipano <possano a vere 
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il Suo Spirito per accompagnarli> (vede
re DeA 20:77, 79). 
In una rivelazione riportata nella sezio
ne 59 di Donrina e Alleanza, data tra mi
te il profeta Joseph Sm.itb il 7 agosto 
1831 per la guida dei Santi che erano da 
poco arrivati nella contea di Jacksoo, 
Missouri, il Signore fa un elenco delle 
istruzioni essenziali al mantenimento 
della spiritualità. Egli dice io parte: 
<Ecco, benedetti coloro, dice il Signore, 
che sono venuti in questa contrada in 
obbedienza ai miei comandamenti con 
occhio solo per la mia gloria. 
Poiché coloro che vivono erediteranno 
la terra, e coloro che muoiono si ripose
ranno dei travagli, e le loro opere li se
guiranno, e riceveranno una corona nel
le dimore di mio Padre, ch'lo bo prepa
rate per loro. 
Sì. benedetti sono coloro i cui piedi stan
no sulla terra di Sion, e che hanno obbe
dito al mio Vangelo; poiché essi riceve
ranno per loro ricompensa le buone cose 
della terra, ed essa le produrrà nella sua 
forza. 
Ed essi saranno coronati di benedizioni 
dalraJto, e con non pochi comandamen
ti, e con rivelazioni a loro tempo-sì tutti 
quelli che sono fedeli e diligenti al mio 
cospetto. 
Quindi io dò loro un comandamento, 
dicendo: Ama il Signore tuo Dio con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza 
ed il tuo spirito, e serviLo nel nome di 
Gesù Cristo. 
Ama il tuo prossimo come te stesso. 
Non rubare, né commettere adulterio, 
né uccidere, né far alcunché di simile. 
Ringrazia il Signore tuo Dio, in ogni 
cosa. 
Offri un sacnficio al Signore tuo Dio in 
giustizia. il sacrificao di un cuore spezza
to e di uno spirito contrito. 
E perché tu possa più pienamente pre
senaru immacolato dalle turpitudini 
del mondo. va' alla casa di preghiera ed 

26 

offri i tuoi sacramenti nel nuo santo 
giorno; 
Poiché in verità, questo è il giorno che ti 
è accordato per riposarti dai tuoi lavori e 
per rendere le tue devozioni 
all'Altissimo; 
Ciònondimeno che i tuoi voti siano of
ferti in giustizia tutti i giorni ed in ogni 
tempo; 
Ma rammentati che in questo giorno, il 
giorno del Signore, tu devi offrire le tue 
offerte ed i tuoi sacramenti all'altissimo, 
confessando i tuoi peccati ai tuoi fratelli 
e dinanzi al Signore. 
Ed in questo giorno, tu non farai alcun
ché d'altro, se non di preparare il tuo 
cibo con cuore singolarmente diretto al 
tuo Dio, affinché il tuo digiuno sia per
fetto, o, in altri termini, che la tua gioia 
sia perfetta. 
In verità, questo è digiuno e preghiera, o, 
in altri termini, gioia e preghiera. 
E se fate queste cose con riconoscenza, 
con cuori gioiosi e con contegno allegro
non con molte risa, poiché ciò è peccato, 
ma con cuore contento e contegno gioio
so-
La pienezza della terra sarà vostra, le 
bestie dei campi e gli uccelli dell'aria, ciò 
che s'arrampica sugli alberi o cammina 
sulla terra; 
Sì. e l'erba e le buone cose che vengono 
dalla terra, che siano per cibo o per vesti, 
per case o per fienili, per orti o per giar
dini o per vigne, 
Sì, tutte le cose che vengono dalla terra, 
nella loro stagione, sono fatte per il be
neficio e l'uso deU'uomo, per piacere al
l'occhio e per rallegrare il cuore. 
SL. per cibo e per vesti, per il gusto e 
l'odorato. per fortificare il corpo e ravvi
vare l'anima. 
E piace a Dio di aver dato tutte queste 
cose all'uomo; poiché furono create a 
questo scopo, per essere usate con giudi
zio. non con eccesso. né per essere 
costnzione. 
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1 partetipanu alla tonferenza hanno potuto seguire i discorsi in diciotto lingue di1·erse 

Ed in nulla l'uomo offende lddio, o con
tro nessuno s'infiamma la Sua ira, se 
non contro coloro che non riconoscono 
la Sua mano in ogni cosa e non obbedi
scono ai Suoi comandamenti. 
Ecco, questo è secondo la legge ed i pro
feti: non m'i mportunate dunque più per 
queste cose. 
Ma apprendete che chi fa opere di giusti
zia riceverà la sua ricompensa, cioè, pace 
in questo mondo e vita eterna nel mondo 
a venire. 
lo, il Signore, l'ho detto. e lo Spirito ne 
porta testimonianza. Amen.> (DeA 
59:1 -24). 
La spiritualità, fratelli e sorelle. sarà pa
trimonio di tutti coloro che sono di
sposti a seguire questo schema. poiché il 
Signore stesso ha detto: <In verità, co ì 

dice il Signore: Accadrà che ogni anima 
che abbandona i suoi peccati e viene a 
me ed invoca il mio nome ed obbedisce 
a Ila mia voce ed osserva i miei comanda
menti, vedrà la mia faccia e saprà che lo 
sono. 
E che Io sono la vera luce che illumina 
ogni uomo che viene al mondo; 
E che Io sono nel Padre ed il Padre in me 
e che il Padre ed lo siamo unm (DcA 
93; 1-3). 
Questo, miei cari fratelli e sorelle, è lo 
schema che dobbiamo seguire per con
servare la spiritualità. P ossia m o noi tutti 
aver successo nell'attuarlo e nel compia
cere a Dio e nel trovarlo. Co i prego 
umilmente nel nome di Gesù Cnsto. 
Amen. 
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6 ollobre 1979 

Sessione pomeridiana di sabato 

Sostegno dei 
dirigenti della Chiesa 

Presidente N. Eldon Tanner 
Primo Consigliere deJJa Prima Prcsidenu 

Prima di presentare le autorità per il 
voto da parte deUa conferenza, il presi
dente KimbaU mi ha chiesto dj leggere la 
seguente dichiarazione: A causa del sen
sibile aumento del numero di patriarchi 
dj pali e nelJa disponibilità dei servizi 
patriarcali in tutto il mondo, designamo 
ora l'anziano Eldred G. Smitb quale pa
triarca emerito, il che significa che egli è 
esonerato da tutti i doveri e responsabili
tà riguardanti l'ufficio di patriarca della 
Chiesa. 
Il presidente KimbaU mi ba anche chie
s~o di annunc~are, con un voto di ringra
Ziamento per ti loro ecceiJente servizio. il 
rilascio onorevole della presidenza gene
rale della Scuola Domenicale formata 
dai presidenti RusseU M. Nelson. Wil
liam D. Oswald e J. Hugh Baird. e della 
presidenza generale dei Giovani Uomi
ni, formata dai presidenti Nei! D. Scha
errer, Graham W. Doxey e Quinn G. 
McKay. La conferenza prenderà nota 
del fatto che, a mano a mano che verran
no letti i nomi, 1 membri del Primo Quo
rum dei Settanta verranno presentati 
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quali nuove presidenze della Scuola Do
menicale e dei Giovani Uomini. Tutti 
quelli i? favore lo manifestino; quelli 
contran possono manifestarlo nella 
stessa maniera. 
Si propone che noi sosteniamo il presi
dente Spencer W. Kimball come profe
ta, veggente e rivelatore e presidente del
la ~hi~a _di <?esù Cristo dei Santi degli 
Ulttnu GtomJ. Tutti quelli io favore lo 
manifestino. Quelli contrari, se ve ne so
no, possono manifestarlo nella stessa 
maruera. 
Nathan Eldon Tannercome primo con
sigliere della Prima Presidenza e Marioo 
G. Romncy come secondo consigliere 
deUa Prima Presidenza. Tutti quelli in 
favore lo manifestino. Quelli contrari, se 
ve ne sono, lo manifestino nella stessa 
maniera. 
Si propone che noi sosteniamo come 
p~dente del Consiglio dei Dodici Apo
stoh Ezra Tafl Benson. Tutti quelli in 
favore lo manifestino. Quelli contrari, se 
ve ne sono. lo manifestino nella stessa 
maniera. 

Come Quorum dei Dodici Apostoli: 
Ezra Taft Benson, Mark E. Peterson, 
LeGrand Richards, Howard W. Hunter, 
Gordon B. Hinckley, Tbomas S. Mon
son, Boyd K. Packer, Marvio J. Ashton, 
Bruce R . McConkie, L. Toro Perry, Da
vid B. Haight e James E. Faust. Tutti 
quelli in favore vogliano manifestarlo. 
Quelli contrari, se ve ne sono, lo manife
stino nella stessa maniera. 
I consiglieri della Prima Presidenza e i 
Dodici Apostoli come profeti, veggenti e 
rivelatori. Tutti quelli in favore lo mani
festino. Quelli contrari, se ve ne sono, lo 
manifestino nella stessa maniera. 
Spencer W. Kimball come fiduciario 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. Tutti quelli in favo
re lo manifestino. Quelli contrari, se ve 
ne sono, lo manifestino nella stessa 
maniera. 
Come Patriarca Emerito Eldred G. 
Smith. Tutti quelli in favore lo manife~ 
stino. Quelli contrari, se ve ne sono, lo 
manifestino nella stessa maniera. 
Come Presidenza del Primo Quorum dei 
Settanta: Franklin D. Richards, J. Tho
mas Fyans, A. Tbeodore Tuttle, Neal A. 
Maxwell, Marion D. Hanks, Paul H. 
Duno e W. Grant Bangerter. Tutti queUi 
in favore lo manifestino. Quelli contrari, 
se ve ne sono, lo manifestino nella stessa 
maniera. 
Come membri addizionali del Primo 
Quorum dei Settanta: Thcodore M. 
Burton, Bernard P. Brockbank, Robert 
L. Simpspn, O. Leslie Stone, Robert D. 
Hales, Adney Y. Komatsu, Joseph B. 
Wirthlin. Hartman Rector, Jr .• Loreo C. 
Duno, Rex D. Pinegar, Gene R. Cook, 
Charles A. Oidier, William R. Bradford, 
George P. Lee, Carlos E. Esay, M. Rus
sell Ballard, John H. Groberg, Jacob de 
Jager, Vaugh J. Featherstone, Oean L. 
Larsen, Royden G. Dernch, Robert E. 
Wells. G . Homer Durham, James M. 
Paramore, Ricbard G. Scott, Hugh W. 

Pinnock, F. Enzio Buscbe, Yoshihiko 
Kikuchi, Ronald E. Poelman, Derek A. 
Cutbbert, Robert L. Baclman, Rex C. 
Reeve, Sr., F. Burton Howard, Teddy E. 
Brewerton e Jack H. GoasUnd, Jr. Come 
membri emeriti del Primo Quorum dei 
Settanta: Joseph Anderson, Wìlliam H. 
Bennett, James A. CulUmore, Sterling 
W. Sill. Henry D. Taylor, John H. Van
denberg e S. Dilworth Young. Tutti 
quelli in favore lo manifestino. Quelli 
contrari, se ve ne sono, lo manifestino 
nella stessa maniera. 
Come Vescovato Presiedente: Victor L. 
Brown, Vescovo Presiedente; H. Burke 
Peterson, primo consigliere e J. Richard 
Clarke. secondo consigliere. Tutti quelli 
in favore lo manifestino. Quelli contrari, 
se ve ne sono. lo manifestino nella stessa 
maruera. 
Come Rappresentanti Regionali : Tutti i 
Rappresentanti Regionali come attual
mente costituiti. 
Scuola Domenicale: Anziano Hugh W. 
Pinnock, presidente; Ronald E. Poel
man, primo consigliere; Jack H. Goa
slind. J r., secondo consigliere; con tut li i 
membri del consiglio come attualmente 
costituito. 
Giovani Uomini: Robert L. Backman, 
presidente; Vaughn J. Featherston, pri
mo consigliere: Rex D. Pinegar, secondo 
consigliere: con tutti i membri del consi
glio come attualmente costituito. 
Società di Soccorso: Barbara Bradshaw 
Smitb. presidentessa; Marian Richards 
Boyer, prima consigliera; Shirley Wilkes 
Thomas, seconda consigliera; con tutti i 
membri del consiglio come attualmente 
costituito. 
Giovani Donne: Elaine A. Cannon, pre
sidentessa; Arlene B. Darger. prima 
consigliera e Norma B. Smith, econda 
consigliera: con tutti i membri del consi
glio come attualmente costituito. 
Associazione Primaria : Naomi M. 
Shumway, presidentessa; Colleen B. 
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Lemmon, prima consigliera e Dorthea 
Lou C. ~urdock, seconda consigliera; 
con tutti 1 membri del consiglio come 
attualmente costituito. 
Tutti. quelli in favore lo manifestino. 
Q~elh contrari, se ve ne sono, lo manife
Stino nella stessa maniera. 
TI Consiglio della Chiesa per l'Educazio
ne: Spencer W. Kimball, N. Eldon Tan
ner, Marion G. Romney, Ezra Taft Ben
son. Gordon B. Hinckley, Thomas S. 
Monson. Boyd K. Packer. Marvin J. 
Ashton, Ncal A. Maxwell, Marion D. 
Ha~ks, Victor L. Brown e Barbara B. 
S~uth. Tulti quelli in favore lo manife
stm~. Q~elli contrari, se ve ne sono, lo 
mamfestmo nella stessa maniera. 

Comitato Finanziario della Chiesa: Wil
ford G . Edling, Harold H. Bennctt We
ston E. Hamilton. David M. Kenn~y e 
Warren E. Pugh. 
C or~ del Tabernacolo: Oakley s. R vans. 
presidente; Jereold D. Ottley. direttore· 
~onald H. Ripplinger, direttore asso~ 
ctato: Robert Cundick, Roy M. Darley e 
Jobn Longburst, organisti del 
Tabernacolo. 
Tutti quelli in favore vogliano manife
star!?. Q_uelli contrari, se ve ne sono, lo 
manifestmo nella stessa maniera 
Pr~siden_te Kimball, mi risulta cb~ lavo
tazJOn~ 10 favore di questi dirigenti e 
Autontà Generali è stata unanime. 

Il presidenr~ Benson ~ r anriano P~tersen del Consiglio dei Dodici 
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Preghiere e risposte 

Anziano Boyd K. Packer 
Membro del Coosiglio dei Dodici 

Miei cari fratelli e sorelle, prego per ave
re l'ispirazione mentre parlo ai giovani 
sulla preghiera e sulle cose che da essa 
conseguono. 
Si può dire in verità che nella Chiesa 
abbiamo successo nell'insegnare ai no
stri membri a pregare. Anche ai nostri 
piccoli è insegnato a piegare le braccia e 
a chinare il capo e poi, con suggerimenti 
da parte dei genitori o dei fra telli e delle 
sorelle, essi presto imparano a pregare. 
C'è una parte della preghiera- quella che 
riguarda la risposta - che forse, invece, 
tendiamo a trascurare. 
Vi sono alcune cose che riguardano la 
risposta alle preghiere che potete impa
rare quando siete molto giovani e che 
saranno per voi di grande protezione. 
Una sera d'estate di molti annj fa il natu
ralista John Burroughs passeggiava in 
un parco aiTollato. Al di sopra dei suoni 
della vita cittadina udì il canto di un 
uccello. 
Si fermò ad ascoltarlo. Notò che le per
sone accanto a lui non lo avevano udito. 
Si guardò attorno e vide che non lo ave
vano udito neanche le altre persone 
presenti. 
Si senti turbato dal fatto che tutti avesse
ro mancato di notare una cosa così bella. 
Trasse di tasca una moneta e la gettò in 
aria. Quando cadde a terra il rumore che 

fece non era più forte del canto dell'uc
cello. Eppure, tutti i presenti si voltaro
no. Avevano udito il suono del vii 
metallo! 
È difficile distinguere tra i rumori del 
traffico cittadino e il canto di un uccello, 
ma è possibile se addestriamo la nostra 
mente a percepirlo. 
Uno dei nostri figli si è sempre interessa
to alla radio. Quand'era ancora piccolo 
il suo regalo di Natale fu un corredo per 
la fabbricazione di un piccolo apparec
chio ricevente. 
A mano a mano che cresceva e che au
menta vano le nostre possibilità, poté en
trare in possesso di apparecchi sempre 
più sofisticati. 
In molte occasioni lungo l'arco degli an
ni, ed anche recentemente, mi sono se
duto accanto a lui mentre parlava con 
qualcuno in un angolo remoto della 
terra. 
Quanto all'ascolto, ho udito rumori di 
fondo, interferenze. occasionalmente 
una o due parole e qualche volta diverse 
voci tutte insieme. 
Ma mio figlio riesce a comprendere 
chiaramente i messaggi che gli vengono 
trasmessi, poiché egli si è addestrato ad 
escludere dalla sua mente ognt 
interferenza. 
È difficile separare dalla confusione del-
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la vita la quieta voce dell 'ispirazione. Se 
non riusciamo a sintonizzarci con essa, 
non possiamo riceverla. 
La risposta alle preghiere si ottiene in 
modo assai quieto. Le Scritture descri
vono la voce deiJ'ispirazione come <te
nue e quieta>. 
Se ci sforziamo sinceramente, possiamo 
imparare a rispondere a questa voce. 
Nei primi tempi del nostro matrimonio i 
figli venivano ad intervalli frequenti. 
Come i genitori di bambini piccoli ben 
sanno, durante tali anni è quasi un'ecce
zione avere una notte di sonno senza 
interruzioni. 
Se in casa c'è un neonato e un altro 
bambino che mette i denti o uno con un 
po' di febbre, ci si può alzare anche cento 
volte ogni notte. (Naturalmente si tratta 
di una esagerazione. Probabilmente ciò 
avviene soltanto venti o trenta volte). 
AIJa fine, per quanto riguardava la not
te, dividemmo i nostri figli : metà a me, 
metà a mia moglie. Se ella si alzava per 
badare al neonato, spettava a me correre 
da quello che stava mettendo i denti. 
Un bel giorno ci rendemmo conto che 
ognuno di noi udiva soltanto il bambino 
che gli era stato aJlidato e che riusciva a 
dormire senza essere disturbato dal 
paanto dell'altro. 
Durante gli anni abbiamo spesso com
mentato questo fatto convincendoci che 
è possibile addestrarci ad udire ciò che sì 
vuole udire, e a vedere e a sentire ciò che 
più si desidera, ma è necessario qualche 
condiziona me n Lo. 
Vi sono tanti fra noi che raramente. se 
non addirittura mai, durante l'intero 
corso della loro vita odono la voce dell'i
spirazione, poiché d'uomo naturale non 
riceve le cose dello Spirito di Dio, perché 
gli sono pazzia: e non le può conoscere, 
perché le si giudicano spiritualmente> (l 
Corinz1 2:14). 
Le Seri tture contengono molte lezioni su 
questo argomento. 
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Lehi descrisse ai tigli una visione, ma 
Laman e Lemuel si opposero ai suoi 
insegna me n Li. 
<Perché in verità egli aveva dello loro 
grandi cose, difficili a comprendersi, a 
meno che non si ricorra al Signore; e 
siccome essi erano duri di cuore, non si 
rivolgevano al Signore come avrebbero 
dovuto farlo> (l Nefi J 5:3}. 
Essi si lamentarono con il fratello più 
giovane, Nefi, che non potevano com
prendere ciò che il loro padre diceva. 

, Nefi pose loro questa domanda: 
<E chiesi loro: Avete domandato al 
Signore? 
E risposero: No, perché il Signore non 
può farci conoscere cose simili> (1 Nefi 
15:8-9). 
In seguito, i due fratelli volevano far del 
male a Nefi e questi disse loro: 
<Siete solleciti a fare il male, ma lenti a 
rammentare il Signore, vostro Iddio. 
Avete visto un angelo e vi ha parlato: si, 
avete udito la sua voce di tanto in tanto: 
e vi ha parlato con voce tenue e quieta, 
ma eravate distratti da altri sentimenti e 

' non potevate udir la> (t Nefi 17 :45; corsi-
vo dell'autore). 
Sono arrivato alla convinzione che la 
voce dell 'ispirazione è più un sentimento 
che un suono. 
Miei giovani amici, mantenetevi in con
dizioni tali da poter rispondere 
all'ispirazione. 
Mi sono inoltre convinto che uno degli 
scopi fondamentali della Parola di Sag
gezza è strettamente connesso alla 
rivelazione. 
Sin da quaòdo siete piccoli vi insegnano 
ad evitare tè, caffè, liquori, tabacco, dro
ghe o qualsiasi altra cosa possa turbare 
l'equilibrio della vostra salute. 
E come sapete, ci preoccupiamo quando 
qualche volta scopriamo che avete fatto 
uso di queste sostanze. 
Se qualcuno ha bevuto abbastanza da 
non poter parlare con chiarezza, come 

L'anziano Le Grand Ru:hards. la più an
::iana Autoritti Generale 

può rispondere ai suggeri menti spirituali 
che coinvolgono i suoi semimenti più 
delicati? 
Per quanto preziosa come legge di salu
te, la Parola di Saggezza può essere an
cora più preziosa spiritualmente che 
fiSicamente. 
Anche se osservate la Parola di Saggezza 
vi sono alcune cose che vi po sono acca
dere fisicamente. Ma queste cose, io ge
nere, non danneggiano il vostro spirito. 
E quando diventerete padri o madri, 
non vivete io modo che i vostn figli si 

trovino privi di guida proprio a causa 
delle abitudini che vi impediscono di ri
cevere l'ispirazione. 
Jl Signore conosce una via per la quale 
riversare nella nostra mente l'intelligen
za pura perché ci solleciti, ci guidi. ci 
istruisca e ci ammonisca. Potete cono
scere istantaneamente le cose che dovete 
sapere! Imparate a ricevere !"ispirazione. 
Anche nelle nostre attività giovanili vi è 
qualcosa che riguarda l'ispirazione, poi
ché tali attività includono il scrvi1:io ver
so il prossimo. L' ispirazione si ottiene 
più rapidamente quando ne abbia m o bi
sogno per aiutare gli altri di quando ci 
preoccupiamo di noi stessi. 
Ora. so che alcuni giovani si risentono 
un poco quando facciamo commenti ne
gativi su cose quali la musica che va di 
moda oggi. 
Non vi accorgete che non potete ottene
re molta ispirazione mentre ascoltate 
certi tipi di musica? 
D'altra parte. il giusto genere di musica 
può prepararvi a ricevere l'ispirazione. 
Dovete anche sapere che. oltre a a rumori 
di fondo e alrinterferenze che annebbia
no i circuiti. vi sono anche i segnali 
contraffatti. 
Alcuni hanno ricevuto rivelazioni e udi
to voci che sono state deliberatamente 
i m messe nei circuiti da fonti malvagie al 
fine di portarli a travia mento. Potete im
parare a riconoscere queste voci e. se lo 
volete. escluderle daiJe vostre frequenze. 
Ma come si possono distinguere queste 
contraffazioni? Come possiamo sapere 
se un suggerimento è un'ispirazione o 
una tentazione? 
La mia risposta deve necessariamente 
fare menzione della mia grande fiducia 
nei giovani. Credo fermamente che i gio
vani, quando sono stati debatamente 
istruiti, possiedono molto buon sen o. 
Nella Chiesa non siamo privi di buon 
senso. E per questo, tanto per comincia
re. sappiamo che una fonte di rettitudane 
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non ci spingerà mai a rubare, mentire, 
imbrogliare, o ad unirei ad alcuno per 
commettere una trasgressione morale. 
Anche da bambini avete una coscienza 
che vi insegna a conoscere le cose errate. 
Non soffocatela. 
Una volta ancora vediamo che le Scrit
ture ci illuminano su questo punto. Leg
giamo il Libro di Mormon, il capitolo 7 
di Moroni. Mi limiterò a citarne un solo 
versetto: 
<Poiché sappiate, miei diletti fratelli , che 
vi è concessa la facoltà di giudicare affin
ché possiate distinguere il bene dal male; 
e la maniera di giudicare, per avere una 
conoscenza perfetta a tal riguardo, è al
trettanto chiara quanto è facile distin
guere la luce del giorno dalla notte oscu
ra> (Moroni 7:15). 
Vi chiedo tuttavia di leggere l'intero ca
pitolo. poiché descrive un modo in cui 
giudicare queste cose. 
Se vi sentite confusi e ritenete di essere 
mal guidati, cercate il consiglio dei vostri 
genitori e dei vostri dirigenti. 
Miei giovani amici. domani sarete voi a 
giudicare questa chiesa. La nostra orga
nizzazione ci permette di coinvolgervi il 
più possibile nelle attività e nell'ammini
strazione della Chiesa. 
Vi è già stato insegnato a pregare. Ora 
dovete imparare ad ascoltare la risposta 
alle vostre preghiere. 
È bene imparare quando si è giovani che 
le cose spirituali non possono essere sog
gette a costrizione. 
Qualche volta potete lottare per risolve
re un problema senza ottenere una ri
sposta. Cosa non va in questi casi? 
Può anche essere che non stiate facendo 
nulla di male, ma che abbiate fatto le 
cose giuste abbastanza a lungo. Ricor
date: non è possibile usare alcuna costri
zione nelle cose spirituali. 
Qualche volta ci sentiamo confusi sem
plicemente perché non vogliamo accet
tare una nsposta negativa. 
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In diverse occasioni, quando un mem
bro ha insistito che qualcosa fosse fatta 
nella sua maniera. ho ricordato la gran
de lezione che possiamo apprendere dal
la storia della Chiesa. In queste occasio
ni ho detto a me stesso: 
Va bene. Joseph, consegna pure il mano
scritto a Martin Harris. Fai le cose nella 
tua maniera e vedi dove andrai a finire. 

<Sono arrivato alla convinzione 
che la voce dell'ispirazione è 

più un sentimento che un 
suono>. 

Poi, quando ti sentirai confuso e umilia
to. torna da me e ti metteremo sulla via 
che avresti potuto seguire prima, se ti 
fossi dimostrato sottomesso e pronto ad 
ascoltare i miei insegnamenti. 
Qualcuno ha scritto: 

<Con mani impazienti melliamo disordine 
Nei piani che 
l/ Signore ha elaborato. 
E quando gridiamo per il dolore, Egli 
dice: 
'Szà fermo, figlio mio, mentre sciolgo i 
nodi'> 
(Anonimo). 

Lasciate le domande difficili in un ango
lo della vostra mente e continuate levo
stre normali attività, ma meditate c pre
gate su queste cose quietamente e con 
perseveranza. 
La risposta può non arrivarvi come un 
colpo dj fulmine, ma può venire in for
ma di quieta ispirazione, un poco alla 
volta, <riga per riga, precetto per precet
to> (DeA 98:12). 
Alc.une risposte le avrete leggendo le 
Scntlure, altre ascoltando gli oratori. E 

occasionai mente, quando è importante, 
alcune vi perverranno mediante un'ispi
razione molto diretta e possente. 1 sug
gerimenti saranno chiari e 
ineq uivoca bili. 
Potete imparare ora, in gioventù, a !a
sciarvi guidare dallo Spirito Santo. 
Oggi che sono un apostolo ascolto la 
stessa ispirazione proveniente dalla stes
sa fonte e nella stessa maniera di quando 
ero ragazzo. ma oggi il segnale è molto 
più chiaro. 
E in qualche occasione, quando ciò è 
richiesto per compiere il Suo lavoro, per 
esempio quando dobbiamo chiamare i 
membri a posizioni importanti nei pali, 
possiamo porre una domanda io pre
ghiera e ricevere di rimando una rivela
zione immediata e diretta. 
Nessun messaggio è più frequentemente 
ripetuto nelle Scritture della semplice in
giunzione <chiedete, e vi sarà dato> (DeA 
4:7). 
Spesso chiedo al Signore la Sua gtùda. 
Tuttavia, non accetto mai cosciente
mente i suggerimenti che provengono da 
una fonte indegna. Li rifiuto. Non li vo
glio, e lo indico chiaramente. 
Miei giovani amici. abbiate sempre nel 
cuore una preghiera. Ogni notte abban
donatevi al sonno con la mente incentra
ta sulla preghiera. 
Osservate la Parola di Saggezza. 
Leggete le Scritture. 
Ascoltate i vostri genitori e i dirigenti 
della Chiesa. 
Tenetevi lontani dai luoghi e dalle cose 
che il buon senso vi dice che interferiran
no con l'ispirazione. 
Sviluppate le vostre capacità spirituali. 
I m parate ad escludere dai vostri circuiti i 
rumori di fondo e le interferenze. 
Evitate ogni sostituto e contraiTazione! 
I m parate ad essere ispirati e diretti dallo 
Spirito Santo. 
Sono ormai passati molti anni, ma non 
ho mai dimenticato che quand'ero pilo-

ta, durante la seconda guerra mondiale, 
non avevamo tutta la strumentazione 
elettronica di cui ci avvaliamo oggi. La 
nostra unica speranza nel mezzo di una 
bufera era di seguire un segnale radio. 
Un segnale radio costante che ci indica
va che eravamo sulla rotta giusta. Se ci 
spostavamo da una parte. il segnale ra
dio non era piu continuo ma emeueva il 
suono intermittente <dit-da>, iJ simbolo 
della lettera A dell'alfabeto Morse. 
Durante le bufere c'erano sempre rumo
ri di fondo e interferenze. ma la vita di 
molti piloti dipendeva dall'ascolto. al di 
sopra del rombo dei motori e dei rumori 
di fondo e delle interferenze, di quel se
gnale radio qualche volta anche debole 
proveniente da un lontano aeroporto. 
C'è un segnale spirituale che emette un 
suono costante. Se sapete come pregare 
e come ascoltare. ascoltare spiritual
mente. potrete procedere lungo questa 
vita in condizioni di tempo favorevole, 
nelle bufere, nelle guerre. io tempi di 
pace. senza alcun timore. 
La preghiera può anche essere pubblica. 
Vi insegna m o spesso a pregare, ossia vi 
insegnamo spesso a chiedere. 
Forse non vi abbiamo istruito a suffi
cienza su come ricevere una risposta. 
D'altra parte, si tratta di qualcosa di 
estremamente intimo, del tutto indivi
duale. qualcosa che è necessario impara
re da soli. 
Cominciate ora. e nei lunghi anni a veni
re. voi che siete molto giovani, troverete 
una guida sicura. Sarà la piccola voce 
elle entrerà nella vostra mente. ed allora 
arriverete a sapere. come sanno molli di 
noi e come io porto testimonianza. che il 
Signore vive. Conosco la Sua voce quan
d'Egli parla. 
So che Gesù è il Cristo, che dirige questa 
chiesa, che è vicino ad essa e che dinge i 
Suoi profeti e i Suoi dirigenti ed il Suo 
popolo cd i Suoi figli. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 
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Joseph Smitb 
il Profeta 

Anziano Oavid B. Haight 
Ml.'lllbro dcl Consiglio dcl Ood.icl 

Le verità eterne del Vangelo vengono 
accettate da un numero sempre crescen
te di credenti in tutto il mondo. L'armo
niosa collaborazione dei membri locali e 
dei missionari a tempo pieno, porta ad 
una rapida espansione di questa Chiesa. 
Tre settimane fa ho avuto l'onore di isti
tuire nuovi pali a Lima, nel Perù. Ci 
siamo riuniti in un auditorio con più dl 
7.000 Santi e simpatizzanti. Dopo que
sta commovente esperienza spirituale, 
mentre ci trovavamo nel parcheggio del
l'edificio, siamo stati avvicinati da tre 
giornalisti i quali ci hanno chiesto: «Per
ché siete a Lima'?» «Quanti membri con
ta la vostra chiesa in Perù'?» <dlerché la 
vostra chiesa cresce cosi rapidamente?» 
«Quali sono i piani futuri della vostra 
chiesa?» 
Poi, una giovane reporter chiese: «Qual 
è la difTereoza tra la vostra e le altre 
chiese?» 
Eravamo attorniati dalla folla e il traffi
co era molto rumoroso. Non era certo 
l'ambiente ideale che avrei scelto per 
spiegare la differenza tra la Chiesa del 
Signore e le altre chiese. Tuttavia. ap
profittando di questa occasione, le spie
gammo brevemente l'apostasia e La re
staurazione. Le dicemmo che vi sono 
precise prove storiche di un'apostasia 
dalle dottrine insegnate da Gesù e dai 
Suoi apostoli, che l'organinazione della 
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chiesa primitiva si corruppe e che le sa
cre ordinanze furono modificate per 
adattarle alla convenienza degli uomini 
e che oggi la brava gente di ogni paese si 
sente confusa davanti a tante religioni 
contrastanti fra loro, che offrono diverse 
dottrine e diversi metodi di adorazione. 
I giornalisti ascoltarono attentamente. 
Spiegammo che dopo un lungo periodo 
di tenebre ci fu, per direzione divina, una 
restaurazione del vero Vangelo del Sal
vatore, che un giovane chiamato Joseph 
Smilh fu scelto e istruito affinché diven
tasse lo strumento per gettare le fonda
menta della meravigliosa opera che Dio 
ha stabilito quale Sua chiesa in questi 
ultimi giorni. 
Mentre parlavamo brevemente della re
staurazione e di Joseph Smith. il profilo 
del Profeta s'impresse nella mia mente in 
maniera molto interessante. Fu un'espe
rienza insolita. E mentre il profilo del 
Profeta rimaneva impresso nella mia 
mente, pensai: «Se soltanto questi repor
ters ed il mondo comprendessero La sto
ria della restaurazione - delle eterne be
nedizioni che Dio ba messo a disposizio
ne dì tutti. Se soltanto potessero sentire 
ciò che io sento. Se soltanto potessero 
conoscere ciò che io conosco. se soltanto 
potessero rendersi conto della chiamata 
e del ruolo del Profeta». 
Aggiunsi la mia testimonianza che Jo-

seph Smilh fu divinamente incaricato di 
restaurare il Vangelo di Gesù Cristo nel
la sua pienezza. che egli era ed è un pro
feta di Dio, che egli cercò Dio tramite la 
preghiera e che Dio gli rispose. Egli svol
se il lavoro che Gesù, Figlio di Dio, gli 
comandò di fare. e questa Chiesa che il 
Profeta organizzò. possiede le chiavi e 
l'autorità divina del Santo Sacerdozio ed 
ha la responsabilità di attuare il piano di 
salvezza di Dio per tutti i Suoi figli 
terreni. 
L'uomo si chiedeva allora, proprio co
me si chiede oggi: «Dio esiste? Può par
lare all' uomo? Si preoccupa delle neces
sità individuali degli uomini'b, 
Un ragazzo già uso a pregare, in risposta 
allo stimolo della sua fede, si recò in un 
bosco e dopo essersi guardato attorno 
per accertarsi di essere solo. si inginoc
chiò ed espresse a Dio i desideri del suo 
cuore. Il bosco si riempì di una luce più 
splendente di quanto egli avesse mai. vi: 
sto. Davanti a lui apparvero due glonost 
Personaggi che sfida vano ogni descrizio
ne. Uno dei due, indicando l'altro. disse: 
«Questo è il mio Beneamato Figliuolo. 
Ascoltalo!» n Figlio parlò al ragazzo. A 
Joseph fu dello che tutte le chiese eran? 
in errore. che avevano corrotto la dottn
na modificato le ordinanze, perduto 
l'a~torità del sacerdozio e che egli, incol
to ma umile, doveva essere lo strumento 
mediante il quale l'Onnipotente avrebbe 
ristabilito la Sua opera. (Vedere Joseph 
Smith 2:15-20). 
Gli insegnamenti religiosi prevalenti nel 
mondo di allora avevano ridotto Dio, 
nella mente della gente, ad un fragile 
spirito che permeava l'universo. presen
te dappertutto e in nessun luogo nello 
stesso tempo - nebulose teorie e incerte 
dottrine sulla personaUtà di Dio e sul1a 
Divinità. La verità era stata pervertita. 
Quando uscì dal bosco. il giovane profe
ta non aveva più dubbi: egli sapeva! 
Aveva visto il Padre e il Figlio. Essi gli 

erano apparsi e lo avevano istruito. A 
questo proposito il Profeta e~~ a di~e in 
seguito: <<Avevo avuto una V!Stone; 10 lo 
sapevo e sapevo che Dio lo sapeva. e non 
potevo negarlo» (Joseph Smith 2:25). 
Joseph ora sapeva che Dio ba la forma 
di un uomo. Egli ha una voce e parla. 
Egli è buono e risponde alle preg?iere. 
Suo Figlio è simile aJ Padre - ma e una 
persona separata e distinta. Joseph ap
prese che il Figlio obbedisce al Padre e 
funge da mediatore tra Dio e l'uomo. 
Il Signore aveva bisogno di un uo_mo 
dalla tempra di acciaio, di un uomo t m
pavido davanti aJ ridicolo e alle p~es.sio
ni sociali e politiche, di un uomo stmtle a 
Mosè e forse ancora più grande. ' . A tempo debito. il giovane profeta nce-
vette altre visite di esseri celesti. 
La descrizione di Joseph Smith della ve
nuta alla luce del Libro di Mormon per 
l'intervento di messaggeri celesti. è in 
piena armonia con l'apparizione dello 
stesso Iddio al Profeta. 
Il Libro di Mormon, che contiene gli 
annali degli antichi abitanti dell'Ameri
ca, fu tradotto «per dono e potere di 
Dio» ed è a disposizione di tutti i popoli. 
Le sue pagine hanno lo scopo di «con
vincere Ebrei e Gentili che Gesù è il Cri
sto l'Eterno Iddio, che si manifesta a ' .. 
tutte le nazioni» (vedere il frontespiZIO 
del Libro di Mormon). 
ll Libro di Mormon è il Libro più giusto 
della terra e contiene il puro Vangelo di 
Cristo. È il Libro più prezioso posseduto 
dall'uomo. 
Durante i fatidici anni che vanno dalla 
Prima Visione nel1820 ad un mattino di 
giugno del 1844. quando due carri che 
portavano i corpi di Joseph e di Hyrum 
compirono lentamente il viaggio di sei 
ore che li avrebbe portati da Carthage a 
Nauvoo, i cieli si erano aperti ed erano 
state gettate le fondamenta di questa 
grande opera e regno in questa dispensa· 
zione. La Sua chiesa era stata organizza-

37 



L'an:iano H01glll sì incontra con due Ra . ppresentalllt Regionali tra tmo sessione e fa/tra 

ta come nelrantichità. Gli apostoli dete
nev~o ora le chiavt necessarie del sacer
d?210· L'ope_ra dt J?seph era stata com
ptuta. Non~~ ru mat dubbio alcuno nella 
sua IT.te~te ne m quella dei suoi leali com
pa?nt ~trca la sua divina chiamata, poi
che egh lo aveva indicato chiaramente a 
lo.ro con le s~e dichiarazioni ispirate. 
L ?r~a.mzzaztone e il sacerdozio della 
pnmJltva chtesa di Cristo sono stati re
st~uratt con apo_sto_li, profeti, evangeli
Sti, settan~a. a.n7tam, vescovi. sacerdoti, 
msegn~nu ~ dtnconi -lutti necessari per 
l~ predtcaztone del Vangelo ad ogni na
ZJo_n~ e per raiTorzare i membri e tenerli 
umtt al corpo dei Santi. 
La chie~a di Cnsto è stata ristabilita con 
le dotlnne. le ordmanze e l'auton'ta' · . 

d 
. !SU-

tUtte al Salvatore durante il Suo sog
~tomo s_ulla terra. Una volta ancora 
l uomo vtene ordinato con potere e auto-
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ri~~ all'adempimento dei Suoi propositi. 
~ tncertezza è scomparsa: la Chiesa e 
l opera del Salvatore sono state restau
~a~e. La dottrina del Vangelo restaurato 
e mtegra e completa. Essa insegna che 
«fuomo era. . . al principio con Dio>J 
<peA 93:29: corsivo dell 'autore), ossia 
1 uomo Vt~e~a prima di venire su questa 
ten:a. Egb e un essere eterno. Joseph 
Srruth ,de~t~ al mondo la vera conoscen
za del_l ongme dell'uomo, ossia che l'uo
mo vte~e s~ll~ terra per adempiere un 
proposito divmo ed eterno. 
l contribu.ti ispirati di Joseph Smith alla 
c?mprenstOne del vero significato della 
vtta. ~ del _de~tino dell'uomo da parte di 
tullt ' figlt dt Dio si spiegarono un poco 
alla volta, _riga su. riga, mediante il ntini
s~ero degh angeh e di altri esseri che iJ 
S_tgnore aveva chiamato all'opera. La vi
sJone era così gloriosa e inaspettata che 

la maggior parte degli uomini del tempo 
non potevano accettarla. 
Le rivelazioni date a Joseph Smith allar
gano la conoscenza dell'uomo che Gesù 
Cristo fu crocifisso per salvare il mondo 
dal peccato, che mediante il Suo atto di 
redenzione tutta l'umanità sarà risusci
tata dalla tomba ed avrà la possibilità di 
ricevere la vita eterna, a condizione del
robbedienza ai principi del Vangelo. 
Viene gettata ulteriore luce sulla dichia
razione di Gesù «nella casa del Padre 
mio ci son molte dimore» (Giovanni 
14:2).lmpariamo non soltanto riguardo 
all'esistenza dei gradi di gloria e di chi si 
qualifica per essi, ma siamo anche infor
mati che l'uomo deve sforzarsi per rag
giungere il più alto cielo che gli è disponi
bile e che tale cielo è per lui raggiungibile 
soltanto mediante l'obbedienza a tutti i 
comandamenti di Dio. li presidente Ge
orge A1bert Smitb disse: «Per me una 
delle cose più belle del Vangelo di Gesù 
Cristo è che ci porta tutti ad uno stesso 
livello. Non è necessario che l'uomo sia 
presidente di palo o membro del Quo
rum dei Dodici per ottenere una posizio
ne elevata nel regno celeste. li più umile 
membro della Chiesa, se osserva i co
mandamenti di Dio, otterrà l'esaltazio
ne, proprio come qualsiasi altro uomo 
nel regno celeste. La bellezza del Vange
lo di Gesù Cristo è che ci fa tutti 
eguali ... Se osserviamo i comandamen
ti del Signore ... abbiamo eguali oppor
tunità di esaltazione» (Conference Re
port. ottobre 1933, pag. 25). 
Uno dei più profondi principi dell'amo
re di Dio per i Suoi figli fu rivelato a 
Joseph Smith nel tempio di Kirlland nel 
1836. tn visione egli vide una persona 
che non aveva avuto l'opportunità di 
accettare il Vangelo mentre era in vita. 
Una voce dichiarò che tulti coloro che 
muoiono senza avere l'opportunità di 
udire il Vangelo e di accettarlo durante 
la loro permanenza su questa terra, 

avranno tale privilegio nel mondo degli 
spiriti. Se lo avessero ricevuto, quando 
fosse stata data loro l'opportunità, 
avrebbero ereditato il regno celeste. li 
Signore giudicherà gli uomini ~<secondo 
le loro opere, secondo i desideri del loro 
cuore» (Joseph Smith. Visione del Re
gno Celeste, 9). 
«Joseph Smith. il Profeta e Veggentedel 
Signore», scrisse il presidente John Tay
lor, «ha fatto di più, all'eccezione di Ge-

«Se soltanto questi reporters ed 
il mondo comprendessero la 
storia della restaurazione -
delle eterne benedizioni che 

Dio ha messo a disposizione di 
tutti ... » 

sù solo. per la salvezza degli uomini io 
questo mondo che qualsiasi altro uomo 
che vi abbia mai vissuto. Nel breve spa
zio di vent'anni. egli portò alla luce il 
Libro di Mormon, che egli tradusse per 
dono e potere di Dio. e che fece pubbli
care su due conùnenti; egli fece procla
mare ai quattro canti della terra la pte
nezza del Vangelo che esso conteneva: 
egli portò alla luce le rivelazioni ed i 
comandamenti che compongono questo 
libro di Dottrina e Alleanze. e molti altri 
documenti ed istruzioni sagge per il be
neficio dei figli degli uomini : radunò 
molte migliaia di Santi degli Ultimi 
Giorni. fondò una grande città e lasciò 
una fama ed un nome imperituri. Visse 
grande e mori grande agli occhi di Dio e 
del suo popolo. e come la maggior parte 
degh unti del Signore nell'antichità, egli 
ha suggellato la missione e le opere com
ptute col suo sangue>) (DeA 135:3). 
Mentre i Santi stavano ancora piangcn· 
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do tanta perdita, William w. Phelps, un 
leale co~pagno dei martiri, espresse i 
loro sentimenti con queste parole: 

Lode olfuomo che 1•ide Dio Padre, 
scelto da Cnsto per la mission 
di ini:iare gli ultimi giorni; 
sia ri1·erito do ogni nazion. 
G_ron~e è la gloria del suo sacerdo=io 
dt cw per sempre le chim•i terrà 

' pres~o onor~to sarò del suo regno 
e cot pro.feu tfun tempo l'ivrò. 
(Inni, No. 92). 

lo porto ~estimonianza a tutti voi che la 
restauraz~one fi_nale è stata compiuta -
r:staurazlone di tutte le cose di cui «Id
dio parlò per ~occa dei suoi sanù profeti 
che sono stat1 fin dal principio>> (Atti 
3:21). 
~doni dello Sp1rito, segni che il Vangelo 
e st~to re~ta urato, sono presenti presso i 
ven Sant1. 
11 ~ono dello Spirito Santo. mediante il 
cut potere e mfluenza gli uomini impara-

no la verità ed acquisiscono la conoscen
za_del piano di salvezza, è disponibile a 
chi lo cerca. 
Sono stati edificati templi ai quali il Si
gnore può venire «per restaurare ciò che 
fu ~rduto. · · ossia la pienezza del sacer
doziO» (DeA 124:28). 
n Signore stesso portò testimonianza del 
~rofet~ Joseph Smilh quando dette una 
nvelazJOne ai Santi a Winter Quarters 
nel gennaio del 1847: «Pertanto non 
meravigliatevi di queste cose ... ~a le 
contemplerete se siete fedeli nell'osser
vare tutte le mie parole ch'lo ... ho date 
a Joseph Smith. che Io ho chiamato tra
mi_te ~ ~iei angeli ... e con la mia voce 
dal Clelt, per portare alla luce la mia 
opera, 
Fondamenta che egli pose e fu fedele· ed 
lo l'ho ripreso a me)) (DeA J36:37-J8) 
J~seph fu il profeta della Restaurazione: 
V1 porto testimonianza della sua divinità 
e d~lla sua grandezza. Nel nome di Gesù 
Cnsto. Amen. 

Il preJitlente \farùm G Romne~· dirige una -'-Ile ~ess1•0 · d , r. - ue .,. m eua con1eren:a 

n linguaggio: 
Una maniera divina 

• per comunicare 

Anziano Charles Didier 
Membro del Primo Quorum dei Settuta 

<<Padre nostro che sei nei cieli, sia santifi
cato illuo nome>> (3 Nefi 13:9). Nel mo
dello di preghiera rivelato dal Salvatore 
stesso, troviamo un saluto espresso con 
riverenza, amore e obbedienza. Ogni pa
rola è stata scelta per il suo particolare 
significato e la sua ispirazione, pensieri 
nobili che elevano l'anima ad un nuovo 
livello di comprensione. Qui abbiamo 
veramente un'espressione e un esempio 
di linguaggio divino. 
Parole. frasi. lingue: Che cosa sono? In 
che modo esse influenzano noi stessi. la 
nostra famiglia e il nostro Padre celeste? 
Una parola - una sola. semplice parola -
può trasmettere una vasta gamma di 
pensieri e influenze. Una combinazione 
di parole può avere senso compiuto o 
esprimere stoltezza. 
Una parola può significare approvazio
ne o rifiuto, benedizione o maledizione, 
dubbio o conoscenza, amicizia o odio. Il 
modo in cui diciamo una parola, il tono 
di voce che usi a m o, può suscita re a more 
oppure odio. Le parole possono essere 
dure, melodiose. dette a bassa voce, 
enunciale chiaramente o persino grida
te. Possono avanzare come un'onda per 
entusiasmare e spingere alla villoria e 
all'orgoglio. In Shakespeare leggiamo: 
«Chi è nella calca che mi ch1ama? Odo 
una voce. più acuta d1 tulla la musica, 
gridare 'Cesare' (Giulio Cesare. Atto l , 

Scena 2). Le parole possono essere distil
late goccia a goccia come un veleno op
pure possono corrodere come un can
cro. Possono essere pronunciate con 
chiarezza o borbottate; ma ogni volta 
che dite una parola state in guardia. poi
ché non potete più richiamar! a. Essa or
mai viaggia sulle ali del vento per sempre 
fuori del nostro controllo. 
Di solito scegliamo le nostre parole, 
usando qualche volta un particolare vo
cabolario. e usiamo determinate parole 
per il loro significato e per i sentimenti 
che vogliamo esprimere. L'uso varia se
condo quello che chiediamo, vogliamo, 
quello per cui preghiamo, persuadiamo. 
obblighiamo, influenziamo o sotto
mettiamo. 
Le parole sono una forma di espressione 
personale. Esse ci differenziano proprio 
come le impronte digitali. Rispecchiano 
il genere di persona che siamo, rivelano 
il nostro ambiente e illustrano il nostro 
sistema di vita. Descrivono i nostri pen
sieri oltre che i nostri sentimenti più 
intimi. 
Ma da dove vengono e perché il linguag
gio è cosi particolare? Tuuo ebbe inizio 
molto tempo fa, come leggiamo in Mosè 
6:5-6: 
«Ed un libro di ricordo fu tenuto nel 
quale fu scritto nella lingua di Adamo, 
poiché fu accordato a quanti invoca\a-
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no Iddio, di scnvere per lo spirito eli 
ispirazione; 
E da essi i loro figli furono istruiti a 
leggere e scrivere, avendo un linguaggio 
elle era puro ed incorrottm>. 
U linguaggio ha un'origine divina. Sol
tanto l'uomo parla (e la donna ancor 
meglio dell'uomo), e lo fa proprio per lo 
scopo per cui è stato creato. Ascoltiamo 
Paolo quando dice: «Quand'io parlassi 
le lingue degli uomini e degli angeli, se 
non ho carità , divento un rame risonan
te o uno squillante cembalo» ( l Corinzi 
13:1 ). Quando chiesero ad Anacarsi 
quale fosse la parte migliore dell'uomo 
la sua risposta fu : «La lingua». 
E quando gli chiesero quale fosse la peg
giore, la risposta fu la stessa: «La 
lingua». 
«Con essa benediciamo il Signore e Pa
dre; e con essa malediciamo gli uomini 
che son fatti a somiglianza di Dio. 
Dalla medesima bocca procede benedi
zione e maledizione. Fratelli miei, non 
dev'essere così. 
La fonte gena essa dalla medesima aper
tura il dolce e l'amaro? 
Può, fratelli mie1, un fico fare ulive. o 
una vite fichi? Neppure può una fonte 
salata dare acqua dolce» (Giacomo 3:9-
12). 
Nel Libro di Mormon leggiamo che «è 
neces!:'ario che ogni cosa abbia il suo 
contrasto» (2 Nefi 2: t 1 ). Tutta via, sap
piamo per esperienza quali sono gli ef
felli del contrasto di parole sull"indivi
duo. se non vengono controllate. Cosi 
quando siamo ammoniti di essere un 
popolo retto. l'ammonimento vale sol
tanto per il nostro atteggiamento? Che 
cosa possiamo dire circa Il Linguaggio 
corrotto, il linguaggio osceno, il linguag
gio ingiurioso e le parole che richiamano 
alla mente il male. la sporcizia e la di
strUZione del corpo e dell'anima? n no
me d1 Dio deve essere usato per com
muovere il cuore e dare luce. Non deve 
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essere usato per vanità né per derisione. 
Mi sembra che questo genere di linguag
gio attiri troppo spesso i giovani e in 
particolare i maschi adulti. poiché ai lo
ro occlli é un modo in cui ottenere il 
riconoscimento di cui hanno bisogno, il 
modo in cui apparire forti o virili. Que
sto significa che l'educazione e le buone 
maniere, la gentilezza e la riverenza sono 
attributi esclusivamente femminili? Che 

Dobbiamo usare «parole di 
amore e di gratitudine con i 

nostri cari e i nostri vicini, con 
il desiderio di comunicare in 

maniera divina>>. 

cosa possiamo dire del linguaggio usato 
dai missionari che qualche volta ricorro
no a parole ed espressioni inappropriate 
per descrivere i colleghi di missione, i 
simpatizzanti o i dirigenti in maniera che 
suona non soltanto irrispettosa ma an
elle mancante di riverenza e eli a more? 
Le parole possono far compiere molte 
cose, soddisfare molli impegni o effet
tuare miracoli. Le parole possono indur
ci al riso o al pianto, possono farci senti
re esultanti o infelici; possono farci rag
giungere l'esaltazione o la condanna. 
<<L' uomo non vive soltanto di pane, ma 
vive di Lullo quello che la bocca dell 'E
terno avrà ordinato» (Deuteronomio 
8:3). Le parole sono sacre nella preghie
ra, come per esempio: «Nostro Padre 
celeste»: sono sacre nella condivisione di 
una testimonianza e nel proclamare la 
verità: <<Ed ora. dopo le numerose testi
monianze che sono state date di lui, que
sta è !"ultima testimonianza che noi por
tiamo di Lui. l'ultima di tutte: ch'Egli 
"ive! Lo vedemmo infatti, alla destra di 

Dio: e noi udimmo la voce dare testimo
nianza che Egli è il Figlio Unigenito del 
Pad.re» (DeA 76:22-23). E sono sacre nel 
dichlarare una condizione: «Sono un ~
glio eli Dio»; 0 nel riassumere ~na mts
sione: «La carità non vien mru meno» 
(Moroni 7:46); oppure nel dimos.tr~re 
amore ai membri della nostra famlgha: 
«Ti voglio bene>>. . . 
Quando vengono pronunciate dal profe
ti _ da un profeta vivente come Spencer 
w. Kimball- le parole rivelano la volon
tà e la mente del Signore e s~no un 7s~m
pio di linguaggio e _pcrfezJOn~ dtvtna: 
«La mia anima infatti prende d~let~o nel
la semplicità; poiché è così eh~ Il S1~n?re 
Iddio opera fra i figliuoli degb u~mtnJ. 11 
Signore Iddio dà luce all'intendimento; 
poiché Egli parla agli uomini secondo la 
loro lingua, perché possano comprende
re» (2 Nefi 3 t :3). . . 
Per esempio, in uno dei suoi recentt ~~
scorsi, il presidente Kimb~ll ha_messo m 
risalto la necessità di studiare e Imparar~ 
più di una lingua: «Abbiamo bisogno_d1 
un più approfonelito addest~m_e,nto lin
guistico. Abbiamo bisogno d1 p1u perso
ne che parlino correntemente ti ~anda: 
rino e il Cantonese» (Seminano per l 
Rappresentanti Region_ali, 30 ~arzo 
1979). Studiando altre hngue poss.'~m~ 
anche migliorare la nostra capacita eli 
proclamare il messaggio della restaura
zione del Vangelo al mondo. ri popolo 
del Signore deve distinguersi dal!e altre 
nazioni non soltanto per la sua chiamata 
ed il suo comportamento ma anche per 
la purezza del suo Ungu~~io. rn. Deute
ronomio leggiamo: «Po1che tu ~c1 ~n P?
polo consacrato all'Eterno, eh è l IddiO 
tuo; l'Eterno, l'Iddio tuo, ti ha scelto~~ 
essere il suo tesoro particolare fra tuttt l 
popoli che sono sulla faccia della terra» 
(Deuteronomio 7:6). . 
n linguaggio è divino. Alcun~ possono 
conoscerne l'origine ma non SI rendon~ 
conto di quali implicazioni ciò comporti 

nella loro vita quotidiana. L 'amore nella 
casa inizia con il linguaggio affettuoso. 
Questa necessità è talmente importante 
che senza parole affettuose alcuni per~ o
no il proprio equilibrio me_ntale. altn la 
loro stabilità emotiva, altn ancora pos
sono persino morire. Nessuna soci~tà 
può sopravvivere dopo che la sua VIta 

familiare si è deteriorata. e questa dete
riorazione ha sempre avuto inizio da 
una parola - una sola, semplice parola. 
Prego che noi, figli del . Padre cel7st_e, 
possiamo glorificare Lut ~ Suo F1gh~ 
Gesù Cristo con parole d1 amore e d1 
gratitudine per i nostri cari e. i nostri 
vicini in un linguaggio puro e mconta-

' . ' 
minato, con il desiderio di comumcare m 
maniera elivina. . . . 
n nostro Padre celeste vive. Suo F1gho e 
Gesù Cristo, nostro Salvatore e Red:n~ 
tore· il Suo profeta sulla terra ogg1 e 
Spe~cer W. Kimball, egli è il portavoce 
del Signore. Possa il Suo santo nome 
essere glorificato dalle nostre par?le pe~ 
sempre e in eterno. Nel nome dJ Gesu 
Cristo. Amen. 
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Ho dunque ricevuto 
qualche istruzione 

Anziano A. Tbeodore Tuttle 
Membro della Presidenza del Primo Quorum dd Settanta 

La Chiesa ha istituito una Missione In
ternazionale presieduta dall'anziano 
Carlos Asay. Questa missione provvede 
a Lutti i membri della Chiesa che risiedo
no fuori dei confini dei pali e delle mis
sioni regolarmente istituite. Questo in
clude le famiglie che vivono in paesi lon
tani, a centinaia e talvolta migliaia di 
chilometri di distanza dai centri di attivi
tà della Chiesa. Generalmente si tratta 
delle famiglie di funzionari governativi, 
membri delle forze armate o dipendenti 
di imprese multinazionali. 
Come esempio tipico possiamo citare 
una famiglia che vive nell'isola di Réu
nion, in mezzo all 'oceano Pacifico. C"è 
poi un 'altra famiglia di otto persone che 
risiede a Bengasi, in Libia; un 'altra com
posta da cinque persone dimora a Kara
chi. nel Pakistan. Per queste e per molte 
altre famiglie non vi è alcuna unità orga
nizzata della Chiesa. Spetta ai genitori 
impartire ai figli tutta l'istruzione reli
giosa necessaria. 
Molte di queste famiglie tengono rego
larmente servizi «di chiesa». ln effetti si 
tratta di servizi •cdi casa» per i membri 
della famiglia . La madre può raccogliere 
auorno a sé i figli più piccoli e tenere la 
Pnmaria. In questo caso ella serve come 
presidentessa della Primaria, consulen
te. insegnante e. sempre. come donna 
delle pulizie. Se la famiglia conta figli in 
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età del sacerdozio, tutti gli uffici regolari 
del sacerdozio in qualche modo si fon
dono in una sola persona · il padre - il 
quale provvede ad insegnare loro i pro
prio doveri e, contemporaneamente, 
provvede alle necessità spirituali della 
famiglia . 
lo effetti anche dove la Chiesa è comple
tamente organizzata, i dirigenti del sa
cerdozio e delle organizzazioni ausiliarie 
si sforzano di ind urre i genitori ad istrui
re i loro figli. 

Spesso queste famiglie che vivono nei 
più lontani angoli della terra ricevono 
dalla Chiesa soltanto poco materiale in
dispensabile. Abbiamo ora a nostra di
sposizione un eccellente manuale di le
zioni per gli uomini e i ragazzi ed uno per 
le madri e le figlie, un manuale per i 
bambini e un'ottima pubblkazione inti
tolata Principi E1•angelici. Generai mente 
queste fam'iglie nccvono le pubblicazio
ni periodiche della Chiesa e hanno a di
sposizione il manuale deUe serate familia
ri oltre, cosa estremamente importante, 
alle opere canoniche della Chiesa . Le 
atLività sono incentrate sulla fa miglia. A 
dispetto della limhata disponibilità di 
libri di testo, i genitori insegnano ai figli 
il Vangelo, le loro case possono essere 
benedette così come ogni altra casa nella 
Chiesa. 
Le cose che sono essenziali per queste 

famiglie sono essenziali !n ogn.i casa .. In 
effetti. vivere lontano dat ~entn organtZ
zati della Chiesa può perst.no.r~ppresen: 
tare una benedizione, p01ch.~ l ?J~~b~ 
della famiglia si tengono piU vtctru gli 
uni agli altri e poiché non possono dele
gare alla Chiesa cose che un pad~e ed 
una madre dovrebbero fare a prescmde-
re dal luogo in cui vivono. . . 
11 Signore organizzò il nucleo famtliare 
sin dal principio. Egli intese che la cas~ 
fosse il centro dell'insegna~~nto, con ~l 
padre e Ja madre in v~st~ dt m.segna.nu. 
Egli ha impartito constgh ~bes~ applica
no ovunque La famiglia dm~on, entro o 
fuori di una unità organ~ta .. della 
Chiesa. Cito soltanto alcum degh mnu
merevoli versetti che illustrano questo 

principio: figli 
«Ed essi insegneranno pure ai loro l a 
pregare, ed a camminare rettamente al 
cospetto del Si~o~e ~?eA .68:28). . 
«La gloria di DIO e l antelli~~nza, ~ · m 
altre parole. la luce e l~ ven~ .... v' bo 
comandato di allevare l vostn figli nella 
luce e nella verità» (DeA 9?:3~, 40). . 
<Ma insegnerete loro a segwre d camrru
~o della verità e della serietà;. ti es~rtere
~ d amarsi gli uni con gli ahn ed a 
s~r~si a vicenda» (Mosia 4: 15). 
«lnculca al fanciullo la condot~a che d~
ve tenere; anche quando sa~ vecchio 
non se ne dipartirà» (Pr~v~rbt 22:6).. . 
li Signore istituì la famtglia affmche ~ 
genitori avessero maggiore in~ue~a sw 
figli di tutte le altre ~rgani~aztom m~sse 
. . In questo ptano v e grande stcu-mSieme. . . . . . . 
ezza poiché fornisce a1 gemtorr il pnVI-

regio,' l'imponente privilegio ~i plasmare 
la vita e il carattere del bambmo, sebbe· 
ne anche organizzazioni es~ra~ee alla ca
sa possano esercitare su dt lut una certa 
influenza. 
La condizione di genitore co~po~ta una 
singoJare responsabilità. l gemton devo
no non soltanto esprimere nella mente 
dei figli le cose buone, ma devono anche 

lenerne lontane le cose cattiv~. Quest~ ~ 
il motivo per cui siamo stau ammomu 
contro l' invasione delle nostre ~ase da 

arte della televisione e della radto, dell~ 
~ 'ste e dei giornali. Mentre alcune ~~ 
n~ste cose esercitano un' influenza post
~va sui nostri figli, altre non lo fanno. La 

. 'l nza det' genitori deve essere costan-vtgt a . . 1 
P teggete i vostn figli contro co oro te. ro 

1
., 

che cercano di distrugg~r L . 

Voi genitori qui presenti, sareste m gr~
do di superare la prova se la vostra f~nu
gtia si trovasse isolata dalle or~amz~a-
. . della Chiesa e voi foste chiamati a 
fo~e ai vostri figli tutto l'addestra-

«A mano a mano che gli event! 
profetici si svolgono ~na cosa e 

certa: sarà necessan? pote.r 
contare di più su nm stes~t. 

Sarà necessario che tu tb 
insegnamo meglio nelle nostre 

case». 

mento religioso necessario? Vi siete affi
dati tanto agli altri che nella vostra casa 
impartite poco o nessun insegnamento? 
Ditern.i, quale conoscenza avrebbero del 
Vangelo i vostri figli, se t.~tta l~ loro 
conoscenza dipendesse da cto che e stato 
insegnato loro in casa? Meditate su que
ste domande. Vi ripeto, qu.ale co~osc~n
za avrebbero del Vangelo ' vostri figli se 
tutta la loro conoscenza dipen~esse da 
ciò che è stato insegnato loro m casa? 
Ricordate, la Chiesa esiste '!~r aiu~a.re la 
casa. Genitori, l'incarico dtvt~o dt mse
gnare non è mai stato cambtato. Non 
abdicate al vostro dovere. . . . 
Ci è stato consigliato di avere p!U fi.ducta 
in noi stessi e di essere indipendenu te m· 
poralmente. Questo principio è altret-
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tanto l m portante per quanto concerne la 
spiritualità. Supponiamo che le condi
zioni mutassero. Supponiamo che non 
foste più in grado di ricevere tutti i servi
zi ai quali siete abituati. Supponiamo 
che vi venisse affidata una maggiore re
sponsabilità nel provvedere aJ benessere 
spitiuale della vostra famiglia. Sicura
mente non potete leggere le Scritture e 
non rendervi conto che si stanno avvici
nando tempi pericolosi. Riuscirete a su
perarli indenni? 
Preparatevi ora. Fate ora i passi necessa
ri per rafforzare la vostra famiglia. Pas
sate molto tempo insieme. Istituite e 
conservate tradizioni familiari che edifi
chino ricordi felici. Mantenete la disci
plina con regole giuste ed eque. Esprime
tevi l'un l'aJtro un affetto incondiziona
to sia con le parole che con le azioni. 
Create in ognuno un senso di fiducia in 
se stesso e di autorispetto, dimostrando
gli affetto, credendo in lui. convincendo
lo che egli è un membro stimato della 
comunità. Date ai bambini tutta la sicu
rezza di cui hanno bisogno. Questi sono i 
valori dì cui è fatta la vita. Stabiliamo 
questi valori e non dovremo più preoc
cuparci delle cose frivole che troppo 
spesso attirano i nostri pensieri. 
A mano a mano che gli eventi profetici si 
svolgono una cosa è certa: sarà necessa
rio poter contare di più su noi stessi. 
Sarà necessario che tutti insegniamo me
glio nelle nostre case. Avremo tutti ne
cessità di impartire un più efficace inse
gnamento entro le mura domestiche. 
Nel Libro di Mormon troviamo alcuni 
esemp1: 
«lo. Nefi, essendo nato in una buona 
famiglia . ho dunque ricevuto qualche 
istruzione nella scienza del padre mio)> (1 
Nefi J: l). Senza dubbio a Nefi furono 
insegnate le cose dello Spirito, poiché i 
suoi scritti rivelano tanto. Probabilmen
te gli furono impartiti anche msegna
menti riguardanti le cose pratiche della 
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vita, poiché era un uomo pieno di ri
sorse. Oggi, fortunato è il figlio il cui 
padre lo istruisce in qualche modo in 
tutto ciò che egli conosce. 
Enos, figlio di Giacobbe è un'altra per
sona che stimava suo padre: 
«Ecco, io Enos, sapevo che mio padre 
era un uomo giusto - mi insegnò infalli 
la sua lingua e mi educò secondo le paro
le e gli ammonimenti del Signore - e 
benedetto sia il nome del mio Dio per 
questo ... 
Mi ero recato nella foresta, a cacciare le 
bestie; e le parole che avevo intese si 
sovente da mio padre, concernenti la vi
ta eterna e la gioia dei santi, si erano 
profondamente impresse nel mio cuore. 
E la mia anima era affamata; ed io m'in
ginocchiai dinanzi aJ mio Creatore, e mi 
rivolsi a Lui in preghiera fervente ed in 
suppliche per la mia anima» (Enos 1 :l , 
3-4). 
La sua vita di servizio aveva come cardi
ne questa grande esperienza spirituale ed 
egli visse questa esperienza grazie aJie 
parole di suo padre. Questi sono grandi 
esempi. Sono esempi del potere dell'in
segnamento impartito dai genitori. Una 
cosa è tuttavia essenziale: genitori e figli 
devono passare molto tempo insieme. 
Alcuni tra noi forse riceveranno pubblici 
riconoscimenti per le loro azioni ma la • • magg~or parte di noi vivrà in relativo 
anonimato. Ciò non fa alcuna differen
za. Servite i vostri simili. Amate e istruite 
i vostri figli. Allora, un giorno, meritere
mo un tributo da loro. tributo che nel 
piano eterno riveste un assai più grande 
significato della fama o della ricchezza: 
((IO ..• essendo nato in una buona fami
glia, ho dunque ricevuto qualche istru
zione>>. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

Mandate missionari 
da ogni nazione 

Anziano Y oshibiko Kikucbi 
Membro del Primo Quorom dei Settanta 

Oggi cerco la guida del Santo Spirito. 
Presidente Kimball, presidente Tanner, 
presidente Romney, presidente Benson, 
tutti voi FrateUi dei Dodici, tutte voi 
altre Autorità Generali e miei fratelli e 
sorelle. in nomedei SantideiGiapponee 
della Corea voglio esternarvi la nostra 
calorosa e sincera gratitudine per le an
geliche voci del Coro del Tabernacolo 
Mormone. Durante il loro recente viag
gio in Giappone e Corea, questi nostri 
fratelli e sorelle sono stati accolti con 
magnificenza sia dai membri e dai non 
membri. L'apprezzamento universale 
che ha accolto la loro esibizione è evi
dente nei numerosi commenti positivi 
pubblicati dalla maggior parte dei nostri 
giornali più importanti. Vorrei leggervi 
alcuni di questi commenti. 
Un critico scrive: ((Si è vista la beJJezza e 
si è ascoltato il più profondo suono della 
completezza o perfezione>> (Y o mi uri 
Tokyo. 8 settembre 1979). Un altro dice: 
<<Ci hanno dato un assaggio del potere 
della musica e della sua gloriosa qualità>) 
(Kobe News, 10 settembre 1979). Un al
tro ancora : «Il coro ha trovato la via per 
commuoverci nel più profondo del cuo
re, per l asciarci con un indescrivibile sen
so di bellezza e con sentimenti indimen
ticabili» (Kyoro News, 11 settembre 
1979). Il presidente della rete televisiva 
«Chukyo>>, che ha sponsorizzato per la 

maggior parte l'esibizione. ed è natural
mente un non membro, ha dichiarato 
che gli occhi deì membri del coro erano 
cosi belli e puri che egli stesso ed i suoi 
colleghi sono stati profondamente com
mossi. Come il nostro amato profeta, 
presidente Spencer W. Kimball, ha già 
detto nel passato, «quando volgiamo il 
cuore al Padre celeste e a Suo Figlio 
Gesù Cristo. udiamo una sinfonia di 
dolci musiche cantate da voci celesti che 
proclamano il Vangelo di pace» (EN
SIGN, maggio 1974, pag. 46). 
Fratelli e sorelle. oggi vorrei anch'io 
esprimere la mia gratitudine ai numerosi 
missionari che sono venuti nel nostro 
Paese e nella Terra della Calma Mattuti
na. Quando vedo le loro meravigliose 
opere, il mio cuore si rivolge ai loro geni
tori che li hanno mandati ed a coloro che 
oggi compiono grandi sacrifici affinché i 
loro figli e figlie possano un giorno an
dare in missione. Proprio in questa città 
ho conosciuto una madre che guidava 
un taxi durante il suo tempo libero onde 
poter mandare il figlio in missione. Ella 
ha parlato con molto orgoglio del giova
ne che sta attualmente servendo il suo 
Padre nei cieli. 
Lasciate che vi descriva una beJJissima 
esperienza missionaria che bo vissuto re
centemente. Ho visto uno dei vostri figli 
missionari, che amava profondamente 
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un simpatizzante. compiere un vero mi
racolo. Feci la conoscenza di questo si
gnore ad una riunione al caminetto spe
ciale. Mi disse: «Apprezzo molto i giova
ni missionari Mormoni che mi hanno 
insegnato la cosa più importante della 
vita e mi hanno portato tanta felicità. 
Spero che un giorno mi sia possibile eter
nare la mia sincera gratitudine ai genito
ri che gli hanno insegnato a mettere così 
bene in pratica il Vangelo». Con le lacri
me agli occhi e stringendomi la mano, 
egli disse: «Anziano Kikuchi, ringrazio il 
Padre celeste per questo glorioso Vange
lo», poi mi narrò Ja storia seguente: 
<<Un giorno di circa otto anni fa, mentre 
tornavo a casa dal lavoro, fui investito 
da una macchina che non si fermò. Per 
undici giorni rimasi io coma e per due 
anni in ospedale. Quando alla fine fui 
dimesso, mia moglie mi aveva lasciato 
portando con sé i nostri figli. Prima del
l'incidente facevo una bella vita, ma tor
nato dall'ospedale mi trovai nella più 
nera disperazione. Ero solo e scoraggia
to poiché avevo perduto quanto di pìù 
prezioso possedevo: la mia famiglia. 
Molte volte tentai il suicidio. Le uniche 
mie entrate erano costituite da un sussi
dio governativo. Ero psichicamente e fi
sicamente esausto. Non vivevo più: ve
getavo soltanto. Non ero in grado di 
camminare per cui mi spostavo da una 
parte all'altra della casa o rotolando sul 
pavimento o trascinandomi suUe brac
cia e sulle gambe. 
Una sera andai all'ospedale per conosce
re dal mio dottore il risultato di una serie 
di operazioni. Mi disse che non c'era 
alcuna speranza di guarigione. Sebbene 
mi fossi aspettato queste parole, per me 
fu ugualmente un colpo. Tutto era per
duto. Mentre, tornando a casa daJ dot
tore, passavo sul cavalcavia della ferro
via. piansi nel vedere il mio volto rispec
chiato in una pozzanghera d'acqua. Era 
una vista terribile>•. 
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Fratelli e sorelle, proprio mentre quel
l'uomo stava per gettarsi sotto un treno 
incontrò uno dei vostri figli missionari. 
Questo incontro mi ricorda che il Salva
tore disse: «lo sono il buon pastore, e 
conosco le mie pecore, e le mie pecore mi 
conoscono» (Giovanni l 0: 14). «Le mie 
pecore ascoltano la mia voce, e io le 
conosco, ed esse mi seguono» (Giovanni 
10:27). 

«Fratelli e sorelle, dobbiamo 
essere Ja luce del mondo. C'è 

qualcuno che vi sta 
aspettando». 

Cominciarono immediatamente le ri
unioni di casa. J n esse il signor Sugiyama 
imparò che il Vangelo è vero, che Gesù 
Cristo è il nostro Salvatore, che Josepb 
Smith era un profeta di Dio e che la vera 
chiesa di Dio è stata restaurata in que
st'ultima dispensazione. 
Come di solito, i missionari lo invitaro
no in Chiesa. Tuttavia, poiché non pote
va camminare, egli disse che non sareb
be stalo in grado di accettare l'invito. 
Ma la domenica mattina si svegliò pre
sto e coraggiosamente si avviò verso la 
cappella. Sebbene fosse vicina, gli ci vol
lero quasi tre ore per raggiungere la s ta
zione della metropolitana. La cappella 
di Yokohama è situata su una collina. Il 
signor Sugiyama impiegò quasi un'ora 
per coprire la distanza che separa la cap
pella dalla l>tazione della metropolitana, 
mentre una persona normale impiega 
non più di cinque minuti. Egli si appog
giava al muro, cadeva. lottava di nuovo 
per rialzarsi. Alla rme raggiunse la cap
pella proprio mentre veniva distribuito il 
sacramento. I missionari non si sarebbe-

ro mai aspettati che egli veniss~ i_n chie
sa, ma fratello Sugiyama sent~ ti _p~ro 
amore di Dio che emanava dat nussto
nari e dai membri e si sentì attirato da 
loro. 
II Salvatore disse: «lo vi do un. nu~>V~ 
comandamento: che vi amiate gh ~ru gli 
altri. Com'io v"ho amati, anche_vot ama
tevi gli uni gli altri» (Giova nn.' t 3:34). 
Poco tempo dopo fratello ~ugtyama se
gui il comandamento del Stgnore facen
dosi battezzare. . 
11 Signore disse anche: «Se uno. non e 
nato d'acqua e di Spirito! non p~o entra
re nel regno di Dio» (G10vann! 3:5)· 
La mattina successiva al baltestmo, fra
teiJo Sugiyama si destò molto presto. 
Stese le gambe per prepararsi a rotolare 
giù dalletlo come di solito, ma quest~ 
volta, fratelli e sorelle, c'era qualco~a dt 
diverso. Egli senti che la forza era ntor
nata nelle sue gambe e che il suo corpo 
era pieno di energia. Si n:t~se ~ se~ere e 
gradualmente poté alzarst m p1edt. Era
no anni che non lo faceva s~nza u~ qual
che appoggio. Quella m_attm_a fu tn gra
do di camminare! Sco p n che ti suo corpo 
era stato sanato. 
Disse il Salvatore ad un'altra person~ 
che era stata guarita per la fede: «FI
gliuola, la tua fede t'ha salvata; vattene 
in pace e sii guarita dal tuo flagello)> 
(Marco 5:34). Fratello Sugiya~a ha de_t
to· «L'amore mi ha ridato vtta ed IO 
an.drò io pace lungo l.a via ?el Signore». 
Fratelli e sorelle, i mJracolt non s~:>no l~ 
uniche prove della verità della chtesa d~ 
Dio ma possiamo imparare molto ~at 
mir~coli compiuti dal Signore tramite 

oiovane missionario Mormone che une- . 
amò tanto un simpatlZZante. . 
L'amore precede il miracolo. L'amor~ e 
un processo. non un programma. L a
more di Cristo può vincere. tutte le p~e
occupaziooi della nostra v~ta ~ .guar.'r~ 
tulte le affiizioni uma~e. At m,•.e• ~mlct: 
ovunque essi siano, nvolgo l mvuo dt 

venire a Gesù e di nascere «?'acqu~ e di 
Spirito» (Giovanni 3:5). Il Stg~ore mfa~
ti ba detLo: «Chiunque credera ~elle n:tJe 
parole Io lo visiterò con la_manifestazto: 
ne del mio Spirito; ed eSSI saranno natt 
da me, anzi d'acqua e di Spirito» (DeA 

5:16). . h . 
Quanto sono grato ai_ mi~iona'"! c e rnt 
portarono il messaggio ptu ~or~oso che 
sia possibile ascoltare. Anzian~ Law e 
Porter, vi ringrazio. Quant.e v!te. son~ 
cambiate grazie all'opera_ dt m~sstOnan 
come loro. Possiamo not ~onlmu~re a 
mandare grandi missionan da_ogm n.a
zione, come il nostro profeta ct ha c~te: 
sto di fare, e possiamo n?i, mem?n di 
questa vera Chies~ avere tl_coraggtO ne· 
cessa rio per alzarCl davanti al mondo_ e 
condividere questo grande messaggto 
del Vangelo eterno, del Vaoge_lo re~tau
rato di Gesù Cristo con «ogm nazJOne, 
tribù lingua e popolo)>. 
Frat~Lli e sorelle. dobbiamo essere ((~~ 
luce del mondo» (Matteo 5:14). C e 
qualcuno che vi st~ as~ttando. . . 
Vi porto la mia testimomanza de_lla ~tvt
nità di questo V angelo. So che Oto vtve e 
che Gesù Cristo è il Salvatore del ~o~do 
intero. Non v'è alrro nome sotto ll.ctelo 
per il quale possiamo essere ~vat1 (ve: 
dere Arti 4:12). Soltanto medtante Gesu 
di Nazaret possiamo ottenere la 

salvezza. d ' 
So che J~eph Smith era un pro~eta t 
Dio e che il Libro di Mormon conttene la 
vera parola di Dio. Questa Chiesa~ vera. 
So che il presidente Spe_ncer_ W.· KtmbaJI 
_un Giobbe dei nostn g10rnt- e un prof~· 
ta vivente di Dio. Jo lo amo con.tu~to ti 
cuore e lo sostengo con tutta l anima: 
Nel nome del nostro Sahatore, Gesu 
Cristo. Amen. 
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Sabato 6 ottobre 1979 

Sessione del sacerdozio 

Come prendere 
le decisioni giuste 

Anziano L. Tom Perry 
Membro dtJ Consiglio dei Dodici 

All'uscita del Tabernacolo dopo la ses
sione pomeridiana del sabato. alle ulti
me conferenze. sono rimasto colpito 
dalle code di fratelli in attesa di entrare 
nell'edificio per la sesSione del sacerdo
zio con circa tre ore di anticipo. Mi sono 
fermato a parlare con alcuni dei presen
ti. Con mHl grande sorpresa bo notato 
che una buona percentuale dei fratelli in 
attesa erano giovani detentori del Sacer
dozio di Aaronne. 
Stasera desidero olTrirvi un tributo per 
la vo tra devozione. È proprio a questa 
generazione eleua di un real sacerdozio 
che voglio nvolgere il rnio discorso in 
questa sessione. 
Quando ho ricevuto l'incarico di parlare 
nella sessione del sacerdozio ho chiama
to l'anziano Backman, nuovo direttore 
del programma dei Giovani Uomini. e 
gli ho chiesto alcuni suggerimenti su un 
argomento che richiede la particolare at
tenzione dei detentori del Sacerdozio di 
Aaronne. Nel g1ro di pochi giorni rice
vetti da fratello Baclman una nota con 
la sua risposta : c<l giovani si trovano m 
un periodo estremamente interessante 

so 

della loro vita. Essi saranno presto chia
mati a prendere decisioni che plasme
ranno il loro futuro, come ad esempio 
andare in missiOne, iscriversi all'univer
sità. intraprendere una carriera, sposar
si. ecc.» Il suo consiglio era che io parlas
si su come prendere le decisioni giuste. 
Allegata alla nota c'era una vignetta, 
nella quale si vede Linus che tiene io 
mano una grossa paiJa di neve. Lucy sta 
entrando in scena e, vista la situazione, 
dice a Linus: (<La vita è piena di scelte. Se 
vuoi, puoi scegliere di tirarmi quella pal
la di neve. Puoi anche scegliere di non 
tirarmela. Se decidi di tirarmi quella pal
la li darò un sacco di botte. Se decidi di 
non tirnrmela non ti succederà nulla». 
Allora con un 'espressione disgustata, 
Linus getta via la palla e dice: «La vita è 
piena di scelte. ma a me non toccano 
mam. 
Linus ba ragione quando dice che la vita 
è piena di scelte, ma ho scoperto che ha 
tono per quanto concerne la seconda 
parte del suo discorso. Siamo chiamati a 
prendere decisioni ad ogm passo del no
stro cammino. Nel film L'uomo alla ri-

cerca della felicità, Richard L.. Evan~ d~
ceva: <<La vita olTre due dom preZiost : 
uno è il tempo, l'altro la libertà di scelta
la libenà di comprare ciò che volete con 
il vostro tempo. Voi siete liberi di scam
biare il tempo che vi spetta co~ le eccita: 
zioni della vita. Potete scamb1arlo per 1 
desideri più vili. Potete inv~stirlo in ~"!
dità. Potete usarlo per acqUistare varuta. 
Potete spendere iJ vostro tempo nella 
ricerca delle cose materiali. A t•ete la li
berlà di scelta. Ma questi non sono buo
ni affari poiché in essi non troverete .al
cuna soddisfazione duratura» (corstvo 
dell'autore). 

Proprio all'inizio del Libro d.i ~ormon 
abbiamo la storia di una fam1gha cb~ fu 
chiamata a prendere decisioni mo!to •m: 
portanti. Immag.inate p~r un att1mo d~ 
vivere in quel penodo e d t essere membrt 
della famiglia di Lehi. Vivete a Ge~sa
lemme in una casa comoda, calda e stcu
ra, circondati da molte delle beli~ cose 
della vita. Una mattina, appena~ ~lza: 
te. vostro padre convoca un constgho d t 
famiglia. Dichiara che la notte preceden
te ha avuto un sogno e poi vi fa una 
sorprendente dichiarazione: «Andate a 
prendere i vostri sacchi a pelo .e le ten_de. 
Prendete il maggior numero dt provvtste 
che riuscite a portare sulle spalle. Non 
preoccupatevi dell_'?ro, ~ell'argento e 
delle vostre cose ptu prez1~se. Non po
tremo portarle con noi. Il Signore m• ha 
comandato che dobbiamo andare nel 
deserto». E le Scritture dicono: «E~ .av
venne che partì per il deserto. Lasc1o l~ 
sua casa, le terre ereditate, il ~uo oro, ti 
suo argento. le sue cose preziOse e no? 
prese nulla con sè, eccetto la sua fam.l
glia, delle provviste e delle tende; e parU>> 
( 1 Nefi 2:4). 

Dopo che vi siete inoltrati un poco nel 
deserto vostro padre ha un ahr? sogno. 
Egli vi raduna nuovamente e d1ce: «Ec
co, bo avuto un sogno, in cui il Signore 

mi ba ordinato che tu e i tuoi fratelli 
torniate a Gerusalemme. 
Poiché Laban ba in suo possesso gh ar:'
oali degli Ebrei ed anche una genealog1a 
dei tuoi antenati, e ciò è inciso su tavole 
di bronzo. 
Pertanto il Signore mi ha ordin~to che t~ 
e i tuoi fratelli andiate alla dunora d1 
Laban a prendere gli annali e che li por
tiate qui nel deserto» (~ Ne~ 3:~-4). . 
Abbiamo qui un comptto diffic1le ~r 1 

suoi figli, poiché Laban è un uomo. ncco 
e possente. 1 ligli mormo~~o cos~ con~ 
tro il padre e dicono che cto che cht_ede e 
una cosa troppo difficile. Ma uno d1 loro 
dice invece: «Andrò, e farò quanto ha 
comandato il Signore, perché so che Id
dio non dà agli uomini alcun comanda
mento senza preparare loro i mezzi per
ché possano adempiere quanto Eglt or-
dina loro» (1 Nefi 3:7). . 
Mentre si avviavano alla casa dt Laban 
per chiedergli gli annali, quei gi_o~~i 
avevano da prendere alcune dectSIOOJ. 
Ed è interessante notare il processo me
diante il quale le presero. Inn~i.tulto 
decisero di affidarsi al caso. cost ura~o: 
no a sorte e il presceho fu LaJ:?an: Egh s! 
recò alla casa di Laban e gli ch1ese gh 
annali incisi sulle tavole di bronzo. La
ban si dispiacque di questa ri_chiesta ~· 
incollerito, scacciò il giovane dtcendogb: 
«Tu sei un ladro, e ti ucciderÒ>) (1 Nefi 
3:1 3). Questo fu più cb~ ~ufficie~te per 
Laman. che fuggi e rifen ru frate! h che la 
scelta operata dal caso non aveva 
funzionato. 
N eli dovette scegliere un altro modo ~r 
poter ottenere gli annali. Allora penso a 
tutte le ricchezze che avevano lasc1ato 
nella loro casa: oro, argento e co e pre
ziose. Pensò che fosse opportuno pren
dere l'oro e l'argento e confidare che co~ 
tali cose sarebbero riusciti ad ottene~e gh 
annali. Così ritornarono alla casa dt La~ 
ban. gli mostrarono l'oro e l'argento e SI 
olTrirono di scambiare tali co e con le 
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tavole di bronzo. Quando Laban vide 
tutte quelle ricchezze sentì il desiderio di 
impo ses arsene. E considerata l'infe
riorità dei quauro giovani rispeuo aJ nu
mero dei suoi serva, fu facile per lui arri
vare alla conclusione che poteva restare 
in posse so delle tavole e, al tempo stes
so. ottenere quelle ricchezze. Così incitò 
i ervi ad uccidere i ragazzi i quaJi dovet
tero fuggire lasciando sul posto le loro 
ricchezze. Le cose del mondo non riusci
rono a procurar loro le tavole. 
Ora, nel tentativo di procurarsi le tavole, 
i fratelli di Nefi avevano rischiato la vita 
ben due volte, per cui non avevano certa
mente sentimenti favorevoli nei con
fronti del fratello . Ma Nefi non era di
sposto n rinunciare e ragionò cosi con 
loro: •<Ratomiamo a Gerusalemme e 
mostraamoci fedeli nell'osservare i co
mandamenti del Sagnore: poiché sappia-
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te. Egli è il più potente di chiunque sulla 
terra. dunque a più forte ragione, di La
ban e dei suoi cinquanta, sì, fossero an
che delle decine di migliaia» {l N eli 4 : l). 
Che cosa potevano replicare i due fratelli 
a questo ragionamento? Ovviamente il 
Signore era più potente di Laban e di 
tutti i suoi servi. Così. scesa la notte, Nefi 
riportò i fratelli sotto le mura di Gerusa
lemme. Poi. da solo, si diresse con circo
spezione verso la casa di La ba n: e questa 
volta senza lasciare nulla al caso e senza 
confidare nelle cose del mondo, proce
dendo invece per fede. Egli disse: «Ed 
ero guidato dallo Spirito. non sapendo 
in anticipo quello che avrei fatto» ( 1 N eli 
4:6). 
Quando giunse vicino alla casa di Laban 
vide un uomo ste o a terra in stato di 
ubriachezza. Fatto ì p1ù da presso, si 
accorse che era proprio Laban. Laban 

che era stato lasciato alla sua mercé. Il 
Signore aveva aperto davanti al giovane 
la via per ottenere gli annali. La decisio
ne di confidare nel Signore aveva porta
to i suoi risultati. 
Dal procedimento adottato dai figli di 
Lehi nel prendere decisioni abbiamo una 
grande lezione da imparare. Ovviamen
te lasciare la decisione al caso non è un 

' buon metodo. 
Ricordo che una volta quando ero nei 
Marines di stanza a Camp Pendleton, in 
California. lasciai una decisione al caso e 
per poco non mi trovai in una situazione 
sgradevole. 
Ogni fine settimana i miei compagni mi 
chiedevano di andare con loro ad una 
sala da ballo di Los Angeles per divertir
ci un po' insieme. Dopo aver rifiutato 
per aJcune settimane di seguito, sicuro 
che le sale da ballo non erano luoghi 
adatti a me, decisi per una volta di la
sciare la scelta al caso e vedere quali 
sarebbero stati i risultati. 
Così mi avviai insieme a loro verso que
sta grande sala da ballo di Los Angeles. 
Viaggiavamo in tram e ad ogni ~er~at~ 
il veicolo si riempiva sempre da pau dt 
ragazze. Non era tuttavia il tipo di ra
gazze cui ero stato abituato. Mi sembra
vano molto. troppo, spigliate. E mi sen
tivo estremamente a disagio. Quando 
cercarono di attaccar discorso con me. 
adottai una tattica completa mente sco
nosciuta ad un marine: battei in ritirata. 
Sulla piattaforma del veicolo trovai a ltre 
quattro ragazze, il cui aspetto però era 
completamente diverso .. Chiesi loro s~ 
andavano a ballare e la rtsposta fu: «Sa, 
ma non nello stesso luogo in cui lei sta 
andando». Poi aggiunsero: «Andiamo 
nel Rione Adams ad un ballo M ormone. 
Cosa sa della Chiesa Mormone?» Fui 
sorpreso ma mi sentii rassicurato . . scesi 
dal tram insieme a loro e trascorsi una 
serata incantevole al ballo del Rione 
Adams. Per questo vi dico: abbiate più 

fiducia in voi stessi e non lasciate che sia 
il caso a prendere le decisioni aJ vostro 
posto. 
La decisione di Nefi e dei suoi fratelli di 
riporre la loro fiducia nelle cose del 
mondo non ebbe più successo del lascia
re le cose aJ caso. Una volta. mentre 
partecipavo ad una conferenza di palo, 
mi misi a conversare con un padre che si 

«La vita offre due doni 
preziosi: uno è il tempo, l'altro 
la libertà di scelta - la libertà di 
comprare ciò che volete con il 

vostro tempo». 

sentiva preoccupato per le pressiona che 
venivano esercitate sulla figlia per con
vincerla a seguire le vie del mondo, e 
diceva che la ragazza aveva deciso di non 
lasciare che taJi pressioni influenzassero 
il suo comportamento. 
Ella era l'unico membro della Chiesa 
della sua classe. Era una ragazza molto 
ben voluta e ammirala dai suoi coetanei 
e per questo riceveva molti inviti: ma i 
ragazzi della sua classe non rispettavano 
le norme che le erano state insegnate 
nella nostra Chiesa. Pertanto, prese la 
decisione di parlare delle sue norme ad 
ogni ragazzo che l'avesse invnata ad 
uscire con lui. Se davvero volevano che 
uscisse con loro, essi stessi dovevano ri
spettare tali norme. Ella insisteva pe~ 
ottenere un impegno in tal senso da ognt 
ragazzo prima di accettare di uscire con 
lui. Un giorno il ragazzo più affasctnan
te della scuola, brillante sia neJJo sport 
che nelle discipline accademiche. pro
prio prima del gran ballo annuale d~lla 
scuola le disse: «Sai, vorrei mvatarta al 
ballo; ~ollanto vorrei anche chtcderti di 
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rinunciare ad alcune delle tue norme>>. 
Non ci fu alcuna esitazione da parte del
la ragazza nel rispondere: «Già il fatto di 
uscire con te costituirebbe una rinuncia 
ad alcune delle mie norme». Siate abba
stanza forti da prendere le vostre deci
sioni dj non seguire le vie del mondo. 
Nefi riuscì nella sua impresa quando de
cise dj aver fede nel Signore e di seguire le 
Sue vie. 
Qualche anno fa, nella pubblicazione 
Churclz News apparve un articolo molto 
interessante su un uomo che aveva preso 
la decisione di confidare nelle vie del 
Signore. L'articolo dice: 
«Il presidente Spencer W. KimbaU è una 
costante ispirazione per la Chiesa. Que
sto non tanto per ciò che dice ma anche 
per ciò che fa. In un discorso tenuto alla 
conferenza di area di Stoccolma egli ri
velò il segreto di questo successo: 
<Quando mi trovavo solo intento a mun
gere le mucche o a infilare il fieno. avevo 
molto tempo per pensare. Fu così che, 
dopo aver ponderato attentamente ogni 
cosa, presi questa decisione: «<o, Spen
cer Kimball non assaggerò mai una goc
cia di liquore. lo, Spencer Kimball non 
toccherò mai il tabacco, non berrò mai 
caffè, non toccherò mai tè, non perché 
posso spiegare il motivo per cui non de
vo farlo. rna perché il Signore me lo ha 
chiesto>>. Egli disse che queste cose erano 
un'abominazione. Vi sono molte altre 
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cose che sono anch'esse un'abominazio
ne. pur non essendo menzionate nella 
Parola di Saggezza, ma io presi la mia 
decisione>. 
U punto che sto cercando dj farvi capire 
è questo: presi la mia decisione quando 
ero ancora un ragazzo: «Non toccherò 
mai queste cose». E così, avendo preso 
tale decisione, fu facile mantener mi sulla 
retta via senza deviare. T n seguito venne
ro molte tentazioni. ma non mi fermai 
neppure ad analizzarle. Non mi fermai a 
valutare la situazione e a chiedermi: <Lo 
faccio o non lo faccio?> Potei sempre dire 
a me stesso: <Ho già preso la mia decisio
ne, pertanto non lo farò>. 
Il presideme Kimball continua: <Voglio 
dirvi che presto compirò un altro anno, 
senza mai aver assaggiato tè, cafTè, ta
bacco. liquori di qualsiasi genere o dro
ghe. So che le mie parole possono sem
brare presuntuose e vanagloriose, ma 
sto cercando semplicemente di inculcare 
in voi questo concetto: Se ciascun ragaz
zo o ragazza decide nella sua mente di 
non cedere ad alcuna lusinga, quando 
verrà la tentazione, a prescindere da 
quanto forte essa sia, potrà dire: Ho già 
deciso fermamente. Non c'è altro da ag
giungere>) ( Church News, 4 ottobre 
1975). 
Se seguissimo tutti il suo esempio di 
prendere le nostre decisioni sulla base 
della nostra fede nel Signore Gesù Cri
sto, a quale cambiamento 
assistere m m o! 
Voi, giovani, che avete un nobile diritto 
di nascita. prendete La vostra decisione, 
qui, questa sera: «Andrò, e farò quanto 
ha comandato il Signore» (t Neli 3:7). 
C'è un grande potere nel Suo sistema. 
Non c'è gioia più grande in questa vita di 
quella che si può trovare al Suo servizio. 
Vì porto la mta solenne testimonianza 
che la decisione di vivere nell'osservanza 
delle Sue leggi vi porterà la vita eterna. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

l 
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Noi che siamo 
chiamati a 
dirigere l'opera 

Anziano William R. Bradford 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Miei cari fratelli, questo è un momento 
fatidico. Nella nostra storia non c'è mai 
stato un raduno così numeroso come 
questo di figli eletti di Dio. Se non fosse 
per il potere dello Spirito, non potrei 
sostenere l'onere di questo momento. 
Se n t o d i dovervi esprimere il mio a more, 
cari fratelli. La fiducia che ho in voi può 
essere paragonata soltanto alla fiducia 
che ho nel Maestro. La coscienza del 
fatto che siamo fratelli è per me fonte di 
grande gioia. 
Non è mia intenzione muovervi alcuna 
critica, ma poiché vi voglio bene e poiché 
siamo fratelli ritengo di potervi parlare 
apertamente e direttamente. 
TI fatto che detenete il sacerdozio non è 
un caso. È una condizione che indica che 
siete passati attraverso le acque del bat
tesimo. Siete stati intervistati dai giudici 
d'Israele e trovati degni di essere chia
mati a dirigere f opera di Dio. La vostra 
condizione di dirigenti è sempre stata e 
rimane soggetta all'aderenza ai termini 
stabiliti dal Padre e da Suo Figlio Gesù 
Cristo nella nostra vita premortale. Al
lora voi accettaste questi termini e. in 
virtù della vostra ordinazione e attuale 
dignità. li avete accettati anch_e quaggtù. 
Nulla in tutto ciò è casuale. E una co a 
seria. cosi seria che gli alTari di Dio sulla 
terra e la salvezza dj tutta l'umanità dJ
pendono da essa. 

AJ fine che possiate comprendere ptu 
pienamente cosa significhi essere diri
genti, parlerò del vostro ruolo nel gover· 
no della Chiesa a tre livelli : quello indivi
duale, quello familiare e quello formale 
nell'istituzione ecclesiastica. 
Voi, come individui. siete la Chiesa. ll 
Signore stipulò con i Suoi figLI fedeli l'al
leanza che essi sarebbero divenuti «lo 
chiesa e il regno e gli eletu di Dio» (DeA 
84:34; corsivo dell'autore). Pertanto voi, 
grazie alla vostra fedeltà di detentori del 
sacerdozio. diventate la Chiesa. Duo
que,la Chiesa sarà governata soltanto se 
governerete voi stessi. 
U principio di verità più fondamentale, 
quello sul quale si basa l'intero piano di 
Dio. è il libero arbitrio. Come individui 
voi a ve te il diritto di governare voi stessi. 
Dio vi ha dato il privilegio di pensare e di 
agire come volete. È una decisione che 
spetta a voi prendere. 
Si deve far notare. tuttavia, che sebbene 
abbiate Ja Libertà di scegliere. non avete 
il diritlo di scegliere qua h saranno i risul
tati della vostra decisione. l risultati di 
ciò che pensate e fate sono governati 
dalle leggi. Seminate il bene e raccoglie
rete il bene. Se seminate il male. racco
glierete il male. Governate \Oi steliSi sot
tometlendovi alla dtsciplina della legge. 
Se siete obbedienti alle leggi di Dio, n 
marrete liberi. Se progredite. VI perfezio-
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nerete. Se siete disobbedienti alle leggi di 
Dio, vi legherete a CIÒ che in ultima ana
lisi limiterà il vostro progresso. Se vi 
contaminate. arete indegni della com
pagnia di coloro che sono più puliti e più 
puri. 
Lasciate che vi mostri più dettagliata
mente in che modo questo principio del
l'autogoverno SI può applicare alla vo
stra vita. Non credo sia per voi una sor
presa sapere che un grande numero di 
detentori e del Sacerdozio di Aaronne e 
del Sacerdozio di Melchisedec, oltre a 
molte nostre sorelle, hanno usato ed 
usano il loro libero arbitrio per diventa
re «schiavi della televisione>>. Molti ri
escono a nmanere tnchiodati davanti al 
piccolo schermo per venti o più ore ogni 
setumana. 
l l p1ano d t Dto pectlica che noi dovrem-

mo passare il nostro tempo su questa 
terra occupati a lavorare. Lavorare si
gnifica metterei all'opera mentalmente e 
ftsicamente. Il passare molte ore alla set
timana davanti allo schermo per essere 
indot~nati da programmi che per la 
maggtor parte del tempo sono diabolici, 
certamente non soddisfa il succitato 
requisito. 
E anche se la televisione non offrisse 
programmi sciocchi, violenti, immorali 
e osceni, il suo valore di intratlenimento 
non giustificherebbe lo stesso questo 
spreco di tempo. Voi siete qui per colla
bora~e all'amministrvione degli affari 
del Stgnore, non per essere intrattenuti 
L'apostolo Paolo parlava francarnent~ 
quando scrisse a Tito, dicendogli: 
<<Tu~to è puro_perqueUi che son puri ; ma 
per 1 contammati ed increduli niente è 
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puro; anzi, tanto la mente che la coscien
za loro son contaminate. 
Fanno professione di conoscere Iddio; 
ma lo rinnegano con le loro opere, essen
do abominevoli, e ribelli, e incapact di 
quaJsiasi opera buona» (Tito: 1 :15-16). 
Detenere il sacerdozio significa aver ri
cevuto dal Signore l'incarico di agire co
me Egli farebbe se fosse qui di persona. 
Le vostre abitudini <<televisive» sono 
compatibili con questo sacro incarico? 
Se avete il vizio di guardare la televisione 

«Fratelli, per a lcune cose esiste 
ancora un grande d ivario tra 

ciò che sia m o e ciò che 
dovremmo diventare». 

venti ore alla setti roana e foste disposti a 
pentirvi e a trasformare questo vizio nel
l'abitudine allo studio evangelico. in un 
anno potreste leggere il Libro d1 Mor
mon, Dottrina e Alleanze, la Perla di 
Gran Prezzo e l'intera Bibbia. Inoltre. 
potreste leggere «Gesù il Cristo». «Gli 
Articoli di Fede» ,« Principi Evangelici». il 
manuale del sacerdo7io, il manuale per 
le donne, il manuale dei bambini, tutti e 
tre i volumi di« Dottrine di Sahe::a». «il 
miracolo del perdono» e qualche altro 
Libro. Poi potreste rileggere la Bibbia, il 
Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e 
la Perla di Gran Prezzo. Questo vi lasce
rebbe ancora tempo suffictente per leg
gere ogni mese le riviste ENSIGN. NEW 
ERA e FRl ENO e ogni settimana il 
giornale Church News. Notate bene che 
questo conteggio è stato fallo su una 
velocità di lettura di soltanto dieci pagi
ne all'ora. La persona media può leggere 
venti e più pagine all'ora. Se nentrate 
nella media, questo vi lascta dieci ore 
alla settimana per svolgere le altre attivi-

tà necessarie all'edificazione del regno. 
come tenere un diario personale. svolge
re il lavoro genealogico e di tempio, mi
gliorare l'insegnamento familiare, 1 ser
vizi di benessere, la partecipazione alle 
attività civiche e patriottiche per proteg
gere La vostra Libertà, ecc. Ripeto: •<Tut
to è puro per quelli che son puri; ma per i 
contaminati ed increduli niente è puro; 
anzi. tanto La mente che La coscienza loro 
son comaminatc. 
Fanno professu>ne di conoscere lddto; 
ma lo rinnegano con le loro opere, essen
do abominevoli, e ribelli, e incapaci di 
qualsiasi opera buona» (Tito 1: l 5-16). 
Ognuno di voi appartiene all'unità più 
fondamentale della Chiesa: la famiglia. 
Alcuni di voi non sono ancora padri ma 
stanno preparandosi ad esserlo. Come 
padri, avete il diritto e la responsabilità 
affidatevi da Dio di governare la vostra 
famiglia seguendo lo schema stabilito 
dal Signore. Poiché la famiglia è l'unità 
fondamentale della Chiesa, essa è go,w
nata come è governata la Chiesa. 
U Signore si aspena che adottiate un 
sistema di vita familiare incentrato sul 
Vangelo. La sfida del governo della fa
miglia vi impone di amare. istruire e sti
molare ogni membro a prendere decisio
ni tali da unirlo più strettamente agli 
altri per raggiungere un obiettivo comu
ne: quello di seguire il piano di Dio. 
indispensabile a questo processo è lo SVI

luppo della fede nel Signore Gesù Cri
sto. Senza fede nessun individuo può ri
spondere positivamente allo schema di 
vita predicato da Cristo. 
La fede in Cristo si acquisisce mediante 
il digiuno e la preghiera, che portano alla 
comunione spirituale. e mediante lo stu
dio e gli insegnamenti di Cristo contenu
ti nelle Sacre Scritture. 
A mano a mano che la fede commcia a 
svilupparsi e iniziamo a comprendere lo 
schema di vita di Cristo. dtventa anche 
evidente la necessità di conoscere c com-



piere i passi che portano al pentimento. 
Poiché alcune decisioni prese dai mem
bri della famiglia saranno errate, e impe
diranno ogni ulteriore progresso a causa 
della conseguente contaminazione, deve 
esserci una via in cui essi possano essere 
purificati e rimessi sulla retta via. Essi 
dovranno sapere come riconoscere i pec
cati sia di commissione che di omissione, 
ed essere spiritualmente sinronizzati -
grazie alla loro fede e fiducia in Cristo -
onde possano sentire rimorso per il pec
cato commesso. Essi devono conoscere 
il processo della confessione ed essere 
stimolati ad effettuare la necessaria ripa
ra-:ione e a promellere di abbandonare il 
peccato. 
Quando l'individuo acquisisce la fede in 
Cristo e si pente, naturalmente si sforze
rà di osservare i comandamenti. Le sue 
azioni saranno più cristiane. E una per-

sona veramente cristiana si sentirà più 
unita agli altri membri della fatruglia e 
sarà disposta a servirli. 
Pertanto vi chiedo: Come si governa la 
famiglia? 1 n virtù del sacerdozio: <<Per 
persuasione. per longanimità, per genti
lezza e mansuetudine. e con amore 
sincero. 
Per bontà e conoscenza pura. che eleve
ranno grandemente l'anima senza ipo
crisia e senza frode -
Rimproverando a volte con severità, 
quando ispirato daJlo Spirito Santo» 
(DeA 121 :41-43). 
lnsegnate il digiuno e la preghiera. Inse
gnate la dottrina contenuta nelle Sacre 
Scritture e incoraggiate lo studio univer
sale di queste opere su base regolare. 
Insegnate i passi del pentimento e segui
teti voi stessi. Obbedite ai comandamen
ti e insegnateli. Servitevi reciprocameo-

Coro dei bambini della Prmtana diretto do Caro(1·n O rJ elli11g 
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te. Stabilite un sistema di vita familiare 
incentrato sul Vangelo, ossia un sistema 
che abbracci la fede io Cristo, il penti
mento, l'osservanza dei comandamenti 
e il servizio reciproco. Questo sistema 
soddisfa tutte le necessità temporali e 
spirituali dei membri della famiglia di 
qualsiasi età. 
L'organizzazione formale della Chiesa 
consiste di un sistema divino e ordinato 
mediante il quale noi, come individui e 
come famiglie, possiamo raduoarci io 
maniera organizzata per essere istruiti 
sul piano di Dio per La nostra salvezza, 
stipulare le alleanze richieste e compiere 
gli uni per gli a ltri le ordinanze di salvez
za mediante il potere e l'autorità del 
sacerdozio. 
Questo costituisce l'istituzione ecclesia
stica. Vediamo così che i servizi volonta
ri offerti dai membri della Chiesa vengo
no convogliati in programmi e attività 
ausiliarie create per aiutare gli individui 
e le famiglie. Questi programmi e queste 
attività ausiliarie devono essere diretti 
dal sacerdozio e ad esso servire di aiuto. 
I membri chiamati a servire in queste 
organizzazioni devono sottomettersi a 
questo governo. Questi programmi non 
devono mai diventare poteri indipen
denti. Se lo facessero, si creerebbe un 
sistema di vita incentrato sulla cappella 
invece che sulla famiglia. Questa non è la 
maniera del Signore. Egli ci ha mostrato 
il giusto procedimento. U Suo ammoni
mento è di insegnare. esporre, battezzare 
e vegliare sulla Chiesa; di visitare la di
mora di ogni membro esortandolo a 
pregare ad alla voce e in segreto e ad 
occuparsi di tutti i doveri familiari, ac
compagnare e fortificare i membri, vigi
lare perché non vi sia iniquità nella Chie
sa né durezza reciproca né menzogne, né 
calunme né maldicenza e a provvedere 
inoltre che tutti i membri facciano il loro 
dovere (vedere DeA 20:50-51, 53-55}. 
Nessuno si inganni. Questo ammoni-

mento è rivolto agli organi direttivi, os
sia al sacerdozio. Noi amiamo ed abbia
mo bisogno delle organizzazioni ausilia
rie. In esse svolgono la loro opera servi 
capaci e fedeli. Ma iJ nome stesso me
diante iJ quale sono identificate, ausilia
rie, dovrebbe indicare chiaramente che 
l'intero onere del governo della Chiesa è 
affidalo direttamente al sacerdozio. 
Se un individuo o una famiglia ha biso
gno di aiuto lungo il cammino che li 
porterà alla salvezza temporale e spiri
tuale, questa è responsabilità del sacer
dozio. E quando il sacerdozio ha neces
sità di aiuto nel compimento di quest'o
pera, come certamente avverrà, farà ri
corso alle risorse delle organizzazioni 
ausiliarie. 
Verrà presto il tempo in cui noi dirigenti 
dovremo assumerci l'intero onere che 
compete ai pastori d'Israele. TI nostro 
lavoro non può essere compiuto secon
do un calendario redauo in modo da 
soddisfare la nostra convenienza o le no
stre abitudini, ma secondo le necessità 
che dobbiamo soddisfare. 
Fratelli, per alcune cose esiste ancora un 
grande divario tra ciò che sia m o e ciò che 
dovremmo diventare. 
Prego che possiamo comprendere e svol
gere appieno il nostro ruolo di dirigenti. 
seguendo fedelmente il nostro profeta 
vivente che è il portavoce di Dto. Nel 
nome di Gesù Cristo. nostro Maestro. 
Amen. 
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Fratelli, questa sera ho deciso di parlare 
a voi e n me stesso della fede nel Signore 
Gesù Cristo. che il profeta Joseph Smitb 
indicò quale primo principio del Vange
lo. (Vedere il Primo Articolo di Fede). 
Le Scritture non lasciano alcun dubbio 
circa l'importanza di questa fede. Già 
all'inizio deUa nostra storia un angelo 
mandato dal Signore informò Adamo 
che il sacrificio che egli offriva era «un 
simbolo del sacrificio deU'Unigenito del 
Padre ... >> 
«PertantO>>. disse l'angelo, «tu farai tutto 
ciò che fai nel nome del Figliuolo. e tu ti 
pentirai ed invocherai Iddio nel nome 
del Figliuolo m eterno» (Mosè 5:7-8). 
Neli 1mparLi aJ popolo queste istruzioni: 
((E come il Signore Iddio vive, non vi è 
alcun altro nome dato sorto i cieli se non 
questo Gesù Cristo ... dal quale l'uomo 
possa essere salvato» (2 Neli 25:20). 
Circa quattrocento anni dopo, re Benia
mino dichiarò: 
<(Ed inoltre. io vi dico che non vi sarà 
nessun altro nome, oé alcun altro modo 
né mezzo dato ai figliuoli degli uomini 
per cui la salvezza possa giunger loro, se 
non nel nome e per 11 nome di Cristo, il 
Signore Onmpotente>> ( Mosia 3: 17). 
Quando a Pietro e a Giovanni fu chiesto 
daJ Sadducei con quale potesta o in no
me di chi avessero guarito lo zoppo, 
((Pietro, ripieno dello Spinto Santo. dis-
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se loro : Rettori del popolo ed anziani, 
Se siamo oggi esaminati circa un benefi
cio fatto a un uo mo infermo, per sapere 
com'è che quest'uomo è stato guarito, 
sia noto a tutti voi e a tutto il popolo 
d'Israele che ciò è stato fatto nel nome di 
Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete 
crocifisso, e che Dio ha risuscitato dai 
morti; in virtù d'esso quest'uomo com
parisce guarito. in presenza vostra . .. 
E in nessun altro è la salvezza; poiché 
non v'è sotto il cielo alcun altro nome 
che sia stato dato agli uomini. per il 
quale noi abbiamo ad esser saJvatJ>> (Atti 
4:7-10, 12). 
Gesù stesso dichiarò ai Farisei: ((Se non 
credete che sono io (il Cristo), morrete 
nei vostri peccati)) (Giovanni 8:24). 
E in questi ultimi giorni il Signore di
chiarò a Joseph Smith. il Profeta, a Oli
ver Cowdery e a David Whitmer: 
((Assumete il nome di Cristo ed annun
ciare la verità. con modi sobri. 
E quanti si pentono c sono battezzati in 
nome mio, che è Gesù Cristo, e perseve
rano fino alla line. altreuanti saranno 
salvati. 
Ecco. Gesù Cristo è il nome che è dato 
dal Padre, e non ve n'è alcun altro me
diante ti quale l'uomo possa essere 
salvato. 
Dunque tutti gli uommi debbono assu
mere il nome che è dato loro dal Padre, 
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poiché in quel no me essi saranno chia
mati aJJ'ullimo giorno. 
Se dunque essi non conoscono il nome 
col quale saranno chiamati. essi non 
possono aver posto nel regno di mio 
Padre>> (DeA 18:21-25). 
Suppongo che queste dichiarazioni ba
stino a stabilire il fatto che le Scntture 
insegnano che la fede nel Signore Gesù 
Cristo è indispensabile per ottenere la 
salvezza. 
Ed è cosi perché Gesù, per mezzo della 
Sua espiazione e vittoria sulla morte, 
rese possibile che gli uomini fossero per
donati dei loro peccati e risorti dalla 
tomba. 
Su questo punto Gesù. dopo essere ri
sorto. disse ai Nefiti: 
((Ecco, lo vi ho dato il mio Vangelo, ed 
ecco qual è il Vangelo che vi ho dalo
che sono venuto al mondo per fare la 
volontà del Padre mio, perché mio Pa
dre mi ha mandato. 
E mio Padre mi mandò per essere stato 
elevato sulla croce, affinché potessi atti
rare tutti gli uomini a me. poiché. come 
io sono stato innalzato dagli uomini. co
sì gli uomini verrebbero innalzati dal Pa
dre, per stare davanti a me. per essere 
giudicati dalle loro opere. siano esse 
buone o cattive. 
Per questa ragione, io sono stato eleva
to; dunque, in accordo al potere del Pa
dre, io attirerò tutti gli uomini a me, per 
essere giudicati secondo le loro opere. 
E chiunque si pente ed è bauezzato in 
nome mio, sarà riempito dello Spirito 
Santo; e se persevera lino alla fine, ecco, 
io to terrò per innocente dinanzi al Padre 
mio, il giorno in cui mi leverò per giudi
care il mondo. 
Ma colui che non persevera lino alla fine 
è pure falciato e gettato nel fuoco , dal 
quale. per giustizia del Padre non v'è 
ritorno. 
E niuna cosa impura può entrare nel suo 
regno; perciò nulla viene nel Suo riposo, 

salvo coloro che hanno lavato le loro 
vesti nel mio sangue. per la loro fede. il 
loro pentimento di tulli 1 loro peccai i e 
della loro fedeltà fino alla fine. 
Ora ecco qual è il comandamento: Pen
titevi, voi tutti dalle estremità della terra, 
venite a me e siate battezzati in nome 
mio. per poter essere santificati riceven
do lo Spirito Santo, per poter stare im
macolati in mia presenza all'ultimo 
g10rno. 
ln verità. in verità, io vi dico. questo è il 
mio Vangelo: e voi sapete ciò che dovete 
fare nella mia chiesa; poiché le opere che 
mi avete vedute fare, voi le farete pure; 
farete anzi tutto ciò che mi avete visto 
fare>> (3 Nefi 27:13-17, 19-21). 
Questa. naturalmente, è la perfelta defi
nizione del Vangelo, anche se fu fatta 
come sommario e conclusione dopo che 
Gesù risorto aveva passato giorni. forse 
settimane, spiegando ai Neliti i principi 
e le ordinanze del V angelo. Essi pertanto 
erano in grado di comprendere questo 
sommano. 
O Vangelo è il piano e il programma 
adottato da Dio. nostro Padre. per com
piere la Sua opera e la Sua gloria - fare 
avverare l'immortalità e la vita eterna 
dell'uomo (Mosè l :39). 
Il Signore espose questo programma ai 
Suoi figli di spirito nel grande concilio 
preterreno di cui Abrahamo ci ha lascia
to questa breve descrizione: 
((Ora il Signore mi aveva mostrato. a me, 
Abrahamo, gli esseri spirituali che furo
no creati prima della creazione del mon
do; e fra questi ve n 'erano molti di nobili 
e di grandi ; 
E Dio vide che queste anime erano buo
ne, e stette in mezzo a loro, c disse: Di 
questi io farò i miei governatori: perché 
Egli stava fra quelli che etano spiriti ... 
E ve n'era uno fra essi che era simile a 
Dio. e disse a queJii che erano con lui: 
Noi scenderemo. poiché vi è dello spazio 
laggiù, e noi prenderemo di questi m ate-
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riali, e faremo una terra sulla quale que
sti possano dimorare: 
E là noi li metteremo alla prova, per 
vedere se essi faranno tutte le cose che i1 
Signore loro Dio comanderà loro; 
Ed a coloro che mantengono il loro pri
mo stato, sarà aggiunto ancora; e coloro 
che non mantengono il loro primo stato 
non avranno la gloria nello stesso regno 
di coloro che mantengono il loro primo 
stato; ed a coloro che mantengono il 
loro secondo stato sarà aggiunta gloria 
sul loro capo. an eterno. 
Ed il Signore disse: Chi manderò? Ed 
uno. che era simile al F1gliuot dell'Uo
mo. nspose Eccom1, mandami. Ed un 

altro rispose, e disse: EccomJ, manda 
me. Ed il Signore disse: Manderò il 
pruno. 
Ed il secondo fu adirato, e non manten
ne il suo primo stato: ed m quel giorno, 
molti altri lo seguirono» (Abrabamo 
3:22-28). 
ll piano o programma del Vangelo. pre
sentato e approvato con una maggioran
za di due terzi dai figli di spirito di Dio 
radunati in concilio, anticipava tu no dò 
che è avvenuto in seguito o avverrà in 
cielo e in terra nel futuro in merito a 
questi spiriti. 
Tale giorno permise a questi spiriti di 
ricevere un corpo fisico e di vivere un'e
~perienza mortale nel corso della quale, 
m possesso del libero arbitrio e sotto 
l'influenza e del bene e del male, essi si 
sarebbero dimostrati degni o indegni di 
ritornare alla presenza di Dio e conti
nuare il loro progresso eterno sino alla 
perfezione. 
Anticipò la cacciata dal cielo di Satana e 
dei suoi seguaci, la creazione di questa 
terra e l' invio quaggiù di Adamo ed Eva. 
il loro prendere il frutto dell'albero della 
conoscenza del bene e del male, la loro 
cacciata dal Giardino e il popolamento 
della terra ad opera dei loro posteri. 
Anticipò anche l'opera di Satana tra i 
popoli, la malvagità e la morte, sia tem
porale che spirituale dell'uomo. 
Anticipò la necessità di un Salvatore che 
vincesse la morte, espiasse per il peccato 
di Adamo che aveva portato la morte 
sulla terra e fornisse il mezzo mediante il 
quale gli u?mini, grazie al pentimento, 
pot~~ano ~ccverc il perdono dei peccati 
mdivtduah ed essere riammessi alla pre
senza di Dio. 
Tutte queste e molte altre cose furono 
anticipate dal piano del Vangelo. 
Questo piano è a noi noto come Vangelo 
di Gesù Cristo, poiché Egli lo patrocinò 
nel concilio celeste e lo attuò mediante 
l'espiazione che Egli, nel grande conci-
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!io, si offri volontariamente di compiere 
alla Sua venuta sulla terra. 
Il piano del Padre era basato sul princi
pio del libero arbitrio. Lucifero fece una 
controproposta che sostituiva la forza al 
libero arbitrio e avrebbe dato onore a lui 
anziché al Padre. 
Gesù, naturalmente, fu scelto come Re
dentore. Egli guidò la lotta per l'appro
vazione del piano del Padre nella guerra 

Senza fede nel Signore, non v'è 
per noi alcuna speranza di 

ricevere le benedizioni offerte 
dal Vangelo. 

nei cieli. Egli creò questa terra e da allora 
ba sempre vegliato su di essa. Il Suo 
ruolo nel programma di Dio. che ha l'o
biettivo di realizzare «l'immortalità e la 
vita eterna dell'uomo» (Mosè 1 :39), è 
stato rivelato agli uomini m ogni dispen
sazione. Fu rivelato ad Adamo al princi
pio. Fu rivelato ad Enoc. a Noè, Abra

.hamo. Isacco. Giacobbe. Circa 2.200 
anni avanti Cristo. Gesù apparve al fra
tello di Giared e disse: 
«Ecco, io sono Colui che fu preparato fm 
dalla fondazione del mondo per redime
re il mio popolo. lo sono Gesù Cristo ... 
Tn me tutta l'umanità avrà luce, e c1oè 
luce etemu, quelli che crederanno nel 
mio nome; e diverranno miei figli e mie 
figlie» (El her 3: 14 ). 
Nel meridiano dei tempi Gesù, Figlio di 
Dio, nostro Padre Eterno, venne sulla 
Lerra come figlio di Maria a Betlemme . 
In quanto nato da donna, Egli era sog
geno alle tenta7'ioni e alle debolezze del
la carne. In quanto Figlio del Padre, Egli 
aveva ereditato il potere dJ vivere 
indefimta mente. 

Pur essendo tentato, Egli non cedette 
mai al peccato per cui. donando la Sua 
vita, potè espiare per la trasgressione di 
Adamo che aveva portato la morte nel 
mondo. Questo Egli fece. e vmse la mor
te realizzando così la risurrezione per Se 
stesso e per tutti gli uomini. 
E non soltanto Egli vinse la morte, ma 
essendo Egli stesso senza peccato e Fi
glio di Dio nella carne, preordinato nei 
cieli al compito di Redentore, Egli- in un 
modo che noi non comprendiamo pie
namente- «prese su di Sé il pesante cari
co dei peccati dell 'umanità. Il mezzo con 
il quale ciò fu fatto può costituire un 
mistero per la nostra mente limitata, ma 
il risultato è la nostra salvezza ... 
Qualcosa di questo momento di agonia, 
traspare dalle parole che Egli ci ha detto 
[in questi ultimi giorni]: 
<Poiché, ecco, Io, lddim, egli disse. <ho 
sofferto queste cose per tutti, affinché 
non soffrano coloro che si pentiranno. 
Ma se non volessero pentirsi, ess1 do
vranno soffrire. proprio come me; e tali 
sono queste sofferenze ch'esse fecero si 
ch'Io stesso. Iddio, il più grande di tutti, 
tremassi per il dolore e sanguinassi da 
ogni poro. e soffrissi nel corpo e nello 
sptrito e sperassi non dover bere la cop
pa amara e mi ritraessi. Ciònondimeno. 
gloria sia al Padre, accettai c terminai i 
miei preparativi per i figli degli uomini> 
[DeA 19: 16-19}» (James E. Talmage, Gli 
Articoli di Fede. pagg. 82-83). 
Giacobbe. fratello di Nefi descrive cosi 
la condizione nella quale ci troveremmo 
senza il beneficio dell'espiazione di Cri
sto. Egli disse: 
«Oh la saggezza di Dio, la sua misericor
dia e la sua grazia! Poiché sappiate che se 
la carne non risuscitasse più. i nostn spi
riti dovrebbero divenire soggetti a quel
l'angelo che cadde dal cospetto dell'eter
no Iddio, e divenne il diavolo, per non 
risorgere mai più. 
Oh com'è grande la bontà del nostro 



Dio, che prepara una via per sfuggire 
alla stretta di quest'orribile mostro ... 
Ed in grazia della redenzione voluta dal 
nostro Dio, il Santissimo d'Israele. que
sta morte di cui bo parlato, che è tempo
rale, dovrà restituire i suoi morti; questa 
morte è la tomba. 
E l'altra morte di cui ho parlato. che è la 
morte spirituale. restituirà i suoi morti: 
la qual morte è l'inferno: or dunque, la 
morte e l'inferno debbono rendere i loro 
morti, l'inferno i suoi spirili prigionieri e 
la tomba deve restituire i suoi corpi pri
gionieri, indi i corpi e gli spiriti degli 
uomini saranno restituiti l'uno all'altro· 

' e ciò grazie al potere di risurrezione del 
Santissimo d 'Israele» (2 Nefi 9:8, 1 0-12). 
Senza l'opera che Gesù Cristo si offrì di 
compiere nel grande concilio celeste, 
non ci sarebbe stata per noi alcuna spe
ranza di ricevere le benedizioni del Van
gelo. Né abbiamo alcuna prospettiva di 

riceverle oggi, se non abbiamo fede nel 
Signore Gesù Cristo. poiché come Egli 
disse ai Farisei: <<Se non credete che sono 
io (il Cristo), morrete nei vostri peccati» 
(Giovanni 8:24). E questo è in accordo 
con il Vangelo che Paolo indicò come 
«potenza di Dio per la salvezza d'ogni 
credente>) (Romani 1:16). 
Questi sono alcuni dei motivi per cui la 
<<fede nel Signore Gesù Cristo» è il primo 
principio del Vangelo. lo porto solenne 
testimonianza della verità di questi inse
gnamenti, e usando le parole di re Benia
mino aggiungo la testimonianza che io 
so che <<non vi sarà nessun altro nome ... 
dato ai figliuoli degli uomini per cui la 
salvezza possa giunger loro, se non nel 
nom~ e per il nome di Cristo, il Signore 
Onntpotente>) (Mosia 3:17). Questa è la 
testimonianza che vi porto, miei cari fra
telli. e lo faccio nel nome di Gesù Cristo 

' nostro Redentore. Amen. 

Il sol t fa del( atteso d1 una ~rsszont dR/la conferen:o un 't.tperzen:o piace1·ole 
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Fratelli, mi sento sempre inlimorito 
quando mi presento davanti a un grup
po di uomini che detengono il sacerdo
zio di Dio, che è il potere di Dio delegato 
all'uomo perché possa agire in Suo no
me nell'ufficio che occupa. Mi intimori
sce iJ pensiero del grande potere che po
tremmo esercitare, se ogni uomo che de
tiene il sacerdozio di Dio vivesse nel ri
spetto degli insegnamenti del Vangelo e 
dell'alleanza che il Signore ha stipulato 
con lui. 
Il sacerdozio di A aronne fu restaurato in 
questi ultimi giorni da Giovanni Batti
sta, il quale pose le mani sul capo di 
Joseph Srnith per conferirglielo. Il Sa
cerdozio di Melchisedcc. come sapete, fu 
conferito, mediante l'imposizione delle 
mani. da Pietro, Giacomo e Giovanni, i 
quali apparvero a Joseph Smilh e a Oli
ver Cowdery. Ora. ognuno di voi detiene 
il Sacerdozio di Melchisedec o si prepara 
a detenerlo. Lasciate che vi ripeta il giu
ramento e l'alleanza del Sacerdozio: 
«Chiunque infatti è fedele all'ottenere 
questi due sacerdozi di cui bo parlato, e 
fa onore alla sua voca1ione, è santilicato 
dallo Spirito al rinnovo del suo corpo. 
Questi divengono i figli di Mosè e di 
Aaronne e la stirpe di Abrahamo. la 
Chiesa ed il Regno e gli eletti di Dio. 
Ed ancora, tutti coloro che ncevono 

questo Sacerdozio ricevono me, dice il 
Signore. 
Poiché colui che riceve i miei servitori, 
riceve me. 
E colui che riceve me. riceve il Padre 
miO. 
E colui che riceve mio Padre. riceve il 
regno di mio Padre; per cui rutto ciò che 
possiede mio Padre gli sarà dato. 
Questo è secondo il giura mento e l'alle
anza che appartengono al Sacerdozio. 
Pertanto, ruui coloro che ricevono il Sa
cerdozio. ricevono questo giuramento 
ed alleanza di mio Padre. che non posso
no essere violati. né mutati>' (DeA 84:33-
40). 
li Sacerdozio è il più grande potere esi
stente sulla terra. È mediante il potere 
del Sacerdozio che la terra fu creata, 
come fu creato l'universo e tutte le cose 
che ad esso appartengono. Questa Chie
sa fu organizzata per il potere del Sacer-

dozio da un uomo chiamato da Dio per 
rivelazione. 
Noi sappiamo che Dio Padre c Suo Fi
glio. Gesù Cristo. apparvero a un ragaz
zo, Joseph Smith. e da allora questi fu 
continuamente guidato dalla rivelazio
ne. In merito all'istituzione della Chi e a, 
leggiamo: 
«Il sorgere della Chiesa di Cristo in que
sti ultimi giorni, rnilleouocentotrcnta 
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anni dalla venuta del nostro Signore e 

Salvatore Gesù Cristo fatto carne, essen

do regolarmente organizzata e stabilita 

in conformità con le legg1 del nostro pae

se, per la volontà ed i comandamenti di 

Dio, nel quarto mese e nel sesto giorno 

del mese che è ch1amaro aprile -
Comandamenti che furono dati a Jo

seph Smith Junior. chiamalo da Dio ed 

ordinato apostolo di Gesù Cristo per 

essere il primo anziano di cotesta chiesa» 
(DeA 20: 1-2). 
Leggiamo inollre: 
«Ecco. un registro sarà tenuto fra voi; ed 

in esso tu sarai chiamato un veggente, un 

traduttore, un profeta, un apostolo di 

Gesù Cristo, un anziano deiJa Chiesa per 

volontà di Dio Padre e per grazia del tuo 

Signore Gesù Cristo>> (DeA 21:1 ). 
Fratelli, lasciate che vi assicuri che voi 

appartenete alla Chiesa d1 Gesù Cristo e 

che la Chiesa è direlta da Gesù Cristo 

mediante un profeta di Dio. il nostro 

amatissimo presidente Spenccr W. 
Kimball. 
Vorrei dirvi qualcosa circa il modo in cui 

la Chiesa opera dalla sua sede centrale. 

Noi spesso sentiamo parlare della Chie

sa come d1 una democrazia, quando in 
realtà, anziché essere governata da diri

genti eletti dai membri. la Chiesa mede· 

si ma è una teocraz1a direua da Dio me

diante rappresentanti scelti da Lui 
stes. o 
Il nostro Quinto Articolo di Fede dice: 

«NOI credi a m o che un uomo deve essere 

chiamato da D1o. per profeZJa e median

te 1'1mpos1Ztone delle mani da parte d1 

coloro che detengono rautorità. a predi

care li Vangelo e ad ammimstrare le or· 

dmnnze>>. Ora, que~lo è proprio il modo 

in cu1 Joseph Smith fu scelto dal Signore 

come presidente della Sua Chie:,a e mes

so a pane d n coloro che erano stati au lO

rizzati dal Signore a farlo . 
Per me ba sempre cosutuito una tesu

moniaoza. quando ho leuo la Sezione 
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107 di Dottrina e Alleanze, vedere come 

tutti gli uffici del Sacerdozio furono 

elencali da Joscph Smith, il quale ne dc· 

scrisse anche i doveri. Infatti leggiamo: 

«Ed inoltre. il dovere del Presidente del 

Sommo Sacerdozio è di presiedere a tut

ta la chiesa. e di essere si mile a Mosè. 

Ecco, qui sta saggezza; si. per essere un 

veggenre, un rivelatore, un traduttore ed 

un profeta, avendo tutti i doni di Dio che 

Egli conferisce a colui che è capo della 

Chiesa» (DeA 107:91-92). 
Ed ancora: 
«l dodici consiglieri viaggianti sono 

chiamati ad essere i Dodici Apostoli o 

testimoni speciali del nome di Cristo nel 

mondo intero e differiscono pertanto 

dagli altri ufficiali della chiesa nei doveri 
del loro appello. 
Ed essi formano un collegio. eguale in 

autorità e potere ai tre presidenti sum

menzionati» (DeA 1 07:23-24). 
Quanto segue è riportato nel Teachings 
of the Prophet Joseph Smith: «li presi

dente Smith indi procedette a dare i do

veri e l'autorità dei Dodici, che vengono 

subito dopo !"attuale Presidenza ... 

Inoltre i Dodici non sono soggetti ad 

alcuno, se non alla Prima Presidenza ... 

<e dove non sono io [ad indicare il presi
dente della Chiesa) non v'è Prima Presi

denza sui Dodici> (pagg. 105-106). 
Alla morte di Joseph Smith i Dodicì 

pre 1eduti da Brigham Young, diventa~ 
rono rautorità presiedente la Chiesa e 

. . ' 
ne a mmJmstrarono gli affari per tre anni 

e mezzo. Po1 Brigham Young fu scelto 

come Pre~id.cnte _della Chiesa, ed egli 

scelse. ordmo e nuse a parte i suoi consi

glien. Pas:,arono poi tre anni e due mes1 

tra la sua morte e l'insediamento di John 

Ta}lor aPre idente della Chiesa. Dopo 

la morte dJ John Taylor, trascorsero un 

anno e nove mesi prima che Wilford 

\\oodruiT fosse scelto, messo a parte e 

ordmato Presidente della Chiesa. Da al

lora. soltanto pochi giorni sono trascorsi 

tra la morte del Presidente e la messa a 

parte del Presidente successivo. e i D od i

ci continuano a presiedere nell'in tcrvallo 

che intercorre tra la morte di ogni presi

dente e l'organizzazione della nuova 
Presidenza. 
Vorrei spiegarvi esattamente ciò che ac

cadde dopo l'inaspettata morte del pre

sidente Harold B. Lee, il 26 dicembre 

1973. Mi trovavo a Phoerux. Arizona, 

dove mi ero recato per trascorrere il Na

tale con la famiglia di mia figlia, quando 

Arthur Haycock, segretario del presi-

«Porto testimonianza che la 
Chiesa è diretta dal Signore 

stesso mediante un profeta di 
Dio, e prego umilmente che noi 

tu t ti possiamo essere sempre 
coscienti di questo fatto». 

dente Lee, mi chiamò al telefono. Disse 

che il presidente Lee era gravemente am

malato, per cpj riteneva opportuno il 
mio ritorno a casa al più presto possibi

le. Mezz'ora dopo mi richiamò. dicen

do: «Il Signore ha parlato. Il presidente 

Lee è stato richiamato a casa». 
Durante la mia assenza. la direzione de

gli affari della Chiesa era affidata al pre

sidente Romney. secondo consigUere. 

Egli si trovava all'ospedale insieme a 

Spencer W. Kimball, presidente del 

Consiglio dei Dodici. Subito dopo la 

morte del presidente Lee, il presidente 

Romney si voltò verso il presidente 

Kimball e disse: «Lei è ora al comando)>. 

Ricordate cbe il profeta Joseph Smith 

aveva detto che senza il Presidente non 

vi era alcuna Prima Presidenza sui 

Dodici. 
Neppure un minuto passò tra la morte 

del presidente Lee e l'assunzione da par

te dei Dodici dell'ufficio di autorità pre· 

siedente la Chiesa. 
Dopo i funerali del presidente Lee, il 

presidente Kimball convocò una riunio

ne di tutti gli Apostoli per domenica 30 
dicembre. alle tre del pomeriggio. nella 

sala del consiglio del Tempio di Salt La
ke. lo e il presidente Romney avevamo 

ripreso i nostri rispeuivi posti di anziani

tà in seno al Consiglio, per cui i presenti 

erano quattordici. 
Dopo il canto di un inno e una preghiera 

offerta dal presidente Romney, il presi

dente Kimball, con profonda umiltà, 

esternò i suoi sentimenti. Egli disse di 

aver trascorso il venerdì nel tempio, a 

parlare con il Signore, e di avere versato 

molte lacrime mentre pregava per otte

nere la guida divina neiJ'assumere la sua 

nuova responsabilità e nella scelta dei 

suoi consiglieri. 
Dopo aver indossato le vesti del Santo 

Sacerdozio, formammo un cerchio di 

preghiera. 11 presidente Kimball chiese a 

me di dirigere la riunione e all'anziano 

Thomas S. Monson di oiTrirela preghie

ra. Dopo di ciò, il presidente Kimball 

spiegò lo scopo della r:iumone e invitò 

ogni membro del quorum, in ordine di 
anzianità a partire dall'anziano Ezra 

Taft Benson, ad esternare 1 propri senti
menti circa l'opportunità di orgamzzare 

la Prima Presidenza quello stesso giorno 

o di lasciare che il Consiglio dei Dodici 

continuasse a dirigere gli affari della 

Chiesa. Ognuno dei presenti disse: ••Ri

teniamo che sia opportuno organizzare 

subito la Prima Presidenza». Vennero 

anche pronunciate parole di apprezza

mento per il presidente Kimball e per 

l'opera da lui svolta in seno al Consiglio 

dei Dodici. 
Poi l'anziano Ezra Taft Benson propose 
che Spencer W . Kimball venisse nomi

nato presidente della Ch1esa. La mozio

ne fu appoggiata dall'anziano Mark E. 
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Petersen e approvata all'unanimità. 11 
presidente Kimball nominò N. Eldon 
Tanner primo consigliere e Marion G. 
Romney secondo consigliere, ed en
trambi espressero la volontà di accettare 
tale incarico e di dedicare tutto il proprio 
tempo e l~ proprie energie all'adempi
mento de1 doveri pertinenti a taJe 
compito. 
La loro nomina fu approvata all'unani
mità. Poi l'anziano Mark E. Petersen, 
secondo per anzianità in seno ai Dodici 
n_ominò Ezra Taft Benson, membro an~ 
Z1ano dei Dodici, Presidente del quorum 
dei Dodici. Tale nomina fu approvata 
all'unanimità. A questo punto tutti i 
~embri presenti posero le mani sul capo 
d1 Spencer W. Kimball e il presidente 
Ezra Tafl Bcnson impartì la benedizio
ne. l'ordinazione e la messa a parte di 
Spencer W. KimbaiJ come dodicesimo 
Presidente della C hiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ult1mi Giorni. 
P01, per voce del presidente KimbaiJ N . 
Eldon Tanner fu messo a parte come 
primo coosighere e Marion G. Romney 
come !.eeondo consighere della Prima 
Presidenza della Chiesa. Seguendo la 
ste a procedura. egli pronunciò la bene
diZIOne e la messa a parte di Ezra Taft 
Bensoo come Pres~dentc del quorum dei 
DodiCI. 
C'erano allora und1ci membri del consi
glio dei Dod1C1, e questo richiedeva di 
chtamare un nuovo membro per occu
pare tl posto resos1 vacante in seno al 
quorum. Vi interesserà sapere come ven
gono chiamate le Autori la Generali. Es
se vengono scelte dal Presidente, me
diante . ispir~ione ~ rivelazione, pren
dendo 10 constderaZ1one i nomi di coloro 
che. dietro suo invito. sono stati racco
mandati dai membri del consiglio dei 
Dodic1. insieme a coloro che egli stesso 
può ntenere mentevoli. 
Proprio per l'ispirazione e la rivelazione 
che sono presenti in questa scelta. un'au-
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( Partecipanti alla sessione del sacerdo:io) 

t~rità generale è in effetti illumina[a di
Vl~amen~e. ed _appro~ata dal consiglio 
de• Dodlet, pnma d• essere chiamata 
messa a parte e in seguito sostenuta ali~ 
conferenza generale. 
Per darvi un esempio di come funzioni 
qu~sta p~ocedu~a. lasciate che vi parli di 
un espenenza VISSuta dal presidente He
ber ~ - ~ran~. Quando era membro del 
cons!gho de1 Dodici gli fu chiesto dal 
Pre~tdent~ della Chiesa di sottoporre al
curu .no~ ~ome candidati ad occupare i 
pos~1 res1:.t. v_acanti in seno ai Dodici. 
Egh suggen npetutamente il nome di un 
suo buon amico, ma quell'uomo non fu 
mat scelto. e si dice che •l presidente 

Grant abbia dichiarato in seguito che se 
fosse mai diventato Presidente della 
Chiesa e ci fosse stato un posto vacante 
da occupare, egli avrebbe chiamato 
quell'uomo. perché lo riteneva estrema
mente qualificato a svolgere tale compi
to. Dopo che fu diventato Presidente, si 
rese necessario riempire un posto vacan
te; egli disse al Signore di sapere chi 
voleva scegliere. ma che avrebbe accetta
to l'uomo che il Signore voleva. li nome 
di Melvin J. Ballard, che il presidente 
Grant conosceva assai poco, gli venne 
ripetutamente in mente, sicché egli non 
ebbe alcun dubbio che quello era l'uomo 
che doveva chiamare. Cosi Melvin J. 
Ballard fu nominato dal presidente 
Grant e approvato dai Dodici. Fu indi 
ordinato e messo a parte dalla Prima 
Presidenza e dal Consiglio dei Dodici. e 
alla successiva conferenza generale fu 
presentato ai partecipanti per un voto di 
sostegno. 
Lasciate che vi narri la mia esperienza. 
Nell'ottobre del 1960, mentre ero presi
dente del palo di Calgary, provincia del
l'Alberta. Canada, partecipai alla confe
renza generale a Salt Lake Ci t). Il vener
dì sera ricevetti una telefonata all'Hotel 
Utah. dove alloggiavo, nella quale mi si 
diceva che il presidente McKay voleva 
vedermi la mattina di sabato, ossia il 
mattino successivo. Naturalmente, non 
sapendo che cosa volesse. quella notte 
dormii molto poco. Fui introdotto nel 
suo u1Iic10 all'ora stabilita. Quando mi 
sedetti nella sedia davanti a lui, egli mi 
guardò fisso negli occhi. mi mise la ma
no sul ginocchio c disse: «Presidente 
Tanner, il Signore vuole che lei accetti 
una chiamata all'ufficio di autorità ge
nerale, come assistente dei Dodici>>. Poi 
mi chiese di esprimergli ciò che pensavo. 
Non so esattamente che cosa dissi. Cer
cai di rassicurarlo che mi sentiVO alta
mente onorato e del tutto inadeguato. 
ma pronto e d1sposto ad accettare una 

chiamata e a dedicare tutto il mio tempo 
e i miei sforzi al servizio del Signore. 
Quella mattina il mio nome fu letto in
sieme a quello degli anziani Franklin D. 
Richards e Theodore M. Burton per il 
sostegno come assistenti ai Dodici. insie
me agli altri dirigenti generali della C tue
sa. Fummo approvati dai partecipanti 
alla conferenza. L dirigenti di tutta la 
Chiesa vengono scelti in maniera molto 
simile. ai vari livelli. 
A questo punto vorrei rispondere alla 
domanda circa il modo in cui trattiamo 
un voto di dissenso. Ce ne fu uno alla 
conferenza dell'ottobre del 1977. Alcuni 
di voi hanno presente la procedura allo
ra seguita, e ricorderanno che il dissen
zieme voleva che si prendesse nota del 
suo voto. Questo è il modo in cui trattia
mo un voto di dissenso: Lutti i presenti, 
eccetto uno, votarono in sostegno dei 
dirigenti che erano stati presentati, cosi 
chiesi cbe egli si incontrasse con un 
membro dei Dodici. n motivo di questa 
richiesta di incontrarsi con un'auLoriLà 
generale. è di permettere al dissenziente 
di indicare i motivi per cui non è dJ
sposto ad appoggiare i dirigenti presen
tati. Questo gli dà l'opportunità. se co
nosce alcuni buoni motivi per CUI una 
persona non dovrebbe essere sostenuta o 
non è qualificata per tale incarico, di 
rivelarlo alla persona con la quale è stato 
chiesto di incontrarsi. Questa persona 
può quindi riferire alla Prima 
Presidenza. 
Vorrei parlarvi di un'esperien7a che ho 
avuto quando mi fu chiesto di andare 
nella Nuova Zelanda per organizzare un 
palo. A quel tempo. fatta eccezione per il 
presidente di quel palo, non conoscevo 
nessuno che viveva nella Nuova Zelun
da. Chiesi un elenco dej vescovi e dei 
membri del Sommo Consiglio di quel 
palo della Nuova ZeJandu, c quando le:.
si l'elenco "idi un nome che sembra\a 
emergere dagli altri : quel nome era 
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Campbell. Ogni volta che leggevo la Lista 
lo notavo. Insieme al vescovo Vandeo
berg. che era con me in queu·occasione, 
intervistai tutti i dirigenti, dopo aver 
pregato per ottenere la guida divina. Do
po tutte le interviste dissi a fratello 
Vandeoberg: 
«Chiediamo al Signore di illuminarci». 
Lo facemmo. e quando ci rialzammo 
chiesi: «Se avesse la responsabilità di sce
gliere. chi designerebbe come presidente 
di questo palo?». Egli rispose: «Bill 
Campbelb>. Non avevo mai menzionato 
questo nome al vescovo Vandenberg. 
Questa è un 'altra prova che è il Signore a 
dirigere effettivamente queste nomine. 
Tutti gli affari riguardanti l'amministra
zione della Chiesa ricadono sotto la dire
zione della Prima Presidenza, e gli affari 
sono generalmente divisi m tre 
categorie: 
Prtmo. quelli amministrati direttamente 
dalla Prima Presidenza; secondo, gli af
fari ecclesiastici, amministrati dai Dodi
ci sotto la direzione della Prima Presi
denza ; terzo. gli alTari temporali ammi
nistrati dal vescovato presiedente secon
do le direttive emanate dalla Prima 
Pre:.idenza. 
Lasciate che vi elenchi alcune delle cose 
ammmistrate direttamente dalla Prima 
Pres1den7..a: conferenze di area. assem
blee solenm, dipartimenti del bilancio, 
dell'Istruzione. storico e del personale, 
templi. re,.is10ne, consiglio di coordina
mento e servizi di benessere. 
1llustrerò ora brevemente alcune delle 
responsabilità dci Dodici. Solto la dire
zione della Prima Presidenza, il consi
glio dei Dodici ha la responsabìlità di 
tutti gli affari ecclesiastici e della direzio
ne degli afTan ecclesiastici amministrati 
dai membri del Primo Quorum dei Set
tanta; ha la responsabilità di program
mare le conferenze di palo in tuna la 
Ch1esa. d1 assegnare le autontà generali 
che parteciperanno a queste conferenze, 
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tenute settimanalmente durante tuno 
l'anno, escluso il mese di luglio. 
Tutte le autorità generali si sforzano dili
gentemente di prepararsi e di usare i pro
grammi forniti per la riunione del sabato 
sera. oltre che per la sessione generale 
delta domenica, per stimolare i membri 
della Chiesa a vivere in modo migliore. 
Essi si incontrano con il presidente e i 
dirigenti di palo, per discutere con loro i 
progressi conseguiti e i modi e i mezzi 
per fare meglio. Alle autorità generali è 
richiesto di lasciare le loro famiglie per 
periodi che vanno da almeno due, e 
qualche volta da tre e qualtro giorni, 
fino a due seui ma ne, alli ne di svolgere i 
loro incarichi. quali tenere conferenze, 
visitare le missioni e cosi via. 
Sotto i Dodici vi sono attualmente quat
tro dipartimenti. Ogni dipartimento è 
amministrato da tre o quattro Settanta, 
con l'ausilio del loro personale. sotto la 
direzione dei Dodici. 
Questi dipartimenti sono : Sacerdozio, 
Missionano. Genealog~co e Corsi di stu
dio. P1ù oltre cercherò di illustrare bre· 
ve mente il funzionamento di due o rre di 
questi dipartimenti. Il Consiglio dei Do
dici ba anche la responsabilità della pro
grammazione dei seminari per i nuovi 
presidenti di missione e di due seminari 
ogni anno per i rappresentanti regionali 
Sappiamo tutti che i Dodici non potreb
bero svolgere da soli questi numerosi 
incarichi. per cui è stato necessario for
nire loro un aiuto. Sapete che qualche 
anno fa alcuni uomini furono nominati 
assistenti ai Dodici e che più recente
mente. a causa del rapido sviluppo della 
Chiesa. in aderenza agli insegnamenti di 
Joseph Smith. questi ed altri uomini fu
rono nominati membri del Primo Quo
rum dei Settanta. Quello fu l'inizio del
l'aumento dei membri di questo quo
rum. dai soli seue presidenti che presie
devano agli altri quorum dei Settanta in 
tutta la Chiesa. 

In quanto ai Settanta. leggiamo: 
<d Settanta debbono agire nel nome del 
Signore sotto la direzione dei Dodici o 
del ~ommo con~1glio viaggiante, nell'e
dificare la Chiesa e nel regolarne tutti gli 
alTari fra tutte le nazioni. prima fra i 
Gentili e poi fra gli Ebrei» (DeA 107:34). 
Sotto la direzione dei Dodici i membri 
del Primo Quorum dei Settanta ammini
strano i quattro dipartimenti a cui ho 
fatto riferimento. Il dipartimento del Sa
cerdozio raccomanda la linea di condot
ta e le procedure per il sacerdozio di 
Melchisedec. il sacerdozio di Aaronne e 
le organizzazioni ausiliarie, e dirige i 
programmi di allività. Il dipartimento 
dei corsi di studio fornisce il materiale 
didattico. libri di testo e manuali di ca
rattere non amministrativo. ha la re
sponsabilità della stampa delle riviste 
della Chiesa e del coordinamento della 

produzione di tutte le riviste della 
Chiesa. 
U personale addetto alla correlazione 
controlla tutto il materiale per i corsi di 
studio e le riviste dal punto dJ v1sta della 
dottrina. della codificazione e cos1 via. e 
riferisce al Comitato d1 Correlvione. 
formato dalla pre:.idenza del Primo 
Quorum dei Settanta, dal Vescovato 
Presiedente e dal commissario per l'edu
cazione. ln questa sede tutto il materiale 
didattico viene correlato con l'adea d1 
preparare ogni singolo membro per il 
lavoro del tempio. il lavoro missionario 
e lo svolgimento delle responsabilita nel
le diverse organizzazioni della C hiesa, e 
per preparar lo alla vita eterna. Questo è 
l'obiettivo generale della Chiesa: prepa
rare ogni singolo membro alla vita 
eterna. 
Il dipartimento missionario fornisce il 
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mat~riale per 11 proselitismo. per prepa
rare 1 futun mis 1onari e per li lavoro sul 
campo. Il dipartimento collabora inol
tre all'assegnazione degli incarichi mis
sionari c dirige i1 fun7iona mento dei cen
tn \ISitatori. oltre che provvedere al-
1'<1 m m m istrazione degli altri affari n
guardami Il progmmmu m1ssionario. Vi 
interesserà sapere come avviene 1a chia
mata d1 un missionario. Il vescovo deve 
mlervistare Il candidato. prima d1 par
larnecon 1 suo1 genitori. perdetenninare 
l'atteggiamento e la dignità dell'indivi
duo. p~m.a che chiunque altro sappia 
che cgh v1enc preso m considerazione 
per la mi sione Se il \escovo trova la 
per ona mentevole e des1derosa dì svol-

gere una missione discute il p rogeno con . . . . ' 
1 gen1ton. e p01, se e tutto in ordine. lo 
racco~anda. al presidente del palo, il 
quale mtemsta a sua volla il candidato 
per determinarne la dignità e l'atteggia
mento. Se viene trovato degno e di
sposto, il candidato è raccomandato alla 
Prima Presidenza. 
Per determinare se un membro debba 
essere chiamato a svolgere una missione 
è necessario prendere in considerazione 
alcuni fattori, quali ad esempio le attitu
dini dell' interessato. così come sono in
dicate nel modulo di raccomandazione 
e le missioni che in quel particolare mo~ 
mento hanno necessità di missionari 
Poi, mediante J'ispirazjone. l'individu~ 
vie?e chi~mato ~Ila missione in cui egli 
puo megho serv1re il Signore. L'indivi
duo indi riceve una chiamata dalla Pri
ma Presidenza della Chiesa e a chjama-

• • 
La ncevuta, ad ogni missionario è richie-
sto di inviare la lettera di risposta al 
Presidente. 
Ricordo una storia riguardame una 
chiamata miss1onaria che certamente 
troverete interessante e che mostra come 
l'ispirazione del S1gnore d1rìge quest'o
pera. Potrei naturalmente Citarvene a 
dozzine. ma per quanto concerne questo 
caso part1colare. dopo che le lettere di 
chia~at~ erano.s~te inviate a un grup
po dt mtss1onan, li segretario esecutivo 
del dipartimento missionario ricevette 
una telefonata dalla madre di uo ragaz
zo che era stato assegnato ad una missio
ne nella parte orientale degli Stati Unìti 
La madre diceva che ella e suo maril~ 
er~o nmasti estremamente delusi. poi
che Il padre e il nonno del ragazzo aveva
n? entra":'bi svolro missioni in Germa
ma ed CSSI.avevano espresso il desiderio 
ch.e anche Il ragazzo fosse inviato in una 
TlliSSione tedesca. Il segretario chiese alla 
madre quaJe fosse l'opmione del ragaz
zo. La madre nspose che egli era a scuo
la, e che ella stessa a ve va aperto la lettera 

in sua assenza. Il ragazzo non sapeva 
ancora dove sarebbe stato mandato. li 
segretario manifestò la sua sorpresa che 
la madre avesse aperto quella che poteva 
essere l'unica lettera del Presidente della 
Chiesa che il ragazzo potesse mai riceve
re, e aggiunse alla donna di richiamarlo 
dopo che il ragazzo stesso avesse letto la 
missiva. Il giorno dopo la madre ri
chiamò per scusarsi, dicendo che la rea
zione del ragazzo era stata di completa 
soddisfazione per la chiamata. Egli ave
va pregato segretamente di non essere 
chiamato ad una missione in un paese 
straniero. 
Passiamo ora a parlare dei compiti am
ministrativi svolli dal Vescovato Presie
dente. Questo ente ha la responsabilità 
di tulli gli afiari temporali che gli vengo
no assegnati dalla Prima Presidenza. Es
si includono le proprietà immobiliari. 
campo nel quale il Vescovato Presieden
te funge da dipartimento di servizio per 
acquistare terreni e per costruire e man
tenere gli edifici necessari alle attività 
ecclesiastiche. L'ente controlla anche le 
attività riguardanti le finanze. i certifica
ti di appartenenza, le oficrte di digiuno. 
la decima, gli acquisti centralizzati. i ser
vizi di traduzione e di distribuzione. 
Inoltre deve accollarsi il pesante onere 
dell'amministrazione del Dipartimento 
dei Servizi di Benessere, il cui program
ma e le cui linee di condotta essenziali 
sono determinati dal comitato dei Servi
zi di Benessere, formato dalla Prima 
Presjdenza, dal Quorum dei Dodici, dal 
Vescovato Presiedente e dalla Presiden
za della Soc1età di Soccorso. Il program
ma dei 'ìervizi di benessere abbraccia le 
operazioni delle Industrie Deserer in rut
to il mondo, le attività dj benessere di 
palo. rione e missione. i magazzini del 
vescovo e cosi via. 
La grande espan ione della Chiesa in 
rutto il mondo ha reso necessario il de
centramento dell'amministrazione. in 

particolare per quanto concerne l'orga
nizzazione e l'addestramento dei mem
bri della Chiesa nelle zone in via di svi
luppo. zone in cui vi sono molti nuovi 
rami, distretti, rioni e pali formati prin
cipalmente da membri che hanno poca. 
o addirittura nessuna esperienza di am
ministrazione degli affari della Chiesa. 
Per esempio, a Caracas, Venezuela, 10 

cui mi sono recato in visita nel 1976, 11 
presidente della missione convocò una 
riunione alla quale parteciparono circa 
tre o quattrocento membri, nessuno dei 
quali era nella Chiesa da più di cinque 
anni. Un anno dopo organizzammo un 
palo proprio a Caracas e, dei sei mem
bri, quello di più vecchia data era nella 
Chiesa soltanto da sette anni. Sono sicu
ro che ciò rivela quanto addestramento e 
quanto aiuto debba essere prestato a 
questo tipo di organizzazione nelle zone 
in via dì sviluppo. 
Per quanto riguarda l'amministrazione 
degli affari ecclesiastici. il mondo è stato 
diviso in aree presiedute da Ammmistra
tori Esecutivi. Dodici di queste zone si 
trovano fuori dagli Stati Uniti e dal Ca
nada. Tutti gli Amministratori Esecuti\i 
sono membri del Primo Quorum dei 
Settanta e, fuori degli Stati Uniti e del 
Canad~ hanno l'obbligo di risiedere 
nella zona loro affidata. Per l'adempi
mento delle loro responsabilità essi si 
avvalgono dell'aiuto dei rappresentanti 
regionali, che sono uomini esperti e qua
lillcati, originari o residenti il più vicino 
possibile alla regione in questione. Ogni 
rappresentante regionale si occupa di di
versi pali e missioni. Questo dà modo ai 
dirigenti dei pali e delle missioni di tener
si regolarmente in stretto contano con 
gli Amministratori Esecutivi per il tra
mite dei rappresentanti regionali. invece 
di dover direttamente trattare con la se
decentrale della Chiesa a Salt Lake Ci t}', 
cosa che richiederebbe un tempo assai 
più lungo. 
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Per l'amministrazione degli affari tem
porali fuori degli Stati Uniti e del Cana
da: ~i son.o i direttori degH affari tempo
rali • quali. sotto la direzione del vescova
to resiedente. dirigono queste attività 
nelle zone JO cui sono stati insediati. Di 
n~ovo questo dà modo ai dirigenti locali 
dt ottenere una consulenza immediata 
per la soluzione dei loro problemi e di 
ric~vere . l'~ddestramento appropriato 
n~t campi dt loro pertinenza. Gli Ammi
mstratori Esecutivi e i direttori degli af
faii temporali collaborano Stiettamente 
e coordinano le loro allività mediante 
regolari riunioni. In ultima analisi tutti 
questi affari ricadono sotto la direzione 
della Prima Presidenza. Speciftcatamen
te per quanto concerne le riunioni rego
larmente programmate, la Prima Presi
den~a si riun~c alle otto del mattino di 
ogm. martedt. mercoledì, giovedì e ve
nerdì. Un segretario tiene un accurato 

Il presidente Spt:flc·er W. Kimba/1 

res~~nt? dei lavori. Durante queste ri
umom. VJ~n.e anche evasa la corrispon
denza mdtm:zata alla Prima Presidenza . . 
cornspondenza che tratta quasi ogni ar-
gomento sotto il sole, dalle domande 
sull'opportunità di forare le orecchie alle 
b~.bine per l'applicazione degli orec
chlnt, agh appelli contro le sentenze di 
~omunica comminate dalle presidenze 
di palo e dai Sommi Consigli. Vi sono 
domande riguardanti l'abbigliamento e 
la cura della persona. l'ipnotismo. J'os
s~rvanza della domenica, l'interpreta
ZIOne delle Scritture. suggellamemi, Ja
meoteleconlro i dirigenti locali rcincar-. . ' 
naztont, ?on~zio.ne di parte del corpo 
per scopt sctenttlici, cremazione. tra
piamo di organi, argomenti di carattere 
legale, ecc. 
Le decisioni prese in queste riunioni ri
guar:dano a~che la scelta delle nuove 
pr~s•.denze d1tempio. il luogo e la data in 
cw SI deve procedere alla costruzione di 
una ~uova casa del Signore e altri alTari 
da dtscutere nelle riunioni che saranno 
te~ute s~ccessivamente con il Consiglio 
del DodiCI Apostoli e con il Vescovato 
Presiedente. Si programmano inoltre le 
assemb.lee solen.ni e le conferenze di area 
tenute 10 tutto il mondo. 
Alle dieci di ogni giovedì mattina la Pri
ma Presidenza si incontra con il comita
to per le ~pese. che è costituito, oltre che 
dalla ~nma Presidenza, da quattro 
~embn dei. Dodici e dal Vescovato Pre
SJeden.te. St tratta della riunione nella 
quale 1 responsabili dei van dipartimenti 
sottop~ng_ono all'esame del comitato le 
loro ~tchleste di finanziamenti. Per 
esempto. vengono esaminate le richieste 
so~top?ste da.l .dipartimento delle pro
pneta lmmo.biltan per l'acquisto di terre 
e_ la co~truz10ne d1 edifici per i pali e i 
nom, di sedi di mi SIOne. centri visitatori 
e cosi vta.. oltre che discutere i costi di 
~anutenztOne. Inoltre Il Vescovato Pre
Siedente sottopone le richic te di finan-

-
ziamenti relative a t progetti di benessere. 
U mercoledì le riunioni della Prima Pre
sidenza vengono dedicate all'ascolto 
delle relazioni dei responsabili dei vari 
dipartimenti che fanno capo diretta
mente alla Prima Presidenza, come il 
dipartimento storico, del personale e 
delle comunicazioni pubbliche. Ove pos
sibile. anche gli incontri con i visitatori 
importanti vengono programmati per il 
mercoledì mattina. Sono sempre colpito 
daJJ'innuenza che il Presidente della 
Chiesa esercita su questi visitatori, in
nuenza messa in evidenza direttamente e 
indirettamente da lettere, articoli o rela
zioni verbali. 
Una volta al mese. sempre di mercoledì, 
la Prima Presidenza si incontra con il 
Consiglio Congiunto della Chiesa per 
l'educazione e il comitato dei fiduciari. 
per trattare tutti gli affari che riguarda
no le università, i collegi, gli istituti, i 
seminari e le altre scuole della Chiesa. 
Sempre di mercoledì, una volta al mese, 
la Prima Presidenza si incontra con il 
consiglio di coordinamento. che è for
mato dalla Prima Presidenza. dal Quo
rum dei Dodici e dal Vescovato Presie
dente. In questa sede si discutono e si 
decidono la condotta, le procedure e le 
questioni riguardanti l'amministrazione 
degH affari della Chiesa, per assicurare 
che l'onere delle responsabilità sia equa
mente diviso tra tutti gli enti e che ognu
no operi al meglio delle proprie capacità. 
Dopo questa riunione c'è l'incontro con 
il comitato dei Servizi di Benessere. co
me sopra specificato. 
Alle dieci di ogni giovedlla Prima Presi
denza si incontra con il Consiglio dei 
Dodici nella sala superiore del tempio, 
dove gli Apostoli sono già in seduta dalle 
ono. È in questa sala che il Signore ha 
diretto gli affari della Chiesa fin dal 
completamento del tempio. In questa 
sala regna un 'atmosfera spirituale parti
colare. e qualche volta SI sente la presen-

za di alcuni dei grandi dirigenti che ci 
hanno preceduti. Alle pareti sono appesi 
i ritratti dei dodici presidenti della Chie
sa, e di Hyrum, il patriaiCa. Vi sono 
anche dipinti raffiguranti il Salvatore 
sulle rive del Mare di Galilea nell'allo di 
chiamare alcuni degH Apostoli. Altri di
pinti ritraggono ta Sua crocifissione c 
ascensione al cielo. Quando si è in questa 
sala si ricordano i molti altri dirigenti 
che già ivi si riunirono per prendere 
grandi decisioni, sotto la direzione del 
Signore. 
Quando la Prima Presidenza entra in 
questa sala, alle dieci di ogni giovedì, 
stringiamo la mano a tutti i membri dei 
Dodici, poi indossiamo gli abiti del tem
pio; cantiamo, ci inginocchia m o io pre
ghiera. poi formiamo un cerchio di pre
ghiera intorno aJJ'altare, dopodiché in
dossiamo nuovamente i nostri abiti civi
li. Dopo la discussione dei verbali della 
riunione precedente, prend1amo in esa
me argomenti quali l'approvazione dei 
cambiamenti nei vescovati sulla base 
delle raccomandazioni sottoposte dai 
presidenti di palo. argomento gtà discus
so in precedenza dai Dodici. {Vi interes
serà sapere che durante il 1977 abbia m o 
approvato in media. da venticinque a 
trenta nuovi vescovi ogni settimana): 
cambiamenti nell'organizzazione di pa
lo, rione, missione e tempio tn tutta la 
Chiesa, inclusi confini e dingenti. diri
genti e consigli di amministrazione delle 
Organizzaziom Ausiliarie, argomenti 
sottoposti dai responsabili dei diparti
menti, e le nostre relazioni sulle confe
renze di palo e su altre attività tenute 
durante la settimana, quali funerali, ser
moni e cosi via. È in questa sede che si 
prendono in esame i cambiamenti di 
amministrazione o di linee d1 condotta 
che. dopo l'approvazione, diventano 
procedure ufficiali della Chiesa . Lascia
te che vi narri un eptsodio nguardante 
queste discussioni. 
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Ricordo molto bene quando si discusse 
un argomento in merito al quale i mem
bri dei Dodici avevano opinioni contra
stanti, opinioni che furono espresse libe
ramente. Quando il presidente McKay 
riassunse la discussione e disse: «Questo 
è ciò che ritengo si dovrebbe fare», il 
fratello seduto accanto a me disse: (<Non 
è meraviglioso vedere come egli trova 
sempre la soluzione giusta, soluzione 
che noi tutti riteniamo sia proprio quella 
giusta'?>> 

Il mio collega rispose: <dn effetti, stai 
ascoltando un profeta di Dio». Ecco co
me noi sappiamo che, qualsiasi decisio
ne venga presa, diventa la decisione una
n~m~ del gruppo, a prescindere daJJe opi
ntoru espresse dai partecipanti prima di 
prendere tale decisione. 
li primo giovedì di ogni mese la Prima 
Presidenza si incontra con tutte le Auto
rità Generali. i membri del Consiglio dei 
Dodici. i Settanta e il Vescovato Presie
dente. In questa riunione si annunciano i 
cambiamenti di programma o di proce
dura e_si impartiscono le istruzioni ne
cessarie per lo svolgimento dei vari do
veri o responsabilità. Il Presidente invita 
i partecipanti a portare testimonianza, 
dopodiché tutti indossano i loro indu
menti del tempio e ricevono il sacramen
to. formando un cerchio di preghiera. 
AJJa conclusione della preghiera tuui. 
eccetto la Prima Presidenza e il Quorum 
de1 Dodici. si congedano: chj rimane in
dossa nuovamente gli ab1ti c1vili e tiene 
la regolare riumone del gtovedl. Un se
gretario prende nota di tutto quanto vie
n& detto e fatto. Dopo la riunione del 
giovedì la Prima Presidenza e il Quorum 
dei Dodici fanno colaz1one in una sala 
adibita a questo scopo. In questa sala si 
vede un belliss1mo dapinto deli"Ultima 
Cena. È un momento d1 relax e di con
versazione, che vede lo scambio di espe
rienze e la discussione di argomenti dJ 
comune interesse. Se ne avessi il tempo, 
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potrei riferirvi alcune discussioni inte
ressanti. AIJe nove del venerdì il Vesco
vato Presiedente si incontra con la Prima 
Presidenza per fare una relazione e di
scutere gli affari che riguardano la sua 
amministrazione. 
Come sapete, la Chiesa possiede i m prese 
commerciali quali la Bonoeville Interna
tional Corporation.la Beneficiai Life ln
surance Company, I"Hotel Utah, la 
Zions Securities Corporation, il Deserer 
News, e la Deseret Mutua] Benefit Asso
ciation, che operano nell 'interesse della 
Chiesa e offrono un prezioso servizio al 
pubblico. Vi sono poi, naturalmente, va
ste fatlorie c ranch. 
Alcune persone hanno l'errata convin
zioneche la Chiesa non paghi tasse. Vor
rei correggere questa convinzione. e dire 
che tutte le attività commerciali di pro
prietà deJJa Chiesa pagano le rasse nella 
stessa proporzione di qualsiasi altra im
presa di affari della stessa categoria. 
Speriamo e preghiamo sempre. ogni 
g~omo, che la Chiesa sia amministrata 
oculatamente da coloro che sono posti 
in questa posizione di responsabilità- la 
Prima Presidenza. il Quorum dei Dodi
ci, il Primo Quorum dei Settanta e il 
Vescovato Presiedente - e che anche i 
dirigenti locali possano ricevere simili 
benedizioni e direttive. Porto la mia te
stimonianza che la Chiesa è diretta dal 
Signore stesso tramite un profeta di Dio . ' 
e prego umtlmente che tutti possiamo 
comprendere questa verità ed essere gra
ti della nostra appartenenza alla Chiesa. 
e sfor~a rci diligentemente per prepararci 
alla Vlta eterna. Nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. 

Le nostre 
sorelle nella Chiesa 

Presidente Speocer W . Kimball 

<Le donne di questa Chiesa hanno da 
svolgere un lavoro che, sebbene diverso, 
è altrettanto importan te del lavoro che 
noi svolgiamo>. Miei cari fratelli, è stata 
un'esperienza meravigliosa ascoltare il 
presidente Tanoer tenere un discorso 
tanto eccellente. per iiJustrare il modo in 
cui noi. in questa Chiesa, cerchiamo di 
svolgere il lavoro del Signore. Sono sicu
ro che vi sono molte persone che non 
sanno ciò che avviene in questa Chiesa, 
per cui mi fa piacere che si sia tenuto uo 
discorso tanto informativo per molte e 
molte persone. 
Questa riunione generale del sacerdozio 
mi dà un'ottima occasione per ringrazia
re voi. uomini e giovani della Chiesa, per 
tutto ciò che fate per vivere degnamente 
e contribuire all'edificazione del Regno 
di Dio sulla terra. Vi siamo estremamen
te grati e siamo anche coscienti che Dio 
vi ha posti sulla terra. Vi siamo eterna
mente grati e siamo anche coscienti che 
Dio vi ha posti suUa terra per far si che i 
vostri talenti e la vostra devozione potes
sero essere usati in questo importante 
periodo della storia umana e della storia 
della Chiesa. 
Tre settimane fa le donne della Chiesa, 
giovan• e vecchie, hanno riempito que
sto grande tabernacolo e si sono raduna
te negli stessi luoghi in cui voi Stete stati 
convocati questa sera. l mpossibilitalo a 

partecipare personalmente alla riunione 
delle donne, ho seguito questo glorioso 
evento dalla mia stanza d'ospedale, gra
zie ad uno speciale circuito televisivo. Il 
mio cuore si è riempito di commozione 
per la speciale benedizione delle meravi
gliose sorelle della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni, che è il 
Regno di Dio qui sulla terra. La mia 
amata consorte Camilla ba letto alle no
stre sorelle il mio breve messaggio. In 
questo messaggio bo detto alle sorelle: 
<Nell'imminenza della conferenza gene
rale con la sua sessione del sacerdozio, vi 
dico che non saremo meno affettuosi né 
franchi con i fratelli, poiché i consigli che 
impartiremo saranno simili>. Pertanto 
nel mio discorso, cari fratem, terrò fede 
alla promessa fatta alle sorelle. La vita di 
tutti noi è stata arricchita da donne ecce
zionali - donne che banno esercitato su 
di noi un'innuenza profonda e duratura. 
U loro contributo è stato ed è estrema
mente importante per il nostro successo: 
è qualcosa che per noi rivestirà valore 
eterno. Le nostre mogli, madri, figlie, 
sorelle e amiche, sono tu ne figlie di spiri
to del no:-.tro Padre celeste. Spero. miei 
cari fratelli, che terremo sempre presente 
questo fatto nel modo di trattare le don
ne. Tra le sorelle di questa dispensazione 
vi sono molte delle più nobili figlie del 
nostro Padre celeste. Ricordiamo sem-

77 



Sorella /amanita 

p re che Dio non fa eccezione di persone, 
ma ama tutti noi, uomini e donne, ra
gazzi e ragazze, di un amore perfetto. 
Come diceva frequentemente il presi
dente Barold B. Lee, il più grande lavo
ro che saremo chiamati a fare nella Chie
sa avrà luogo entro le pareti della nostra 
casa (vedere Raffor=Jamo la casa, opu
scolo 1973, pag. 7). Molti di noi hanno 
ripetuto molte volte questo detto. Una 
gran parte di questo speciale lavoro di 
chiesa sarà giudicato dal modo in cui noi 
serviamo e guidiamo. in maniera cristia
na. le donne della Chiesa che sono nelle 
nostre case. Dico servire e guidare, poi
ché l'uomo deve essere a capo della casa 
allo stesso modo in cui Cristo è a capo 
della Chiesa. Cristo guidò con l'amore, 
l'esempio e il servizio altruistico. Egli si 
sacrificò per noi, e noi dobbiamo fare 
altrettanto. se vogliamo essere guide al 
semzio degli a Itri eu mi li patriarchi nelle 
nostre case. 
Dobbiamo e sere altruisti e servire, esse
re ttmorosi e genero 1. J1 nostro dominio 
deve essere un dominio retto e il nostro 
rapporto con le nostre eterne compagne, 
le nostre mogli, deve essere paritario. 
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Chiedo a voi, cari presidenti di palo, 
vescovi e vostri consiglieri, e a tutti voi 
fratelli, di essere particolarmente pre
murosi verso le sorelle che, senza colpa 
alcuna. attualmente non hanno la bene
dizione di essere suggellate per l'eternità 
a un uomo degno, affinché esse non si 
sentano escluse quando noi giustamente 
concentriamo la nostra attenzione sulla 
vita familiare. Non considerate la loro 
presenza in mezzo a voi come un onere, 
ma come una benedizione. 
Tenete sempre presente le particolari re
sponsabilità che abbiamo verso le vedo
ve, le divorziate e le altre sorelle senza un 
marito e, in alcuni casi verso le nostre 
giovani sorelle orfane di padre. Non 
possiamo assolvere alle nostre responsa
bilità di uomini di Dio se trascuriamo le 
donne di Dio. 
Qualche volta riceviamo preoccupanti 
relazioni sul modo in cui vengono tratta
te le nostre sorelle. Quando ciò accade, è 
forse a causa dell'insensibilità e della 
sconsideratezza. ma fratelli cari. ciò non 
deve avvenire. Le donne di questa Chie
sa hanno da svolgere un lavoro che. seb
bene diverso. è altrettanto importante 
del lavoro che noi svolgiamo. lJ loro 
lavoro in effetti è fondamentale, lo stes
so lavoro che è richiesto a noi sebbene i 
nostri ruoli e i nostri incarichi differisca
no. È perché abbiamo tanto care le no
stre donne, che non vogliamo che esse 
siano attirate sulle vie del mondo. 
l a maggior parte di loro sono forti, buo
ne e fedeli, e lo saranno tanto più se 
verranno trattate con amore e con ri
spetlo. se i loro pensieri e sentimenti sa
ranno apprezzati e compresi. 
Le nostre sorelle non desiderano essere 
trattete con indulgenza, né con condi
scendenza; sentono invece il desiderio di 
essere rispettate e riverite come nostre 
sorelle e nostre uguali. Vi ricordo tutte 
q~este cose, miei cari fratelli , non perché 
, , stano dubbi nella dottrina e negli in se-

gnamenti della Chiesa circa le donne, 
ma poiché in alcune situazioni il nostro 
comportamento non è buono quanto 
dovrebbe. Non faccio menzione di que
ste co e per allarmismo, ma per il pro
fondo desiderio che i cittadini del Regno 
si differenzino sempre più dagli uomini 
del mondo. Come disse il Salvatore in 
numerose occasioni, saremo giudicati 
sulla base di come ci siamo amati e trat
tati reciprocamente. e di come siamo 
uniti con il cuore e con la mente. Non 
possiamo appartenere al Signore. se non 
siamo uniti! 
Saremo lutti giudicati e chiamati a ren
dere conto del modo in cui avremo svol
to i nostri vari incarichi nella Chiesa, e il 
nostro ministero mortale non sarà esa
minato più profondamente di quanto lo 
sarà il modo io cui avremo servito ed 
amato le nostre famiglie e le nostre sorel-

Il presidente Spencer W. Kimba/1 

le e fra1elli della Chiesa. Il presidente 
McKay osservò saggia mente: <Nessun 
successo può compensare il fallimento 
nella casa> (Conference Report. aprile, 
1964. pag. 5). 
Noi amiamo voi fratelli e amiamo le 
sorelle. Abbiamo assoluta fiducia in voi. 
Gioiamo per la vostra fede e la vostra 
devozione alla Casa del Maestro. Possa 
l d dio benedire voi e i vostri cari al vostro 
ritorno. 
So che Dio vive. miei cari fratelli (è una 
grande gioia dirlo ripetutamente). che 
Cristo Redenrore del mondo è il nostro 
Signore e che questa è la Sua Chiesa, la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. con Cristo a suo capo. Vi 
lascio questa mia testimonianza con 
molto affetto, le mie benedizioni e i miei 
migliori auguri. Nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. 



7 ottobre 1979 

Sessione antimeridiana di domenica 

I contributi 
del profeta Joseph Smith 

Presidente N. Eldon Tanncr 
Primo consigliere della Prima PresidenJJ~ 

Molti anni fa , in Norvegia, una giovane 
vedova con due figli in tenera età mandò 
un paio di scarpe a riparare dal ciabatti
no. Quando le furono riportate. la ma
dre fu sorpresa di trovare in ognuna di 
esse un opuscolo religioso. Poco dopo. 
incuriosita dagli opuscoli, con un pacco 
in cui vi era un altro paio di scarpe da 
riparare la donna si recò di nuovo dal 
Ciabattino, la cui bottega distava circa 
mezz'ora di cammino dalla sua abitazio
ne. Dopo che gh ebbe indicato come 
voleva che venissero riparate le scarpe, 
quando ormai aveva già la mano sulta 
maniglia della pona la donna esitò un 
attimo, desiderosa e al tempo stesso ri
luttante a porre al ciabattino qualche 
domanda sugli opuscoli che le aveva 
mandato. Vedendola esitare. il ciabatti
no disse: «Lei sarà senza dubbio sorpre
sa di udire che posso darle qualcosa di 
assai piu prezioso d i una risuolatura del
le scarpe di suo figlto». 
<<Che cosa può darmi lei. un ciabattino. 
di più prezio o di una nsuolatura delle 
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scarpe di mio figlio? Lei parla in rebus», 
rispose la donna. 
E l'uomo non esitò. <«Se soltanto vorrà 
ascoltarmi. le spiegherò ìl vero piano di 
salvezza di Dio per i suoi figli. Le posso 
insegnare a trovare la felicità in questa 
vita e a prepararsi per la gio1a eterna 
della vita a venire. Posso dirle da dove 
viene. perche si trova qui sulla terra e 
dove andrà dopo la morte. Posso inse
gnarle. come mai le è stato insegnato, 
l'amore di Dio per i Suoi figli sulla 
terra»>. 
Queste parole penetrarono nel cuore di 
Anna Widtsoe, il cui marito, John An
dersen Widtsoe, era morto inaspettata
mente proprio l'anno prima. rt figlio più 
grande, Jobn Andreas, aveva sci anni e il 
secondo. Osbome, appena due mesi. AJ 
funerale la gjovane vedova e il figlio più 
grande. in piedi tn silenzio accanto alla 
fossa che avrebbe accolto ti corpo del 
loro caro, avevano udito le fredde parole 
pronunciate dal loro mmistro <Tu ritorni 
nella terra donde fost1 tratto. perché sei 

polvere, e polvere ritornerai>. senza alcu
na promessa di una futura riunione in un 
luogo più felice della terra dell'uomo». 
Da allora la sua vita era stata piena di 
solitudine e di molte domande spirituali 
senza risposta. domande che la sua reli
gione non aveva soddisfatto. Ella pose al 
ciabauino una semplice domanda: «Chi 
è lei?» E questi rispose: «Sono membro 
della Chiesa di Cristo. Siamo chiamati 
Mormoni. Noi abbiamo la verità di 
Dio». 
Ogni volta che riparava le scarpe, l'uo
mo le restituiva con un nuovo opuscolo, 
sincbé riuscì a convincere Anna Widtsoe 
a partecipare ad una riunione Mormo
ne. «Anna era una donna intelligente, 
conosceva la Bibbia. Ripetutamente cer
cò di sconfiggere con la sua logica le 
asserzioni degli anziani. ma dovette 
sempre soccombere. Ella insisteva nel 
dibattere e discutere i punti di dottrina 
che sollevava costantemente e alla fine, 
riluttante ma al tempo stesso sincera. si 
convinse di trovarsi alla presenza della 
verità eterna 
Finalmente. il J.O aprile 1881 , poco più 
di due anni dopo che aveva udito il Van
gelo, eUa si battezzò ed entrò nella 
Chiesa ... Un sottile strato di ghiaccio 
ricopriva il fiordo. l'acqua era gelata, 
eppure Anna Widtsoe dichiarò che mai 
si era sentita in tutta la sua vita più a suo 
agio di quando era uscita dall'acqua del 
battesimo, nel fiordo di Trondjem. Il 
fuoco che ardeva i n lei non si sarebbe più 
estinto». 
Questa descriz_ione è tratta da un libro 
intitolato Nella re re del Vangelo (I n the 
Gospel Net). scritto dall'anziano John 
A. Widtsoe, il figlio maggiore di Anna, 
che in seguito diventò apostolo e mem
bro del Consiglio dei Dodici della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. 
Quali straordinarie coincidenze hanno 
portato ad mnumerevoli ripetizioni di 

episodi simili nella vita degli uomint di 
tutto il mondo. dall'anno 1830 
Fu il 6 aprile 1830. dopo una catena di 
eventi che fecero seguito alla manife~ta
zione celeste ncevuta da Joseph Smith, 
un giovane contadino, che la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degh Ult1m1 Gior
ni venne organtzzata ufficialmente, se
condo le istruz.Joni divine. con soh 6 
membri, come richiedeva la legge. In 
concomitanza con questa organizzazio
ne questi sei uomini ed altre persone si 
recarono ad un vicino fiume, dove furo
no battezzati e confermati membri della 
Chiesa. 
Nell'aprile del 1980 la Chiesa celebrerà i l 
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150mo anniversario deUa sua organizza
zione e. a quel tempo, i membri saranno 
probabilmente p1ù di 4.300.000. Mentre 
rinctto sull'«opera meravigliosa» che ha 
portato a questo risultato, sono indotto 
a rendere gloria a Dio e a offrire un 
tributo a Joseph Smitb, il profeta della 
Restaurazione. e a tutti i santi profeti di 
Dio che hanno guidato questa Chiesa 
sotto la guida divina. 
Riassumiamo brevemente i fatti salienti 
dei prim1 anni di vita di Joseph Smìtb. 
Egli nacque a Sbaron, neUa Contea di 
Windsor, Vermont, il23 dicembre 1805, 
da Joseph Smilh Sr. e Lucy Mack Smitb. 
Nel 1816 gli S mitb si trasferirono a Pal
myra, New York. e poco dopo nella vici
na Manchcster. Fu là cheJoseph diventò 
cosciente dei movimenti di rinascita reli
giosa. e un giorno lesse un passo dell 'E
pistola di Giacomo, ove si dice: 
«Che se alcuno di voi manca di sapienza. 
la chiegga a Dio che dona a tutti liberal
mente senza rinfacciare, e gli sarà dona
ta>) (Giacomo l :5). 
Questa scnttura ebbe un grande impatto 
sulla mente del g10vane ed egli meditò 
sul suo s1gmficato. sapendo in cuor suo 
di aver b1sogno dell'amto d1 Dio perde
terminare quale fra tutte le Chiese fosse 
quella vera Egh si recò nei boschi per 
offnre la sua pnma pregb1era ad alta 
voce. Nel modo descritto con tanta effi
cacia da Joseph nella sua stessa testimo
nianza. due Per onaggi apparvero in 
una colonna di luce sopra di lui, ed uno, 
ind1cando l'altro. disse: «Questo è il mio 
beneamato Figliuolo. AscoltaLo!» 
In risposta alla sua domanda, gU fu det
to che non doveva untrsi ad alcuna delle 
ch1ese esistenti e ghene furono indicati i 
motivt. Quando eglt parlò ad altri di 
questa visione. fu me::.so in ridicolo e 
ing1urìato. e gli fu detto che non vi erano 
più cose quali nvelaz1oni e visioni. che 
tah cose erano CCS!>ate alla morte degli 
Apo toh e che non .. i sarebbero state 
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mai più . Egli continuò a svolgere le sue 
normaU attività quotidiane per altri tre 
anni, durante i quali fu molto persegui
tato per aver narrato la storia della sua 
visione. Nel seuembre del 1823 fu nuo
vamente visitato da un messaggero cele
ste, il quale gli disse di chiamarsi Moroni 
e che Dio affidava al gtovane un lavoro 
da compiere. 

«Il messaggio del Vangelo è 
dolce; è un messaggio di pace e 

di buona volontà; è l'unica 
cosa che può portare pace al 

mondo». 

L 'angelo gli parlò di un libro scritto su 
tavole d'oro, che era nascosto in una 
vicina coUina . Le tavole contenevano un 
resoconto della storia degli antichi abi
tanti del continente americano ed anche 
la pienezza del Vangelo eterno, procla
mato dal Salvatore a quegh antichi po
poli. A Joseph fu chiesto di recarsi sul 
luogo in cui erano nasco te le tavole d'o
ro ogni anno. per quattro anni. Egli lo 
fece, e in quelle occasioni fu istruito dal
l'angelo Moroni sino a quando fu pron
to a ricevere e tradurre le tavole. 
Se qualcuno di voi gin non conosce la 
storia della venuta alla luce del Libro di 
Mormon, lo invito ad avvalersi dell'op
portunità di farlo . Leggete il libro stesso, 
che nel suo ultimo capitolo contiene 
questa promessa : 
(<Quando riceverete coteste cose. vorrei 
esortarvi a domandare a Dio, Padre 
Eterno. nel nome di Cristo, se tutto ciò 
non è vero; e se lo richiedete con cuore 
sincero. con intento reale, a vendo fede in 
Cristo. Egh ve ne manifesterà la verità, 
per la potenza dello Spirito Santo. 

E per la potenza dello Spirito Santo po
trete conoscere la verità di ogni cosa>> 
(Moroni 10:4-5). 
È questo potere che ognj anno porta 
testimonianza a centmaia di convertiti 
che J oseph Smith era un profeta di Dio e 
che il Libro di Mormon è vero, che è un 
compagno alla Bibbia. una nuova e ulte
riore testimonianza della divinità di Ge
sù Cristo e un resoconto dei Suoi rap
porti con gli antichi abitanti 
del!' A m erica. 
Se volete, esa minate insieme a me i moti
vi di queste forti testimonianze che ardo
no nel seno di milioni di persone degne e 
devote, che sono membri della Chiesa di 
Gesù Cristo. Pensate a questo ragazzo di 
quattordici anni che cerca la vera Chie
sa, confuso dalle contrastanti dottrine 
predicate dai ministri di diverse confes
sioni. Mi meraviglio per la sua capacità 
di distinguersi dagli altri e di subire ogni 
sorta d i persecuzione poiché egli non po
teva rinnegare il fatto di aver visto una 
visione. 
Le sue stesse parole ci dicono: «Ciòno
nostante, che io avessi avuto una visione 
era un fatto sicuro. Da allora ho pensato 
spesso che dovevo sentirmi press'a poco 
come l'apostolo Paolo quando si difen
deva dinanzi al re Agrippa; gli raccontò 
la visione che aveva avuta, quando vide 
una luce e udì una voce; ma anche a lui 
ben pochi credettero; gli uni lo dicevano 
disonesto, gli altri pretendevano che fos
se pazzo: e fu motteggiato e oltraggiato. 
Ma tutto ciò non distrusse la realtà della 
sua vis1one. Egli aveva avuto una visio
ne, sapeva di averla avuta e tutte le per
secuzioni sotto il cielo non potevano far
ci nulla; e benché lo perseguitassero fino 
alla morte. tullavia egli sapeva e avrebbe 
saputo fino al suo ultimo respiro, di ave
re visto una luce ed udito una voce che 
gli parlava e 11 mondo Intero non poteva 
fargli pensare o credere ahrimenl»> (Jo
sepb Strulh 2:24) 

Sorelle che ''otano per .~ostenere i diri· 
gemi della Chiesa 

Mi commuovo per lui. quando penso al 
giorno in cui ricevette le tavole e si r~e 
conto dell'immensa responsabilità che 
gl'incombeva di proteggerle e tradurle. 
Con La sua scarsa istruzione formale, egli 
aveva davanti a sé il compilO immane d1 
interpretare una lingua straniera. Ma il 
Signore era con lui ed aprì la via sulla 
quale il giovane poté trovare scribi. cdi
tori e finanziatori per l'opera. 
Un lriornalista scrisse sul Ne11 York Sun 

~ 

del 4 settembre l 843: 
«Si deve ammettere che questo Joe 
Srnitb è una persona straordinaria. un 
profeta eroe. come lo aHeb~ chtamato 
Carlyle: egli è uno de1 grandJ uomini 
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deiJa nostra epoca e la storia lo annove
rerà tra coloro che. in un modo o nell'al
tro, hanno lasciato una notevole im
pronta sulla società» (Hisrory of the 
Cluuch, 6:3). 

In un libro intitolato Joseph Smich. un 
profeta Americano ( Joseph Smith, An 
American Prophet), leggiamo quanto se
gue, scritto da John Henry Evans: «Que
st'uomo dtventò sindaco deUa più gran
de città dell'Illinois e il cittadino più emi
nente dello Stato, comandante del più 
numeroso corpo di soldati addestrati 
presente nel Paese, fuori dell'esercito fe
derale; fondatore di città e di una 
università .. . 

Egli scnsse un libro [Il Libro di Mor
mon], che stupisce i critici letterari da più 
di cent'anni e che oggi è letto più di 
qualsiasi altro volume. ad eccezione del
la Bibbia. Sulla soglia di un 'epoca di 
grandi orgamzzaZJoni, egli istituì il mec
canismo sociale più perfetto del mondo 
moderno e sviluppò una fùosofla religio
sa che sfida ogni altra del suo genere 
nella storia. per completezza e coesione. 
Egli tstitui ti meccanismo necessario ad 
un sistema economico che potrebbe al-

lontanare dal cuore degli uomini il fan
tasma della paura, della paura della pe
nuria a causa della vecchiaia, deiJe ma
lattie, della disoccupazione e della po
vertà» (New York: MacMillan. 1946, 
pag. 4). 
Quale significato rivestono per il mondo 
i contributi di Joseph Smith, il Profeta? 
Esaminiamone alcuni. Forse il più im
portante di tutti è il concetto della Divi
nità. U Nuovo Testamento indica chia
ramente che il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo sono tre esseri separati e distinti; 
eppure nel mondo cristiano vi sono mol
ti che non accettano questo fatto , né 
credono in un Dio personale, ad imma
gine del quale siamo stati creati. 
Quando questo ragazzo uscì dal bosco 
conosceva questi fatti: che Dio ba la 
stessa forma dell'uomo, che Egli parla, 
che è premuroso e buono, che esaudisce 
le preghiere; che Egli è un Dio personale, 
poiché chiamò Joseph per nome; che il 
Figlio è una persona a Lui simile, ma 
distinta. ed è il mediatore tra Dio e l'uo
mo. L'evento che si verificò nel bosco fu 
un chiaro ripudio della credenza secon
do cui la rivelazione era cessata, che Dio 
non comunicava più con l'uomo. Le 

Il presidente Tonner dirige il sostegno dei dirige11ti dello Chiesa 

Scritture dell'Antico e del Nuovo Testa
mento affermano ripetutamente la ne
cessità della rivelazione continua. Pren
diamo, ad esempio, le parole di Amos: 
«Poiché il Signore, l'Eterno, non fa nulla 
senza rivelare il suo segreto ai suoi servi. 
i profeti>> (Amos 3:7). 
Dopo aver ricevuto le rivelazioni, Jo
seph Smith insegnò con autorità molte 
verità esposte nella Bibbia che in prece
denza non erano state comprese. Alcune 
di esse sono: che noi siamo figli di spirito 
di Dio; che abbiamo avuto un'esistenza 
premortale; che ci troviamo nella mor
talità per dare prova di noi stessi e che, se 
siamo fedeli, possiamo ritornare a vivere 
eternamente alla presenza di Dio e, gra
zie ad un progresso eterno, diventare si
mili a Dio. 
Un altro insegnamento collegato stret
tamente alla paternità di Dio e alla figli
olanza dell'uomo è la realtà di Satana, il 
diavolo. Egli esiste. ed è deciso ad allon
tanare il maggior numero di uomini dal
la presenza di Dio, per renderli schiavi. 
Joseph proclamò la dottrina del libero 
arbitrio, che cioè siamo liberi di scegliere 
noi stessi il bene o il male, mietendo le 
conseguenti benedizioni o castighi. In 2 
Corinzi leggiamo: 
<<Poiché dobbiamo tutti comparire da
vanti al tribunale di Cristo, affinché cia
scuno riceva la retribuzione delle cose 
fatte quand'era nel corpo, secondo quel 
che avrà operato, o bene. o male» (2 
Corinzi 5: l 0). 
Egli dette al mondo un nuovo concetto 
del Sacerdozio. che è l'autorità conferita 
da Dio all'uomo ad agire in Suo nome. 
Grazie alle rivelazioni egli definì chiara
mente tutti gli uffici e doveri del Sacer
dozio, dal diacono al sacerdote. Essi so
no illustrati talmente bene nella Sezione 
107 di Dottrina e Alleanze, che 144 anni 
dopo noi seguiamo ancora queste istru
zioni per l'organizzazione e l'ammini
strazione degli alTari della Chiesa. Ciò 

dimostra ulteriormente che questa è la 
Chiesa di Gesù Cristo. con la stessa or
ganizzazione che esisteva quando Egli 
istituì la Sua Chiesa nei tempi antichi, 
con gli stessi uffici. 
Mediante la rivelazione Joseph Smith 
predicò un nuovo concetto del corpo 
umano quale tabernacolo dello Spirito. 
Il corpo deiJ'uomo è sacro e non deve 
essere violato. Qualsiast menomazione 
volontaria è un affronto a Dio. e pertan
to la cura del corpo ha significato spiri
tuale. Per ai11tarci a mantenere il nostro 
corpo come dimora appropriata per il 
nostro spirito, Joseph Smith ricevette la 
rivelazione nota come Parola di Saggez
za che, se osservata, ci porterà grandi 
benedizioni al corpo e alla mente. 
n profeta Joseph Smith predicò la sal
vezza per i morti, la quale, sebbene sia 
insegnata nel Nuovo Testamento, non 
era stata compresa nè messa in pratica 
dopo i tempi degli Apostoli. Insieme a 
questa donrina egli proclamò il princi
pio dell'eternità del nucleo familiare e 
del matrimonio celeste, che è valido per 
il tempo e per l'eternità. 
Quale gloriosa fonte di soddisfazione e 
di sicurezza è la conoscenza che Dio e 
Gesù Cristo vivono effettivamente, che 
Cristo è la persona reale e genuina de
scritta nella Bibbia e nelle Scritture mo
derne, che visse tra gli uomini per istru
irti. che benedisse i fanciulli e gli infermi 
prima e dopo la Sua crocifissione e re
surrezione, e che Egli si preoccupava del 
loro benessere, viaggiando da un luogo a 
un altro! Perché c'è qualcuno che prefe
risce pensare a Lui come a un essere 
mitico o come un grande filosofo, ne
gando che Egli è letteralmente il Figlio di 
Dio? 
La fede io Cristo è essenziale per la no
stra salvezza. e lo scopo della Sua mis
sione suJia terra fu di insegnarci CIÒ che 
dovevamo fare . Egli disse npetutamen
te: <ti>entitevi e battezzatevi». Egh t titut 
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un modello con il proprio battesimo per 
immersione. celebrato da Giovanni Bat
tista. A quel tempo egli disse: «Lascia 
fare per ora: poiché conviene che noi 
adempiamo cos1 ogni giustizia» (Matteo 
3: l 5). 
Le Sue ultime istruzioni ai discepoli 
furono: 
«Andate dunque. ammaestrate tutti i 
popoli. battezzandoli nel nome del Pa
dre. del Figliuolo e dello Spìrito Santo, 
insegnando loro d'osservar tutte quante 
le cose che v'ho comandate. Ed ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, sino alla fme 
dell'età presente» (M alleo 28: 19-20). 
Egli indicò chiaramente che Lune le ordi
nanze di salvezza devono essere celebra
te da coloro che sono stati chiamati da 
Dio e messi a parte da chi ha l'autorità di 
predicare il Vangelo e di amministrarne 
le ordinanze. Egli parlò dell'allontana
mento dalla verità e della restaurazione. 
come era stato proclamato dai profeti 
dell 'Antico e del Nuovo Testamento. 
L 'apostolo G1ovanni fece questa signifi
ca uva dichiarazione: 
<<Poi vtdi un altro angelo che volava in 
mezzo al Cielo, recante t'evangelo eterno 
per annunziarlo a quelli che abitano sul
la terra. e ad ogni nazione e tribù e lingua 
e popolo; e diceva con gran voce: Teme
te Iddio e dategli gloria. poiché l'ora del 
suo gtUdizio è venuta: e adorate Colui 
che ha fatto il c te lo e la terra e il mare e le 
fonti delle acque» {Apocalisse 14:6-7). 
Voglio ponare a coloro che mi ascoltano 
questa mattina la mia testimonianza che 
quesl'angelo ha volato nd cielo, che il 
Vangelo eterno è stato restaurato e che 
la Chiesa d1 Gesù Cristo è stata ristabili
tn su Ila terra con il potere di a m mìoistra
re le sue ordmanze. 
11 potere del Sacerdozio. che è il potere di 
Dio di ag1re nel Suo nome e di officiare 
ordinanze del Vangelo. fu conferito a 
Joseph Smllh e a Oliver Cowdery dagli 
antichi apo toh Pietro. G1acomo e Gio-
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vanni. l cieli sono oggi aperti come lo 
erano ai giorni di Pietro, Giacomo. Gio
vanni, Paolo e degli altri primi apostoli. 
Dio esaudisce ancora le preghiere dei 
giusti, e per il tramite di un profeta rivela 
ancora la Sua verità alla Chiesa di Gesù 
Cristo che è stata ristabilita. Come Ada
mo, Noè, Abrahamo e Mosè erano stati 
scelti da Dio come Suoi profeti nelle ri
spettive dispensazioni, cosi Joseph 
Smìtb fu scelto in questi ultimi giorni e 
chiamato da Dio come Suo profeta, veg
gente e rivelatore. La Chiesa adempie la 
Sua divina ingiunzione di predicare il 
Vangelo ad ogni nazione, tribù, lingua e 
popolo. 
l nostri missionari, più di 28.000, predi
cano le stesse semplici verità che furono 
proclamate da Cristo durante il Suo sog
giorno sulla terra. TI primo e grande co
mandamento è sempre: «Ama il Signore 
lddio tuo con tutto il tuo cuore, e con 
tutta l'anima tua. e con tutta la meme 
tua, e il tuo prossimo come te stesso» 
(Luca 10:27). 
Noi insegnamo che i primi principi e le 
prime ordinanze del Vangelo sono: <<Pri
mo. la fede nel Signore Gesù Cristo; se
condo. il pentimento; terzo, il battesimo 
per immersione per la remissione dei 
peccati: quarto. l'imposizione delle ma
ni per il dono dello Spirito Santo» 
{Quarto Articolo di Fede). 
Noi crediamo che Dio parla ancora al 
Suo popolo sulla terra oggi, e che la 
Chiesa è guidata da un profeta di Dio, 
Spencer W. Kimball, tramite il quale iJ 
Signore fa udire la Sua voce. LI messag
gio del Vangelo è dolce; è un messaggio 
di pace e di buona volontà; è l'unica cosa 
che può portare pace al mondo e offrire 
la salvezza e l'esalta7ione a tutti coloro 
che sono disposti ad accettarlo. 
Possa questa testimonianza raggiungere 
tutll coloro che cercano la verità. Questa 
è la mta preghiera. nel nome di Gesù 
Cnsto. Amen. 

n Mistero 
del Mormonismo 

Anziano Bruce R.McConkie 
Membro del Consiglio dei Oodki 

Parlerò quale secondo testimone delle 
cose di cui il presidente N. Eldon Tanner 
ha appena portato testimonianza con 
tanta eloquenza e fervore. Noi abbiamo 
alcune cose da dire al mondo intero. Ci 
rivolgiamo in particolare a quelle menti 
che stanno indagando, che desiderano 
ascoltare nuove dottrine, vedere cose 
strane, sbrogliare (voglio proprio usare 
questo termine) il più grande mistero del 
mondo religioso: il mistero del 
Mormonismo. 
Noi siamo un popolo particolare: siamo 
la congregazione dei veri credenti, diver
si da tutti gli altri; siamo i Santi dell'Al
tissimo che si riuniscono in molte nazio
ni per edificare Sioo e per preparare il 
popolo alla econda venuta del Figliuol 
dell'Uomo. 
Siamo chiamati M ormoni. Molte perso
ne ci considerano una setta singolare e 
gridano: «Maniaci, falsi profeti. poliga
mì>>, come si usava dire nel passato: op~ 
pure: <<razzisti, antifemministi, dillatori 
patriarcali>), come dicono alcuni oggi; 
oppure: «adoratori di Adamo e rinnega
tori di Cristo e della Sua grazia», come 
aJtri asseriscono falsamente. o qualsiasi 
altro sofismo del momento che serva a 
gettare il seme del pregiudizio tra coloro 
che altrimenti potrebbero imparare a 
conoscere chi siamo veramente e ciò io 
cu1 crediamo. 

Spesse volte ci sembra che queste grida 
di menti superficiali e queste dichiara
zioni tendenziose di coloro che invidiano 
Il nostro rapido sviluppo c la nostra cre
scente influenza nel mondo, e queste vo
ci i cui punti di vista sociali e politici noi 
non sposiamo. non siano che un'altra 
prova della verità e della divinità dell'o
pera stessa. n diavolo non è morto, e 
come la sua voce già si levò nel grido 
((Crocifiggilo. crocifiggilo!>), co i ora si 
leva neiJa più stndula isteria contro il 
popolo delta Chiesa di Cristo oggi. 
Noi riteniamo che non sta chiedere trop
po. in quest'epoca di illuminismo e di 
aperto dialogo. lasciare che siamo noi a 
dire ciò che siamo, a spiegare ciò m cui 
crediamo e ad illustrare il motivo per CUJ 

la nostra causa progredisce in maniera 
tanto meravigliosa. 
Noi ci gloriamo della nostra designazio
ne di popolo peculiare. È nostro deside
rio essere unici, diversi dagli altri uomi
ni, poiché abbiamo abbandonato il 
mondo e abbiamo stipulato un'alleanza 
di vivere rettamente e di percorrere la via 
della verità e deUa virtù. È nostra spe
ranza che si possa sempre dire di noi 
come Pietro voleva si dtcesse dei veri 
credenti dei suoi giom1: <tYoi stele una 
generazione eletta, un real sacerdozto, 
una geme sanca. un popolo che Dto s'è 
acquistato, affinché proclamiate le \lrtù 
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di Colui che vi ha chiamato dalle tenebre 
alla sua meravigliosa luce» (l Pietro 2:9). 
Ed ora. per rispetto ai punti di vista e alle 
preoccupazioni dei nostri simili - Cri
stiani e non Cristiani. Giudei e Gentili -
illustreremo alcune di queste cose in cui 
noi crediamo e che sappiamo essere 
vere. 
li nostro sistema di vita, la sicurezza e la 
gioia che riempie la nostra anima. la 
nostra speranza di gloria e di onore nel
l'aldilà. scaturiscono tutti dalla nostra 
dottrina. dalla nostra teologia. dalle ve
rità rivelate che ci sono pervenute, e, se 
abbia m o un migliore sistema di vita, cer
tamente gli onesti di cuore desidereran
no sapere ciò in cui crediamo e il motivo 
per cui ciò cambi ed edifichi gli uomini. 
E così, con tutta serietà. diciamo: 
«C'è un Dio nei Cieh, un personaggio 
glorioso, un uomo santo, che conosce 
ogni cosa, ba ogni potere ed è infinito ed 
eterno. Egli è l'Essere Supremo, l'Eterno 
Assoluto. il Creatore e il Popolatore di 
mondi senza numero. Egli è il nostro 
Padre nei Cieli ed Egli vive in un nucleo 
familiare . Noi siamo i Suoi figli di spiri
to. Tutti noi dimorammo nell'Eterna 
Presenza prima che fossero poste le fon
dazioni di questa terra. Abbiamo veduto 
il Suo volto, udita la Sua voce e sentito il 
Suo Spirito. 
Egli ordinò e istituì le leggi. grazie alle 
quali i Suoi figli potevano avanzare e 
progredire per diventare stmili a Lu1. 
Queste leggi costituiscono il piano di sal
vezza. Esse sono il Vangelo di Dio. Que
!>tO glorio~o Vangelo contemplava la 
creazione di que ta terra come luogo io 
cui l'uomo sarebbe venuto per acquisire 
un corpo monale ed essere messo alla 
prova, camminando per fede. 
Contemplava la caduta di Adamo. af
finché la morte temporale e sptrituale 
entrasse nel mondo e colpisse tuttJ gli 
uomini. Contemplava un'espiazione m
finita cd eterna. operata da Colui che 
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sarebbe stato I'Unigenito nella carne. la 
cui espiazione avrebbe riscattato gli uo
mini dal loro stato decaduto. 
li Signore Gesù Cristo, il Primogenito 
del Padre. fu scelto per quest'opera alta 
ed esaltata. Egli nacque da Maria nel 
meridiano dei tempi e fu crocifisso per i 
peccati del mondo. 

«Possiamo dire che ciò che gli 
uomini chiamano 

Mormonismo è il sistema di 
leggi e eli verità che faranno 
diventare la terra un cielo e 

l'uomo un dio». 

Così la salvezza in Cristo si ottiene me
diante la Sua bontà e la Sua grazia e per 
il Suo sacrificio espiatorio. Egli venne 
per cc fare avverare l'immortalità e la vita 
eterna dell'uomo» (Mosè 1 :39). Egli è il 
nostro Salvatore e Redentore. li Suo fu 
un ministero di mediazione e riconcilia
zione. Egli realizzò il grande ed eterno 
piano di redenzione. Grazie a Lui pos
siamo essere giustificati, possiamo esse
re santificati. possiamo godere della sal
vezza eterna. Egli è il nostro Dio e noi 
siamo il Suo popolo: per questo leviamo 
lodi al Suo santo nome per sempre! 
Da parte nostra, per rendere più efficace 
la Sua espiazionel'i}ér pretendere il pote
re di purificazione del Suo sangue, dob
biamo credere in Lui e in Suo Padre; 
pentirei dei nostri peccati, impegnarci 
nelle acque del battesimo ad amarLi e a 
servirLi in tutti i nostri giorni, e poi a 
ricevere il dono dello Spirito Santo.1 

'fOOpodichè. condotti da questa santa 
guida dObbiamo camminare nella luce. 
osser" are 1 comandamenti e vincere il 
mondo. Questo è il piano di salvezza per 

tutti gli uomini, in ogni epoca. Questo è 
il piano che è stato rivelato di epoca in 
epoca, affinché l'uomo decaduto potesse 
operare per la propria salvezza con ti
more e tremore da vanti al Signore (vede
re Filippesi 2:12). 
Ed ora ascoltate, o voi. cieli. prestate 
orecchio. O terra, il grande Dio che è 
Padre dì tutti noi chiama rutti i Suoi figli 
e implora tutti gli uomini di pentirsi e di 
essere salvati, il grande Dio dei cieli ha 
dato inizio alla restaurazione promessa 
di tutte le cose. 
Egli parla. La voce di Dio si ode di nuo
vo. Egli appare; un uomo mortale vede 
una volta ancora il volto del Suo creato
re. Egli comanda: la parola di verità. il 
Vangelo di Suo Figlio è proclamato 
nuovamente. 
Come il Padre era in Cristo, che si mani
festò al mondo nell'ultima dispensazio
ne, così ai nostri giorni il Figlio diventa 
la Sua voce, la Sua testimonianza e il 
Suo rivelatore. 
«Questo è il mio heneamato Figliuolo. 
Ascoltalo!)), disse il Padre nella primave
ra del J 820 (Joseph Smith 2:1 7). Da quel 
momento la parola divina si è riversata 
riga su riga. precetto su precetto, con la 
massima rapidità con la quale i Santi 
erano in grado di accoglierla. Il Libro di 
Mormon è stato rivelato, tradono e 
pubblicato aJ mondo per dono e potere 
di Dio. Le verità della Bibbia sono riaf
fermate e si ricevono nuove rivelazioni. 
che spiegano cose che pochi hanno co
nosciuto dalla fondazJone della terra. 
Vengono anche gli angeli, che conferi
scono ai monali chiavi. poteri e 
saccrdozto. 
Giovanni Battista conferisce il Sacerdo
zio di Aaronne con tutte le sue chiavi e 
poteri. Pietro, Giacomo e Giovanni ri
portano il Sacerdozio di Melcbisedec. il 
santo apostolato. le chiavi del Regno. e 
l'incarico divino di predicare ti Vangelo 
ad ogni creatura. 

Viene Mosè, ordinando che lsraele si 
raduni per la seconda volta. Elia porta il 
potere di suggella mento. si che una volta 
ancora l'uomo possa legare e sciogliere 
in terra e in cielo. 
E così continuò sino a che il Vangelo fu 
restaurato in tutta la sua eterna pienez
za, sino a che la Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni sì è perfe
zionata, sino a quando il Regno di Dio 
sulla terra è stato istituito e progredisce, 
chiaro come il sole, splendente come la 
luna, tremendo come un esercito. a ban
diere spiegate (Cantico de' Cantici 6:10). 
Questo santo Vangelo è per la salvezza 
dei vivi e dei morti . Essi possono diven
tare ins1eme a noi eredi della salvezza. 
quando credono ed obbediscono in quel 
mondo eterno. Nostro privilegio è di ce
lebrare per loro le ordinanze di salvezza, 
in sacri templi edificati a questo scopo. 
Per il potere del Vangelo. raduniamo 
Israele letteralmente quanto fece Mosè. 
Centinaia di migliaia di convertiti hanno 
abbandonato tutti i loro possedimenti 
nell'Egitto del mondo, per entrare in una 
terra promessa ins1eme ai Santi. 
In questa Chiesa d1 Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultim1 Giorni, no1 adoriamo un 
Dio di miracoli. che ci ha dato gli stessi 
doni d1 cui godevano gli antichi. Non c1 
vantiamo, eppure non è un segreto che 
tra i fedeli i ciechi vedono, i sordi odono, 
gli zoppi camminano e i morti sì levano 
dalla tomba. 
Abbiamo anche la stessa organizzazione 
che esisteva nel regno terrestre ai tempi 
dì Gesù. Gli apostoli e i profeti parlano e 
svolgono il loro ministero come nell'an
tichità. Tra noi. le donne e la famiglia 
sono tenuti in più alta con iderazione 
che in quals1asi altra parte del mondo. 
Le nostre madri. mogli e fighe ricevono 
p1ù grandi onori e svolgono lavori più 
responsabili. sviluppano i loro talenti 
naturali ad un p1ù alto livello di quanto 
facciano le donne del mondo. 
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lovero, l'obiettivo e lo scopo del Vange
lo è di metter in grado gli uomini e le 
donne, uniti nel Signore, di creare per sé 
stessi nuclei familiari eterni nell'eternità. 
Il matrimonio celeste ci prepara per la 
più grande gioia e felicità nota ai mortali 
e per la vita eterne.~ nei regni a venire. 
Possiamo dire che ciò che gli uomini 
ch1amano Mormooismo è il sistema di 
leggi e di verità che faranno diventare la 
terra un cielo e ruomo un dio. 
Qual è dunque il mistero e La meraviglia 
di queste cose? Questo glorioso Vangelo. 
questo perfetto piano di vita e di salvez
za. questo mistero dei misteri, questo 
Mormonismo. è la verità eterna del 
ciclo. 
È la verità pura e semplice. È la voce di 
Dio che chiama i Suoi figli. È rivelazio
ne, angeli, visioni e doni dello Spirito. È 
lo Spirito Santo che porta testimonianza 
ad un'anima contrita; c lo stesso Spirito 
Santo che purifica e santifica gli obbe
dienti affinché essi possano andare dove 
si trovano Dio e Cristo. e dimorare con 
loro eternamente nei cieli. 

/parttcipanti alla conferen=a nel TaberMcolo 

Può essere un mistero per la mente car
nale. ma è chiaro, semplice e dolce per 
coloro che sono nati di spirito. in modo 
da poter vedere il Rl'!!nO di Dio. 
[o conclusione, ascoltiamo una voce 
profetica: noi profetizziamo-è la mia vo
ce che udite, ma è la voce unita di tutti i 
fratelli che parla - noi profetizziamo che 
questa grande opera degli ultimi giorni 
uscirà trionfante; che il Grande Dio gui
derà i destini del Suo popolo e questo 
Regno dj Dio, ora istituito sulla terra, 
avanzerà sino a quando verrà il Regno 
dei Cieli, sino a quando il Signore Gesù 
Cristo tornerà di nuovo nelle nuvole del 
cielo per regnare in gloria tra i Suoi Santi 
degli Ultimi Giorni. 
E noi invitiamo tutti gli uomini che lo 
vogliono a venire e ad essere partecipi 
della bontà di Dio, per ottenere la pace 
in questa vita ed ereditare la vita eterna 
nel mondo a venire. 
Nel nome del Signore Gesù Cristo, 
amen. 

La preghiera 
al nostro Padre celeste 

Anziano Bemard P . Brockbank 
Membro del Primo QU(JniiiJ del Settanta 

Le religioni e le dottrine istituite dagli 
uomini non possono dare la salvezza ad 
un figlio di Dio. Nella Sacra Bibbia il 
Signore ammonisce l'uomo che le vie di 
Dio non banno origine dall'uomo né da 
questa terra : 
<Poiché i miei pensieri non sono i vostri 
pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, 
dice l'Eterno. 
Come i cieli sono alti al di sopra delia 
terra, così son le mie vie più alte delle 
vostre vie, e i miei pensieri più alti dei 
vostri pensieri> (Isaia 55:8-9). 
I pensieri e le vie di Dio danno all'uomo 
la più grande opportunità e benedizioni 
per questa vita. 11 Signore stabili per 
l'uomo uno dei più alti obiettivi per 
questa vita quando disse: cE questa è la 
vita eterna: che conoscano te. il solo 
vero Dio, e colui che tu hai mandato, 
Gesù CristO> (Giovanni 17:3). 
11 Signore ha anche comandato 
all'uomo- e ciò è ben noto a quasi tutti i 
Cristiani- quanto segue: <Ama il Signore 
Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con 
tutta J'aruma tua e con tutta la mente 
tua> (Matteo 22:37). Conoscere e amare 
Dio significa godere di sacre 
benedizioni. Uno dei modi in cui 
possiamo raggiungere la conoscenza di 
Dio e di Gesù Cristo è con la preghiera 
stncera. 

Il Signore comandò: <Prega senza posa, 
ed l o riverserò su di te il mio Spirito, e 
grande sarà la mia benedizione - sì, più 
grande che se tu ottenessi i tesori della 
terra e tutta la loro corruttibilità> (DeA 
19:38). 
Nella Bibbia ci è comandato di pregare 
senza posa. 
<In ogni cosa rendete grazie, poi che tale è 
la volontà di Dio LO Cristo Gesù verso dJ 
voi> (1 Tessalonicesi 5:17-18). 
La preghiera rivolta a Dio vi darà la 
facoltà di vincere i poteri del male e le 
influenze di Satana e del mondo. Il 
Signore disse: <Prega sempre. per poter 
uscire vittorioso; sì, che tu possa 
sconfiggere Satana, e che tu possa 
sfuggire alle mani dei servi tori di Satana 
che sostengono la sua opera} (DeA 
10:5). 
La preghiera rivolta a Dio è una sacra 
benedizione. Il Salvatore consigliò 
nuovamente l'uomo su come pregare, e 
noi tutti conosciamo bene la Preghiera 
del Signore. U Signore disse: Noi 
dunque pregate cosi: Padre nostro che 
sei nei cieli. sia santificato il tuo nome; 
venga il tuo regno: sia fatta la tua 
volontà anche in terra com'è fatta nel 
cielo. Dacci oggi il no tro pane 
cotidiano: eri mettici 1 nostri de bui come 
anche noi li abbiamo rimessi ai nostri 
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debitori; e non ci esporre alla tentazione, 
ma liberaci dal maligno> (Matteo 6:9-
13). 
Dobbiamo pregare il nostro Padre nei 
cieli con il cuore santificato. Dobbiamo 
pregare perché venga il Suo regno; così 
facendo ci impegnamo a contribuire 
all'edificazione del regno di Dio sulla 
terra. Quando preghiamo perché sia 
fatta la volontà di Dio sulla terra come 
in cielo, ci impegnamo a fare la volontà 
di Dio. Dobbiamo ringraziare il Signore 
per il nostro <pane cotidianm e 
chiederGli di aiutarci a soddisfare le 
necessità della vita. 
Dobbiamo chiedere al Padre il perdono 
per i nostri peccati e per le nostre 
debolezze e impegnarci a pentirei, ad 
assumerci il compito dì informare e 
migliorare in modo sacro la nostra 
mente e il nostro corpo, che sono opera 
di Dio. Dobbiamo chiedere al nostro 
Padre di aiutarci ad affrontare le 
tentazioni di questa vita e liberarcì dal 
male. Quando preghiamo dal profondo 
del cuore e diciamo: <Poiché a te 
appartengono il regno, la potenza e la 
gloria, in sempitemo>. ci impegnamo in 
questo senso. Ricordate, il regno di Dio. 
il potere di Dio, la gloria di Dio, devono 
essere l'obiettivo più importante e più 
caro all'uomo in questa vita terrena. 
La necessità di pregare è così 1m portante 
che il profeta Nefi rivolse agh uomini 
questo ammonimento · <Ma io vi dico 
che dovete pregare sempre, e non 
scoraggiarvì; che non dovete compiere 
alcunché riguardo al Signore. senza 
dapprima pregare il Padre in nome dj 
Cristo. che voglia consacrare la tua 
opera. affmché questa sta per il bene 
della tua anima> (2 Nefi 32:9). 
Per pregare sinceramente l'uomo deve 
conoscere. per quanto gh è poss1bile. il 
vero carattere di Dio. Come abbiamo 
g1à detto, ci è stato comandato di 
conoscere Dio. La preghiera porta alla 
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salvezza e l'ignoranza è un impedimento 
nel raggiungimento di questo obiettivo. 
Gesù Cristo promette agli uomini ii 
perdono completo, se essi si pentono, 
confessano ed abbandonano le vie del 
peccato. Gesù disse queste parole di 
conforto al penitente: <Ecco, colui che sì 
è pentito dei suoi peccati è perdonato, ed 
Io. il Signore. non li rammento più. 

Tutti noi abbiamo bisogno di 
spazzare via i nostri peccati e le 

nostre debolezze mediante il 
pentimento, la confessione e la 

preghiera sincera. 

E da questo voi potrete sapere se un 
uomo si pente dei suoi peccati ecco. egli 
li confesserà e li abbandonerà) (DeA 
58:42-43). 
Dobbiamo incidere questo messaggio 
nel nostro cuore, purificare ed edilicare 
la mente e il corpo in maniera dJvioa. 
mediante il continuo ricorso alla 
preghiera. all'obbedienza e al 
pentimento. Poiché la preghiera 
costituisce una parte molto importante 
della confessione. questa deve essere 
fatta a Dio, oltre che agli altri. Il 
Salvatore promette risposte e 
benedizioni in ricompensa per la 
preghiera sincera. Egli insegnò, promise 
e disse: <Chiedete e vi sarà dato; cercate c 
troverete; picchiate e vi sarà aperto; 
perché chiunque chiede riceve; chi cerca 
trova. c sarà aperto a chi picchia) 
(Mattco 7:7-8). 
Dobbiamo vivere e lavorare. vegliare e 
attendere, e far si che la nostra vita sia 
dedtta alla preghiera. al pentimento e a 
buoni propos1ti. 
Un profeta di Dio consiglia aU'uomo di 

pregare sempre con queste parole: <Ed 
ora, miei diletti fratelli. io mi rendo 
conto che voi meditate ancora nel vostro 
cuore; e mi duole dover parlarvi di 
questo. Poiché se voi voleste ascoltare lo 
Spirito che insegna all'uomo a pregare, 
voi sapreste che dovete pregare; lo 
spirito maligno non insegna all'uomo a 
pregare. ma gli insegna che non deve 
pregare. 
Ma io vi dico che dovete pregare sempre, 
c non scoraggiarvi; che non dovete 
compiere alcunché riguardo al Signore, 
senza dapprima pregare il Padre in 
nome di Cristo, che voglia consacrare la 
tua opera, affinché questa sia per il bene 
della lua anima> (2 Nefi 32:8-9). 
Enos. un servo dei Signore -e di questo 
episodio è stata fatta menzione un paio 
di volte durante questa conferenza. 
segno evidente che il Signore vuole 
accentuare le implicazioni di questa 
storia - Enos dunque parla del potere 
della preghiera sincera: 
<Ora, io vi narrerò la lotta che dovetti 
sostenere dinanzi a Dio, prima di 
ricevere la remissione dei miei peccati. 
M i ero recato nella foresta. a caccia re le 
bestie: e le parole che avevo i~tese sì 
sovente da m1u padre. ccncernent1lu \Ila 

eterna e la gioia dei santi. si erano 
profondamente impresse nel mio c_uore: 
E la mia anima era affamata : ed 10 m1 
inginocchiai dinanzi al mio Creatore, e 
mi rivolst a Lui in preghiera fervente ed 
in suppliche per la mia anima; e gridai a 
Lui per tutto il giorno: sì, e quando 
venne la notte. io alzavo ancora la mia 
voce sì forte che giungeva a l cielo. 
E mi venne allora una voce che disse: 
Enos. i tuoi peccati ti sono perdonati. c 
tu sarai benedetto. 
Ed io. Enos. sapevo che Dio non pote'va 
mentire: perciò la mia colpa fu 
cancellata) (Enos l :2-6). 
Tutti no1 dobbiamo come Enos 
costantemente spazzare v1a i nostri 

Famiglia in posa fX'' uno foto-ricordo 
dello Conferen:o 

peccati e le nostre debolezze mediante il 
pentimento, la confessione e la preghiera 
sincera. Ripeto la promessa del Signore: 
<Ecco, colui che si è pentito dei suoi 
peccati è perdonato, ed lo, il Signore 
non li rammento più. 
E da questo voi potrete sapere se u~ 
uomo si pente dei suoi peccati ecco, egh 
li confesserà e li abbandonerà> (DeA 
58:42-43). 
II pentimento purificherà la nostra 
mente e il nostro corpo c lascerà spazio 
per la più grande perfezione e divinità. 
Re Beniamino, parlando al suo popolo 
della preghiera e del pentimento. offre 
consigli preziosi su come ricevere le 
risposte da Dio. Egli insegnò: (Credete 
in Dio; credete che Egli è; e che ha creato 
ogni cosa sia in cielo che in terra; credete 
che Egli possiede ogni saggezza ed ogni 
potere. sia in ciclo che in terra; credete 
che l'uomo non può concepire tutto 
quanto può conceptre il Signore. 
Ed ancora. credete che dovete penlirvi 
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dei voslri peccati ed abbandonarli. ed 
umiliarvt davanti a Dio: e chiedete in 
sincerità di cuore che voglia perdonarvi : 
ed ora, se voi credete a tutte queste cose, 
badate di praùcarle. 
E vi ripeto ancora. come vi ho già detto: 
se siete gJUnti alla conoscenza della 
giona di Dio, o avete conosciuto la Sua 
bontà e sentito ti Suo amore, ed avete 
ricevuto remissione dei vostri peccati, il 
che produce un'tmmensa aJJegrezza alle 
vostre anime. allora vorrei che vi 
rammentaste e conservaste sempre 
impresse nella memoria. la grandezza di 
Dio e la vostra nullità, la Sua bontà e 
longanimità verso di voi, creature 
indegne. e vi umiliaste proprio nella più 
profonda umiltà. invocando 
giornalmente il nome del Signore. e 
persistendo fermamente nella fede di 
Colui che verrà. come fu annunciato per 
bocca dell'angelo. 
Ed ora io vi dico che se fate tutto ciò. 
sarete sempre pieni di allegrezza e 
riempiti dell 'amore di Dio. e potrete 
mantenere sempre la remissione dei 
vostn peccati; e crescerete nella 
conoscenza della gJona di Colui che vi 
ha creati. o nella conoscenza di ciò che è 
giUSto e verm (MoSJa 4:9-12). 
Le Scritture fanno molte promesse in 
merito aJ potere e alla necessità della 
preghtera personale. Gesù ammonì cosi 
gJi uomini: <ln verità, in verità. io vi dico, 
dovete vegliare e pregare senza posa, 
affinché Satana non vi tenti e non vi 
porti in cattività. 
E come io ho pregato fra voi. così voi 
pregherete nella mia C hiesa, fra coloro 
che si pentono e sono battezzati in nome 
di Dio. Ecco io sono la luce; c vi ho dato 
un esempio• (3 Nefi 18:15-16). 
cEcco, in ventà. in verità io vi dico che 
dovete vegliare e pregare senza posa. 
affinché non entriate io tentazione; 
potché Satana desidera possedervi. per 
pas arv1 alla trebbia. come grano. 
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Ecco perché dovete sempre pregare il 
Padre in nome mio 
E tutto ciò che domanderete al Padre in 
nome mio, se è giusto. credendo che 
riceverete, vi sarà accordato> (3 Nefi 
18: 18-20). 
Gesù Cristo consiglia l'uomo di 
praticare la preghiera familiare. Egli 
dice: cPregate il Padre nelle vostre 
famiglie, sempre in nome mio, affinché 
le vostre mogli e i vostri figli siano 
benedetti> (3 Nefi 18:21 ). 
Sono assai poche le persone che pregano 
troppo. Non è certamente una delle 
nostre debolezze. l genitori hanno la 
sacra responsabilità di insegnare ai figli 
l'importanza e il valore della preghiera, 
ed anche la responsabilità di insegnare 
loro a pregare. In molte famiglie sono 
ignorate e trascurate anche alcune delle 
più belle preghiere. La preghiera è sacra, 
per questo Gesù disse: cNon giocare con 
le cose sacre> (DeA 6: J 2). 
Un'altra benedizione che si può ouenere 
tramite la preghiera è la coscienza 
dell'amore di Dio per noi. Nelle 
Scritture troviamo questa sacra 
promessa: <Dunque, miei diletti fratelli , 
pregate il Padre con tutta la forza del 
vostro cuore. affinché siate riemptti di 
questo amore. ch'Egli ha accordato a 
tutti i veri seguaci del Figlio Suo. Gesù 
Cristo. affinché diventiate figliuoli di 
Dio: onde siamo imili a Lui, quando 
apparirà, poiché Lo vedremo tale e 
quale Egli è, che possiamo avere questa 
speranza , ed essere purificati, come Lui è 
puro, Amen> (Moroni 7:48). 
Come figli e figlie di un dio vivente, di un 
Padre celeste vivente, dobbiamo tenerci 
vicini a Lui mediante l'umile preghiera. 
Dobbiamo rimanere vicini a Lui 
mediante una vita pura. affinché il 
nostro cuore possa trovare pace in tutte 
le sacre opportunità c benedil.ioni della 
\Ìta. Cosi prego nel nome di Gesù 
Cnsto. Amen. 

Progresso mediante 
il cambiamento 

Anziano Marvin J . Asbton 
Membro del Coosiglio del Dodid 

Quando una bella pianta diventò troppo 
grossa per il suo vaso e cominciò a depe
rire il nostro vicino decise di trasferirla in 
un vaso più grande. Con estrema cura la 
estrasse dal vaso piccolo e la depose in 
quello più grande, cercando di nuocere il 
meno possibile alle radici e aHa terra che 
ad esse aderiva. Il giardiniere in erba 
osservava attentamente la pianta e con 
grande delusione constatò che continua
va a dare segni di deperimento. Egli ma
nifestò la sua delusione a un esperto 
giardiniere che si offrì di aiutarlo. Quan
do la pianta fu affidata aUe sue cure egli 
rovesciò il vaso. tirò fuori la pianta, 
scosse la terra che vi aderiva e tagliò e 
accorciò le radici in eccesso. Dopo aver 
rimesso la pianta nel vaso pressò vigoro
samente la terra attorno alle radici. Ben 
presto la pianta sembrò rinascere e co
minciò a crescere ad un ritmo intenso. 
Quante volte nel corso degli anni affon
diamo le nostre radici nella terra della 
vira e diventiamo, per così dire, troppo 
stretti nel nostro vaso. Può accadere al
lora che ci trallia m o con eccessiva deli
catezza e impediamo a chiunque di di
sturbare la terra o di ridurre le nostre 
radici. In queste condizioni. anclle noi 
dobbiamo lottare per compiere qualche 
progresso. Sì, ca m bi are è duro! Cambia
re può significare anche offercn7a. 
Il Signore non vuole che la Sua chiesa 

diventi incapace di crescere. La rivela
zione continua mediante i profeti è ne
cessaria per il progresso del Suo regno. 
Non c'è nulla di così immutabile e di così 
inevitabile quanto il cambiamento stes
so. Le cose che vediamo, tocchiamo e 
sentiamo sono in costante cambiamen
to. I rapporti tra amici, tra marito e 
moglie, tra padre e figlio, tra fratello e 
sorella, sono tutti rapporti dinamici in 
continuo mutamento. Vi è una costante 
che ci permette di usare il cambiamento 
per il nostro bene, e questa costante è 
costituita dalle eterne verità rivelate dal 
nostro Padre celeste. 
Non dobbiamo ritenere di dover sempre 
rima nere ciò che sia m o attuai mente. Vi è 
la tendenza a considerare il cambiamen
to come un nemico. Molti di noi guarda
no aJ cambiamento con sospetto e spes
so vi si oppongono, prima ancora di sco
prire quali ne saranno gli effetti. Bisogna 
invece ricordare che il cambiamento 
programmato ed attuato attentamente 
può portare alle più remunerative e pro
fonde esperienze della vita. I cambiu
menticbe operiamo in noi steSSI devono 
rispettare i propositi e gli schemi stabiliti 
daJ Signore. Quando l'opportunità di 
cambiare si presenta sul nostro cammi
no. come sempre accadrà, dobbiamo 
chiederci: in che cosa de\ o svilupparnu? 
Che cosa voglio dalla vtta? Do"e voglio 
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andare? Come posso arrivarci? Una at
tenta valutazione delle possibli alternati
ve è un requisito necessario nella pro
grammazione dei cambiamenti. Nel pia
no di Dio siamo normalmente liberi di 
scegliere i cambiamenti che vogliamo ef
fettuare nella nostra vita e sia mo sempre 
liberi di scegliere il modo in cui reagire ai 
cambiamenti che si verificheranno. Non 
dobbiamo rinunciare alla nostra libertà. 

<Il Signore non vuole che la 
Sua Chiesa diventi incapace di 

crescere. La rivelazione 
continua mediante i profeti è 
necessaria per il progresso del 

Suo regno>. 

Ma proprio come la bussola è preziosa 
perché ci guida fuori dal fitto bosco cosi 
il Vangelo indica la via che dobbiamo 
seguire lungo il cammmo della vita. 
C. S. Lewis ( 1893- t 963, romaOZJcre e 
saggista inglese) indicò che spe:.so nel 
cambiamento c'è dolore. quando de
scrisse così le aspettative di Dio per i 
Suoi figli: <Immaginate di essere una ca
sa viva. Dio v1ene per rieruficare tale 
casa. All'inizio forse riuscite a compren
dere CIÒ che egli Sta facendo; infalti ri
mette in ordine gli scarichi. ripara i bu
chi nelteno c cosi vta. Voi sapevate che 
queste nparaziom erano necessarie. per
tanto non siete sorpresi: ma improvvisa
mente Egli continua a picchiare qua e là 
in modo per voi molto doloroso e non 
sembra segutre un chiaro piano d'azio
ne. Che sta ma1 facendo'? La spiegazione 
è che Egli è intento a costruire una casa 
completamente diversa da quella che' oi 
immaginavate, ossia innalza una nuova 
ala qui. mette tn opera un altro pavimen-
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to là. edifica torri, costruisce cortili. Voi 
pensavate che la Sua opera fosse diretta 
alla costruzione di una casella, mentre 
m vece costruisce un palazzo> (C. C. Le
wis, M ere Christianity. New York: Mac
Millan Co .. 1960. pag. 160). 
Sì: nel cambiamento c'è dolore, ma c'è 
anche una grande soddisfazione ne1 rico
noscere che si compiono dei progressi . 
La vita è una serie di monti e di valli e 
spesso lo svi luppo più efficace si verifica 
proprio nelle valli. li cambiamento è una 
parte significativa del pentimento. Alcu
ni sono incapaci di pentirsi perché non 
sono disposti a cambiare. 
Recentemente bo partecipato alla ceri
monia del primo colpo di piccone per la 
costruzione di una cappella presso la 
Prigione di Stato deii'Utah. Dopo la ce
rimonia il direttore Morris invitò il go
vernatore Scott M atheson e me a visita
re l'istituto di pena. Avevamo notato le 
cure eccezionali profuse per dare al ter
reno attorno all'edificio della massima 
sicurezza un aspetto davvero attraente. 
Quando chiedemmo al direttore chi 
avesse svolto tutto quel lavoro. egli di
chiarò che era opera di due detenuti acui 
era stato concesso di fare da giardinieri 
durante il periodo trascorso fuori dalle 
celle. Chiedemmo se potevamo incon
trare i due detenuti c il direttore accolse 
la nostra richiesta. Quando Marvel e 
Brown vennero verso di noi dalle loro 
piccole celle situate nel braccio della 
morte ci rendemmo conto che l'espres
sione sul loro volto rispecchiava la do
manda che i erano posti: cChe cosa ab
biamo fatto di male questa volta?> 
N o glia m o complimentarci con voi per il 
lavoro che avete svolto per abbellire il 
terreno circostante questo edificio>. di
cemmo. c Le aiuole fiorite e l'orto hanno 
un aspetto belliss1mo e ordinato. Con
gratulaziOni per il vostro lavoro>. 
Il cambiamento che si dipinse sul loro 
volto fu meraviglioso. Le inaspettate pa-
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role di lode avevano dato loro motivo di 
sentire stima per se stessi. Qualcuno ave
va notato che i loro sforzi avevano tra
sformato un appezzamento di terreno 
pieno di pietre e di erbacce in un bellissi
mo giardino. Fu triste pensare che essi 
non erano nusciti io precedenza a tra
sformare in campi produttivi il terreno 
pietroso e ricoperto di erbacce della loro 
vita. Ma noi nutriamo una speranza per 
uomini come questi che avevano visto la 
necessità di apportare un cambiamento 
in un campo cd erano riusciti a compiere 
una cosa lodevole. Forse il ruolo svolto 
nella trasformazione del giardino, li in
durrà a migliorare la loro stessa vita. 
William James una volta disse: <La più 

grande scoperta della mia generazione è 
che noi possiamo cambiare le nostre cir
costan7e cambiando i nostri atteggia
menti mentali> (Citato in Vita/ Quora
rions. comp. Emcrson Roy West. Salt 
Lake City: Bookraft1868. pag. 19). Ge
sù Cristo aiutava le persone appartenen
ti ad ogni strato sociale a raggiungere 
altezze che esse non avevano neppure 
sognato, insegnando loro a camminare 
su vie nuove e sicure. 
Molti iniziano la loro vita in circostanze 
talmente dure e avverse che ogni cam
biamento sembra per loro imposs1bile. 
Lasciate che vi citi alcum esempi di inizi 
impossibili. TI primo esempio è quello di 
un bambino che aveva una vita familiare 
molto infelice. La sua famiglia si trasferì 
costantemente da uno stato aJraltro. si
no a quando egli compi otto anni. Egli 
veniva spesso picchiato dal padre. che 
era o troppo severo o non lo era abba
stanza, secondo l'umore del momento. 
Il ragazzo passò molli dei suoi primi 
anni dormendo sugh autobus, nelle sta
zioni e in stamberghe che non erano cer
to degne del nome di albergo. All'età di 
14 anni fu arrestato per vagabondaggio. 
Parenti e amici lo classificarono come 
persona non degna di fiducia, solitaria e 
spesso violenta. Il secondo esempio è 
quello di un ragazzo di salute molto deli
cata sm dalla nascna. Durante l'infanzia 
era sempre stato soggetto alle infezioni. 
Il suo corpo, così fragile, sembrava inca
pace di sostenere una testa troppo gros
sa. Suo padre si preoccupava cbe la gen
te considerasse suo Ciglio un ritardato e 
in un'occasione arrivò a picchiarlo in 
pubblico. Sua madre. che aveva perduto 
i tre figli avuti prima di lu1. SI chiuse m se 
stessa e sembrò perdere ogni interesse 
per la famiglia e per la vita. Nel terzo 
caso. abbiamo un giovane nato in una 
famiglia in condizioni economiche qua ' i 
disastrose, co:.trctta a trasferirsi molto 
spesso a causa delle dillicoltà fmanna-
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rie. Egli ebbe assai poca, se la ebbe. istru
zione formale. Sua madre riferì che <egli 
era meno portato a leggere e a studiare 
di tutti gli altri suoi figli> (Francis M . 
Gibbons. Joseph Smith: Martyr, Pro
phet ofGod, Salt Lake City: Deseret Bo
ok Co., 1977, pag. 26). Poiché i vicini 
consideravano molte delle sue abitudini 
e idee alquanto strane fu ostracizzato dai 
suoi compagni. Per tutta la vita fu perse
guitato dalla legge e si trovò costante
mente in difficoltà. 
Certi passi possono aiutare un uomo ad 
effettuare cambiamenti costruttivi e utili 
nella vita. <Quando si sale su una scala, 
bisogna cominciare dal fondo e salire 
uno scalino alla volta, sino a quando si 
arriva in cima; lo stesso avviene per i 
principi del Vangelo> (History of the 
Church. 6:306-307). Per apportare cam
biamenti significativi nella nostra vita 
dobbiamo accettare il nostro Padre nei 
Cieli e le Sue verità. Nel Libro di Mor
mon il profeta Alma dice: <Siete voi nati 
spintualmente da Dio? Avete ricevuto 
l'impronta della Sua immagine sui vostri 
visi? Avete sperimentato questa potente 
metamorfosi nei vostri cuori?> (Alma 
5:14). 
Lasciate che vi indichi quattro passi im
portanti nel fare del cambiamento uno 
strumento prezioso nella vostra vita. 
Dobbiamo innanzitutto comprendere 
che i cambiamenti sono necessari. Una 
vita che non è soggetta a scrutinio non 
vale la pena di essere vissuta. Un nuovo 
vescovo mi parlò di una situazione che 
ern per lui fonte di frustrazione. Nel suo 
rione c'era una giovane donna che non 
viveva in modo appropriato. Quando 
cercava di consigliarla ella si metteva 
istantaneamente sulla difensiva e diceva 
che egli doveva essere disposto ad accet
tarla così com'era. Ella non voleva ac
cettare il fauo che <così com 'era> non era 
abbastanza buono per il suo vescovo. 
per 11 suo Padre celeste e, cosa più impor-
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tante, per se stessa. Essere coscienti di 
una condizione negativa e della necessità 
di cambiare é un passo estremamente 
importante. Il riconoscimento della ne
cessità di cambiare deve essere una for::a 
più grande deflusso del rimanere se stessi. 
Secondo, i fatti devono essere autentici. 
Dobbiamo sapere come, che cosa, dove 
e perché cambiare. H Vangelo di Gesù 
Cristo può aiutarci a porci obiettivi a 
breve termine, intermedi e a lungo ter
mine, insegnandoci chi siamo, da dove 
veniamo, perché siamo quaggiù, dove 
stiamo andando. Forte di questa cono
scenza. una persona godrà di una mag
giore forza per migliorarsi. 
Terzo, s1 deve stabilire un sistema per 

cambiare. Fu Emerson a dire: <L'uomo 
che riposa sulle piume si addormenta; 
quando invece è spinto, tormentato e 
sconfitto, è costretto a trovare una via 
d'uscita contando sulle proprie capacità. 
I m para cosi la moderazione ed acquisi
sce i veri talenti> {<Compensatiom. The 
Complete Writings of Ralph Waldo 
Emerson, New York : William H . Wise 
Co., 1929. pag. 161). 
I nostri cambiamenti devono essere pro
grammati e ordinati. Dopo che abbiamo 
stabilito il nostro sistema per cambiare 
dobbiamo metterlo in pratica fino in 
fondo, anche se questo può comportare 
cambiamenti radicali nella nostra vita. 
Quarto, dobbiamo impegnarci comple
tamente nel nostro piano per cambiare. 
Un proverbio cinese dice: <Le grandi ani
me hanno la volontà; le anime deboli 
hanno soltanto il desiderio>. Se non ab
biamo la volontà di migliorare tutti gli 
altri passi compiuti per cambiare saran
no sprecati. Quest'ultimo passo separa i 
vincitori dagli sconfitti. 
Poco fa ho menzionato tre esempi di 
persone che iniziarono la loro vita in 
circostanze estremamente sfavorevoli. 
La vita del primo giovane fu una serie 
continua di arresti per ogni genere di 
crimine. dal vagabondaggio alla rapina 
fino all 'assassinio. Poiché non si convin
se mai della necessità di cambiare. arrivò 
per lui il giorno in cui fu condannato per 
omicidio. 
U secondo esempio illustra i primi anni 
di vita di Thomas Alva Edison. Da inizi 
che sembravano troppo sfavorevoli per 
permettergli una via d'uscita egli fu in 
grado di cambiare e di migliorare. Seb
bene da bambino fosse giudicato ritar
dato, si dimostrò in seguito uno dei più 
grandi inventori di tutti i tempi. [J suo 
impegno personale cambiò il mondo in
tero io meglio. 
La terza stona è quella di un giovane e 
dei suoi primi anni di vita nella parte 

nord-orientale degli Stati Uniti. Egli era 
nato nel 1805. durante un difficile e ri
gido inverno nel Vermont. Il suo nome è 
Joseph Smith. l suoi inizi furono diffici
li. La vita fu per lui una continua serie di 
Ione non soltanto fisiche ma anche psl
chiche e spirituali. Ma egli era un giova
ne che riconosceva la necessità di miglio
rarsi mediante il cambiamento e si sotto
mise ad una autorità più grande di lui. 
Egli cercò di uscire da una situazione 
estremamente difficile e proprio perché 
riuscì a cambiare poté aprire la via all'ul
tima dispensazione. La sua fede, le sue 
preghiere, le sue opere, portarono sulla 
terra il più grande e il più profondo cam
biamento degli ultimi giorni. 
Bruce Burton una volta disse : <Quando 
avete finito di cambiare siete finiti>. Non 
v'è un'età specifica per cambiare. Non si 
è mai né troppo vecchi né troppo giova
ni. Forse la vera vecchiaia sopraggiunge 
quando una persona alla fine rinunc1a al 
diritto. alla sfida e alla gioia del cambia
mento. Dobbiamo rimanere aperti al
l'apprendimento. Quanto è facile fossi
lizzarsi! Dobbiamo essere pronti a porci 
nuovi obiettivi, a prescindere dal fatto se 
abbiamo sessanta, settanta, cinquanta o 
quindici anni. Conserviamo il desiderio 
di vivere. Non lasciamo mai che vi sia un 
tempo in cui non siamo disposti a migli
orarci attraverso un cambiamento 
significativo. 
Per molti membri della Chiesa è spesso 
difficile accettare cambiamenti di diri
genti. A livello di rione e di palo i cam
biamenti di dirigenti sono necessari e 
spesso troppo frequenti per lu nostra 
opinione e comodità. Alcuni di noi sono 
inclini a risentirsi e a resistere a questi 
cambiamenti di personale. <Perché non 
possono !asciarlo al suo posto?> Oppure: 
<Perché dobbiamo orbirc1 questa 
persona?> cPerché hanno voluto di\idere 
il nostro rione?) La nostra visione può 
essere limitata. Raramente vengono cf-
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Dmgt'ntl dt Ila Chie~o di molti P<JCSÌ 
ascoltano la trudu:io~ tki sermoni 
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fettuati cambiamenti che non appor tino 
un necessario progresso ad una persona 
o ad una situazione. Quante volte, ripen
sandoci a postenori, c1 siamo detti: <Non 
comprendevo perché è stato modificato 
questo programma, o perché è stata ri
volta una chiamata a quella persona: ma 
ora vedo che è esattamente ciò che era 
necessano in quel determinato 
momento>. 
[n tempi di transizione- e vi sono sempre 
tempi di transizione nella nostra Chiesa
è necessario avere pazienza. amore e 
sopportazione. Una parte ferma della 
nostra filosofia deve essere: <Non sentirti 
mai offeso da qualcuno che sra imparando 
a svolgere il suo lavoro >. 
I cambiamenti negli incarichi che svol
giamo nella Chiesa possono turbarci an
cora di più. Spesso, quando esprimiamo 
il desiderio di non volere un determinato 
incarico, il vescovo o il presidente del 
palo ci offrono proprio le benedizioni di 
una simile chiamata. In questi casi è be
ne ricordare le parole di Paolo quando. 
affiitto da molti mali, dich~arò: <lo pos
so ogni cosa in Colui che mi fortifica> 
(Filippesi 4: 13). 
In una Chiesa come la nostra, in cui i 
dirigenti sono laict, si hanno spesso le 
benedizioni del cambiamento. Assai po
chi di noi SI sentono all'altezza di affron
tare queste sfide con i propri talenti. 
Quanto possiamo essere grati per la for
za di Gesù Cristo che ci aiuta ad affron
tare i cambiamenti che si verificano nella 
nostra vita. grazie alle chi a male nuove e 
a maggiori responsabilità! 
Il cambiamento da questa vita ad una 
vita insieme a Colui che è il nostro Padre 
Eterno è l'obiettivo supremo al quale ci 
può condurre ogni cambiamento posiu
vo. Prego che noi LUlll cercheremo e ac
cetteremo cambiamenti positivi e ordi
nati. per il miglioramento della nostra 
vita personale Per que to 10 prego umil
mente. nel nome di Ge ù Cristo, amen. 

La lettura 
delle Scritture 

Anziano Howard W. Hunter 
\lembro del Consiglio dei Dodki 

Quando seguiamo il consiglio dei nostri 
dirigenti di leggere c studiare le Scritture 
godiamo di innumerevoli benefici e be
nedizioni. Questo è lo studio più profi
cuo cui potremmo dedicarci. QueUa par
te delle Scritture nota come Antico e 
Nuovo Testamento è spesso considerata 
il più grande capolavoro letterario del 
mondo. Questi libri sono stati conside
rati trattati scientifici, dissertazioni ftlo
sofiche e anche documentazione storica: 
ma se comprendiamo il vero scopo di 
queste e di altre Scriuure ci rendiamo 
presto conto che esse costituiscono in 
realtà la letteratura fonda mentale della 
religione. 
La biblioteca scriuurale contiene le di
chiarazioni fondamentali riguardanti 
Dio e i Suoi figli e LI rapporto che li lega. 
In ognuno di questi libri vi è un invito a 
credere e ad aver fede io Dio Padre Eter· 
no e in Suo Figlio, Gesù Cristo: dal pri
mo all'ultimo questi libri di scrittura so
no un invito a fare la volontà di Dio e ad 
osservare i Suoi comandamenti. 
Le Scritture contengono una documen
tazione delle rivelazioni di Dio e attra
verso di esse Dio parla all'uomo. Quale 
miglior uso potremmo fare del nostro 
tempo che impiegarlo nello studio della 
letteratura che Cl insegna a conoscere 
Dio e a comprendere il rapporto che ci 
lega a Lui? Il tempo è empre prezioso 

per la gente indafTarata e il suo valore 
diminuisce quando sprechJa m o le nostre 
ore nella lettura di ciò che è frivolo c di 
poco valore. 
Le abitudini alla lettura variano enor
memente. Vi sono persone che leggono 
rapidamente. altre che leggono molto 
Lentamente: alcuni riescono a leggere 
soltanto per brevi periodi. altri pen.lsto
no senza fermarsi sino alla fine del libro. 
Coloro che si immergono nello studio 
delle Scritture. tuttavia. scoprono che 
per comprendere questi capolavori è ne
cessario qualcosa di più di una lettura 
superficiale o di una consultazione. De
vono impegnarsi io uno studio che ri
chiede concentrazione. 
È certo che colui che studia le Scrilture 
ogni giorno ottiene risultati assai più po
sitivi di colui che vi dedica una parte 
considerevole del suo tempo un giorno e 
poi lascia che trascorrano giorni e setti
mane prima di riprendere la lettura. 
Non soltanto dobbiamo studmre le 
Scritture ogni giorno, ma li ·sa re un 'ora 
stabilita durante la quale concentrarci su 
di esse senza alcuna mtcrfcrenza . 
Non vi è nulla di più utile della pregh1era 
per aprire la nostra mente alla compren
sione delle Scrìuurc. Mcd1ante la pre
ghiera poss1amo smtonizzare la nostra 
mente sulla ricerca della nspo:>ta alle no
stre indagin1 Il Signore d1sse· cCh1edete, 
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e vi sarà dato; cercate e troverete: pic
chiate e vi sarà aperto> (Luca 11 :9). Qui 
abbiamo la rassicurazione di Cristo che 
se chiederemo, cercheremo e busseremo. 
lo Spirito illuminerà la nostra compren
sione, se siamo pronti ad accettarLo. 
Molti trovano che il momento migliore 
per studiare le Scritture è al mattino, 
dopo che il riposo notturno ha sgombra
to la nostra mente de!Je molte cure che 
ostacolano la meditazione. Altri preferi
scono studiare nelle quiete ore che seguo
no al lavoro. quando ci siamo ormai 
lasciati alle spalle le preoccupazioni che 
ci hanno assillato per lunghe ore; possia
mo così chiudere la nostra giornata nella 
pace e nella tranquillità che si ottengono 
da un'intima comunione con le Scrittu
re. Forse più importante della scelta del 
momento adatto è la regolarità con cui 
questo studio viene condotto. L'ideale 
sarebbe dedicare a questo studio un'ora 
al giorno. ma se non si ha a disposizione 
un'ora intera mezz'ora regolarmente de
dicata allo studio Cl permette di raggiun
gere nsuJtall lusinghien. Un quano d'o
ra è un penodo di tempo breve. ma è 
sorprendente quanta illuminazione si 
possa consegu1re dallo studio di un argo
mento cosi Significativo. La cosa impor
tante è non lasciare che nulla interferisca 
mai con il nostro studio. 
Alcum prefenscono studiare da soli. ma 
si può studiare con profitto anche insie
me ad allri. Le famiglie godono di gran
di benedizioni quando i padri e le madri 
saggiamente raccolgono attorno a se i 
loro figli, leggono insieme le pagine dei 
Sacn Scritti, poi discutono liberamente 
le bellissime storie e i concetti in esse 
esposti. secondo la comprensione di 
ognuno. Spesso i giovan1 e i bambini 
poss1edono una stupefacente visione 
delle Scntture e sanno apprezzare la let
teratura religiosa fondamentale. 
Nella nostra lettura non dobbiamo se
guire gh impulsi quotidtaru; è meglio in-
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vece sviluppare un sistematico piano di 
studio. Vi sono alcuni che leggono se
guendo un programma stabilito, che fis
sa un determinato numero di pagine e 
capitoli al giorno o alla settimana. Que
sto metodo è perfettamente giustificato 
e può essere pratico se si legge per il 
piacere di leggere, ma non rappresenta 
uno studio significativo. È meglio riser-

<È meglio riservare ogni giorno 
un tempo stabililo alla lettura 
delle Scritture, piuttosto che 

stabilire un determinato 
numero di capitoli da leggere>. 

vare ogni giorno un tempo stabilito alla 
lettura delle Scritture piuttosto che sta
bilire un determinato numero di capitoli 
da leggere. Qualche volta può accadere 
che lo studio di un singolo versetto occu
pi tutto il tempo riservato alla lettura. 
Si possono leggere rapidamente la vita, 
gli atti e gli insegnamenti di Gesù. Le 
storie sono semplici e nella maggior par
te dei casi esposte con semplicità. li Ma
estro usava poche parole nei Suoi inse
gnamenti, ma ognuna di esse era così 
concisa e piena di significato che insieme 
essi espongono al lettore un chiaro ri
tratto. Qualche volta, tuttavia, può ac
cadere di dedicare molte ore alla con
templazione dei profondi pensten 
espressi in poche e semplici parole. Ci fu 
un episodio nella vita del Salvatore, 
menzionato da Matteo. Marco e Luca. 
Una parte significativa della storia viene 
narrata da M arco con soltanto due brevi 
versetti e cinque parole di quello succes
si\. o. Lasciate che ve lo legga. 
<Ed ecco venire uno dei cap1 della sina
goga. ctnamato lairo, il quale, vedutolo. 

gli si getta ai piedi e lo prega istantanea
mente. dicendo: la mia figliuolina è agli 
estremi. Vieni a metter sopra lei le mani. 
affinché sia salva e viva. E Gesù andò 
con lui, e gran moltitudine lo seguiva e 
l'afTollava> (Marco 5:22-24). 
Per leggere la descrizione di questo epi
sodio bastano circa trenta secondi. 
L 'immagine vis1va è chiara, sicché anche 
un bambino potrebbe ripetere questi 
versetti senza alcuna difficoltà. Ma se 
dedichiamo più tempo a meditare e con
templare queste parole cominciamo ad 
afferrarne il più profondo significato. 
Concludiamo cosi che questa non è la 
semplice storia dì una bambina morente 
che Gesù si recò a guarire. Leggiamo 
nuovamente questi versetti: <Ed eccO>. 
La parola ecco è usata più frequente
mente nelle Scritture per trasmertere 
una vasta gamma di significati. In que
sto caso vuole indicare l'elemento della 
subitaneità. di qualcosa di inaspettato. 
Gesù e coloro che Lo accompagnavano 
avevano appena attra\'ersato il Mare di 
Galilea, e una moltuudine di persone si 
radunò attorno a Lui sulle rive di Cafar
nao. <Ed ecco (improvvisamente e ina
spettatamente} venire uno dei capi della 
sinagoga>. Le sinagoghe più impananti 
del tempo erano presiedute da un colle
gio di anziani. sotto la direzione di un 
capo o funzionario. Si trattava di una 
persona di rango e di presligio verso la 
quale gli Ebrei nutrivano profondo ri
spetto. Mattco non indica il nome di 
quest'uomo, mentre Marco lo identifica 
aggiungendo al suo titolo le parole 
<chiamato lariO>. Quest'uomo non riap
pare in alcun altro passo delle Scritture, 
eppure il suo ricordo v1ve nella storia per 
il suo breve contalto con Gesù. Molte 
persone che altrimenti s1 sarebbero per
dute nell'oscurità sono diventate memo
rabili per i loro contatti con il Maestro e 
il conseguente cambiamento di pensieri 
e di azion1 che h portarono ad una vita 

migliore. <Il quale. vedurolo (ossia visto 
Gesù) gli si getta ai piedi>. Si tratta di 
un'azione alquanto insolita per un uomo 
di rango e di prestigio. per un capo della 
sinagoga. inginocchiarsi ai piedi di Ge
sù. ai piedi di un uomo che veniva consi
derato un predicatore itinerante con il 
dono della guarigione. Anche altre per
sone famose e di prestigio videro Gesù, 
ma Lo ignorarono. La loro mente era 
chiusa. Oggi la situazione non è diversa. 
Per molti la via dell 'accettazione di Gesù 
è piena di ostacoli. 
<E {lairo) Io pregava istantaneamente 
dicendo: la mia figliuolina è agli estre
mi>. Questo è tipico di ciò che accade 
frequentemente quando un uomo si ri
volge a Gesù non Lanto per le proprie 
necessità, ma per quelle dj una persona 
amata giunta agli estremi. Sentiamo il 
tremore nella voce di lario quando egli 
parla della sua <figliuolina>: e tanta è la 
commozione che proviamo al pens1ero 
di quest'uomo di posizione tanto elevata 
neUa sinagoga inginocchiato dinanzi al 
Salvatore. 
Poi si ba un grande riconoscimento della 
fede: <Vieni a metter sopra lei te mani. 
affinché sia salva e vtva>. Queste non 
sono soltanto le parole di fede di un 
padre straziato dal dolore. ma anche un 
memento per tutti noi che coloro ai quali 
Gesù impone le mani vivranno. Se Gesù 
impone le mani su un matrimonio, esso 
vive. Se Gli è permesso di porre le mani 
sulla famiglia. essa vive. Le parole: <E 
Gesù andò con lui>. seguono l'invocazio
ne di lairo. Senza dubbio quella guari
gione non faceva parte dci piani del Si
gnore per quel giorno. Il Maestro era 
appena tornato dall'altra parte del Mar 
di Galilea ad una moltitudine in attesa di 
essere istruita. <Ed ecco) - improvvisa
mente e maspettatamentc- Egli fu mter
rotto dall'invocazione di un padre. 
Avrebbe potuto ignorare In rich1e ta. 
poiché molti altri Lo attendevano: 
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avrebbe potuto dire a lairo che sarebbe 
andato a trovare la figlia il giorno dopo, 
invece <Gesù andò con lui>. Se seguiamo 
la via tracciata dal Maestro, saremo mai 
troppo occupati da ignorare le necessità 
dei nostn simili? 
Non è necessario leggere il resto della 
storia. Quando arrivarono alla casa del 
capo della sinagoga Gesù prese la fan
ciulla per la mano e la ollevò dalla mor
te. Nello stesso modo solleverà ogni uo
mo ad una vita nuova e migliore, se 
questi si lascerà prendere per mano dal 
Salvatore. Sono grato per le Scritture. 
poiché s tudiandole devotamente posso 
acquisire una grande conoscenza di Ge-

Sorelle asiatiche elle partecipano alla 
con[eren=o 

sù Cristo. Sono grato che oltre all'Anti
co e Nuovo Testamento il Signore ci 
abbia rivelato tramite 1 profeti della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni altre Scritture, quali ulte
riori te timonianze di Cristo: il Libro di 
Mormon, Dottrina e Alleanze e la Perla 
di Gran Prezzo, che io so contenere tutta 
la parola di Dio. Esse portano testimo
nianza che Gesù è il Cristo. il Figlio del 
Dio vivente. 
Possa il Signore benedirci nel nostro stu
dio e nella nostra retta ricerca di Lui. 
Cosi prego nel nome di Gesù Cristo. 
amen. 

Roy Dorley, organista del tabernacolo 

7 ottobre 1979 

Sessione pomeridiana di domenica 

La pornografia: 
n portatore mortale 

Anziano Thomas S. Monson 
Membro del Consiglio dci Dodici 

Questa settimana, miei cari fratelli e so
relle. i taglia boschi attaccano con le loro 
poderose asce e seghe a motore gli anco
ra nobili e un tempo possenti olmi che 
ornano la campagna che circonda l'ae
roporto d1 Heathrow, a Londra. 
Si dice che questi maestosi alberi abbia
no più di cent'anni. Ci domandiamo 
quante persone hanno ammirato la loro 
bellezza: quante si sono fermate sotto la 
loro ombra accogliente per fare una co
lazione al sacco; quante generazioni di 
uccelli canori hanno nempito l'ana con 
le loro note, giocando tra i possenti rami 
e le tenere foglie . Questi olmi patriarcali 
sono ora morti. 
La loro fine non è dovuta alla vecchiaia, 
né alla siccità ricorrente. né ai forti venti 
che occasionalmente spazzano la zona. 
Il distruttore è qualcosa che in apparen
za è molto p1ù mnocuo. ma che porta a 
conseguenze mortali. Sapp1amo che il 
responsabile d1 questa ingloriosa fme è 
un piccolo insetto che vive sotto la cor
teccia d1 quesu alberi. portatore deUa 
fatale malattia olandese degli olmi. Que-

sta malattia ha distrutto vaste foreste di 
olmi in Europa e in America. La sua 
marcia devastatrice continua incontrol
lata. Ogni sforzo fatto per porvi rimedio 
è fallito. 
La malattia olandese degli olmi inizta di 
solito con l'appassimento delle foghe più 
tenere poste nella parte superiore dell'al
bero. ln seguito si infettano i rami infe
riori. Verso la metà dell'estate la mag
gior parte delle foglie ingiallisce, si arric
cia e cade. La vitalità dell'albero dimi
nuisce, la morte si avvicina. Una foresta 
scompare daUa superfic1e della terra. 
L'insetto della malauia ha pre o il suo 
terribile tributo. 
L'uomo è assai simile all'olmo. Da un 
piccolo seme. seguendo un piano divino, 
ci sviluppiamo, siamo nutnti, matunn
mo. A noi appartengono la luce del sole 
e le ricche benedizioni della terra. Nella 
nostra foresta privata dei familiari e de
gli amki la vita è nmunerativa e bella. 
Poi, improvvisamente. appare davanu a 
noi in questa generazione un nem1co dm
bolico: la pornografia. Come l'insetto 
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che dimora sotto la corteccia dell'olmo 
anch'essa è portatrice di un morbo mor
tale. Lo chiamerò <perniciosa 
permissivi là>. 
All'inizio quasi non ci rendiamo conto 
di essere infettati; sorridiamo, facciamo 
qualche co mmento a cuor leggero sulla 
storia un po' spinta o sulla vignetta ben 
riuscita. Con zelo evangelico difendia-

' . . 
<E certo che questa perruc10sa 

permissività è cosa grave. Quali 
sono i fatti? Vediamo! 

Ascoltiamo, poi agiamo!> 

mo i cosiddetti diritti di coloro che vor
rebbero contaminare con le oscenità e 
distruggere tutto ciò che è prezioso e 
sacro. L'insetto della pornografia sta 
compiendo il suo lavoro mortale. mi
nando la nostra volontà. distruggendo 
la nostra immunità e soffocando l'aneli
to verso l'alto che è presente in ognuno 
di noi. 
Può questo essere vero? È certo che que
sta permciosa permissività è cosa grave. 
Quali sono i fatti? Vediamo! Ascoltia
mo. poi agiamo! 
La pomografi~ questo distruttore, rap
presenta un buon affare. È un prodotto 
della Mafia; è contagioso. È come una 
droga. Uno studio condotto l'anno scor
so dalla FBJ ha rivelato che gli America
ni spendono quasi ogni anno due miliar
di e mezzo dì dollan per la pornografia ; 
altre stime raggiungono la cifra di quat
tro mi!Jarda, un ammenso capitale che 
viene stornato da un nobile uso e impie
gato per uno scopo mfemale! 
L 'apatia verso la pornografia scaturisce 
princapalmente dall'atteggiamento pub
blico diffuso. che vuole farci credere di 
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trovarci davanti ad un crimine che non 
miete vittime e che le risorse della polizia 
sono meglio usate se indirizzate in altri 
campi. Molte ordinanze statali e locali 
sono inefficaci. le condanne comminate 
sono lievi. e gli immensi profitti finan
ziari che derivano dalla pornografia 
compensano abbondantemente i rischi. 
L'FBI fa notare che la pornografia può 
avere un rapporto dirello coi crimini ses
suali. <ln una grande città dell'Ovest>, 
riferisce una relazione preparata dal
rEnte, da polizia ha rilevato che il 72 per 
cento degli individui arrestati per ratto 
ed altre offese contro la morale nei con
fronti dei minori erano in possesso di 
materiale pomogralicO>. 
Alcuni editori prostituiscono i loro im
pianti per stampare milioni di pubblica
zioni pornografiche ogni giorno. Non si 
risparmiano spese. Si ricorre alJa carta 
patinata e ai colori più attraenti dello 
spettro. per creare un prodotto che indu
ca la gente a leggerlo e a rileggerlo. Né i 
produttori cinematografici, né i direttori 
televisivi, né gli attori che interpretano i 
loro lavori, sono immuni da questa mac
chia. È scomparso il ritegno che ancora 
ieri si aveva. Oggi è in marcia il cosiddet
to realismo. 
U na delle stelle più famose. grande suc
cesso di cassetta. ha dichiarato: <1 confi
ni della permissività hanno raggiunto il 
limite estremo. L'ultimo film che ho in
terpretato era sconcio. Lo ritenni scon
cio quando lessi il copione e la mia opi
nione non è mutata. Ma lo studio l'ha 
proiettato in anteprima venerdj scorso e 
i presenti hanno urlato la loro 
approvazione>. 
Un'altra stella ha dichiarato: cl produt
tori cinematografici. come gli editori, 
sono in affari per fare denaro, e fanno 
denaro dando al pubblico ciò ch.e vuole>. 
Alcune persone lottano per introdurre 
delle distinzioni nella pomogralia, men
tre in effetti sanno bene che trattandosi 

di un prodotto che dà l'assuefazione non 
si può non aumentare costantemente la 
dose. Quanto sono appropriati i classici 
versi di Alexander Pope nel suo <Saggio 
sull'uomo>: 
Il vizio è un mostro dall'aspetto 
spaventevole 
Per odiarlo basta vederlo 
Eppure, visto spesso, diventa familiare 
indi lo sopportiamo poi lo 
compiangiamo 
per abbracciarlo infine. 
La costante e terribile marcia dell'inset
to della pornografia infetta le case e con
tamina gli esseri umani. Alcuni risento
no piu degli altri di questo insidioso con
tagio. Accompagnatemi per qualche mi
nuto in visita ad un luogo celebrato in 
numerose canzoni care al cuore del po
polo americano: la famosa Broadway e 
la Quarantacinquesima Strada di New 
York. Là, collocata pateticamente da 
sola in una piccola isola pedonale som
mersa dal traffico, c'è una statua di pro-

L'an=ìono L. Tom Peffy 

porzioni eroiche di Padre Francis P. 
Duffy, famoso cappellano del 69mo Re
gi mento che acquistò grande fama nella 
Prima Guerra Mondiale. Egli indossa 
l'uniforme di soldato, porta con sé una 
borraccia per alleviare la sete dei feriti e 
una Bibbia per portare conforto spiri
tuale ai morenti. Quando ammiriamo 
questa splendida statua risuonano nella 
nostra mente melodie dell'epoca, quali 
<Over There>, <Keep the Home Fires 
Burning> e <Give My Regards to Broad
way>. Se quegli eroi caduti che conosce
vano bene queste canzoni e ricordavano 
con affetto Broadway e la Quarantacin
quesima Strada ritornassero tra noi e si 
trovassero accanto aJ monumento di Pa
dre Duffy, quale spettacolo colpirebbe i 
loro occhi? rn ogni angolo vi sono equi
voci istituti per massaggi, negozi che 
vendono sesso, film pornografici la cui 
pubblicità al neon richiama incauti 
clienti da vicino e da lontano. La statua 
di Padre Francis P. Duffy è circondata 
dal peccato, sommersa dal male. L'in
setto della pornografia ha praticamente 
distrutto questa zona e si avvicina im
placabilmente alla vostra città, al vostro 
quartiere, alla vostra famiglia. 
Una voce dj ammonimento è stata leva
ta da Laurence M. Gould, presidente 
emerito del Carleton College: 
<Non credo che la più grande mjnaccia al 
nostro futuro venga dalle bombe o dai 
missili, non credo che la nostra civiltà 
morrà a causa di questi ordigni. Credo 
che morirà quando non ci prenderemo 
più a cuore la sua salute. Amold Toyn
bee ha fatto notare che t 9 delle 21 ci vi 1-
tà oggetto dei suoi studi sono perite per 
la corruzione interna, e non per la con
quista da parte di nemici esterni. Non vi 
erano bande che suonavano o bandiere 
che garrivano al vento quando queste 
civiltà decaddero; avvenne lentamente . . 
nella qwete e neUe tenebre. senza che 
alcuno ne fosse cosciente>. 
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Proprio questo mese ho letto la critica di 
un nuovo film. L'attrice protagonista di
ceva all'intervistatore che inizialmente 
aveva rifiutato di interpretare il suo ruo
lo, poiché la ritraeva come partner ses
suale di un ragazzo di 14 anni Ascoltia
mo i suoi commenti: 
<AU'inizio dissi no, non potrò mai ac
consentire ad interpretare questa scena. 
Poi mi fu data assicurazione che la ma
dre del ragazzo sarebbe stata presente 
durante la ripresa di tutte le scene mti
me: così acconsentii>. 
lo chiedo: Quale madre è disposta ad 
<assistere> mentre suo figlio è abbraccia
to da un cobra? Quale madre è disposta 
a lasciar servire al figlio un assaggio di 
arsenico o di stricnina? Quali madri, 
quali padri. sono quellt che permettono 
queste cose? 
Dal lontano passato udiamo riecheggìa
re parole ancora tanto valide oggi: 
<Gerusalemme. Gerusalemme. che ucci
di i profeu e lapidi quelli che ti son man
dati, quante volte ho voluto raccogliere i 
tuoi figliuoli, come la gallina raccoglie i 
suoi pulcini souo le ali; e voi non avete 
voluto! Ecco.la vostra casa sta per esser
vi lasciata deserta. E io vi dico che non 
mi vedrete più, finché venga il giorno che 
diciate: Benedetto colui che viene nel no
me del Signore!> (Luca 13:34-35). 
Oggi assisttamo alla rinascita delle anti
che Sodoma e Gomorra. Dalle pagine 
raramente lette di Bibbie polverose esse 
emergono come città reali in un mondo 
reale per illustrare una malattia reale: la 
perniciosa permissività. 
Noi abbiamo la capacità e la responsabi
lità di ergerci a difesa di tutto ciò che 
teniamo caro e di combattere la fatale 
contallllJlazìone della pornografia. La
sciate che mdichi tre passi del nostro 
piano di bauaglia: 
Prima dt tutto. un ritorno alla retutudi
ne. La comprensione dt ctu siamo e di 
ciò che Dio si aspetta che divent1amo ci 
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indurrà a pregare. individualmente e in
sieme alle nostre famiglie. Questo ri
torno esemplificherà chiara mente una 
verità costante: \La malvagità non fu 
mai felicità> (Alma 41:10). Non lascia
moci dissuadere dal maligno. Possiamo 
ancora farci guidare dalla piccola voce 
che non sbaglia mai nell'impartire le sue 
benedizioni, nel farci sentire la sua 
influenza. 
In secondo luogo, dobbiamo cercare la 
vita ad esuberanza; non parlo della vita 
piena di divertimenti; della vita sofisti
cata, deUa vita popolare; piuttosto invi
to ciascuno a cercare la vita eterna. la 
vita gioiosa con madre, padre, sorelle, 
fratelli, mariti, mogli, figli e figlie, per 
sempre insieme. 
In terzo luogo. invito tutti a combattere 
e a vincere la guerra contro la perniciosa 
permissività. Quando incontriamo quel 
portatore di morte che è l'insetto della 
pornografia, che i nostri stendardi si le
vmo verso il ctelo per proclamare le pa
role che già comparvero su una famosa 
bandiera dei primi anni dell'America: 
<Non calpestatemi> (John Bartlen, Fumi
fior Quotations, pag. 1 090). 
Uniamoci nella fervente dichiarazione 
di Giosuè: <Scegliete oggi chi volete 
servire ... Quanto a me e alla casa mia. 
sen-i remo all'Eterno> (Giosuè 24: 15). 
Che il nostro cuore sia puro. che la no
stra vita sia onesta. Facciamo ascoltare 
la nostra voce. Facciamo sentire le no
stre azioni. e allora potremo fermare il 
progresso deU'insetto della pornografia 
nel suo terribile corso. 
La perniciosa pcrmisstvità sarà sconfitta 
e not, insieme a Goisuè. attraverseremo 
il Giordano per entrare nella Terra Pro
messa. per accedere alla vita eterna nel 
regno celeste del nostro Dio. 
È mia sincera preghiera che possiamo 
fare così. "'ei nome di Gesù Cristo. 
amen. 

«Dopo molta 
tribolazione vengono 
le benedizioni» 

Anziano Adney Y. Komatsu 
Membro del Primo Q uorum dei Settanla 

Tredici anni fa. quando ero presidente di 
missione in Giappone. ricevetti una tele
fonata dalla moglie di un giovane milita
re che chiedeva di parlarmi. Il marito. 
ufliciale pilota. era stato abbauuto e uc
ciso durante una missione nel Vietnam. 
Quando entrò nel mio ufficio, vidi che 
teneva stretta tra le braccia una grande 
fotografia. Ci sedemmo per parlare ed 
ella mi mostrò il ritratto del marito, un 
giovane attraente che con espressione 
orgogliosa e il casco ìn mano stava ac
canto al suo aeroplano. 
Singhiozzando la giovane mi disse quan
to aveva amato il marito, sì da non ri
uscire a credere che fosse morto. Ella 
continuò dicendo di essersi convertita 
alla Chiesa da quasi due anni. Aveva 
conosciuto il marito mentre era all'uni
versità ed era stato lui ad introdurla al 
Vangelo. Più tardi si era battezzata ed 
insieme al marito era stata suggeUata nel 
tempio per il tempo e per tu ua l'eternità. 
La sua vita insieme a lui era stata mera
vigliosa. Era stato esattamente ciò che 
una persona potrebbe chiedere. Ella ave
va guardato con fiducia al futuro, che 
prevedeva pieno di gioia e di esperienze 
positive; ma troppo, troppo presto, i 
suoi sogni erano improvvisamente crol
lati. La giovane era ora chiamata ad ac
cettare un cambiamento radicale nella 
sua vita, e voleva la sicurezza che tutto 

sarebbe andato per il meglio. Quale sa
rebbe stato iJ vostro consiglio? 
U Signore ha detto: 
<Poiché in verità lo vi dico. beato colui 
che osserva i miei comandamenti, m vita 
o in morte: e colui che è fedele nella 
tribolazione, la sua ricompensa è mag
giore nel regno dei cieli. 
Voi non potete vedere coi vostri occhi 
naturali, nel tempo presente, i disegni 
del vostro Dio in merito alle cose che 
avverranno di qui a poco e della gloria 
che seguirà dopo molla tribolazione. 
Poiché dopo molta tribolazione vengo
no le benedizioni. Quindi viene il giorno 
in cui sarete coronati di molta gloria; 
l'ora non è ancora arrivata, ma è vicina) 
(DeA 58:2-4). 
Durante il nostro viaggio attraverso 
questa prova mortale viviamo molte 
esperienze. È in queste esperienze che 
spesso stamo affiittt da probleiDJ, sfide, 
avversità, delusioni, prove e tribolazio
ni. Il Signore disse al profeta Joseph 
Smith. in un momento di grandi afflizio
ni: <Sappi. figlio mio. che tutte queste 
cose ti daranno dell'esperienza e saran
no per il tuo bene) (DeA 122:7). 
l primi membri dirigenti della Chiesa 
soiTrirono molte affiizioni. sfide e prove. 
Molti dertero anche la vita per la loro 
fede e in testimontanza del Vangelo. Du
rante il lungo viaggio attraverso le prate-
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rie molti bambini e adulti dovettero es
sere sepolti in tombe improvvisate lungo 
il cammino. 
Abbiamo la promessa del Signore, elle 
disse: <Ed accadrà che coloro che muoio
no in me non sentiranno la morte, poi
ché essa sarà loro dolce; 
E coloro che non muoiono in me, guai a 
loro, poiché la loro morte è amara. 

<È mediante il dolore e la 
sofferenza, la fatica e la 

tribolazione, che acquisiamo 
l'educazione per la quale siamo 

venuti quaggiw. 

Voi vivrete insieme con amore. cosicché 
piangerete per la perdita di coloro che 
muoiono, e più specialmente per coloro 
che non hanno la speranza di una glorio
sa resurrezione) (DeA 42:46-47, 45). 
Recentemente ho partecipato al servizio 
funebre di un fedele membro della Chie
sa nella remota isola di Vava'u, nelle 
isole Tonga. Questo bravo fratello era 
stato amato dai suoi concittadini e gode
va del rispetto generale dei membri della 
Chiesa e degli altri. Quando il corteo 
funebre lasciò la sua casa per raggiunge
re il cimitero l'intera popolazione del 
villaggio lo segui, per raccogliersi alla 
fme su un piccolo dosso che sovrastava 
una tranquilla baia dell'isola. La gente si 
raccolse attorno alla fossa. mentre il ve
scovo e gli altri partecipanti si disposero 
di fronte ai familiari. Non potei fare a 
meno di notare che mentre molti erano 
estremamente commossi, in preda alla 
tristezza e in lacrime durante il servizio. 
la vedova sedeva composta accanto alla 
bara del marito. Sapevo che ella aveva la 
certezza della risurrezione e della verità 
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del piano di salvezza. In seguito appresi 
che ella e suo marito si erano recati al 
tempio della Nuova Zelanda per essere 
ivi suggellati per il tempo e per tutta 
l'eternità. Nella sua esistenza. pertanto, 
la morte del marito non era una calami
tà irreparabile, ma un ulteriore stadio 
del piano di Dio. Attorno a lei aleggiava 
un 'atmosfera di pace e di gratitudine per 
il Vangelo. 
Il presidente KimbalJ ha dichiarato: <Il 
Signore non ci ba permesso libertà dalle 
avversità o dalle affiizioni; invece Egli ci 
ha dato un mezzo di comunicazione no
to come preghiera. per mezzo della qua
le possiamo umiliarci, cercare il Suo aiu
to, la Sua guida divina, affmché possia
mo istituire una casa di preghiera>. 
Egli ha anche detto: <Coloro che pene
trano nella profondità della vita, dove, 
nella quiete, si fa udire la voce di Dio, 
hanno un potere stabilizzante che dà lo
ro calma e sicurezza nel mezzo dell'ura
gano> (LA Stella, ottobre 1979, pag. IO). 
Ad una conferenza generale nel 1965 il 
presidente Harold B. Lce dichiarò: <Pro
prio come il tempo illimitato è più bello 
nella sera o nella nebbta, così il Vangelo 
di Gesù Cristo è più glorioso nei mo
menti di tempesta interiore, di affiizioni 
personali, di dolorosi conflitti> (Confe
rence Report. Aprile t 965, pag. 16). 
Posso narrarvi un'altra esperienza? AJ
cuni anni fa in Giappone si stava proce
dendo a trasformare io palo un distretto 
di missione. Nel corso di un'intervista il 
presidente del distretto dichiarò che di li 
a poco si sarebbe trasferito in un 'altra 
città, avendo accettato dalla società per 
cui lavorava una promozione che faceva 
di lui il direttore della filiale più impor
tante. Ma il Signore voleva che quell'uo
mo servisse come nuovo presidente di 
palo. Fu invitato ad incontrarsi con 
l'Autorità Generale. la quale si informò 
se i suoi superiori avrebbero ricoosidera
to la promozione e permesso a lui di 

Gli anziani Pctersen e Tultle 

rimanere in quella città. dove avrebQe 
potuto servire la Chiesa m quell'impor
tante posizione. 
Immediatamente il presidente del di
stretto dichiarò di essersi impegnato fer
mamente verso i suoi datori di lavoro. i 
qualj avevano già apportato tutti i cam
biamenti necessari nelle filiali della so
cietà eccetto che in quella che egli era 
chiamato a dirigere. Aveva chiesto ai 
suoi datori di lavoro di posporre per 
qualche tempo l'assunzione del nuovo 
incarico, sino a dopo rorganizzazione 
del palo. A dispetto di questa spiegazio
ne l'Autorità Generale pregò il presiden
te del distretto di rimettersi in contatto 
coi suoi superiori con questa richiesta. e 
poi di informarla sul risultato. 
Quella sera tardi ricevetti una telefonata 
del presidente del distreno. l suoi datori 
di lavoro erano rimasti comprensibil-

mente delusi dalla sua richiesta dt n ma
nere tn città e di riconsiderare la promo
zione. Il presidente della compagnia gli 
aveva chiesto di meditare seriamente 
sulla sua ncluesta e di richiamarlo dopo 
cinque mtnutt. ln quel breve intervallo di 
tempo. egli doveva prendere una deci
sione che avrebbe ioOucnzato il resto 
della sua vita. Fu allora che decise di 
chiedermi consiglio. La mia nsposta fu 
che il Stgnore aveva mandato uno det 
Suoi apostoli ad organizzare un palo di 
Sion in Giappone. Se egli fo se stato 
chiamato a dare la sua risposta diretta
mente al Stgnore. essa arebbe tata di
versa? Egli mi ringraztò, indt telefonò al 
suo datore di Lavoro La matttna succes
siva si presentò all'ufficio delta mi sione 
e fu ufficialmente chtamato come nuovo 
presiden1c di palo. Quando l'Autorità 
Generale si tnformò su lla sua posizione 
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in seno alla società il presidente del di
streuo rispose che la sua promozione era 
stata annullata e che egli avrebbe dovuto 
accettare quals1asi incarico che i datori 
di lavoro avessero offerto. Prima di la
sciare la zona l'Autorità Generale bene
disse quesruomo e dichiarò che. sebbe
ne egli avrebbe dovuto superare un pe
riodo di prove e di tribolazioni nel suo 
lavoro, sarebbe venuto il giorno in cui i 
suoi datori di lavoro lo avrebbero chia
mato a collaborare alla scelta di grandi e 
importanti decis1oni per la sua società, 
perché egli aveva preso la decisione di 
servire il Signore rinunciando al profitto 
personale. 
Alcuni anni dopo quest'uomo, ancora 

Partedpame alla conferen:.a 

presidente di palo, diventò vicepresiden
te della sua società e si realizzò così la 
promessa fattagli da un apostolo del Si
gnore. Quanto sarà grande la nostra ri
compensa, se sopporteremo fedelmente 
le affiizioni e le soiTerenze della nostra 
esistenza! 
Abbiamo anche noi la promessa fatta a 
Joseph Smith: <Figlio mio, pace alla tua 
anima; la tua avversità e le tue afllizioni 
non dureranno che un istante. 
Allora, se tu le sopporterai fede l mente. 
lddio ti esalterà in eccelso; tu trionferai 
di tutti i tuoi nemici> (DeA 121 :7-8). 
Orson F. Withney disse: <Nessun dolore 
che sopportiamo, nessuna prova che su
periamo è sprecata. poiché grazie a que
ste difficoltà a umcnta la nostra esperien
za e sì sviluppano le qualità del nostro 
carattere, purifica il nostro cuore, allar
ga la nostra anima e fa di noi persone più 
tenere e caritatevoli, più degne di essere 
chiamate figli di Dio ... è mediante il 
dolore e la sofferenza, la fatica e la tribo
lazione, che acquisiamo l'educazione 
per la quale siamo venuti quaggiù e che 
ci renderanno più simili al nostro Padre 
e alla nostra Madre nei cieli> (citato da 
Spencer W. Kimball in Faith Preceeds 
The Miracle, pag. 98). 
li presidente Kimball disse: <La sofferen 
za può fare degli uomini santi , se impa
rano la pazienza, la sopportazione e 
l'autocontrollo. Le sofferenze del nostro 
Salvatore fecero parte della Sua educa
zione. 'Benché fosse figliuolo, imparò 
ubbidienza dalle cose che soffrì: ed es
sendo stato reso perfetto, divenne per 
tuui quelli che gli ubbidiscono autore 
d'una salvezza eterna' (Ebrei 5:8-9)> 
(Faith Preceed~ the Miracle, pag. 98). 
Possiamo noi sopportare bene le nostre 
prove e le nostre sofferenze; possiamo 
noi rivolgerei al Signore avendo fede nel 
Suo retto giudizio. Questa è la mia pre
gluera, e la offro umilmente nel nome di 
Gesù Cristo, amen. 

Felicità ora e sempre 

Anziano Ricbard Scott 
Membro del Primo Quonon dei Settanta 

Che cosa pensate di un uomo che per 
fare della legna da ardere riduca in pezzi 
un prezioso pianoforte a coda. o per for
zare il cassetto della scrivania usi come 
leva un costoso calcolatore tascabile? 
Questo uso distruttivo di risorse prezio
se è impensabile, eppure nel mondo vi 
sono oggi molti che fanno con effetti 
ancora più tragici un cattivo uso delle 
preziose risor e della mente. del corpo e 
dello sp1rito. 
Se ogni giorno sembra privo di vera sod
disfazione e significato, se le cose cbe più 
volete in questa vita vi sembrano inac
cessibili, o se nella disperazione vi siete 
rivolti alle cose sbagliate nel tentativo di 
trovare felicità e compagnia. abbiamo 
per voi un messaggio di speranza e di 
rassicurazione. Vi prego di non rifiutar
lo perché potete non comprendere 
completamente i principi religiosi su cui 
è basato, poiché con tutta la convinzione 
della mia anima so che questo messag
gio vi porterà quel che più desiderate. 
Il Signore ispirò un profeta a dichiarare: 
<Gli uomini sono, per poter conoscere La 
gioia> (2 Nefi 2:25), ossia la felicità. ora e 
sempre. Ma voi dite: cCome possiamo 
trovare la felicità? Tutti sono pronti a 
dare consigli. ma spesso questi consigli 
sono confusi ed espressi in termini e in 
concetti che non comprendm. 
Dio sapeva che i Suoi figli avrebbero 

dovuto affrontare questa sfida ed è per 
questo che Egli ci ha dato un metodo 
infallibile con cui riconoscere il Suo vero 
piano di felicità. Vi illustrerò questo me
todo mediante un esempio assa1 
semplice. 
Diciamo che questa scatola rappresenti 
il mondo. In essa ho nascosto due cala
mite. una per rappresentare la verità, 
l'altra l'errore. Le due calamite emana
no una possente influenza, che noi tutta
via non possiamo né vedere, né sentire, 
più di quanto non possiamo vedere con i 
nostri occhi e sentire con le nostre mani 
la differenza tra la verità e l'errore. 
Se usiamo una terza calamita come stru
mento di identificazione riusciamo ad 
identificare senza errore la calamita che 
rappresenta la verità, poiché essa è infat
ti attirata dalla terza calamita: nello stes
so modo riusciamo ad identificare la ca
lamita che rappresenta l'errore, poiché 
da questa è respinta. 
Ad ogni individuo che nasce sulla terra 
viene conferita la capacità di distingue
re, ognuno riceve da Dio il dono della 
capacità di discernere la verità dall'erro
re. Noi chiamiamo questa capacità co
scienza; Dio la chiama Spirito di Cristo. 
Quando usiamo appropriatamente que
sto dono siamo naturalmente attirati 
dalla verità e respinti dall'errore. 
Satana non vuole che facciamo uso dt 
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questo dono divino. Egli camuffa i suoi 
veri propositi dietro tentazioni lusin
ghiere. fl suo programma è diretto a far 
si che noi concentriamo il nostro interes
se su noi stessi . Egli vuole che noi diven
tiamo tanto presi dal tentativo di soddi
sfare gli appetiti e i desideri personali da 
perdere la capacità di distinguere la veri
tà dall'errore. Questo sistema di vita non 
ci dà, né può darci mai, la felicità. 
Se mello una barriera su questa calami
ta, o strumento di discernimento, non 
posso più distinguere le influenze della 
calamita che rappresenta la verità da 
quelle della calamita che rappresenta 
l'errore. Analogamente, se cediamo alla 
tentazione o non obbediamo ai coman
damenti di Dio per indifTerenza o per 
incredulità, innalziamo una barriera at
torno alla nostra coscienza e neutraliz
ziamo la sua efficacia. sì che diventa dif
ficile e alla fine virtualmente impossibile 
distinguere la verità dall'errore. 
Il Signore dette la Sua vita affinché 
ognuno di noa potesse. attraverso il mi
racolo del penumento. rimuovere la bar
riera del peccato e così ridare sensibilità 
alla propna coscaenza per poter distin
guere nuovamente la verità dall'errore. 
Vogho parlc1rvi ora dì un altro dono di
vano. che co utuio;ce una facoltà Infinita
mente paù sensibale e possente della no
stra coscaenza. Medaante questo dono 
po siamo nce\'ere la verità pura per far
ne una guida nella nostra vita. i consigli 
divini per nsolvere i nostri problemi ed 
anche al potere di Dio per superare gli 
ostacoli. È il dono dello Spirito Santo. 
Posso darva come ottenere questo dono 
prcz10so'? O. se già lo avete. come allar
garne l'uso? 11 Sagnore ha detto: (Chie
dete, e va sarà dato: bussate. e vi sarà 
aperto) (DeA 4:7). 
Quando chiedete con intento reale senti
rete mnegabili ampressiona che vi pone
ranno alla verità superiore. Vi saranno 
date opportunita. quali ad esempio gli 

114 

ispirati messaggi di questa conferenza. 
di trovare l'unica vera chiesa di Gesù 
Cristo. e riconoscerete questa chiesa. 
Qualificandovi medaante lo studio, la 
preghiera e l'obbedienza potrete essere 
battezzati come membri della Chiesa di 
Gesù Cristo e ricevere il dono dello Spi
rito Santo mediante l'imposizione delle 
mani. 

<Dobbiamo imparare a 
giudicare noi stessi non da ciò 

che siamo, ma da ciò che 
possiamo diventare grazie 
all'innuenza del Signore>. 

Il Salvatore ba detto : <Ma vi è comanda
to. in ogni cosa di chiedere a Dio, che dà 
liberalmente; e ciò che lo Spirito vi atte
sta. Io vorrei che lo faceste in piena san
tità di cuore. camminando rettamente 
dinanzi a me, considerando il fine della 
vostra salvezza. facendo ogni cosa con 
preghiera e rendimento di grazie. per 
non essere sedotti da spiriti malvagi o da 
dottrine di demoni. o da comandamenli 
umani; poiché gli uni sono degli uomini, 
gli altri sono dci demoni> (DeA 46:7). 
Dio non ci ha posti sulla terra perché 
fossimo vittime delle circostanze; Egli ci 
ha dato un piano di sicuro successo - il 
Suo Vangelo il piano perfetto di felicità . 
Dobbiamo imparare a giudicare noi 
stessi non da ciò che siamo ma da ciò che 
possiamo diventare grazie all'innuenza 
del Signore. Non dobbiamo misurare il 
nostro potenziale di succe so con il me
tro esclusivo delle nostre attuali capaci
tà; poss1amo contare sul potere di Dio e 
sulla Sua crescente anfluenza sulla nostra 
vita. Dobbiamo sapere che la nostra ca
pacità e la nostra forza po sono es ere 

accresciute sino a metterei in grado di 
afTrontare con successo ogni sfida che 
afTrontiamo. 
Quando riceviamo il dono dello Spirito 
Santo dobbiamo sforzarci di diventare 
sempre più in grado di recepire la Sua 
singolare influenza nella nostra vita. La 
preghiera è la via con cui comunicare 
con Dio; Egli risponde alla preghiera 
sincera mediante lo Spirito Santo, che 
porta ispirazione, direzione e potere nel
la nostra vita. 
ln questa nostra esistenza vediamo me
glio i cartelli indicatori dopo che li ab
biamo superati e ci siamo portali ad un 
più alto, punto di vantaggio. Se fossimo 
più pronti ad accogliere i suggerimenti 
dello Spirito Santo. li vedremmo prima 
di raggiungerli e cosi riceveremmo una 
guida più efficace. Questo processo ri-

Il presifknte Kimball 

chiede autocontrollo. padronanza di sé 
stessi e il cuore disposto ad accettare i 
cambiamenti. 
La salvezza è un obiettivo eterno che 
raggiungiamo mediante un processo di 
costanti cambiamenti positivi. Il dubbio 
è un veleno spirituale che frena il pro
gresso eterno. Dobbiamo innanzitutto 
tsentire> la nostra via, prama da poterla 
vedere con qualche chiarezza. Noa met
tiamo alla prova noi stessi prendendo 
numerose decisioni giuste, pur senza es
serne assolutamente sicuri; dopo arriva 
la maggiore conoscenza, non prima. 
La felicità e qualcosa che viene creato; 
l'amore ne è al centro; i suoi ingredienti 
principali sono la fede sincera. il vero 
pemimento. l'assoluta obbedienza e il 
servizio altruistico. 
Come la calamita nel mio esempio era 
attirata dall'influenza che rappresentava 
la verità, così voi, mediante la fede e la 
preghiera, potete identificare po itiva
mente il regno di Dio sulla terra. 
Trovate un membro della Chiesa da Ge
sù Cristo dei Santi degli Ultimi Gioma. 
un Mormone. e chiedetegli di spiegar\; 
la verità restaurata. Procurateva una co
pia del Libro di Mormon, leggetelo. mc
ditatelo, mettetene in pratica i princapi. e 
troverete la felicità ora e per sempre. 
Con tutta la sincerità della mia amma. 
con profonda umiltà, rendo solenne te
stimonianza che Dio Padre ha restaura
to sulla terra la pienezza della Sua \Crità. 
tramite Suo Figlio. Gesù Cristo. Egli ha 
restaurato il Suo Sacerdozio. l'autorità 
di celebrare le necessarie ordinaal7e di 
salvezza nel Suo nome. Il presidente 
Spencer W. Kimball è un profeta. Gli 
voglio tanto bene e lo sostengo con tutto 
il cuore. Porto te timonianza che questa 
chiesa. la Chiesa di Gesù Cristo de1 Santi 
degli Ultimi Giorni. è l'unico luogo sulla 
terra in cui si possono trovare la pacncz
za del Vangelo e l'autorità del Sacerdo
zio. Nel nome di Gesù Cristo. amen 
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Comandamenti da 
osservare 

Anziano O. Leslie Stone 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

t un'ispirazione per tutti noi ricordare 
gli insegnamenti del nostro Salvatore e le 
molte cose meravigliose che Egli dette al 
mon_d_o .. ~gli visse molto tempo prima 
degh tntZJ della storia. Egli partecipò al 
grande concilio nei cieli, aiutò Suo Padre 
a plasmare l'universo, a creare la terra e 
a. fa re l'uomo; quest'ultima azione in 
n~posta all~ richiesta del Padre, qua~do 
d~sse: <Facctamo l'uomo a nostra imma
gJne. secondo le nostre sembianze> 
(Abrahamo 4:26). 
ln opposizione al piano costrittivo di 
~a tana. fu_ Lui che appoggiò jJ piano di 
libero arb1trio del Padre. rendendo così 
possibile il diritto di scelta che tanto si
gnificato riveste per noi. 
Egli ~sse sulla terra nel meridiano dei 
temp1, nella Terra Promessa. 
~acque. lontano da casa e fu posto a 
gJacere m una mangiatoia. 
J\ndò per il Paese per insegnare e com
ptere opere di bene. 
Gli uo mini Lo seguirono, non con la 
spera~ di ri~~ezze terrene ma per am
massarsi teson m cielo. 
Egli. istituì ~n. nuovo codice di vita, quel
lo _dt ama~st l u~ l'altro. compresi i pro
pn nt;mt~t. Egli ammoni gli uomini a 
non ~udt:are, ma a perdonare e a ofTrire 
a tuttJ un altra opportunità. 
Pensate a quale cambiamento assiste
re m m o nel mondo oggi se tu tu gli uomi-
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oi, indjvidualmente e come nazioni ob
bedissero a questo codice. Abbi~mo 
spesso sentito dire: <Ebbene, posso per
donare, non dimenticare>, il cbe naturaJ
me.nte significa che non vi è stato neppu
re t! perdono. 
l~ Dottri~a e Alleanze 64:8-J t il Signore 
dJ~ c.he e _nostro dovere perdonarci gli 
una gli aJtn, e che colui che no n perdona 
suo f:atello ricade nella condanna ed è il 
peggtore peccatore tra i due. 
In _Matteo 22:36-39 si parla di quando 
Cnsto fu avvicinato da alcuni dei più 
famosi donori della legge del Suo tem
po. ~!1° dei quali Gli chiese: <Maestro, 
qual e, nella legge, il gran comandamen
to? _E Gesù gli disse: Ama il Signore 
r.dd~o con tutto il tuo cuore e con tuua 
lanama .t~a e con tutta la mente tua. 
Questo e ti grande e il primo comanda
ment~. Il secondo. simile ad esso. è: 
An;a ti tuo prossimo come te stesso>. 
Puo un u~mo entrare nel regno celeste se 
non ama ti su? prossimo come se stesso? 
Quando G~su delle il secondo coman
dam~nto dasse che era simile al primo, e 
per n_assumere entrambi dichiarò: <Da 
quesu due comandamemi dipendono 
tutta la legge ed i profeti> (Matteo 
22:40). 
Egli li r:se molto importanti - cosj im
portan~ che tutte le altre leggi e coman
damenti poggiano su da essi. 

Poniamo un'altra domanda. Può un uo
mo osservare il primo e grande coman
damento se non osserva il secondo? In 
altre parole, può Egli amare Dio con 
tutto il cuore, se non ama i suoi simili? 
La risposta è ovvia. 
L'apostolo Giovanni disse: <Se uno dice: 
Io amo Dio, e odia iJ suo fratello, è 
bugiardo; perché chi non ama il suo fra
tello che ha veduto, non può amar Dio 
che non ha veduto. E questo è il coman
damento che abbia m da lui: che chi ama 
Dio ami anche il suo fratello> (J Giovan
ni 4:20-21 ). 
I n 3 Nefi t 1 :29-30 troviamo questa di
chiarazione: <Poiché in verità, in verità 
io vi dico che colui che ha lo spirito di 
litigio non è di me, ma del diavolo, che è 
il padre dei litigi, ed è lui che incita i cuori 
degli uomini ad adirarsi gli uni contro gli 
altri. Ecco, questa non è la mia dottrina, 
di aizz-are i cuori degli uomini all'ira. gli 
uni contro gli altri ; ma la mia dottrina è 
che tau cose scompaiano> Alla luce di 
tutte queste dichiarazioni dovrebbe esse
re perfettamente chiaro ad ognuno che il 
Signore desidera che ci amiamo e ci per
doniamo gli uni gli altri . t opportuno 
che rutti noi vinciamo l'orgoglio e com
piamo ogni sforzo per risolvere tutte le 
divergenze con i nostri simili. Come è 
detto nel passo 3 Nefi appena citato. le 
contese e le dispute sono del diavolo e 
non riscuotono l'approvazione del no
stro Padre celeste. Se amiamo il nostro 
prossimo come noi stessi porteremo gio
ia e felicità nella nostra vita. 
Cri.sto visse per benedire, guarire e re
staurare. Egli si adoperava per la pace. 
In molte occasioni guarì g.li infermi, gli 
zoppi e i ciechi. Sì, come è stato detto già 
oggi, risuscitò anche i morti. Dopo tutte 
queste cose Egli fu obbligato a portare la 
Sua croce al Calvario. Perdonò coloro 
che Lo avrebbero presto privato della 
vita, e proprio quando maggiori erano le 
Sue sofferenze esclamò: 

<Padre, perdona loro, perché non sanno 
quello che fanno> (Luca 23:34). 
Egli mori affanchè noi potessimo avere 
la vita eterna. In Giovanni 11 :25-26 è 
scritto che Egli proclamò: <Gesù le disse: 
lo sono la risurrezione e la vita; chi crede 
in me, anche se muoia. vivrà; e chiunque 
vive e crede in me, non morrà mai>. 
Egli si levò dalla tomba per trionfare 
sulla morte e benedire il mondo con la 
Sua risurrezione. 

<Il Signore chiede a coloro che 
dimorano in Lui d i essere 

capaci d i vincere le debolezze e 
le imperfezioni>. 

Il Vangelo ci offre un meraviglioso pia
no di salvezza. Noi sappiamo di essere 
venuti sulla terra per ottenere un corpo. 
acquisire conoscenza, sviluppare capaci
tà e forza di carattere. Siamo venutJ 
quaggiù anche per imparare a vincere il 
male e per vedere se riusciremo a rima
nere leali e fedeli, e sufficientemente dili
genti e obbedienti ai comandamenti. on
de essere degni di ritornare e dimorare 
alla Sua presenza. 
Oggi, meditando sulle moltissime bene
dizioni che ci sono state conferite. ri
cordo le parole di re Beniamino nel Li
bro di Mormon quando, dopo aver enu
merato le benedizioni che si erano river
sate sul suo popolo dalle mani del Signo
re, disse: <Ed ecco, l11llo ciò che Egli vi 
richiede, è di attenervi ai Suoi comanda
menti> (Mosia 2:22). 
Sì, l'unica cosa che il Signore ci chiede è 
che osserviamo i Suoi comandamenti! 
Questa riclllesta suona relativamente 
semplice. è vero? Ma tutti noa sappiamo 
che non lo è. né era inteso che fosse tale 
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A colui infatti a cui è stato dato molto è 
richiesto molto. Il Sagnore ch.iede a colo
ro che dimorano in Lua di essere capaci 
di \ìnccre le debolezze e le imperfezioni. 
Egli chiede il sacnficio di noi stessi e una 
grande autodisciplina. No. non è sempli
ce. ma il Signore ci ha dato molti sugge
rimenti c istruzioni per aiutarci ad osser
vare i Suoi comandamenti. 
Alcuni di noi possono ritenere di tanto 
in tanto che alcuni dci Suoi comanda
menti costituiscano un impedimento al 
godi mento della felicità in questa vita: 
ma non è cosi e nel nostro intimo tutti 
noi sappiamo che sino a quando rispet-

L'on;mno Bruce R. McConkie 

teremo questi comandamenti con la 
stessa sicurer.za con cui la notte segue al 
giorno. raccoglieremo le benedizioni 
promesse ai fedeli. Ricordate che il Si
gnore di c: do. il Signore. sono impe
gnato quando fate ciò ch'lo dico; ma 
quando non fate ciò eh 'Io dico. non ave
te più alcuna prome S3) (DeA 82:10). 
QuaJche volla la 'i a dell'adempimento 
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delle promesse può non essere evidente 
al nostro sguardo, ma abbiamo la sicu
rezza che ogni Sua promessa si avvererà. 
Quanti di noi vorrebbero sentirsi dire il 
giorno del giudizio che hanno mancato 
di fare la loro parte, che sono stati inde
gni servitori del Signore perché la loro 
vita ha costituito un cattivo esempio? In 
Matteo 5:16 il Signore ci dà un impor
tante messaggio: <Cosi risplenda la vo
stra luce nel cospetto degli uomini, affin
ché veggano le vostre buone opere e glo
rifichino il Padre vostro che è ne' cieli>. 
Mancare di osservare i comandamenti 
del Signore non soltanto ci fa ricadere 
nella condanna, ma in effetti ci priva di 
molte delle benedizioni di cui potremmo 
godere su questa terra e di quelle eterne, 
che tutti ci sforziamo di ottenere. In 1 
Corinzi 2:9leggiamo questa importante 
dichiarazione: <Le cose che occhio non 
ba vedute. e che orecchio non ha udite e 
che non son sa lite in cuor d'uomo. son 
quelle elle Dio ha preparato per coloro che 
romano> (Corsivo dell'autore). 
Ed infine abbiamo la grande promessa 
data a ruui gli uomini: 
<E se osserverai i miei comandamenti e 
persevererai fino alla fine. avraa la vita 
eterna. che è il più grande di tutti i doni 
di DiO> (DeA 14:7). 
Per concludere, vorrei portare la mia te
stimonianza che il Padre e il Figlio ap
parvero a Joseph Smith e gli dettero 
istruzioni riguardanti la restaurazione 
del vero Vangelo di Gesù Cristo. Porto 
anche testimonianza che il nostro capo 
oggi. il presidente Spencer W. Kirnball, e 
i suoi consiglieri, sono veri profeti di 
Dio. Faremo tuui bene a seguirli sulla 
via della vcrita e della rettitudine. 
Prego che questi fratelli siano costante
mente benedetti dall'ispirazione. inoltre 
prego che il Padre celeste conceda loro 
salute e forza sufficienti per adempiere 
alle loro pesanti responsabilità. Nel no
me di Ge ù Cristo. amen. 

«Noi andremo coi 
nostri fanciulli 
e coi nostri vecchi» 

Anziano Hugh W. Pinnock 
Membro del Primo QuOC"um dei Seruota 

Alcuni anni fa mentre ero in volo da Erie 
a Pittsburgb, in Pennsylvania, ero sedu
to accanto al ministro di una chiesa pro
testante. Indossava l'abito ecclesiastico, 
per cui fu facile indovinare la sua profes
sione. Quando mi fui presentato come 
membro della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni, mi chiese: «Sa 
di che cosa parli a m o noi ministri di culto 
quando ci riuniamo? Parliamo dei Mor
moni. Vediamo giovani. anziani. adole
scenti. bambini. sposi aiTollarsi nelle vo
stre cappelle: membri di ogni età sem
brano a loro agio e felici di trovarsi insie
me nella vostra chiesa». Gli spiegai che ci 
preoccupiamo delle per one di ogni età. 
Quell'incontro mi ricordò le difficoltà 
che Mosè ebbe per persuadere Faraone a 
lasciar partire gli lsraeliti dall'Egitto. 
Una piaga si succedeue all'altra sino a 
quando il sovrano egiziano alla fine ce
dette. Dopo essere stato minacciato da
gli stormi di locuste. Faraone acconsenti 
a lasciar andare gli uomini se Mosè aves
se lasciato sul posto le donne, i bambini e 
i vecchi (vedere Esodo 10:3-11). 
Tuttavia. Mosè insistette che tutti dove
vano andare. Disse quindi : «Noi andre
mo coi nostri fanciulli ecoa nostri vecch.i. 
coi nostri figliuola e con le nostre figlluo
le: andremo coi no tri greggi e coi nostri 
armenti>) (Esodo 10:9). Mosè si rifiutò di 
dividere al popolo da Dto. 

Uomini e donne di ogni età devono con
dividere insieme avventure e pericoli, 
proprio come fecero 132 anni fa i nostri 
pionieri durante il loro grande esodo. La 
solidarietà degli uomini c delle donne di 
ogni età è la maniera del Signore di com
piere le cose. Ed è la nostra maniera 
proprio perché è la Sua maniera. 
La vita non è una cosa stazionaria. Se
condi. minuti. ore, giorni, settimane. 
mesi e anni passano con la stes a rapidJ
tà per tutti noi. Nessun gruppo puo esse
re isolato. Nessuno di noa può sceghere 
di rimanere nell'infanzia, nella gioventù, 
nella mezza età o nella vecchiaia Tutti 
invecch.iamo. Disse infatti Paolo: 
«Quantunque il nostro uomo esterno si 
disfaccia. pure il nostro uomo interno si 
rinnova di giorno in giomo {2 Corinzi 
4: 16; corsivo dell'autore). 
Non posso pensare alla mia vlla senza 
provare un senso di profonda gratitudi
ne per le persone anziane che hanno 
camminato e parlato con mc. Una pro
zia mi insegnò molte lezioni nella sua 
maniera così sensibile e pratica. Una 
brava nonna innuenzò non soltanto i 
suoi nipoti, ma anche molti dei loro ami
ci. Un patriarca, vivendo rettamente e 
impartendo stupende benedwoni. cam
biò il corso della 'ita di un giovane La 
possente voce e la testimonianza dell'an
ziano LeGrand Richard hanno portato 
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le verità del Vangelo a tutti coloro che 
erano disposti ad ascoltarlo, e a molti 
altri all'inizio non tanto disposti. Il no
stro grande profeta e capo, presidente 
Kimball, ha influenzato tanti di noi con 
la sua dedizione e incredibile energia. 
Tutti siamo necessari. Tutti dobbiamo 
servire. Coloro tra voi che possiedono 
esperienza e maturità. che hanno vissuto 
la grande crisi economica degli anni 
trenta, le distruzioni di due guerre mon
diali, coloro ossia che banno fatto e fan
no parte di una società che è emersa 
dall 'era del carro a cavalli all'argenteo 
Concorde, che solca il cielo a oltre 2.200 
chilometri all'ora, hanno molto da ofiri
re. È a voi, miei fratelli e soreUe più 
anziani, che rivolgo questo discorso. 
Di pochi uomini i cui nomi compaiono 
nel Nuovo Testamento è stato detto così 
poco quanto di Mnasone. U suo nome 

Tr~ sortii~ lamonirt 

compare soltanto una volta: ((Un certo 
Mnasone di Cipro, antico discepolo, 
presso il quale dovevamo albergare» 
(Atti 21 :16). Nei loro viaggi, i primi mis
sionari volevano dimorare presso un 
discepolo anziano, una persona con la 
quale sentirsi a loro agio. È evidente che 
volevano trarre beneficio dalla sua sag
gezza e dalla sua conoscenza. 
A questo punto posso quasi udire alcuni 
dei nostri membri più anziani chiedersi: 
«Allora che cosa dobbiamo fare?» 
Innanzi tutto dobbiamo rivolgerei al 
Salvatore. Se ritenete di non conoscerLo 
ancora, pensate spesso a Lui. Leggete 
ciò che si è scritto su di lui. InvitateLo a 
casa vostra. Non è mai troppo tardi per 
farsi un amico, ed Egli è il migliore ami
co che potrete mai avere. 
Secondo, parlate di quando la vita era 
diversa. Tenete vivo il ricordo deUe vo-

stre lotte e dei vostri successi. Dedicate il 
tempo necessario a condividere verità 
che non cambiano mai. Dimostrate co
me le soluzioni dei problemi di sessanta, 
settanta e ottant'anni fa sono altrettanto 
valide e utili oggi quanto lo erano allora. 
Abbiamo bisogno di imparare da voi. 
Terzo; provvedete ai vostri antenati. Le 
porte del tempio sono aperte e vi invita
no a entrare. Molti nostri defunti banno 
bisogno di voi per celebrare le loro ordi
nanze terrene. Il tempo libero che cosi 
spesso avete, vi dà modo di aiutare colo
ro che hanno bisogno della vostra opera 
in questo mondo. Essi vi aspettano. 
Quarto, potete fare molto sul campo di 
missione, o come coppia o se non avete 
più un coniul{e - come anziano o sorella 
missionaria. E vero, non potrete andare 
di porta in porta con la stessa efficienza 
ed energia dei missionari più giovani, o 
almeno non così a lungo come loro, ma 
potrete influenzare i membri inattivi. 
impartire le istruzioni necessarie sul
l'amministrazione dei servizi di benesse
re. prestare la vostra opera presso i cen
tri visitatori, incontrare le autorità civi
che, aiutare coloro che hanno bisogno 
del vostro esempio direttivo, del vostro 
giudizio, della vostra capacità di inse
gnare. I Simpatizzanti di Stoccarda 
(Germania occidentale). Hermosillo 
(Messico), Williamspon (Pennsylvania) 
e Rocky Ford (Colorado), vi ascolteran
no e, si, si battezzeranno grazie al vostro 
operato. 
Quinto, rendetevi conto che voi siete ne
cessari c amati e che porere essere utjli a 
molti in modo pratico e positivo. Trop
po spesso le persone anziane si lasciano 
andare in uno stato vegetativo, ritenen
dosi inutib, escluse o persino ignorate o 
respinte. Di solito nulla è p1ù lontano 
dalla verità. Per favore, comunicate 
apertamente, affinché noi possiamo co
noscere i vostri sentimenti. 
Sesto, tenete le serate familiari. Se oggi 

siete soli, invitate i vostri amici a casa 
vostra ogni lunedì sera. Se vi sentite soli, 
altri probabilmente hanno questi stessi 
sentimenti. La solitudine può essere a l
lontanata soltanto aiutando gli altri a 
sentirsi meno soli. La serata familiare è 
l'opportunità ideale per condividere. 
adorare e guarire. 

Otto suggerimenti per i Santi 
degli Ultimi Giorni avanti con 
gli anni perché possano trovare 

gioia e felicità. 

Settimo, quando vi è possibile, fate una 
passeggiata ognj giorno. Ammirate il 
bellissimo mondo che il SaJvatore ha 
creato per gli uomini e invitate altri a 
camminare con voi per godere insieme 
delle bellezze e dei miracoli della natura. 
<<Date vita ai vostri anni, non soltanto 
anni alla vostra vita» («The Problem of 
Old Age>>, Time, 23 luglio 1966). 
Ottavo, dimenticate ogni rincrescimen
to. Gli anni che avete vissuto sono pieni 
e di successi e di esperienze che vorreste 
vivere in modo diverso se lo poteste, ma 
non potete; per cui mettete fine ad ogm 
tristezza e disperazione. Quando U Sal
vatore disse: «Non giudicate>>, parlava in 
parte anche dei sentimenti che intratte
niamo verso noi stessi (vedere Matteo 
7:1). Vivete felicemente la vita del peni
tente. n versetto che dice: «Gli uomini 
sono, per poter conoscere la gioia» (2 
Nefi 2:25), si applica anche a vo1 oggi. 
Bemard Baruch, nel giorno del suo ot
tantacinquesimo compleanno. disse ai 
giornalisti: «Per quanto mi nguarda, la 
vecchiaia ha sempre quindici an01 più di 
me>>. Si, c'è molto che potete fare 
Passando ora ad esammare la situaZJone 
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da una diversa prospettiva. so che i più 
giovani possono chiedersi: «Che cosa 
possiamo fare noi?» 
Innanzi tutto, è nostra responsabilità te
nerci in contatto con voi, nostri genitori, 
nonm e amici più anziani. salutarvi, 
esprimervi il nostre afTetto per l'influen
za che avete avuto sulla nostra vita. For
se oggi stesso dovremmo fare una telefo
nata o scrivere una lettera per ringrazia
re nostro padre, nostra madre, il nostro 
vescovo, qualche insegnante o qualche 
amico. 
In secondo luogo, dobbiamo creare con 
voi un rapporto che ci aiuti tutti a servire 
meglio nel regno servendoci reciproca
mente. Voi presidenti di palo, vescovi. 
presidenti di quorum e dirigenti di orga
nizzazioni ausiliarie, dovete chiamare j 
nostri membri più anziani a posizioni di 
grande responsabilità. Riuscite ad im
maginare che cosa sarebbe il gruppo del
le Autorità Genera!J senza queste stu
pende persone di ottanta o novanta anni 
che ispirano. insegnano e contribmsco
no all'avanzata del Regno? 

in terzo luogo, dobbiamo ascoltare at
tentamente ciò che voi, persone più an
ziane, spesso più sagge, avete da dire. 
Dobbiamo avere un cuore pronto ad 
ascoltare e pieno di afTetto per voi. Vi 
preghiamo di perdonare la nostra impa
zienza e di essere voi stessi pazienti sino a 
quando riusciremo a concentrarci sui 
vostri consigli. 
lo quarto luogo, dobbiamo assicurarci 
mentre ci afirettiamo lungo il corso della 
nostra vita, di provvedere alle vostre ne
cessità come voi avete provveduto alle 
nostre per lunghi anni, con cura e tene
rezza, con pazienza e amore. Possiamo 
noi asciugare le vostre lacrime come voi 
avete, con tanta capacità e affetto, asciu
gato le nostre. 
Per concludere dico a voi- nostri anziani 
mèntori, nostri esempi, nostri amici più 
cari - grazie; possiamo noi essere uniti 
così come il Padre e il FigJjo lo sono. 
Cosi prego nel benedetto nome di Gesù 
Cristo. Amen. 

lA ~on~r('ga=wn(' ~anta un mno durant(' una S('SSione 

Il dono 
dello Spirito Santo 

Anziano LeGrand Ricbards 
Membro del Coosiglio dei Dodic:i 

Prego umilmente che lo Spirito del Si
gnore mi sostenga mentre questo pome
riggio vi parlerò e vi illustrerò una di
chiarazione falla dal profeta Joseph 
Smith quando si recò in visita dal presi
dente degli Stati Uniti Martin Van Bu
ren. Il presidente chiese al profeta quale 
fosse la differenza tra la sua chiesa e le 
altre chiese del mondo. li profeta ri
spose: <Noi amministriamo il battesimo 
nella maniera dovuta e abbiamo il dono 
dello Spirito Santo mediante l'imposi
zione delle mani>. Poi soggiunse: <Noi 
meniamo che nel dono dello Spirito 
Santo siano comprese tutte le altre cose> 
(vedere History of the Clwrch, 4:42). 
Vorrei menzionare alcune cose che mi 
sono accadute in virtù del possesso dello 
Spirito Santo, che ognuno di noi- come 
membro della Chiesa • riceve mediante 
l'i m posizione delle ma n i da colui che ha 
l'autorità di conferire questo dono. 
A mio avviso, il dono dello Spirito Santo 
è tanto importante per l'uomo quanto il 
sole e l'acqua lo sono per le piante. To
gliete il sole e l'acqua alle piante ed esse 
morranno. Togliete lo Spirito Santo da 
questa chiesa ed essa non sarà afTatto 
diversa dalle altre ch1cse. Questo dono si 
manifesta in innumerevoli maniere nella 
vita e nella devozione dei membri della 
Chiesa. 
Recentemente, alla conferenza di area di 

Toronto. il primo ministro del Canada 
disse al presidente Tanner: <Non riesco a 
capacitarmi di come riuscite ad indurre i 
vostri fedeli a fare cosi tante cose senza 
doverli pagare>. 
Quando penso a ciò che fanno i nostri 
fedeli senza ricevere alcuna remunera
zione pecuniaria. so che si tratta di un 'o
pera gloriosa. Prendete le Autorità Ge
nerali qui sul podio. Quando furono 
chiamate al loro incarico non si fece 
menzione se avrebbero ricevuto o no 
un'indennità per vivere. Ricordo che mi 
trovavo a Washington subito dopo che il 
presidente Benson fu chiamato a far par
te dei Dodici. Egli non era ancora venu
to qui all'Ovest per essere ordinato e 
messo a parte. Allora ero Vescovo Pre
siedente della Chiesa e partecipai alla 
conferenza del suo palo. Egli chiese: 
<Vescovo, avrò un'indennità che mi per
metterà di sopperire alle mie necessità 
mentre servirò come Autorità Generale 
della Chiesa?> E io gli risposi : <Beh. ci 
sarà una piccola indennità. Ma,> sog
giunsi, <dovrà vivere in modo un po' 
diverso da quello cui è stato abituato, a 
meno che non abbia messo da parte 
qualche soldo!> Sono al corrente di u
n'offerta che gli fu falla mentre era al 
Ministero dell'Agricoltura, a quei temp1 
un'offerta estremamente lu ingh1era, e 
so che egli la rifiutò per tornare qui tra 
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noi ed essere membro del Quorum senza 
alcuna assicurazione che gli sarebbe sta
ta veramente versata un'indennità. 
Penso a quando il presidente Tanner fu 
chiamato a far parte deUe Autorità Ge
nerali. Il presidente McKay disse che egli 
aveva buone probabilità di essere eletto 
presidente del consiglio dei ministri del 
Canada, oltre ad essere amministratore 

<A mio avviso, il dono dello 
Spirito Santo è tanto 

importante per l'uomo quanto 
il sole e l'acqua lo sono per le 

piante>. 

delegato di alcune imponenti organizza
zioni industriali del Canada. Sono sicu
ro che. se si trovasse qui accanto a me in 
questo momento, vi direbbe che quando 
il presidente McKay gli chiese di diven
tare un' Autorità Generale egli non di
scusse dell 'indennità che avrebbe 
rice\'UtO. 
Potrei continuare all'infinito ed ognuno 
di questi uomini potrebbe dirvi come 
dovette rinunciare ai propri affari e alla 
propria carriera. E perché lo fecero? Per
ché essi avevano ricevuto il dono dello 
Spirito Santo, che li mise in grado di fare 
ciò che Gesù ci ha chiesto tanti secoli fa: 
(Cercate prima il regno e la giustizia di 
Dio, e tutle queste cose vi saranno so
praggiunte> (Matteo 6:33). 
Quand'ero Vescovo Presiedente uno dei 
miei consiglieri mori. il vescovo Asbton. 
Chiesi che al suo posto venisse nominato 
il fratello Thorpc B. lsaacson. Questi era 
allora a capo di una grande compagnia 
di assicurazioni della quale deteneva 
praticamente tutte te azioni E quando il 
presidente George Albert Smith gli chie-
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se se era disposto a servire come mio 
consigliere, egli rispose: <Sì. ma vorrei 
ritornare all'Est e disporre con il mio 
consiglio di amministrazione per la no
mina di un direttore, poiché come sa, nel 
campo assicurativo molto dipende dal 
successo del rinnovo delle polizze. Mru. 
soggiunse, (se non sono d'accordo sulla 
mia decisione, dirò loro c be rinuncio alla 
mia parte delle azioni della società>. So 
che la decima che egli versava a quel 
tempo equivaleva piò o meno aU'inden
nità che avrebbe ricevuto come mio con
sigliere nel vescovato! l mmaginatevi 
quale sacrificio fu per lui tale nomina, 
tralasciando il fatto che per i primi sei 
mesi egll restitul alla Chiesa tale indenni
tà dicendo : <Non sono mai stato in mis
sione, per cui è ora che faccia qualcosa>. 
Vorrei che poteste udire questi uomini 
descrivere la loro esperienza. Per esem
pio, una volta avevo un'impresa nella 
quale erano occupati dieci uomini e due 
donne. Il presidente della Chiesa mi 
mandò mio padre per sapere se ero di
sposto ad andare in California per presie
dere al palo di Hollywood. Non vi anno
ierò con tutti i dettagli, ma basti dire che 
nel giro di sessanta giorni avevo ceduto 
la mia impresa, venduto la mia bella 
casa e mi ero trasferito in California sen
za alcuna indennità per sopperire alle 
necessità della vita. In pratica. dovetti 
ricominciare tutto da capo. 
Poi ricordo quando ero in affari qui a 
Salt Lake City e il presidente Heber J. 
Gran t chiese miUe missionari per un bre
ve periodo di tempo, soggiungendo: <1 
vescovi e i presidenti di palo non sono 
esclusi>. Allora ero vescovo. Tornai su
bito nella Nuova Inghilterra : lasciai mia 
moglie, i miei sette figli ed i miei affari 
nelle mani di mio cognato per risponde
re alla chiamata del presidente. Uomini 
normali non fanno queste cose!~ neces
sario che essi siano ispirati dal Santo 
Spirito. 

Membri del Primo Quonun dei SeiiOJUa 

Oggi nel mondo abbiamo 28.000 missio
nari che lavorano a loro spese come lo 
hanno fatto centinaia di migliaia di altri 
giovani da quando questa chiesa fu or
ganizzata. L'unico motivo per cui lo fan
no è perché essi possiedono il dono deUo 
Spirito Santo. La maggior parte di loro 
ba atteso sin dall'infanzia il giorno in cui 
sarebbe potuta andare in missione. 
Ricordo una breve storia che il presiden
te Benson ci ha narrato qualche tempo 
fa quando fu invitato ad un banchetto 
nell'Est degli Stati Un i ti. Egli sedeva ac
canto a un ministro che gli disse: <Signor 
Benson, dopo il banchetto vorrei scam
biare qualche parola con lei>. Così più 
tardi andarono in un'altra stanza e il 
ministro disse: <Va sono due cose nella 
sua Chiesa che vorrei amitare>. 
Fratello Benson chiese: <Quali sono?> 
<Ebbene, innanz1 tutto è il vostro sistema 

missionario. Voi mandate i vostri mis
sionari in tutto il mondo, non li pagate. 
lasciate che siano essi a pagarsi il viaggio 
e mantenersi sul campo di lavoro e tutto 
ciò che la Chiesa fa per loro é rimborsare 
il viaggio di ritorno al completamento 
deUa loro missione>. Poi aggiunse: <Nella 
nostra chiesa abbiamo un fondo missio
nario, ma anche se ci offriamo di pagare 
loro il viaggio di andata, di mantenerli 
mentre sono sul campo e di riportarli a 
casa gratis al completamento della mis
sione. non ci riesce di indurre molte per
sone ad andare>. 
Questa è la differenza tra ciò che avvaene 
quando si opera nel regno degli uomini e 
quando invece si opera nel regno di Dio. 
poiché il nostro è il regno di Dio. Egli è 
l'unico Essere che può mandare nel cuo
re degU uomini il Suo Santo Spirito. 
Nessuno al mondo potrebbe ripetere ciò 
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che abbiamo fatto qui ieri sera quando 
abbiamo tenuto una conferenza del sa
cerdozio della Chiesa. l discorsi sono 
stati trasmessi in oltre l. 700 edifici e im
magino che siano stati ascoltati da più dj 
200.000 uomini e ragazzi, tutti detentori 
del sacerdozio di Dio. Non ci stupisce 
che Pietro abb1a detto: <Ma voi siete una 
generazione eletta. un rea! sacerdozio, 
una gente santa. un popoJo che Dio s'è 
acquistato, affinché proclamiate Je virtù 
di Colui che vi ha chiamati dalle tenebre 
alla sua meravigliosa luce> (t Pietro 2:9). 
Ora riportate la vostra attenzione su 
questo coro che ha cantato per noi in 
modo tanto splendido. Sono cinquan
t'anni che si esibiscono. Suppongo che 
non tutti i membri del coro siano cosi 
vecchi. ma il coro come organizzazione 
certa mente lo è. e non dobbiamo versare 
alcuna remunerazione a queste persone-
350 uomini e donne si ritrovano qui set
timana dopo settimana, facendo pratica 
per poi cantare per deliziarci. 
Giù nel Sud, quand'ero presidente di 
missione. fui invitato a visitare una nuo
va cappella appartenente ad una confes
sione che non è la nostra. Il livello del 
terreno circostante era stato abbassato 
sicche l'in terra lo era effettivamente aJ di 
sopra del hvello di campagna. Dissi aJ 
ministro: <Sapete che cosa faremmo noi 
e possedessimo questa cappella?> Mi 

chiese: <Che co a?> lo risposi: <La miglio
reremmo e la useremmo per intrattenere 
i nostri giovani>. 
<Ebbene, s1gnor Richards>, egli disse. 
<voi potete farlo. A ve te dirigenti bene 
addestrati e non dovete pagarli. Ma noi 
non ne abbiamo. né poss1amo permet
terei di pagarli> Ora sapevo che efJ'etti
vamente non poteva farlo poiché uno 
dei nostri membri cantava neJ suo coro 
ogni setlimana ed era pagato per questo 
proprio da quel ministro. 
Che cosa accadrebbe se dovessimo pa
gare tutt1 1 membri d1 questo coro. e poi 
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quelli di tulli i cori di rione c di tutte Je 
organizzazioni ausiliarie? Pensateci per 
un attimo. Venerdì abbiamo tenuto una 
riunione dei Rappresentanti Regionali 
dei Dodici. Non ricordo quanti fossero, 
ma penso che fossero circa 190. Si tratta 
di uomin1 di alTari. funzionari. profes
sionisti che viaggiano per tutto il Paese 
senza ricevere alcun compenso per il lo-

ro lavoro al fine di edificare il regno. Sia 
ringraziato Iddio per il dono dello Spiri
to Santo! Non ci stupisce che il profeta 
abbia dello che nello Spirito Santo siano 
comprese tutte le cose. 
Nelle Sacre Scritture nessuna delle più 
beiJe illustrazioni di ciò che lo Spirito 
Santo può fare per l'uomo supera quella 
fattaci da Pietro. Ricorderete che quan
do Gesù si incontrò con gli apostoli per 
l'uJtima cena e disse che tra di loro ve 
n 'era uno che Lo avrebbe tradito, Pietro 
disse più o meno: <Quand'anche tu fossi 
per tutti un 'occasion di caduta, non lo 
sarai per me ... 
Quand'anche mi convenisse morir teco, 
non però ti rinnegherò>. Ma Gesù aveva 
già detto: <Prima che il gallo canti, tu mi 
rinnegherai tre volte> (vedere Maueo 
26:33-35). Poi. quando Gesù fu arresta
to, Pietro sedeva fuori della sala e due 
donne in successione vennero da lui e 
dissero: <Anche tu eri con Gesù>. (Mat
teo 26:29). Ma egli lo negò decisamente. 
Poi venne uo uomo. e di nuovo Pietro 
negò imprecando. E quando l'ebbe fat
to, udi cantare il gallo (C uscito fuori, 
pianse amaramente> (Maueo 26:75). 
Questi era P1etro pnma di ricevere lo 
Sìirito Santo. 
Gesù comandò ai Suo1 discepoli di rima
nere a Gerusalemme s•no a quando fosse 
stato conferito loro il Santo Spirito. Egli 
disse che era necessario che Lui li lascias
se. altri menti il Com;olatorc non sarebbe 
venuto, c soggJUnse: <Ma il 
Consolatore ... vi insegnerà ogni cosa e 
vi rammenterà tutto quello che v'ho det
to> (Giovanni 14:26). 
Osserviamo ora Pietro dopo che ha rice
vuto lo Spirito Santo. Quando gli è co
mandato dai capi dei sacerdoti di non 
predicare il Cristo nelle strade di Geru
salemme. egli dice: <Bisogna ubbidire a 
Dio anziché agli uomini> (Atti 5:29). EgJi 
era indomito come un leone. 
Alcuni anni fa feci una v1sita atte missio-

ni dell'America Centrale accompagnato 
dai rispettivi presidenti. Un giorno en
trammo in una grande cattedrale: ad 
una parete vi erano dei dipinti ad oho 
che rafliguravano i pnmi dodici apostoli 
e i modi in cui erano stati messi a morte. 
PaoJo fu decapitato a Roma da Nerone. 
Pietro fu crocifisso a testa in giù p01ché 
non si riteneva degno di essere crocifisso 
come il suo Signore. Quello era Pietro 
dopo che aveva ricevuto il dono dello 
Spirito Santo. Confrontale il suo com
portamento con quello che tenne quan
do rinnegò il Salvatore. 
Questo cambiamento è evidente in tulli i 
nostri fedeli, in ognj loro azione nello 
svolgimento del lavoro della Chiesa. In 
questa Chiesa dedichiamo in media una 
cappella al giorno grazie al contributo 
apportato dai membri. Le loro decime e 
offerte rendono possibile la costruzione 
di questi edifici ed essi lo fanno proprio 
per lo Spirito Santo che banno ricevuto 
mediante t'imposizione delle mani 
quando sono membri della Chiesa. 
Vi citerò un aJtro ep1sodio per illustrare. 
questo fatto. Quando ero al Sud. un pre
dicatore venne ad Atlanta per dire ai 
dirigenti de!Je varie chiese come poteva
no liberarsi dei debiti. Egh citò le parole 
di Malachia: <Mettetemi alla prova in 
questo ... e vedrete s'io non v'apro le 
cateratte del cielo> (Malachia 3: l 0}. Egli 
disse agli adepti che. se avessero pagato 
la decima per dieci mes1. la loro chiesa 
avrebbe estinto tutti i suoi debiti Dopo 
la predica mi incontrai con lui e gli dissi: 
<Reverendo, vorrei portarle la mia testi
monianza che si sta avvicmando molto 
alla verità>. Poi soggiunsi: <Noi paghia 
mo la decima per tutta la vita>. E poi 
ancora: <C'è soltanto una co1.a che lei 
non riesce a comprendere: dice che è la 
legge del Signore per bened1re Jl Suo po
polo. E se così è. non sarebbe mcgho 
essere benedetti per tutta la vita 10\CCC 

che per dieci me ·i soltanto'?> 
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Eglì mi rispose: <Oh, signor Richards, 
non possiamo andare così lontano per il 
momento>. 
Noi non potremmo costruire questi bei
Ussimi edifici e svolgere questo grande 
programma della Chiesa se esso pog-

Le ~ore/le Cumillu Kimhalle FreJD Joon Ln 

128 

giasse sulle spalle di uomini in grado di 
contare soltanto sulla propria capacità e 
abilità. 
Vedo che è giunto il tempo di concludere 
il mio discorso. 
Dio vi bencd1ca. lo Lo ringrazio con 
tutto il cuore e con tutta l'anima per la 
restaurazione del Vangelo, per la restau
razione del Santo Sacerdozio, per tutti i 
doni e le benedizioni di cui godiamo in 
virtù di questo sacerdozio, incluso Il do
no dello Spirito Santo. Quando fui no
minato membro dei Dodici dissi da que
sto stesso pulpito che avrei preferito che 
i miei ligU godessero della compagnia 
dello Spirito Santo che di quella di qual
siasi altra persona o individuo al mon
do. Sono dello stesso avviso oggi e non 
soltanto per loro e per me, ma anche per 
tutti voi. E vi esprimo il mio affetlo im
partendovi la mia benedizione nel nome 
del Signore Gesù Cristo. Amen. 

<<Dammi questo monte » 

Presidente Spencer W. Kimball 

Amatissimi fratelli e sorelle, c'è qualcu
no che non conosce fratello LeGrand 
Richards che ci ha appena tenuto il suo 
discorso? C'è qualcuno che non sa quale 
grande missionario egli sia stato? Quan
d'ero membro della presidenza del palo 
io Arizona, fratello Richards venne da 
noi in visita e dopo tutte le cose che ci 
disse, ricordo bene che io e lui ci recam
mo a Miami, sempre in Arizona, per 
concludere il nostro giro di conferenze. 
Là ci sedemmo e parlammo del Vangelo 
per la maggior parte della serata. Non so 
se egli ricorda quell'episodio, ma in 
quanto a me. esso è rimasto impresso nel 
mio cuore. Recentemente la Prima Pre
sidenza si è recata insieme ad alcune Au
torità Generali nel Nuovo Messico per 
tenere una conferenza di area. Fummo 
bloccati da un guasto al nostro aereo. 
Ricordo che dovettero mandare a pren
dere alcune parti di ricambio a Denver. 
Durante l'attesa, fratello Richards co
minciò a parlare col pilota e con le ho
stesses e predicò loro il Vangelo. Questo 
indica qual genere di missionario egli sia. 
Mi sembra che egli abbia parlato di 
28.000 missionari, ma ritengo che at
tualmente ne abbiamo più di 29.000. Ad 
ogni modo. siamo molto, molto grati a 
frateiJo Richards e a tutti gli altri fratelli 
di cui egli ha parlato nel suo sermone per 
la loro grande fedeltà . 

È stata una conferenza meravigliosa! È 
stato beJio per noi ritrovarci tutti qui 
insieme. Sono grato dei discorsi tenuti 
dai frate!U. 11 Signore ba esaudito le loro 
preghiere di un aiuto divino nella prepa
razione e nella presentazione dei loro 
sermoru. 
Esprimo la mia gratitudine a tutti voi 
che siete venuti da lontano. alcuni di voi 
al costo di grandi sacrifici e inconve
nienti. Vi siamo grati per la vostra devo
zione e chiediamo al Signore di benedir
vi onde vi sia possibile mettere in pratica 
i consigli che evete udito anche mollo 
tempo dopo che avremo cantato gli toni 
e pronunciato il nostro ultimo amen. Ci 
rendiamo conto che molto dipende da 
ciò che voi dirigenti farete al vostro ri
torno a casa per mettervi nuova mente al 
lavoro nei vostri pali. rioni c case. 
Vorrei riferirmi alla grande storia dell'e
sodo dei figli d'Israele dall'Egitto alla 
Terra Promessa. lo questa storia si parla 
di un uomo straordinario che mi com
muove, mi stimola e mi ispira. li suo 
nome è Caleb. 
Poco dopo aver guidato Israele fuori 
dalla schiavitù d'Egitto. Mosè mandò 
dodici uomini ad esplorare la terra pro
messa e disse loro di tornare a riferirgli 
sulle condizioni di vita di quel paese. 
Caleb e Giosuè facevano parte di questi 
esploratori. Dopo aver trascorso qua-
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ranta giorni io questa missione, i dodici 
ritornarono da Mosè. Riportarono con 
se lichi e melograni e un traJcio con un 
grappolo d'uva così grosso che per tra
sportarlo ci voleva una stanga sostenuta 
da due uomini. 
La maggioranza degli esploratori fece 
un rapporto assai scoraggiante sulla ter
ra promessa ed i suoi abitanti. Sebbene 

<Soltanto, non vi ribellate 
all'Eterno, e non abbiate paura 

del popolo di quel paese; 
poiché ... l'Eterno è con noi; 

non ne abbiate ·paura>. 

avessero trovato una terra bella e deside
rabile nella quale scorreva il latte e il 
miele, avevano anche osservato che le 
città erano cinte da mura daJJ'aspetto 
formidabile e che la gente che vi abitava, 
1 cligliuoh di Anak>, avevano l'aspetto di 
giganti. al confronto dei quali agli esplo
ratori d'Israele era sembrato di essere 
delle locuste. CaJeb, tuttavia. aveva os
sen alo le cose da un punto di vista di
verso. con quello che il Signore chiama 
cun altro sptrHO>. E il suo resoconto del 
viaggio e delle slide che li aspettavano. 
fu del tutto diverso. Egli disse: eSaliamo 
pure e conquistiamo il paese; poiché 
possiamo benissimo soggiogarlo> (Nu
meri 13:30). 
Giosuè e Caleb erano uomini di grande 
fede e si unirono per incoraggiare Israele 
a entrare immediatamente nella terra 
promessa. dicendo: 
cSe l'Eterno Cl è favorevole. c'introdurrà 
in quel paese. e ce lo darà: è un paese 
dove scorre ti latte e il miele. 
Soltanto, non vi ribellate all'Eterno. e 
non abbiate paura del popolo di quel 
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paese ... l'Eterno è con noi; non ne ab
biate paura> (Numeri 14:8-9). 
Ma i timidi [sraeliti, ricordando la sicu
rezza che. benché schiavi. avevano go
duto in Egitto e non avendo fede in Dio, 
rifiutarono le proposte di Caleb e di Gio
suè, tentando persino di lapidarli. 
A causa della loro mancanza di fede. i 
ligli d'Israele furono obbligati a passare 
nel deserto i successivi quarant'anni va
gando qua e là e mangiando la polvere 
della terra mentre avrebbero potuto in
vece festeggiare con il l aLLe e con il miele. 
Il Signore decretò che, prima che Israele 
potesse entrare nella terra di Canaan, 
tutta la generazione senza fede che era 
stata liberata dalla schiavitù doveva pas
sare - andare nell'eternità - tutti meno 
Giosuè e CaJeb. Per la loro fede , fu loro 
promesso che. insieme con i loro figli , 
sarebbero vissuti fino a dimorare nella 
terra promessa. 
Quarantacinque anni dopo che i dodici 
esploratori erano ritornati daJia terra 
promessa. quando la nuova generazione 
d'Israele sotto la guida di Giosuè stava 
completando la conquista di Canaan, 
CaJeb disse al suo amico: 
do avevo quarant'anni quando Mose. 
servo dell'Eterno, mi mandò. . . ad 
esplorare il paese; e io gli feci la mia 
relazione con sincerità di cuore 
Ma i miei fratelli cb 'erano saliti con me, 
scoraggiarono il popolo. mentre io 
seguii pienamente l'Eterno. il mio Dio. 
Ed ora ecco, r Eterno mi ha conservato 
in vita, come avea detto, durante i qua
rantacinque anni ormai trascorsi da che 
l'Eterno disse quella parola a Mosè, 
quando Israele viaggiava nel deserto; ed 
ora ecco che ho ouamacinque anni : 
sono ancora oggi robusto com'ero il 
giorno che M osè mi mandò; le mie forze 
son le stesse d'allora ... quanto per an
dare e verure> (Gtosuè 14:7-8. 10-1l). 
Dalla storia di Caleb apprendiamo una 
leZione molto i m portante. Proprio come 

Dirigenti del sacerdozio eire ascoltano lo 
traduzione dei sermoni 

Caleb dovette lottare e rimanere leale e 
fedele per acquisire la sua eredità, cosi 
noi dobbiamo ricordare che. mentre il 
Signore ci ha promesso un posto nel Suo 
regno, dobbiamo sempre sforzarci co
stantemente e fedelmente per essere de
gni di ricevere questa ricompensa. 
Caleb concluse la sua commovente di-

chiarazione con una richiesta ed una sfi- , 
da che approvo con tutto il mio cuore. l! I 
figliuoli di <Anak> abitavano ancora la 
terra promessa e dovevano perciò essere 
vinti. Disse CaJeb: cOr dunque, dammi 
questo monte> (Giosuè 14: 12). 

""Questi sono i miei sentimenti verso la 
nostra opera. Ci aspettiamo grandi ~fi
de, gigantesche opportunità alle quali 
dobbiamo fare onore. Accolgo con pia
cere questa eccitante prospettiva e mi 
sento spinto a dire umilmente al Signo
re: <Or dunque, dammi questo monte>, 
or dunque, dammi queste sfide. 
Umilmente do questo pegno al Signore e 
a voi, miei amati fratelli e sorelle. com
pagni di lavoro in questa sacra causa di 
Cristo: Andrò avanti con fede nel Dio 
d'Israele sapendo che Egli ci guiderà e ci 
dirigerà per portarci alla line al compi
mento dei Suoi propositi. alla nostra ter
ra promessa. aJie nostre promesse e 
benedizioni. 
<Ma Gesù gli disse: Nessuno che abbia 
messo la mano all'aratro e poi riguarda 
indietro, è adano aJ regno di Dio> (Luca 
9:62). 
lo seguirò <pienamente l'Eterno. il mio 
Dio>, aJ massimo delle mie energie e delle 
mie capacità. 
Sinceramente e fervidamente invito 
ognuno di noi ad assumere questo impe
gno ed a compiere tutti gli sforzi necessa
ri. Questo invito è rivolto ad ogni deten
tore del sacerdozio, ad ogni donna d'I
sraele, ad ogni giovane. ad ogni 

. bambino. 
Miei cari fratelli e sorelle. vi porto testi
monianza che questa è l'opera del Signo
re e che è vera. Noi siamo impegnati 
nello svolgimento della missione del Si
gnore. Questa è la Sua Chiesa ed Egh ne 
è il capo oltre che la pietra angolare. Vi 
lascio questa testimonianza con tutta 
sincerità, con tutto il mio alT etto e la m1a 
benedizione. nel nome d1 Gesù Cnsto. 
Amen. 
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Sabato, 6 ottobre 1979 

Sessione dei Servizi di Benessere 

Costanza nel 
cambiamento 

Presidente N. EJdon Tanner 
Primo Consigliere deUa Prima Presidenza 

Durante la seconda guerra mondiale un 
membro del Quorum dei Dodici l'an-. , 
ztano AJbert E. Bowen, scrisse un libro 
nel quale incluse i testi di una serie di 
discorsi tenuti alla radio con il titolo 
Cos~a11::a nel cambiamento (Constancy 
Amtd Change, Salt Lake City, Deseret 
News Press, 1944). Quei messaggi erano 
estremamente appropriati per quel tem
po Il nostro mondo era in conflitto ed j 
popoli tutti avevano bisogno di un mes
sagg~o di certezza, di rassicurazione e di 
stabilita. 
Questa nostra epoca embra essere assai 
s~mile.' ~r molti aspetti, a quei turbolen
tJ anm d t guerra. Oggi affrontiamo molti 
problemi che .ci riempiono di perplessità. 
Oltre at gravt problemi politici interna
zionali, stiamo attraversando uno dei 
periodi economici più difficili che abbia
~o do~uto affrontare: il problema del
l mflazJone e dell'amministrazione delle 
finanze personali. 
Vorrei chiedere in prestito il titolo del 
libro delranziano Bowen e parlarvi di 
alcune delle mie esperienze e convinz.io-
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ni, fr~tto di oltre sessant'anni di lavoro. 
Ho VISSuto durante ogni fase del ciclo 
CC?nomi~. Da giovane, aJJ'inizio della 
mta ~era, dovetti superare una de
presstOneeconomica personale. Poi ci fu 
la depressione nazionale e intemaziona
~e. ol~ ai vari periodi di recessione e 
infl_azi?ne. Ho osservato le cosidette so
l~toDJ andare e venire in ogni fase del 
ctclo economico. Queste esperienze mi 
hanno portato ad intrattenere la stessa 
convinzione. di Robert Frost, il quale 
una volta dJSse: 
~a ~aggior. parte dei cambimenti che 
ntentamo dt vedere nella vita è dovuta 
alla .verità che ora vengono accettate o 
respmte. 
(The Black Cottage, in The Poetry of 
Robert Frost, ed. Edward Connery La
th~m, New York: Holt, Rinehart and 
~~nston, 1969, pag. 58). 
CJ.o che vorrei illustrarvi oggi sono le 
mte osservazioni sul costante fondamen
Lale p~cip~o che. se messo io pratica. ci 
P?rtera l~ Slcur:zza finanziaria e Ja pace 
dt mente m ogru ctrcostanza economiCa. 

1 nnanzi tutto. voglio gettare le fonda
menta e edificare una prospettiva nel
l'ambito della quale si debbono applica
re questi principi economici. 
Un giorno un mio nipote mi disse: <Ho 
osservato te ed altri uomini di successo, 
ed ho deciso che anch'io voglio avere 
successo. Voglio intervistare il maggior 
numero possibile di persone che hanno 
avuto successo per determinare quale ne 
è stata la causa. Cosi pensa alle tue espe
rienze, nonno, e dimmi ciò che ritieni 
essere l'elemento più importante del 
successO>. 
Gli dissi che il Signore ci ha rivelato la 
più efficace formula del successo che io 
conosca: <Cercate prima il regno e la 
giustizia di Dio. e tutte queste cose vi 
saranno sopraggiunte> (Matteo 6:33). 
Alcuni arguiscono che molti uomini 
prosperano finanziariamente sen:a cer
care prima il regno. Sulla base della mia 
esperienza so che non è cosi. Nelle parole 
di Henrik lbsen, <11 denaro può essere 
l'involucro di molte cose, ma mai il cuo
re. Vi può dare ti cibo ma non l'appetito: 
la medicina, ma non la salute; le cono
scenze, ma non gli amici; i servi. ma non 
la fedeltà : giorni di gioia, ma non pace o 
felicità> (Tize Forbes Scrapbook of 
Thoughts 011 rhe Business of Life, New 
York: Forbes, lnc., 1968. pag. 88). 
Le benedizioni materiali fanno parte del 
Vangelo, se si ottengono nella maniera 
appropriata e per il giusto scopo. Ri
cordo un 'esperienza vissuta dal presi
dente Hugh B. Brown. Quando era sol
dato durante la prima guerra mondiale 
fece visita ad un vecchio amico ricovera
to in ospedale. Quest'amico era un mul
timiliooario ouantenne, ormai prossi
mo alla morte. Né la moglie dalla quale 
aveva divorziato né alcuno dci suoi cin
que figli si curava abbastanza di lui da 
andarlo a trovare in ospedale. Quando il 
presidente Brown pensò alle cose che il 
suo amico <aveva perduto, cose che il 

denaro non poteva procurargli e notò la 
sua tragica situazione e la profondità 
della sua disperazione>, gli chiese in che 
modo avrebbe cambiato il corso della 
sua vita, se avesse potuto vivere di 
nuovo. 
U vecchio signore, che mori alcuni giorni 
dopo. disse: <Quando penso agli anni 
che ho vissuto, il bene più importante e 
più prezioso che potrei a\ere avuto, ma 
che ho perduto nell'accumulare i miei 
milioni, e la semplice fede che mia madre 
aveva in Dio e nell' immortalità 
dell'anima. 
Mi bai chiesto qual è la cosa più preziosa 
della vita. Non posso rispondcrti con 
parole migliori di quelle usate dal poeta>. 
Egli chiese al presidente Brown di pren
dere dalla sua borsa un tibricino nel qua
le lesse una poesia intitolata, <Sono 
stranierO>. 
Sono estraneo alla fede che mia madre .. . m JDsegno 
Sono straniero per il Dio che udì mia 
madre quando ella pianse 
Sono straniero per il conforto che la pre
ghiera della sera doveva portarm•. 
Per le braccia eterne che accolsero mio 
padre quando mori. 
Quando il grande mondo venne a chia
marmi abbandonai tuno per seguirlo 
Senza notare. nella mia cecità, che ave~ o 
toJto la mia mano dalla Sua. 
Non pensando mai, nel mio stupore, che 
la fama è vuota. 
Che la ricchezza dell'oro è fragile. cose 
che da allora ho imparato. 
Ho passato una vi ta alla ricerca di cose 
che ho disprezzato quando le ho trovate. 
Ho lottato ed bo ottenuto il premio in 
molle cause vinte. 
Ma darei tutto, fama, fortuna e piaceri 
che mi hanno accompagnato. 
Se soltanto avessi la fede che face' a di 
mia madre la donna che era. 
Questa fu la testimomanza rel>J l>UIIello 
di morte da un uomo che era nato nella 
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Chiesa ma se ne era in seguito allontana
to. Fu il grido di angoscia di un uomo 
solo che poteva avere qualsiasi cosa il 
denaro potesse comprare. ma che aveva 
perduto le cose più importanti della vita 
per accumulare le ricchezze del mondo 
( Continuing the Quest. Salt Lake City, 
Deseret Book Co., 1961. pagg. 32-35; 
corsivo dell'autore). 
Nel Libro di Mormon il profeta Giacob
be ci dà alcuni importanti consigli su 
questo argomento : 
<Ma prima di cercare la ricchezza, cerca
te il regno di Dio. 
E dopo aver ottenuto la speranza in Cri
sto, voi otterrete le ricchezze, se le cer
cherete: e le ricercherete con l'intenzione 
di fare il bene: di rivestire gl'ignudi, di 
nutrire gli affamati, di liberare i prigio
nieri e dare sollievo agli ammalati ed agli 

L'an:iano c sorella Kikuchi 

afllitti> (Giacobbe 2:18-19: corsivo 
dell'autore). 
Le fondamenta e la prospettiva sono 
queste: dobbiamo cercare innanzi tutto 
il regno. lavorare, programmare e spen
dere saggiamente, fare piani per il futuro 
ed usare le ricchezze che ci vengono date 
per contribuire a edificare tale regno. 
Quando siamo guidati da questa pro
spettiva eterna ed edifichiamo su solide 
fondamenta. possiamo svolgere con fi
ducia i nostri doveri quotidiani e com
piere il lavoro che la vita ci ha destinato, 
cosa che deve essere pianificata attenta
l}lente e messa in atto diligentememe. 
E nell'ambito di questo schema che vor
rei spiegare cinque principi della costan
te economica. 
Costante numero l . Pagate una decima 
onesta.' Spesso mi chiedo se ci rendiamo 

conto che il pagamento della decima 
non rappresenta un dono fatto al Signo
re e alla Chiesa. Pagare la decima signifi
ca semplicemente estinguere un debito 
contratto con il Signore. Il Signore è la 
fonte di tutte le nostre benedizioni, in
clusa la nostra stessa vita. 
U pagamento della decima è un coman
damento, un comandamento accompa
gnato da una promessa. Se obbediamo a 
questo comandamento abbiamo la pro
messa che prospereremo nel nostro pae
se. Questa prosperità consiste di qualco
sa di più del benessere materiale: può 
includere anche il godimento di buona 
salute e il vigore della mente. Include la 
solidarietà familiare e lo sviluppo spiri
tuale. Spero che coloro tra voi che at
tualmente non pagano onesta mente la 
decima cercheranno la fede e la forza per 
farlo . Quando onorerete quest'obbligo 
che avete verso il vostro Creatore, trove
rete una grande felicità conosciuta sol
tanto da coloro che sono fedeli a questo 
comandamento. 
Costante numero 2. Spendete meno di 
quanto guadagnate. Ho scoperto che 
non è possi biJe guadagnare più di quanto 
si possa spendere .. Sono convinto che 
non è il denaro che un individuo guada
gna che gli dà la pace di mente quanto il 
controllo che sa esercitare suJ suo dena
ro. Il denaro può essere un servo obbe
diente ma anche un tiranno spietato. 
Coloro che strutturano il loro tenore di 
vita in modo tale da avere alla fine del 
mese qualcosa da mettere da parte, con
trollano le circostanze. Coloro che spen
dono un poco di più di quanto guada
gnano. sono controllati dalle circostan
ze, si trovano cioè in schiavitù. Il presi
dente Grant una volta disse: <Se vi è una 
cosa che porta pace di mente e conten
tezza al cuore umano c in seno alla fami
glia è il vivere secondo le nostre entrate. 
E se vi è una cosa che scoraggia, sconten
ta e turba ono 1 debiti e gli obblighi che 

non siamo in grado di affrontare, (Go
spel Standards. Salt LakeCity, lmprove
ment Era. 1941 , pag. 1 t t). 
La chiave per spendere meno di quanto 
guadagnamo è semplice: si chiama disci
plina. Sia all'inizio della vita che nella 
vecchiaia dobbiamo tuui imparare a di
sciplinarci, a discipunare i nostri appetiti 
e i nostri desideri di benessere materiale. 
Quanto è benedetto colui che impara a 
spendere meno di quanto guadagna e 
riesce a mettere da parte quaJcosa per i 
tempi difficili. 
Costante numero J. Lmparate a distin
guere tra necessità e desideri. Gli appetiti 
del consumismo sono creazioni umane. 
n nostro sistema competitivo di libera 
iniziativa produce merce e servizi in 
quantità e numero iJJimitati per stimola
re iJ nostro desiderio di maggiori como
dità e lussi. Non critico il sistema e l'ab
bondanza di questi beni e servizi, mi pre
occupo soltanto che iJ popolo della 
Chiesa usi il buon senso nell'effettuare t 
suoi acquisti Dobbiamo imparare che il 
sacrificio è una parte essenziale della no
stra disciplina eterna. 
ln questo ed in molti altri paesi. molti 
genitori e figli nati dopo la seconda guer
ra mondiale hanno conosciuto soltanto 
anni di abbondanza. Molti sono stati 
condizionati dall'immediata soddisfa
zione dei loro desideri. Vi è sempre stato 
un lavoro per chi ne ha avuta la voglia e 
La capacità. I lussi di ieri, in gran parte. 
vengono considerati necessità di oggi. 
Questo è tipico delle giovani coppie che 
si aspettano di arredare la loro casa e di 
procurarsi dei lussi alfini::.io del loro ma
trimonio, cose che invece i loro genitori 
sono riusciti ad acquisire soltanto dopo 
molti anni di lotta e di sacrifici. Esigendo 
troppo e troppo presto, le g10vani coppie 
possono soccombere alla tentazione de
gli acquisti a credito. indebitandosi così 
gravemente. Questo impedisce loro di 
acquisire le risorse finanziarie necessarie 
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a compiere ciò che la Chiesa richiede per 
quanto concerne le provviste familiari e 
gli altri programmi di sicurezza. 
Le esigenze eccessive e la cattiva ammi
nistrazione del denaro disponibile sono 
causa di gravi tensioni nel rapporto co
niugale. Molti problemi coniugali sem
brano scaturire dalle difficoltà economi
che: o le entrate non sono sufficienti a 
mantenere la famiglia o il loro cauivo 
uso le rende insufficienti. 

Questi cinque principi della 
costanza economica, se 
applicati fedelmente, <ci 
porteranno la sicurezza 

finanziaria e la pace di mente 
in ogni circostanza economica>. 

Un giovane padre si rivolse al suo vesco
vo per trovare soluzione ai suoi proble
mi finanziari e narrò una storia che udia
mo troppo di frequente: <Vescovo. sono 
laureato in ingegneria e percepisco un 
buon stipendio. Mi sembra che per tutta 
la vita mia sia stato insegnato a guada
gnare denaro mentre nessuno si è preoc
cupato di insegnarmi ad amministrarlo 
saggiamente>. 
Mentre riteniamo che sia utile che ogni 
studente segua corsi di economia per evi
tare simili situazioni, la responsabilità 
principale di impartire questo addestra
mento è affidata ai genitori. l genitori 
non possono permettere che questo ad
destramento così essenziale sia affidato 
al caso o alla scuola o aJruntversità. 
Un a parte di questo addestra mento deve 
spiegare la natura dei debiti. Per la mag
gior parte d1 noi vi sono due categorie di 
debiti finanziari : debiti di consumo e de
biti di investimento. l debiti di consumo 
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trattano l'acquisto a credito di cose di 
cui facciamo uso e che consumiamo nel
la nostra vita quotidiana. Esempi di que
sta categoria di debiti sono gli acquisti a 
rate o con carta di credito di indumenti, 
elettrodomestici, mobili, ecc. l debiti di 
consumo pesano sulle nostre future en
trate. Questa pratica. se portata all'ec
cesso, può essere molto pericolosa, poi
ché la disoccupazione, l'invalidità o spe
se inaspettate possono metterei in diffi
coltà nel fare fronte ai nostri obblighi. 
Gli acquisti a rate sono sempre quelli più 
costosi, poiché su di essi gravano gli inte
ressi visibili o invisibili. 
Mi rendo conto che i giovani che si spo
sano spesso sono costretti ad acquistare 
a credito, ma noi vi esortiamo a non 
acquistare più di quanto sia strettamen
te necessario e di estinguere ogni debito 
contralto il più rapidamente possibile. 
Quando il denaro scarseggia evitate il 
più possibile l'onere addizionale degli 
interessi. 
I debiti di investimento devono essere 
sicuri onde non mettere in pericolo la 
stabiliuì finanziaria della famiglia. Non 
rischiate in avventure speculative. Lo 
spirito della speculazione può diventare 
un vizio. Molti patrimoni sono andati in 
fumo a causa dell'incontrollato deside
rio di accumulare sempre più denaro. 
Impariamo dalle disavventure del passa
to ed evitiamo di fare del nostro tempo. 
energie e salute schiavi dall'appetito in
saziabile di acquistare sempre più ab
bondanti beni materiali. 
TI presidente Kimball ci ha dato questi 
consigli sui quali è opportuno meditare: 
<Il Signore ci ha benedetti come popolo 
con una pro pcrità ineguagliata nel pas
sato. Le risorse che sono state messe a 
no tra dtspostzione sono buone e neces
sarie per lo volgimeOlo del nostro lavo,. 
ro qut sulla terra. Temo, purtroppo, che 
molu di noi abbiano ricevuto un eccesso 
di greggt, di armenti, di ettari di terra, di 

fienili c d'oro ed abbiamo cominciato ad 
adorarli come falsi dèi sino al punto che 
essi si sono impossessati di noi. Avete 
più cose di quanto la vostra fede riesca a 
dominare? Molte persone dedicano La 
maggior parte del loro tempo a lavorare 
al servizio di un io ideale che incl ude 
denaro, azioni, buoni, investimenti, pro
prietà, carte di credito, mobili lussuo.si, 
automobili e cose simili per garantiTe 
una sicurezza carnale durante, si spera. 
una vita lunga e felice. Si dimenticano 
del fatto che la nostra missione qui sulla 
terra è quella di usare queste abbondanti 
risorse nelle nostre famiglie e nei nostri 
quorum per edificare il regno di Dio> (La 
Stella, agosto 1977, pag. 3). 
Come testimonianza vorrei aggiungere 
qualche parola a questa dichiarazione 
del presidente Kimball. Non conosco al
cuna situazione in cui la felicità e la pace 
di mente si siano accresciute grazie al
l'accumulo di ricchezze superiori a quel
le necessarie per sopperire alle necessità 
della famiglia. 
Costante numero 4. Formulate e rispet
tate un bilancio delle vostre uscite. Un 
mio amico ba una figlia che qualche 
tempo fa fu mandata all'estero per sei 
mesi grazie ad un programma di scam
bio di studenti patrocinato dall'Univer
sità Brigham Young. Ella scriveva conti
nuamente a casa per farsi mandare altro 
denaro. 11 mio amico si preoccupò per 
questa situazione e le telefonò per cono
scere meglio i motivi per cui ella aveva 
sempre bisogno di soldi. Ad un certo 
punto della conversazione la figlia escla
mò: <Ma papà, posso dirti esattamente 
dov'è andato a finire ogni centesimo che 
mi hai mandato>. 
Il padre rispose: <Non hai afferrato il 
concetto. A me interessa un btlancio. un 
programma che regoli le tue spese, non 
un re oconto quotidiano di dove è anda
to a frnire il denarm. 
Durante le mie numerose interviste ho 

notato che troppe persone non prepara
no un bilancio realistico né hanno l'au
todisciplina necessaria per seguirlo. 
Molte persone ritengono che un bilancio 
li privi della libertà . Al contrario, le per
sone di successo hanno imparato che un 
bilancio rende possibile la vera libertà 
economica. 
Il bilancio e l'amministrazione finanzia
ria non devono essere eccessivamente 
complicati né richiedere troppo tempo. 
Si narra la storia dell'emigrante il quale 
conservava le fatture in una scatola di 
scarpe, le note di credito infùate su un 
fuso e i contanti nel registratore di cassa. 
<Non vedo come puoi mandare avanti i 
tuoi affari in questa maniera>, gli disse il 
figlio. <Come fai a sapere quali sono i 
tuoi profitti?> 
<Figliuolo). rispose il vecchio, <quando 
sono sbarcato dalla nave possedevo sol
tanto i vestiti che indossavo. Oggi tua 
sorella è professoressa d'arte, tuo fratel
lo dottore e tu ragioniere. Possiedo una 
macchina, una casa e una buona impre
sa, e tutto è pagato fino all'ultimo cente
simo. Così fai la somma e da questa 
sottrai i vestiti che indossavo allora: e il 
resto è tutto profittO>. 
l consulenti finanziari insegnano che \'i 
sono quattro elementi diversi che costi
tuiscono un buon bilancio. Si deve prov
vedere innanzi tutto alle necessità fonda
mentali quah cibo, indumenti. ecc. In 
secondo luogo, alla casa. Terzo, alle ne
cessità di emergenza come risparmi, as
sicurazione sanitaria. assicurazione sul
la vita e, quarto, a saggi investimenti e a 
un programma di provviste familiari per 
il futuro. 
Lasciate che faccia qualche osservazione 
su due di questi elementi. Nulla sembra 
così certo quanto l'inaspettato nella no
stra vita. Il costo delle cure mediche e 
ospedaliere conunua ad aumentare, e 
una buona assicurazione è l'unico modo 
in cui la maggior parte delle famiglie può 
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affrontare le spese conseguenti a gravi 
incidenti, malattie, maternità e nascite 
premature. L'assicurazione sulla vita 
può fornire alla famiglia i mezzi necessa
ri per la sua sussistenza in caso di morte 
del padre. Ogni famiglia deve provvede
re a queste cose. 
Dopo che si sono soddisfatte queste ne
cessità fondamentali dobbiamo, me
diante una saggia amministrazione, ri
sparmiare regolarmente onde reperire i 
fondi necessari ad un buon investimen
to. A mio avviso poche persone hanno 
avuto successo negli investimenti se pri
ma non hanno acquisito la capacità di 
risparmiare regolarmente. n risparmio 
richiede disciplina e buon senso. Vi sono 
molti modi in cui investire. L'unico con
siglio che posso dare è di scegliere sag
gia mente i vostri consulenti in questo 

Uno coppia di sposi asiatici 

campo. Accertatevi prima di tutto che 
essi meritino la vostra fiducia. 
Costante numero 5. Siate onesti in tutte 
le vostre trattative di alTari. L 'ideale del
l'integrità non passerà mai di moda. Si 
applica a tutto ciò che facciamo. Come 
dirigenti e membri della Chiesa dobbia
mo essere l'epitome dell 'integrità. 
Fratelli e sorelle, con questi cinque prin
cipi bo cercato di illustrare ciò che può 
essere caratterizzato quale vero schema 
di amministrazione delle nostre finanze 
e nsorse. 
Spero che ognuno di noi possa beneficia
re dalla loro attuazione. Porto la mia 
testimonianza che esse sono vere e che 
questa Chiesa e l'opera alla quale siamo 
occupati sono vere. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen . 

n ruolo della 
Società di Soccorso nei 
consigli del sacerdozio 

Sorell a Barbara B. Smith 
Presidentessa generale della Società di Soealrso 

Avete appena udito il coro esibirsi nel 
canto di <U n'opera d'amore> dal dram
ma della Società di Soccorso Because of 
Elizabeth. Il messaggio di questa canzo
ne richiama alla mia mente le parole del 
profeta Joseph Smith: 
<È naturale che le donne intrattengano 
sentimenti di carità e di benevolenza>, e 
<Vi trovate ora nella condizione di poter 
agire secondo i sentimenti che Dio ha 
inculcato in voi> (History ofthe Church, 
4:605). 
Un motivo fondamentale per cui fu or
ganizzata la Società di Soccorso è che 
molte sorelle potessero agire insieme per 
favorire l'operato del vescovo nel prov
vedere ai Santi e collaborare così all'edi
ficazione del regno di Dio sulla terra. 
All 'ultima conferenza generale, il presi
dente Benson ha illustrato un piano gra
zie al quale il governo della Chiesa dove
va essere rafforzato mediante il funzio
namento dei consigli del sacerdozio (ve
dere <11 governo della Chiesa mediante i 
consigli>, LA Stella, ottobre 1979, pag. 
139). 
Quando mi invitò a partecipare a questa 
riunione, la Prima Presidenza mi invitò 
a spiegare il ruolo della Società di Soc
corso nei consigli del sacerdozio. Noi 
crediamo che i membri della Chiesa -e in 
particolare i membri della Società di 
Soccorso - debbano conoscere i nuovi 

sviluppi che danno risalto all'importan
za del ruolo della Società di Soccorso 
nella Chiesa. Sebbene un numero relati
vamente esiguo di dirigenti della Società 
di Soccorso partecipi ai consigli, la sua 
influenza è sentita in tutta la Chiesa. 
Passiamo così ad esaminare i consigli. 
U Comitato Generale dei Servizi di Be
nessere è uno dei consigli principali per 
la formulazione della politica della Chie
sa. La presidenza generale della Società 
di Soccorso fa parte di questo comitato 
come del suo comitato esecutivo. 
Tramite l'organinazione della Società 
di Soccorso portiamo a queste riunioni 
la capacità di sviluppare, insegnare ed 
attuare programmi approvati. Vi portia
mo anche una prospettiva che scaturisce 
dalla nostra esperienza personale e dai 
nostri contatti con le donne della Società 
di Soccorso in tutto il mondo. Questo è 
molto utile nell'ambito dei servizi di 
benessere. 
Per esempio, qualche tempo fa una pre~ 
sidentessa della Società di Soccorso di 
palo che faceva parte del comitato di 
consulenza di un magazzino del vesco
vo, ci riferì che i beneficiari dell'aiuto dei 
servizi di benessere sprecavano parec
chio cibo poiche le etichette incollate sui 
prodotti non contenevano istrUZioni suf
ficienti in merito aJ loro uso. Come 
esempio citò iJ preparato per le frittelle. 
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Disponemmo pertanto di fare le frittelle 
con il prodotto in questione seguendo 
attentamente le istruzioni contenute sul
l'involucro. Le frittelle risultarono stop
pose e insipide. Nel secondo tentativo, si 
seguirono le istruzioni contenute nell'e
tichetta di un prodotto commerciale di 
natura simile che richiedeva l'aggiunta 
dj latte e di uova . Come risultato otte
nemmo frittelle soffici e saporite. 

<Sebbene un numero 
relativamente esiguo di 

di rigenti della Società di 
Soccorso partecipi ai consigli, 

la sua influenza è sentita in 
tutta la Chiesa>. 

Raccomandammo pertanto che istru
zioni più accurate e semplici ricette ve
nissero stampate sui contenitori di tutti i 
prodotti del maganino. Siamo state in
formate che le nuove etichette saranno 
presto pronte per l'uso con grande bene
ficio di tutti coloro che ricevono un aiuto 
dai servizi di benessere. 
Proprio per il nostro operato in seno al 
comitato generale dei servizi di benesse
re. abbiamo scoperto che possiamo non 
soltanto emanare istruzioni pertinenti, 
ma anche ricevere commenti e suggeri
menti che ci aiutano a preparare i corsi 
di studio della Società di Soccorso che 
includono principi di benessere. come ad 
esempio la preparazione personale e fa
miliare, e accrescono la coscienza delle 
donne dell'importanza del programma 
di benessere. Acquisiamo anche una 
maggiore comprensione degli obiettivi 
del benessere stcché possiamo fare un 
più saggio uso delle risorse della Società 
di Soccorso per favonrne il 
raggiungi mento. 
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Consigli di area 
TI consiglio di area è l'ente che sviluppa i 
piani per una determinata zona geogra
fica . Il consiglio è presieduto da un 'Au
torità Generale che funge da ammini
stratore esecutivo per la regione stessa . 
Egli è assistito dai Rappresentanti Re
gionali e da altri dirigenti. 
La partecipazione della Società di Soc
corso a questo consiglio si ba nei seguen
ti aspetti: 
1. L'amministratore esecutivo può con
ferire con la presidenza generale della 
Società di Soccorso in merito alle linee di 
condotta, programmi, attività o risorse 
approvate per la Società di Soccorso. 
2. Un membro del consiglio generale 
della Società di Soccorso è invitato a 
prendere parte alle riunioni del consiglio 
di area quando esse sono tenute a Salt 
Lake City in occasione delle conferenze 
generali. In tale ruolo, questa sorella di
venta un'assistente dell'amministratore 
esecutivo. 
3. Una presidentessa della Società di 
Soccorso di palo può essere invitata dal
l'amministratore esecutivo a partecipare 
alle riunioni del consiglio di area tenute 
in zona. Ella deve essere informata degli 
affari riguardanti i servizi di benessere e 
delle questioni specifiche che coinvolgo
no la sua particolare zona affinché possa 
prestare il suo aiuto neiJa formulazione 
deJ piano generale di benessere ricorren
do al suo buon senso di donna. Per 
esempio, ella sa che se le presidentesse 
della Società di Soccorso a livello locale 
incoraggiano coloro che ricevono un 
aiuto dai servizi di benessere a fare il 
pane in casa, è necessario modificare la 
quantità di farina e di altri ingredienti da 
fornire alle interessate. Ella è al corrente 
della praticità dì progetti riguardanti il 
risparmio di energia nella casa, la salute 
della famiglia, lo sviluppo della carriera 
o dei programmi per una migliore am
ministrazione delle finanze fa miliari. Ri-

cordate che eUa è al corrente deUe infor
mazioni riguardanti le infermiere e l'al
tro personale sanitario. 

Consigli multiregiooali 
l consigli multiregionali sono normal
mente istituiti ove operano enti quali le 
Industrie Deseret, il magazzino del ve
scovo o forse un ufficio dei servizi sociali 
SUG. Di nuovo il consiglio di multire
gione è presieduto dall'amministratore 
esecutivo ed è composto dai Rappresen
tanti Regionali delle aree in questione e 
da altri dirigenti del sacerdozio, secondo 
necessità. 
Una presidentessa della Società di Soc
corso di palo di ogni regione sarà invita
ta dall 'amministratore esecutivo a fare 
parte del consiglio quando si discutono 
affari riguardanti i servizi di benessere o 
le sorelle della Società di Soccorso. La 
sorella invitata deve raccogliere infor
mazioni dalle altre presidentesse della 
Società di Soccorso nell'ambito deUa 
sua regione affinché possa esporre alla 
riunione un elenco delle loro necessità, 
attività e responsabilità quali possibili 
voci dell'agenda delle riunioni del consi
gbo multiregionale. 

Consigli di regione 
n consiglio di regione discute e correla le 
attività amministrative che abbracciano 
più di un palo. È un ente diretto dal 
Rappresentante Regionale che opera in 
maniera simile all'amministratore ese
cutivo io seno al consiglio multiregiona
le o di area. Il Rappresentante Regionale 
invita una presidentessa della Società di 
Soccorso di palo a partecipare alle ri
unioni di questo consiglio quando si di
scutono affari riguardanti i servizi di be
nessere. Di nuovo grazie a questa parte
cipazione, il punto di vista delle donne 
viene messo 10 evidenza quando si pren
dono decisioni circa il funzionamento 
del programma delle industrie domesti-

che nel caso delle Industrie Deseret, l'as
sistenza alle ragazze madri o la ricerca di 
famiglie adottive mediante il program
ma dei servizi sociali SUG, oppure 
quando si tratta di chiedere alle sorelle d t 
offrirsi volontarie per lo svolgimento di 
compiti in seno ai programmi dei servizi 
di benessere. Nel caso del comitato del 
magazzino del vescovo, una presidentes
sa della Società di Soccorso sarà partico
larmente utile per accertarsi che il cucito 
sia di buona qualità, i modeUi sufficien
temente alla moda e le misure e le quan
tità adeguate al fabbisogno. 
La presidentessa della Società di Soccor
so invitata a svolgere questo compito, 
deve provvedere all'addestramento delle 
sorelle da lei dipendenti nelle funzioni 
dei servizi di benessere, è tenuta a racco
gliere informazioni accurate per rendere 
possibile la stesura di un piano atto a 
soddisfare le vere necessità dei membri 
della regione. È responsabilità di questa 
donna mettersi in contatto con le altre 
presidentesse della Società di Soccorso 
di palo della regione al fine di ottenere 
raccomandazioni per l'inclusione di voci 
pertinenti nell'agenda della riunione. 
Le decisioni prese dai consigli di regione 
sono trasmesse alle varie dirigenti della 
Società di Soccorso di palo ad opera del 
Rappresentante Regionale e del presi
dente del palo e non trasmesse diretta· 
mente dalla presidentessa della Società 
di Soccorso che ha partecipato alla 
nuntone. 
Una volta all'anno ognJ presidentessa 
della Società di Soccorso di palo' :lovreb
be partecipare ad una riunione -''!1 consi
glio di regione onde essere ad(f•mata in 
merito al programma di bene~ .ere e per 
prendere parte ad una valutazione del
l'efficacia con la quale i servizi dt benes
sere vengono attuati in ogni none e palo. 

Consigli di palo e di regione 
Come il presidente Benson ba dichiarato 
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l'aprile scorso, i consigli di palo e di ri
one e i comitati dei servizi ru benessere 
non hanno subito alcun cambiamento. 
La presidenza deUa Società di Soccorso 
al completo fa parte di questi consigli ed 
ogni suo membro è responsabile di com
piti specifici riguardanti un determinato 
aspetto dei servizi di benessere. La presi
dentessa della Società di Soccorso dovrà 
sottoporre possibili voci per l'agenda af
finché i punti di vista della Società di 
Soccorso possano essere adeguatamente 
rappresentati nelle decisioni prese da 
questi consigli. 
Gli sforzi di collaborazione del sacerdo
zio e della Società di Soccorso in seno a 
questi consigli continuano a costituire 
un fattore significativo per il successo 
delle operazioni dei servizi di benessere 
di rione e di palo. Questa collaborazione 
fu esemplificata recentemente quando 
un'inondazione distrusse molte case nel 

Il presitknte Benson e fmdano Petersen 

palo di Ogden, Utah. Ecco la relazione 
sottoposta dal presidente del palo: 
<La presidentessa della Società di Soc
corso del palo non aspettò di ricevere 
una mia telefonata. Venne a trovarmi di 
sua iniziativa>. 
Dietro istruzioni del presidente del palo 
ella mobilitò e riuscì ad ottenere il cibo 
necessario per le vitti me dell'inondazio
ne e i soccorritori. Ella istituì zone di 
servizio in <cucine> mobili improvvisate 
in furgoni e giardinette, portando cibo 
caldo fatto in casa sul luogo del disastro. 
A mano a mano che le acque si ritirava
no, uomini e donne lavoravano insieme 
per ripulire le case ricoperte di fango. 
Le soreiJeche sono chiamate a fare parte 
di questi importanti consigli devono ren
dersi conto del va l ore di un 'accurata 
preparazione se vogliono sottoporre vo
ci da includere nell 'agenda della riunio
ne e dare suggerimenti appropriati per la 
soluzione dei molli problem1 che ogni 

rione e palo è chiamato a risolvere. Invi
tiamo tutte le presidentesse deiJa Società 
di Soccorso di palo e di rione ad assu
mersi la responsabilità di un·auiva par
tecipazione a questi consigli, come è illu
strato nei manuali e nei bollettini della 
Chiesa. 

Consigli di famiglia 
n presidente Benson ha parlato di un 
altro consiglio a cui ogni membro della 
Chiesa può partecipare. È il consiglio 
per il quale esistono tutti gli altri 
consigli. 
Tutte le famiglie dovrebbero tenere re
golarmente consigli di famiglia per di
scutere alTari pertinenti, come ad esem
pio un adattamento del bilancio per in
eludervi un tappeto per il soggiorno. 
l'assegnazione e la responsabilità per la 
cura dell'orto, il modo in cui passare le 
ferie, aflìnché tutta la famiglia possa ar
rivare a soluzioni soddisfacenti. Un pa
dreconvocò un consiglio di famiglia spe
ciale la sera in cui si decise che alla nonna 
si doveva amputare la gamba. Vi furono 
molte lacrime e cari ricordi sulle attività 
svolle dalla nonna sino a quel momento. 
La famiglia decise subito che la nonna 
doveva essere invitata ad andare a vivere 
con loro. Fu allora che la madre disse 
saggiamente: <Se ella viene, lasciamo che 
sia la padrona di casa. Possiamo di
sporre il suo letto qui nel soggiorno af
finché non si senta esclusa dalla nostra 
vita>. Questo atteggiamento compassio
nevole della madre prevalse sulle obie
zioni dei familiari. Apri la via ad una 
maggiore comprensione della situazione 
da parte del marito e dei figli e portò 
grande gioia alla nonna durante gli anni 
in cui ella visse con loro; migliorò inoltre 
il livello di vita di tutti i membri della 
famiglia potché ess1 goderono di una 
maggiore unità, collaborazione e intimi
tà mai conosciute in precedenza. 
È nella casa che i sente maggiormente 

l'influenza della donna. La sensibilità 
che ella acquisisce nella casa deve farsi 
sentire in seno agli alt n consigli aflìnche 
la collaborazione tra uomini e donne 
possa portare ai risultati più lusmgh1eri 
per il beneficio di tutta rumanità. 
La storia del nostro popolo ha v1sto mo
menti stupendi 10 cui abbiamo usato la 
nostra abbondanza per portare soccorso 
al sofferente. È proprio per questo che 
noi conosciamo la gioia che si sente 
quando si soddisfa una necessità. 
Il Salvatore ci implora di dare tutto ciò 
che abbiamo in favore della Sua opera. 
Ricordate che nel Nuovo Testamento si 
parla dell'occasione in cui Gesù assiste
va alle offerte ehc venivano versate nella 
cassa delle offerte. Le Scritture dicono 
che <molti ricchi ne gettavano assai>. Poi 
venne una povera vedova la quale <Vi 
gettò due spiccioli> (Marco 12:42). 
Il Signore accettò la sua ofTerta poiché 
disse: <In verità io vi dico che questa 
povera vedova ha gena t o nella cassa del
le offerte più di tutti gli altri: poiché tutli 
han gettato dell'oro superfluo: ma co
stei. del suo necessario, vi ha gettato tut
to ciò che possedeva, tuuo quanto avea 
per vivere> (Marco 12:43-44). 
Qui il Signore indica la 'ia che de\ ono 
seguire i figli e le figJ i e d i Dio. Se noi che 
crediamo daremo tutto ciò che abbia
mo. si aprirà davanti a no1 la via per 
aiJeviare le sofferenze che perverranno 
alla nostra attenzione. Nessuna di noi è 
esentata dalrobbligo di dedicare la sua 
vita a questo principio. 
Fratelli, le presidentesse della Società di 
Soccorso della Chiesa sono ansiose di 
condividere ciò che banno, tutto quanto 
hanno <per vivere>, se le metterete nella 
condizione di poter agire insieme a voi 
nei consigli del sacerdozio della Ch1esa 
per realinare con successo questa gran
de opera d'amore Di questo io porto 
Lestimonianza. nel nome d1 Gesù Cnsto. 
Amen. 
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L'amministrazione dei 
servizi di benessere da 
parte del sacerdozio 

Anziano J . T homas Fyans 
Membro del Primo Quorum dei Seuanta 

È una benedizione poter godere della 
compagnia della Società di Soccorso, di 
tante sorelle in possesso di una speciale 
sensibilità donata loro dal cielo, nel 
compimento di questa grande opera di 
buoni samaritani. 
Sorella Smilh ha parlato dei consigli del 
sacerdozio. Questi consigli sono orga
nizzati a livello di regione, di palo e di 
rione per amministrare gli affari della 
Chiesa. Per essere efficaci, questi consi
gli devono rappresentare tutti i pro
grammi della Chtesa affmché vi sia un 
ente di correla=ione, coordinamento e ri
so/u;ione a tutti i livelli appropriati. 
Questi constglt debitamente organizzati 
e debitamente funztonanti permettono 
un 'az10ne umficata nel promuovere il la
voro ecclesiastico e temporale della 
Chic a per benefictare gli individui e le 
famiglie . 
U ando le istruzJOni e le procedure ap
propriate. il consiglio di area esaminerà 
ogni anno e sottoporrà all'approvazione 
i ptani riguordanti gli obiettivi principali 
della zona tn questione. 
Questa mallina dedicheremo particola
re attenzione all'importanza del ruolo di 
questi constglt nei servizi di benessere 
quale parte deU'ammintstrazione del sa
cerdozio net servizi stessi. 
La Pnma Prec;tdenza ha ammonito i di
rigenti del acerdozto di sviluppare un 
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piano per incoraggiare l'autosufficienza 
delle autorità locali della Chiesa. Questo 
è importante alla luce delle mutevoli ne
cessi.tà. del rapido sviluppo della Chiesa, 
dell'mcertezza dei nostri tempi e del co
mandamento del Signore alla Chiesa di 
provvedere ai membri bisognosi (vedere 
DeA 52:40). 

Programrnarione generale 
La programmazione generale dei servizi 
di benessere rappresenta il processo di 
(1) sviluppo di un piano per l'insegna
mento dei principi e delle pratiche del 
Vangelo riguardanti i semz.i di benesse
re; (2) identificazione delle necessità dei 
poveri, dei bisognosi e degli affiitti; e (3) 
programmazione dell'uso delle risorse 
per soddisfare tali necessità. 
Quando il piano è llttuato completa
mente nell'ambito di una determinata 
zona si troveranno quegli elementi del 
sistema del magazzino richiesti in base 
alle varie condizioni per assistere i vesco
vi nel provvedere ai poveri, ai bisognosi 
e agli amitti. 
Le Scritture ci ricordano: 
<E rammentate in ogni cosa i poveri ed i 
biso~osi. i maJati e gli amitti, poiché 
colut che non fa tali cose non è mio 
discepolo) (DeA 52:40). 
Stamo molto compiaciuti dalle relazioni 
iniztali che abbtamo ncevuto circa il m o-

do in cui lavorate in questo processo di 
programmazione. Non ci si aspetta che 
tutte le aree provvedano a tutti gli ele
menti del sistema del magazzino né ci 
aspettiamo che tutte le aree attuino il 
sistema seguendo lo stesso ritmo. A cau
sa delle differenze geografiche e del nu
mero dei membri oltre che della varietà 
delle priorità determinate dalla Chiesa, 
che esercitano un impatto sensibile su 
ogni regione o area, alcuni consigli 
avranno necessità di un tempo più lungo 
di altri per preparare i loro piani. Chie
diamo agli amministratori esecutivi in 
consultazione con i dirigenti temporali 
di controllare la velocità, lo scopo e la 
qualità di questi sforzi tesi alla prepara
zione di un piano generale. Noi sappia
mo che il Signore vi ispirerà a program
mare quelle attività veramente necessa
rie nella vostra zona. Vi consigliamo di 
fare scelte ponderate e di prestare atten
ta cura affmché il prodotto finale possa 
dirigere l'attuazione dei servizi di benes
sere per molti anni a venire. Un buon 
piano favorirà il tempestivo e ordinato 
reperimento dei fondi e l'assegnazione 
della mano d'opera dei membri per equi
librare appropriatamente l'attuazione di 
tutti i programmi e attività della Chiesa. 

lJ ruolo dell 'individuo 
Passiamo ora all'individuo. Qual è il 
ruolo degli individui e delle famiglie per 
quanto conce me iJ benessere temporale? 
Esaminiamo alcuni punti fondamentali 
del programma: 
l. Formulare un piano specifico di pre
stanza fisica e di salute sociale e psichica. 
2. Sviluppare talenti mediante l'educa
zione e prepararsi professionalmente per 
la stabilità finanziaria. Evitare debiti 
non necessari. 
3. Mantenere provviste di cibo, indu
menti e. ove possibile, combustibile suf
(iciente per un anno. 
4. Essere disposti a sacrificarsi dedican-

do tempo, talenti e mezzi e questo signi
fica una generosa offerta di digiuno e 
una decima completa - in favore della 
Chiesa, dellla comunità e dei bisognosi. 
Se ogni individuo e famiglia applica i 
principi della preparazione personale e 
familiare in questi quattro campi, ogni 
casa godrà di maggiore sicurezza ed avrà 
maggiore tranquillità. 

L'ordine del vescovo per i servizi 
Vi saranno alcuni che, a prescindere dal 
grado di preparazione, incontreranno 
difficoltà al di là della loro capacità di 
risolverle. Siamo grati che il Signore ab
bia preso le misure per fronteggiare que
ste situazioni. 
Vescovi, voi avete il sacro incarico di 
assistere i poveri, i bisognosi e gli amitti. 
Avete a vostra disposizione le risorse dei 
quolUIIl, del rione, della comunità e del
la Chiesa da usare per portare l'aiuto 
richiesto. Tradizionalmente, coloro tra 
voi che vivono nelle zone in cui vi sono 
magazzino hanno potuto ottenere cibo e 
indumenti mediante un ordine del vesco
vo per questi articoli. Tuttavia, non ave
te avuto l'opportunità di usare questo 
metodo per ottenere i servizi che sono 
invece disponibili tramite il sistema del 
magazzino messo in opera dalla Chiesa. 
Siamo felici di annunciare oggi che un 
ordine del vesco••o per i sen•izi è stato 
approvato per l'uso nelle zone in cui esi
stono centri di avviamento al lavoro 
SUG, enti dei servizi sociali SUG e unità 
delle Industrie Deseret. Questi nuovi 
moduli saranno presto distribuiti a tutti 
i pali interessati. Mediante l'ordine scrit
to i vescovi possono ora autorizzare i 
loro membri a ricevere questi servizi vi
tali. A parte le poche eccezioni richieste 
dalla legge, i membri riceveranno questi 
servizi soltanto quando autorizzati me
diante un ordine del vescovo per i 
SCTVlZl. 

Mediante l'uso di questi due moduli l'or-
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dine del vescovo pa gli articoli di consu
mo e l'ordine del \CScovo per i servizi, 
tutti gli aspetti del sistema del magazzi
no rispondono alle necessità dei membri 
determinate da voi. vescovi locali. Voi 
controllate ciò che deve essere distribui
to, sia che si tratti di beni o di servizi A 
causa delle limitate risorse disponibili 
per affrontare necessità sempre crescen
ti, questi nuovi strumenti permetteran
no di prestare aiuto a chi ne ba maggior
mente bisogno. Fratelli, vogliamo dare 
risalto aJ fatto che mentre la responsabi
lità di provvedere questi beni e servizi è 

<La Prima Presidenza ha 
ammonito i dirigenti del 

sacerdozio eli sviluppare un 
piano per incoraggiare 

l'autosufficienza delle autorità 
locali della Chiesa>. 

affidata ai dirigemi che operano nel 
campo temporale. essi dipendono da 
voi, vescovi, mediante l'uso di questi 
moduli. 

Valutazione annuale dei servizi 
L 'incanco di amministrare le diverse 
operazioni dei servizi di benessere recen
temente è stato affidato ai d1rigenti che 
si occupano delle cose temporali. Questo 
cambiamento organizzativo ba esonera
to i vesco' i e i presidenti di palo da com
piti onerosi e dispendiosi di tempo. Tut
tavia. poiché queste operazio01 esistono 
allo scopo di servire le necessità dei 
membri secondo le determinazioni dei 
dirigenti ecclesiastici. continuiamo ad 
essere vita! mente interessati alla disponi
bilità, qualità, tempestività, e proprietà 

dei beni e dei servizi forniti. Per facilitare 
una comunicazione appropriata tra i di
rigenti ecclesiastici e i dirigenti tempora
li a tutti i livelli, il presidente del consi
glio dei vescovi, i presidenti di palo, i 
Rappresentanti Regionali e, come ha in
dicato sorella Smith, la rappresentanza 
delJa Società di Soccorso, saranno invi
tati a valutare ogni anno il sistema del 
magazzino. Infatti, essi pubblicheranno 
un rapporto indicante il livello al quale 
le loro necessità vengono soddisfatte e la 
qualità dei servizi resi. Questa valutazio
ne formale supplementata da una 
espressione continua dei sentimenti e 
delle necessità che regolarmente occor
rono nelle riunioni dei consigli ed in altri 
contatti, assicurerà l'armonia e l'unità 
necessarie per adempiere ai propositi ge
nerali della Chiesa. Speriamo che ognu
no di voi, dirigenti del sacerdozio, trarrà 
vantaggio da questa opportunità quan
do vi verrà data tramite i vostri consigli 
di regione. 

Rapporto tra le risorse deJia famiglia e le 
risorse deUa Chiesa 
Durante gli ultimi mesi bo avuto l'op
portunità di assistere al film preparato 
dalla Chiesa dal titolo W e/fare- Another 
Prospecrive (11 benessere- Un altro pun
to di vista). 
Come sanno quasi tutti i presenti questo 
fllm viene proiettato in occasione delle 
conferenze di palo durante questo se
condo trimestre del J 979 (soltanto per le 
zone di lingua inglese). Ogni volta che 
assisto alla proiezione di questo fùm sen
to un maggiore senso di orgoglio e di 
gratitudine per il sistema di benessere 
della Chiesa, inclusa la vasta portata e 
profondità del sistema del magazzino. 
Tuttavia, fratelli e sorelle, n tengo sia im
portante notare che la vera forza del 
programma di benessere di questa Chie
sa non consiste nel cibo disponibile pres
so i nostri magazzini né nella capacità di 

produzione delle fattorie del benessere e 
neppure nella benefica azione svolta dal 
nostro sistema di avviamento al lavoro 
per trovare un'occupazione ai membri 
rimasti disoccupati. 
La vera forza della Chiesa è costituita 
dai libretti di risparmio, dagli orti, dalle 
capacità professionali, dalle provviste 
fa miliari, dalla tenacia, dai talenti e dalla 
testimonianza di ogni singolo membro 
della Chiesa e delle famiglie di cui ognu
no di noi fa parte. Ricordiamo sempre 
che, nel grande programma del benesse
re, è colui che dona che riceve i maggiori 
benefici e che ognuno di noi deve darsi 
da fa re per essere indipendente e auto
sufficiente onde potersi trovare in posi
zione più favorevole per aiutare i nostri 
fratelli e sorelle meno fortunati. Esposto 
in parole semplici, questo concetto ri
chiede ad ogni nucleo familiare di dedi
carsi ad attività volte ad assicurare la 
preparazione personale e familiare. E 
queste attività a livello individuale e fa
miliare costituiscono la parte più impor
tante di questo pur vasto e meraviglioso 
sistema di benessere. La vera forza della 
Chiesa - in ultima analisi non consiste 
nelle riserve finanziarie di beni di consu
mo accumulate dalla Chiesa, ma piutto
sto nelle riserve e nella preparazione di 
ogni famiglia . Lasciatemi illustrare ulte
riormente questo concetto. 
Supponiamo per un momento che gli 
oltre quattro milioni di membri della 
Chiesa vivessero in una zona che più o 
meno corrisponde alla superficie dello 
stato dell'Utab. E supponiamo che ci 
preoccupassimo per le belve feroci che 
stanno per invadere il paese in cui vivia
mo. Le strade non sarebbero più sicure 
per cui dovremmo costruire un muro per 
proteggerei. Ora se prendessimo tutte le 
riserve accumulate in tutti i magazzini 
della Chiesa e le usassimo per edificare 
un muro attorno a questa area, tale mu
ro sarebbe largo e alto solo trenta centi-

metri per una lunghezza di circa 1.900 
chilometri. Questo piccolo muro non of
fri rebbe alcun riparo contro le belve de
cise ad entrare nella zona che riteniamo 
SICUra. 
Ora supponiamo che aggiungessimo a 
questo muro di trenta centimetri le prov
viste familiari che i membri della Chiesa 
potrebbero fornire se avessero da parte 
provviste sufficienti per un anno. Po
tremmo aUora aumentare l'altezza di 
questo muro di altri trema centimetri. 
Poi di altri trenta centimetri e altri trenta 
centimetri ancora, poi ancora trenta 
centimetri, altri trenta ed infine altri 
trenta sino a raggiungere un muro di 
oltre quattro metri. 
L'armatura di questo muro sarebbe co
stituita dalla prestanza fisica, dalla salu
te socio-psichica dei membri. l plinti e le 
torri angolari sarebbero costituiti dalla 
nostra istruzione. preparazione profes
sionale per la stabilità finanziaria e la 
volontà di evitare ogni debito non neces
sario. La calce sarebbe costituita dalla 
nostra disponibilità a sacrificare tempo, 
talenti e mezzi per l'edificazione del 
regno. 
Come vedete. la nostra sicurezza non 
può essere affidata soltanto ai prodotti 
dei progetti di benessere della Chiesa. 
Sarà possibile metterei al sicuro soltanto 
se uniamo a questa produzione le nostre 
provviste familiari per un anno. 
Possiamo noi afferrare la visione delle 
nostre responsabilità individuali in que
sta grande opera. Possiamo noi applica
re attivamente e coerentemente i princi
pi fondamentali dei servizi di benessere 
illustrati dai fratelli. Possiamo noi cir
condare i tigli del nostro Padre celeste 
con questo muro temporale. anzi spiri
tuale, poiché dopo tuno, ogni cosa è 
spirituale (vedere DeA 29:34). 
Porto la mia testimonianza della divini
tà di queste cose e lo faccio nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 
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Occupiamoci 
dell'individuo 

Vescovo Victor L. Brown 
Veseolo Presiedentt 

Prego perché le osservazioni che farò 
questa mallina trovino buona acco
glienza nel cuore di tutti coloro che le 
ascoltano. Come tema del mio discorso 
bo scelto <Occupiamoci dell'individum. l 
servizi di benessere, per la loro natura, 
abbracciano gran parte delle attività 
quotidiane. Questo è il motivo per cui il 
presidente Kimball ba definito i servizi 
di benessere come il Vangelo in azione. 
Poiché il Vangelo è una fonte di aiuto 
alla quale gli uomini si rivolgono per 
ottenere la loro esaltazione, i servizi di 
benessere devono essere una simile fonte 
di ruuto. 
Come sapete il Vescovato Presiedente ba 
la responsabilità di amministrare molti 
degh affari temporali della Chiesa. Que
sto include la direzione del sistema del 
magazzino dei serviza di benessere. Men
tre questo compito abbraccia una vasta 
gamma di attività e di responsabilità, 
ritengo che il dovere più importante che 
abbiamo in merito a questo programma 
è di accertarci che. in ultima analisi, que
sta vasta opera si concentri sull'indivi
duo- su coluichedàecolui che riceve- al 
fLne che ognuno possa essere edificato e 
isparato. 
Più divento cosciente degli sforzi dei go
vero• e d t altre organizzazioni dirette al
l'assastenza oc1ale. molte delle quali 
hanno nobili obiettiVI, e più mi stupisco 

148 

. 
per il metodo usato dal Signore per aiu
tare coloro che si trovano nel bisogno 
aiutandoli ad aiutare se stessi. Sono or
goglioso e grato quando vedo voi, diri
genti locali del sacerdozio e della Società 
di Soccorso di molte parti del mondo, 
concentrare la vostra attenzione sull'in
dividuo mediante il programma dei ser
vizi di benessere. Mi vengono alla mente 
molti esempi che si ripetono in innume
revoli rioni in tutta la Chiesa. Con gli 
occhi della mente vedo un vescovo tene
re un'intervista fraterna e riservata con 
un membro che ba bisogno dell'aiuto dei 
servizi di benessere. Vedo un presidente 
di quorum fare visita ad un membro che 
è appena rimasto disoccupato. un'inse
gnante visitatrice che prepara da man
giare per i figli di una donna che è appe
na stata ricoverata in ospedale; un som
mo consigliere di palo incoraggiare un 
giovane !amanita a continuare ad avva
lersi del programma per la sistemazione 
degli studenti indiani a dispetto delle dif
ficoltà incontrate durante il primo mese 
trascorso in un nuovo ambiente. 
In ogni caso il dirigente della Chiesa è 
interessato a fare al meno tre cose: 

1. Comprendere il problema. 
2. Contribuare alla soluzione di questo 
problema aiutando l'individuo ad aiuta
re se stesso. 

3. Incoraggiare un rapporto più stretto 
tra il Signore e l'individuo. 
Lascaate che vi narri due storie vere su 
come raiuto prestato alla mantera del 
Signore ba beneficiato una persona e su 
come lo spirito d1 amore e di carità che 
permea il sistema dei servizi di benessere 
della Chiesa in realtà alla fine edifica 
l'individuo. 
La vita di Richard prima di unirsi alla 
Chiesa era un continuo susseguirsi di 
crisi !inanzi arie; cambiali in protesto, 
minacce di creditori, tagli continuj di 
luce, gas e acqua. Né Richard né sua 
moglie avevano la minima idea su come 
amministrare le magre entrate famitiari. 
Richard ebbe una testimonianza mera
vigliosa e si converti alla Chiesa, ma vi 
entrò accompagnato e amitto da innu
merevoli difficoltà. Non gli riusciva di 
tenere un lavoro. Fu così che il suo ve
scovo lo mandò a lavorare presso le In
dustrie Deseret. Per la prima volta nella 
sua vita da adulto, egli cominciò a gua
dagnare uno stipendio fisso. Lavorando 
presso le Industrie Deseret. Ricbard co
minciò ad acquisire fiducia nelle proprie 
capacità. Smise di balbettare. Sua mo
glie e i suoi figli cominciarono ad avere 
per lui il rispetto dovuto al patriarca 
della famiglia . 
Il coordinatore alla riabilitazione delle 
Industrie Oeseret dedicò molta attenzio
ne a Richard così come faceva il suo 
vescovo. Gli fecero aprire un libretto di 
risparmio presso una banca. lo aiutaro
no a formulareea rispettare un bilancio 
fa miliare basato sulle eiTetli ve entrale. Si 
cominciarono a pagare i debiti vecchi di 
oltre un anno. Si riuscì per la prima volla 
a pagare le bollette della luce, dell'acqua 
e del gas prima della minaccia di mterru
zione de1 servizi 
La vita di Richard stava cambiando ra
pidamente. Egh ora si sentiva soddisfat
to di sé. sapeva di procedere nella giusta 
dtreZione. Ai prtmi di luglio di quest'an-

no il direttore generale di una vasta cate
na di lavanderie venne a visitare le Indu
strie Deseret. Era alla ricerca di dipen
denti fidati. A Ricbard fu data l'oppor
tunità di un'intervista con quest'uomo 
per vedere se poteva ottenere un lavoro. 
L 'uomo si preoccupava di questo mcon
tro, per cui il coordinatore alla riabilita
zione delle Industrie Deseret e lui fecero 
pratica insieme per molti giorni. Ri
chard superò con successo l'intervista e 
fu assunto. Per lui si apriva una nuova 
vita. 
Quando Richard lasciò le Industrie De
seret si tenne un pranzo in suo onore 
durante il quale egli pronunciò il seguen
te discorso: 
<Fratelli e sorelle, ho una buona e una 
cattiva notizia. La buona notizia è che 
ho trovato un lavoro per il quale sarò 
retribuito più di quanto lo sia mai stato 
in vita mia. Per la prima volta sarò in 
grado di provvedere alla mia famiglia 
nel modo in cui il nostro Padre celeste 
desidera ch'io faccia. Sto progredendo 
proprio come ci richiede il proposito d1 
questa vita sulla terra. La catLJva notizia, 
o dovrei dire piuttosto la triste notiz1a, è 
che vi lascerò. Sento per voa il p1ù pro
fondo affetto. Sono grato per ciò che le 
Industrie Deseret hanno fatto per me. 
Prego che voi tutti troverete la felicità 
che io ho provato lavorando presso le 
Industrie Deserel. Voglio in particolare 
ringraziare sia Jim Wilson che il mio 
vescovo che hanno fatto tanto per me. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen>. 
Richard superò le proprie aspettative ed 
anche quelle del suo nuovo datore di 
lavoro. Recentemente è stato promosso 
ed ba ottenuto un considerevole aumen
to di salario. Un'anima, una vita umana 
è stata beneficiata - probabilmente nes
sun altro avrebbe potuto fare per lui 
tanto quanto fecero un vescovo e un 
coordinatore alla riabiluazione delle 1 n
dustrie Deseret. 
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Ed ora un altro esempio. Tenete presen
te che i nomi ed 1luoghi sono stati modi
ficati per ovvie ragioni Nel marzo del 
1978 la famiglia Wilson, che vive nell'I
daho, ricevette una lettera nella quale si 
diceva: cCari fratello e sorella Wilson, vi 
scrivo due righe per chiedervi come state 
e farvi avere mie notizie>. 
La leuera era stata scritta da Celia Red 
Horse. la ragazza !amanita che essi ave
vano ospitato mentre andava a scuola, 
dalla quale non avevano ricevuto notizie 
per alcuni anni. 

<Dobbiamo accertarci che 
questa vasta opera si concentri 
sull'individuo - su colui che dà 
e colui che riceve - al fine che 

ognuno possa essere edificato e 
ispirata>. 

n seme di questo rapporto tra gli Wilson 
e Cella era stato piamato nel 1965 in 
seguito ad un discorso tenuto dal presi
dente Spencer W. KimbaJl. allora mem
bro del Quorum dei Dodici. Fratello 
W il o n. a quel tempo vescovo. fu colpito 
dalle parole di un passo del Libro di 
Mormon nel quale si diceva: do intene
nrò il cuore dei Gentili. perch'essi siano 
loro come un padre> (2 Nefi 10:18). TJ 
ve covo Wilson decise così di collabora
re al programma per la sistemazione de
gli studenti indiani. Nell'autunno del 
19671a famiglia Wilson cominciò a vive
re una meravigliosa esperienza quando 
Celia Red Horse. allora sedicenne. ven
ne a stare con loro per l'anno scolastico. 
Per cttare gli Wilson: <L 'arrivo di Celia 
fu per noi una gioia. Era una brava sru
dent~sa ed era mollo obbediente. 
Quando tornò a casa sua nella riserva ci 
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tenemmo in contatto epistolare per 
qualche tempo. ma col passar degli anni 
le lettere si diradarono sino a cessare del 
tutto>. 
Dopo la partenza di Celia gli Wilson 
avevano ospitato in successione altri 
giovani lamaniti. istituendo con tutti 
rapporti di afTctto, apprezzamento e 
gratitudine. Nel 1978, quando arrivò la 
lettera di Celia, erano passati undici anni 
dal lontano 1967. La famiglia Wilson 
era cresciuta sino a contare dieci figli, 
per cui da due anni non partecipava aJ 
programma per la sistemazione degli 
studenti indiani. Lasciate che continui a 
leggere la lettera di Celia: 
<Attualmente lavoro come segretaria. 
Sto risparmiando sul mio stipendio per 
acquistare gli indumenti necessari a mia 
tig.lia prima che possa prendere parte al 
programma per la sistemazione degli 
studenti indiani. 
Penso che siano passati ormai dieci anni, 
da quando vi ho visto per l'ultima volta. 
So che tutto è cambiato molto. Penso 
che i vostri figli siano cresciuti e che 
abbiano lasciato la casa patema. 
Ho una figlia che si chiama Margaret. 
Ha sette anni e quest'autunno prenderà 
pane al programma per la sistemazione 
degli studenti indiani. Desidera vera
mente andare ... Le ho descritto detta
gliatamente il programma. Tuttavia, in 
tutti i suoi sette anni, non si è mai allon
tanata da casa. 
Ricordate mio fratello David? È già an
dato in missione ed ora studia all'Uni
versità Brigham Young. Tornerà a casa 
quest'estate per battezzare Margaret. È 
già venuto a dicembre, per le vacanze di 
Natale. e in quell'occasione ha benedet
to la bambina di mio fratello. Prima 
ancora aveva battezzato altri due mem
bri della nostra famiglia. 
Come stanno Yo}. Curt, Rhonda, Gary 
e Jenny? L1 ricordo tutll. Yoy e la sua 
allergia: Curt e In sun fisarmonica; 

L'anziano Dean L. Larsen 

Rhonda c le sue lezioni di balletto. Ri
cordo anche come Gary nuotava a rana 
nella piscina. Ricordo anche Jenny e i 
suoi bei capelli rossi. Probabilmente or
mai sono tutti adolescenti o giovani 
adulti. Stanno tutti bene?> 
Celia prosegue per parlare dei problemi 
che i giovani di oggi devono affrontare, 

C anziano e sorella Taylor 

quali l'alcool e la droga, che si sono infil
tra ti anche nelle riserve indiane come 
nelle città. Ella esprime la profonda gra
titudine che sente per la Chiesa ed i suoi 
insegnamenti che hanno esercitato un 
efTetlo positivo nel tenere i g10vani lon
tani dagli errori commessi dai loro coe-
1 tnei. Ella dice anche che, grazie agli 
ausegnamemi della Chiesa, la sua fami
glia si sente più unita e più sicura. Poi 
parla dei suoj fratelli e sorelle più giova
ni che quest'anno parteciperanno al 
programma per la sistemazione degli 
studenti indiani. Indi conclude con una 
domanda: 
<Partecipate ancora al programma di 
sistemazione? 
Per favore, scrivetemi e fatemi avere vo
stre notizie. 
Penso che ora sia meglio che chiuda. 
Possa il Signore benedirvi in ogni vostra 
attività. Con affetto ... > 



Quando frateiJo Wilson lesse questa bel
la lettera di Celia, ncordò vagamente un 
altro passo del discorso che il presidente 
Kimball aveva pronunciato dodici anni 
prima: <L'anziano Kimball aveva detto 
cbe il successo non si sarebbe avvertito 
nella prima generazione. mentre sarebbe 
stato evidente nella seconda, neUa terza 
o nella quarta>, ricorda fratello Wilson. 
<Quando mi tornò in mente questa di
chiarazione, sentii che dovevamo invita
re la figlia di Celia a stare con noi, poiché 
ella avrebbe rappresentato la seconda 
generazione della stessa fa miglia nella 
stessa casa>. 
Fratello Wilson si informò presso i diri
genti del programma se era possibile che 
Margaret potesse andare a stare con gli 
Wilson. Quando Celia ne fu informata 
<Ci chiamò immediatamente e piangen
do disse quanto era felice che Margaret 
andasse a stare nella casa che aveva visto 
lei stessa fanciulla>. disse fratello Wilson. 
Margaret passò l'anno scolastico t 978-
79 con la famiglia Wilson e, come sua 
madre prima di lei, portò tanta gioia agli 
Wilson quanta ne ricevette da loro. 
<È una persona molto generosa con gli 
altn>. dice sorella Wilson. <Se qualcuno 
ammira una deUe sue cose. ella si premu
ra immediatamente di fargliene un rega
lo. Ognuno dei nostri figli riceve un'in
dennità settimanale e poiché Margaret è 
considerata alla stessa stregua. ne bene
ficia anche lei. 
Il Natale scorso abbiamo parlato della 
necess1tà che la nostra famiglia facesse 
qualcosa per aiutare un vicino. Marga
ret aveva risparmiato una buona parte 
della sua indennità e. di sua iniziativa. la 
versò nel fondo comune per questo 
progetto. 
Inoltre. contribuisce a svolgere le fac
cende domestiche propno come gli allri 
membri della famtgha . Insieme ad An
gela. che ha otto anni. St occupa di rias
settare la cucina una o;era la settimana. 
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Hanno anche altre responsabilità nella 
casa>. 
Fratello Wilson ricorda che, alrinizio 
Margaret era molto quieta e non sapeva 
esprimersi molto bene. Sua madre aveva 
chiesto agli Wilson di aiutarla ad impa
rare a pregare e ad esprimere i suoi 
sentimenti. 
Ora <chiede se può invocare ella stessa La 
benedizione sul cibo o offrire le preghie
re>, riferisce fratello Wilson. <E quando 
prega, noi altri ascoltiamo veramente, 
poiché esprime concetti molto 
appropriati>. 
Alla fine dell'anno scolastico gli Wilson 
predisposero per una visita di CeJja pres
so di loro, e tale visita fu un'occasione di 
gioia per tutti, gli Wilson, Celia e la fi
glia . Celia riportò Margaret a casa con 
se e d'accordo con la famiglia Wilson, 
decise che per quell'anno la bambina sa
rebbe rimasta a casa sua frequentando la 
scuola nella riserva. 
Vediamo esemplificate in queste espe
rienze le benedizioni che accompagnano 
il donare e il ricevere. Questi sentimenti 
f~ono espressi esemplarmente dal pre
Sidente J . Reuben Clark J r .. in una ri
unione speciale per i presidenti di palo il 
2 ottobre 1936: 
Il vero obiettivo a lungo raggio del piano 
di benessere è il rafforzamento del carat
tere dei membri della Chiesa, di quelli 
che donano come di quelli che ricevono . ' 
per n trovare, tutto quanto vi è di buono 
e di bello nel loro intimo e portarlo alla 
luce. affinché dia i suoi frutti solto for
ma di ricchezza dello spirito, il che dopo 
tutto- è la missione. lo scopo e la ragione 
d'essere di questa chiesa~. 
Questa è la mia preghiera, miei cari fra
telli e sorelle: che ognuno di noi, dirigen
u e genitori, si sforzi costantemente di 
ed1ficare. nobilitare e beneficiare l'indi
viduo mediante gh lllSegnamenti di Ge
sù Cristo Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

TI rafforzamento della Chiesa: 

I missionari dei servizi 
di benessere costituiscono 
un'importante fonte 
di aiuto 
Anziano James E. Faust 
Membro del Consiglio dd Dodkl 

Il Salmista pose questa domanda: <Co
me potremmo noi cantare le canzoni 
dell'Eterno in terra straniera?> (Salmi 
137:4). In ogni epoca, inclusa la nostra, 
il messaggio del Signore è stato portato 
in terre del tutto straniere ai portatori di 
tale messaggio. Essi banno cercato di 
istituire una Sion dove il Signore è Dio. 
Sin dall'inizio della storia della nostra 
dispensazione, mediante Le successive ri
velazioni che ora troviamo incluse in 
Dottrina e Alleanze, il Signore ba cerca
to di stabilire la Sua chiesa <dando linea 
su linea, precetto su precetto; qui un po' 
e là un po'; dandoci consolazione nel 
mostrarci ciò che è a venire, conferman
do le nostre speranze!> (DeA 128:21). 

Noi affermiamo che questo processo 
continua- tuttora, e sappiamo che nella 
nostra espansione in tutto il mondo. co
sa che il Signore ci ha chiesto di fare, 
dovremo affrontare particolari sfide nel
l'istituzione della Chiesa del Signore. 
Centinaia di milioni di figli del nostro 
Padre sono amitti dalla povertà, dall'a
nalfabetismo e da altri problemi, sia 
temporali che spirituali, che sono quasi 
al di sopra della nostra comprensione. In 
merito a queste per one il presidente 
Kimball dichiarò: <Dateci questa gente 
ed apriremo i loro occhi ad una visione 
delle eternità e mostreremo loro come 

raggiungere le stelle> (Dicembre 1974). 
Noi riconosciamo che il processo di isti
tuzione della Chiesa del Signore richiede 
mollo di più del battesimo degli uomini. 
Nel primo capitolo di Alma, nel Libro di 
Mormon, troviamo un'istruttiva se
quenza di eventi che illustra il modo me
diante il quale viene istituita la chiesa del 
Signore. A cominciare dal versetto 26 
leggiamo: 
<E quando i sacerdoti lasciavano il loro 
lavoro per impartire la parola di Dio al 
popolo, il popolo lasciava pure il suo 
lavoro per udire la parola di Dio. E 
quando il sacerdote aveva impartito lo
ro la parola di Dio, essi ritornavano tutti 
con diligenza ai loro lavori ed il sacerdo
te, non avendo di sé stesso maggiore 
stima che dei suoi uditori, poiché il pre
dicatore non era migliore di chi l'ascol
tava né l'insegnante migliore del disce
polo; cosi essi erano rutti eguali, e tutti 
lavoravano, ciascuno secondo le sue 
forze. 
Ed essi distribuivano le loro sostanze, 
ognuno secondo quanto possedeva. ai 
poveri, ai bisognosi, ai malati ed agli 
afllitti; e non si rivestivano di abiti son
tuosi, ma erano netti e aggraziati> (Alma 
1 :26-27). 
Prendiamo nota di questo processo: 
Prima. si insegnano le dottrine (vedere il 
versetto 26). 
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Secondo, i membri imparano a stimare 
gl1 altri come se stessi (vedere il versetto 
26). 
Terzo, tutti fa ticano, lavorano, e si gua
dagnano ciò che ricevono (vedere iJ ver
setto 26). 
Quarto, distribui.s<.ono le loro sostanze 
ai meno fortunati. si servono l'un l'altro 
(vedere il versetto 27). 

<A questo servizio missionario 
possono partecipare le coppie e 

le donne sole dotate di 
qualifiche professionali e 
pratiche. Attualmente v'è 

necessità di persone esperte in 
lingue oltre all'inglese>. 

Quimo. disciplinano i propri appetiti e, 
al tempo stesso, provvedono adeguata
mente alle proprie necessità (vedere il 
versetto 27). 
Ora, ascoltate la dichiarazione del 
profeta : 
<Cosi ristabilirono gli affari della 
chiesa ... ed ora, grazie alla diligenza 
della chtesa, essi cominciarono ad arric
chirsi assru, avendo in abbondanza tutto 
quanto era loro necessario) (Alma 1 :28-
29). 
Questo possentecambiameoto era avve
nuto non perché al popolo erano state 
date tutte le cose. ma perché era stato 
insegnato loro ad aiutare se stessi e a 
provvedere ai meno fortunali . Fu quan
do essi cominciarono a donare le loro 
sostanze nella maruera del Signore che la 
loro situazione cominciò a migltorare. 
Questo proce o di istituzione della 
Chiesa i può applicare ovunque. Tutta
via, nelle parti del mondo in cui le risorse 
umane e materiali sono inadeguate. i di-
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rigenti del sacerdozio possono essere in 
grado di usare tecnici esperti per aiutare 
i loro membri a diventare autosufficien
ti. Questo appoggio viene attualmente 
fornito in maniera splendida da un grup
po devoto di tecnici e professionisti iJ cui 
ministero principale è di incoraggiare il 
servizio cristiano nei suoi aspetti più 
pratici. Essi sono chiamati missionari 
dei servizi di benessere. Attualmente vi 
sono più di settecento dJ questi missio
nari che prestano la loro opera in quasi 
sessanta missioni in tutlo il mondo, aiu
tando i dirigenti locali a rafforzare la 
Chiesa. 
Un'importante funzione dei missionad 
dei servizi di benessere è quella di aiutare 
i dirigenti locali del sacerdozio ad inse
gnare i principi fondamentali del 
benessere. Solto la direzione del sacer
dozio. essi possono inoltre insegnare ai 
membri a migliorare il loro sistema di 
vita. Sebbene dappertutto non abbiamo 
magazzini e progetti di produzione, dob
biamo insegnare ed applicare i principi 
fondamentali del benessere anche nei ra
mi più piccoli. Alla base del benessere 
deUa Chiesa vi ono sei principi evange
lici: amore, servizio. lavoro. autosuffi
cienza, ministero e consacrazione (che 
abbraccia il sacrificio). Questi principi 
appoggiano gli altri elementi fondamen
tali del benessere che sono la legge del 
digiuno, il servizio del quorum e il servi
zio di carità della Società di Soccorso, la 
preparazione familiare e il funziona
mento dei comitati dei servizi di 
benessere. 
La partecipazione alle attività fonda
mentali del benessere dà ai membri l'op
portunità di applicare nella loro vita i 
principi fondamentali del benessere. 
Per esempio, osservando la legge del di
gtuno i membri imparano ad amare e a 
sacnficarsi. Quando gli insegnanti fami
liari aiutano una famiglia a riparare un 
recinto o le soreiJe della Società di Soc-

corso preparano i pasti per una vicina 
ammalata, tutti provano la gioia del ser
vizio. Nel cercare di essere preparati in
dividualmente come famiglia, i membri 
mettono in pratica l'autosufficienza e il 
principio del lavoro. 11 comitato locaJe 
dei servizi di benessere coordina il ruolo 
della Chiesa in questi aspetti fondamen
tali del benessere. 
1 missionari dei servizi di benessere ope
rano sotto la direzione dei presidenti di 
missione come esperti pronti ad assistere 
i dirigenti locali del sacerdozio che han
no la responsabilità di far progredire l'o
pera. Usando la ~or~ e~perie~a .e ilio~~ 
addestramento, 1 mtsstonan det servtzt 
di benessere - nel ruolo di esperti per 
dirigenti e membri - s~nno identificar~ i 
modi in cui i membn possono meglio 
provvedere a se stessi. Ques~i dirigenti,. a 
loro volta, aiutano i membn a mettere m 
pratica un sistema di vita incentrato sul 
Vangelo. 
1 missionari dei servizi di benessere, per
tanto. non si limitano ad insegnare e ad 
attuare i principi del benessere: rappre
sentano in effetti un elemento importan-

te deJ processo di rafforzamento deUa 
Chiesa. 
Il mese scorso l'anziano L Tom Perry è 
tornato daJle isole Tonga ed ha riferito 
quanto segue: 
<Fui molto colpito da una coppia missio
naria dei servizi di benessere al lavoro 
nelle Tonga. Allego alla presente una 
fotografia di fratello Duane C. Thorn e 
sua moglie accanto ad alcuni forni di 
lamiera da loro costruiti. Fratello Thorn 
ha costruito più di cento di questi forni e 
sua moglie ha insegnato alle donne come 
farne uso per cuocere il pane. È la prima 
volta che molte di queste famiglie si av
vaJgono deUa possibilità di usare un for
no. Egli ha anche costruito grossi barili 
in cuile donne possono fare il bucato per 
migliorare le loro condizioni igieniche. 
Un'aJtra coppia di nome Spencer ba 
svolto un lavoro straordinario nel migli
orare la quantità e la qualità dei prodotti 
delle fattorie delle isole Tonga. FrateiJo 
Spencer inventò ed insegnò agli indigeni 
ad usare numerose macchine, inclusa 
una per la fabbricazione del panno di 
tapa la cui utilizzazione fa risparmiare 
moJte ore di difficile lavoro. Questa 
macchina è stata portata all'attenzione 
del re che ba voluto conoscere e fare 
amicizia con il fabbricante. Jnfatu il re 
ba voluto che fratello Speocer fosse suo 
ospite per tre mesi durante una visita alle 
isole al seguito di una mostra agricola. 
Entrambe queste coppie torneranno a 
casa tra meno di un mese). 
Fratello Speocer ha istruito i fratelli lo
cali su come fabbricare ed usare queste 
macchine, per cui la sua partenza dalle 
isole non significherà un 'interrUZione 
del progresso già conseguito. Tutto l'a
iuto deve essere prestato nella maniera 
del Signore, sotto la direzione del sacer
dozio, come sappiamo accadeva a1 tem
pi di AJma. La nostra è una religione 
basata sul Vangelo d 'amore che ele\.a lo 
spirito e fa prosperare il corpo. 
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Il lavoro dei missionari dei servizi di be
nessere è un lavoro che viene svolto su 
base continuativa. Permettetemi quindi 
di esporre brevemente alcune informa
zioni assai importanti : 
Primo. coloro che sono qualificati a ser
vire come missionari dei servizi di benes
sere includono le coppie e le donne sole 
che soddisfano i regolari requisiti per la 
missione. 
Secondo, devono essere dotati di capaci
tà professionali o pratiche ed avere espe
rienza nell'alirontare le sfide della vita. 
Assistenti sociali, contadini, consulenti 
professionali, commercianti, economisti 
e infermieri sono alcuni esempi dei mis
sionari qualificati di cui abbiamo 
bisogno. 
Terzo, i vescovi e presidenti di palo de
vono chiedere alle coppie o alle sorelle 
sole qualificate di allegare alla regolare 
richiesta per la missione un breve reso
conto della loro istruzione, esperienza di 
lavoro, interessi o altri talenti. Dovete 
sapere che anualmente c'è necessità di 
coppie in grado di parlare altre lingue. 
Più precisamente, abbiamo maggiore 
necessità di persone che conoscano Lo 
spagnolo. 
Quarto, per ottenere l'invio di missiona
ri dei servizi di benessere i dirigenti del 
sacerdozio devono identificare i proble
ffil temporali che affiiggono i loro mem
bri, problemi che non possono essere 
risolti ricorrendo alle risorse locali. Essi 
specificano dettagliatamente l'aiuto di 
cui hanno bisogno da pane dei missio
nari dei servizi di benessere, poi si con
sultano con i loro Rappresentanti Re
gionali e presidenti di missione. Le loro 
richieste vengono inoltrate al Diparti
mento Missionario dopo l'approvazione 
dell'Autorità Generale Amministratore 
Esecuuvo. I missionari in possesso di 
qualifiche specifiche vengono indi asse
gnati per la soddisf8.Zlone delle necessità 
precedentemente identificate. 

156 

Quinto, il sistema di benessere della 
Chiesa ha l'obiettivo di sviluppare la for
za di carattere e di aiutare la gente ad 
aiutare se stessa. La Chiesa deve essere 
costantemente cosciente della necessità 
di rafforzare e edificare i fedeli tempo
ralmente e spiritualmente. Paradossal
mente, il modo più efficace in cui aiutare 
qualcuno che si trova nel bisogno è indu
cendolo a servire gli altri. 
Una figura di primo piano nel successo 
di questo programma è l'Autorità Gene
rale Amministratore Esecutivo. È sua 
responsabilità esaminare regolarmente 
il progresso degli sforzi dei missionari 
dei servizi di benessere insieme al Rap
presentante Regionale io rappresentan
za dei presidenti di palo e di missione e 
con gli altri dirigenti che operano negli 
uffici temporali nel consiglio di area. 
Nella riunione di questo consiglio iJ la
voro dei missionari dei servizi di benes
sere può essere incorporato nel piano 
generale di area per i servizi di benessere. 
Questo esame programmato e unificato 
darà ordine e coerenza al lavoro di raf
forzamento della Chiesa. 
Abbiamo ricevuto numerose testimo
nianze dai dirigenti del sacerdozio che 
hanno osservato di prima mano i benefi
ci di questo prezioso sussidio. Un presi
dente di ramo scrive: 
<So che coo il tempo non avrò più biso
gno dei missionari di benessere poiché 
ogni giorno diventerò sempre più auto
sufficiente. Alla ftne non dovrò che chie
dere la guida del Signore e confidare in 
Lui. 
So che i principi del benessere sono sem
pre esistiti. È soltanto che non abbiamo 
dato loro l'imponanza che meritano> 
(Angel Majia Ruiz, presidente del ramo 
di Huacho, missione di Lima Nord, 
Perù). 
Inoltre. rentusiasmo e la fiducia acquisi
ti dai dirigenti locali naturalmente han
no avuto un effetto positivo sul lavoro di 

proselitismo. Quando i membri godono 
dei benifici detrattuazione dei principi 
fondamentali di benessere, sono stimo
lati a condividere la loro gioia con gli 
ahri. 
Recentemente nel piccolo villaggio di 
Ubon, in Tailandia. una famiglia di 
membri di nome T an dovette affrontare 
problemi che sembravano insormonta
bili. Il padre era rimasto senza lavoro. 
non avevano più denaro, i figli erano 
ammalati o malnutriti. Erano stati sfrat
tati dalla loro umile dimora che si trova
va su terreno di proprietà del governo e 
non sapevano dove andare. 
A questo punto, un dirigente del sacer
dozio che usufruiva dell'aiuto dei mis
sionari dei servizi di benessere entrò in 
scena e pose rimedio n una situazione 
che avrebbe potuto facilmente trasfor
marsi io tragedia . Sotto la sua guida e 
con l'aiuto di tutti i membri del ramo si 
acquistò un appezzamento di terreno su~ 
quale si poté riedilicare la casetta de1 
Tan con il legname proveniente dalla 
vecchia casa. Fratello Tan cominciò a 
lavorare la terra e a venderne i prodotti: 
un 'impresa che ha avuto successo ed è 
ora m ottime condizioni. Un po· di duro 
lavoro. devozione e amore dei dirigenti e 
membri locali. con l'aiuto dei suggeri
menti dei missionari di benessere. hanno 

fatto un miracolo per una famiglia e 
fornito una grande lezione di sviluppo a 
un intero ramo. 
A voi, coppie e soreiJe sole che nel futuro 
sentirete il desiderio di aiutare, diciamo: 
Preparatevi personalmente. 
Studiate una lingua, poiché ciò vi sarà 
utile anche se non sarete chiamate ad 
operare nella zona in cui questa lingua 
viene parlata. 
Lavorate e mettete ordine nei vostri af
fari personali per meuervi nella condi
zione di essere chiamate. 
A voi, vescovi e presidenti di palo che 
presiedete a membri degni e in grado di 
servire, diciamo: 
lnvitateli a prepararsi ed avvaletevi dei 
loro talenti di missionari dei servizi di 
benessere nel grande impegno di raffor
zare la Chiesa. 
Raddoppiate i vostri sforzi nell'intervi
stare. nel raccomandare coloro che pos
sono essere chiamati da un profeta di 
Dio al servizio del Signore. 
Agli Amministratori Esecutivi. presi
denti di palo e presidenti di missione e 
dirigenti temporali nelle zone in cui la 
necessità lo giustifichi, diciamo: 
Rendetevi edotti delle preziose fonti di 
aiuto che avete nei missionari dei servizi 
di benessere. 
Identificate le difficoltà temporali che 
impediscono la prosperità spirituale dei 
vostri membri e procedete sistematica
mente nell'aiutarli a trovare i modi in cui 
possano superare questi deterrenti e go
dere di un'abbondante vita cristiana. 
Possa il Signore benedirci nel nostro la
voro di rafforzamento deiJa Chiesa. Pos
siamo noi imparare a cantare le can7oni 
dell'Eterno in terra straniera ed aiutare i 
meno fortunati ad <aprire gli occhi ad 
una visione delle eternità per mostrare 
loro come raggiungere le stelle• (Spencer 
W. Kimball. dicembre 1974). Questa è la 
mia preghiera, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 
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n ruolo del vescovo 
nel programma di 
benessere della Chiesa 

Presidente Marion G. Romney 
Secondo consigliere deU• Prima Presidenza 

Miei cari fratelli e sorelle, questa matti
na ho il compito di discutere con voi il 
ruolo del vescovo nel programma di be
nessere della Chiesa. Tratterò innanzi 
tutto i doveri generali illustrati nelle ri
velazioni e dai profeti moderni sulla ne
cessità di provvedere ai poveri. In secon
do luogo parlerò di come i vescovi deb
bono provvedere alle necessità dei pove
ri; e, in terzo. di ciò che i membri della 
Chic a possono e devono fare per aiuta
re i vescovi a provvedere ai poveri. 

ll ruolo dei le5COli cosi come è rilelato 
neUe Scritture moderne 
All'intziO di questa dispeosazione il Si
gnore illustrò m numerose rivelazioni 
l'uffiCIO e il dovere del vescovo. Tra le 
sezioni 20 e 124 di Dottrina e Alleanze ce 
ne sono ben ventitrè che trattano questo 
importante argomento.' Così come furo
no affidati originariamente, i doveri ri
guardanti questo ufficio possono essere 
riassunti in quattro parti principali. 
Primo, il vescovo doveva ricevere le con
sacrazioni dei Santi e affidare loro la 
loro eredità (vedere DeA 42:31-34: 
71 :73; 51: 13; 58:35:72:2-6: 78; 82:85: l). 
lo secondo luogo. il vescovo doveva es
sere giud1ce del popolo. giudicando sia 
la loro posizione nella Chiesa che le Loro 
oece ità personali quando richiedevano 
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l' aiuto della Chiesa (vedere DeA 42:80-
82; 58:17- 18; 72: 17; 107:72). 
Terzo, il vescovo doveva soccorrere i po
veri nel corpo e nello spirito secondo le 
loro necessità (vedere DeA 38:35; 42 :33-
35; 39; 70:7-8: 71). 
Quarto, il vescovo doveva agire come 
agente della Chiesa per amministrare gli 
affari temporali a lui affidati dal Signore 
tramite la Prima Presidenza (vedere 
DeA 51:13-14: 84:J 12-113; 107:68, 71-
72). 
A mano a mano che la Chiesa cresceva 
ed i Santi acquisivano esperienza, il Si
gnore cominciò a distinguere tra le re
sponsabilità del vescovo presiedente e 
quelle dei vescovi locali o di rione, come 
vennero ad essere chi a m ati. Oggi nei vari 
manuali del sacerdozio troverete che al 
vescovo del rione sono affidate quattro 
principali categorie di compiti. Fatta ec
cezione per i doveri che sono riservati al 
Vescovato Presiedente della Chiesa, c 
per quelli che furono resi inoperanti al 
tempo in cui la legge formale della con
sacrazione fu ospesa, il ruolo del vesco
vo oggi è essenzialmente lo stesso di 
quello dermito nelle prime rivelazioni. 
Ai vescovt sono state affidate ulteriori 
respon abilità ne1 confronti dei giovani e 
riguardanti l'ufficio di sommo sacerdote 
presiedente del rione. Tuttavia, fra tutti i 

doveri del vescovo, per quanto impor
tante sia ognuno di essi, nessuno è più 
importante della cura dei poveri. 
C'è soltanto un giudice comune in ogni 
rione. soltanto un uomo che è autorizza
to a percepire le necessità del popolo, 
soltanto un detentore del sacerdozio che 
agisce come rappresentante del Signore 
per soccorrere le ginocchia vacillanti e le 
mani stanche (vedere DeA 81 :5). Forse il 
sommario più chiaro e preciso dell'inca
rico del vescovo di provvedere ai poveri 
fu fatto dal presidente J. Reuben Clark 
quando disse: 
<Al vescovo sono affidati tutti i poteri e 
le responsabilità che il Signore ha speci
ficata mente prescritto in Dottrina e Al
leanze per la cura dei poveri. A lui vanno 
i fondi necessari per questo fine ed a lui 
vengono dati i doni e le funzioni necessa
rie per lo svolgimento di questo lavoro. 
Nessun altro è incaricato a questo com
pito e responsabilità. Nessun altro è do
tato del potere e delle funzioni necessarie 
per questo lavoro. 
Cosi. per la parola del Signore. il solo 
mandato per provvedere e rassolura di
scre:ionalirà nelf occuparsi dei poveri del
la Chiesa sono affidati al ~·escovo e. a 
meno che non vi sia un'effettiva tra
sgressione a questo principio, nessuno 
può chiamare in causa le sue azioni. È 
suo dovere e soltanto suo determinare a 
chi, quando, come e in che modo presta
re aiuto ai membri del suo rione utiliz
zando i fondi della Chiesa. 
Questo è il suo alto e solenne obbligo, 
impostogli dal Signore stesso. Il vescovo 
non può esimersi da questo dovere, non 
può evitarlo, non può trasferirlo ad altri. 
A prescindere da qualsiasi aiuto possa 
richiedere. egli rimane sempre il respon
sabile> (Articolo non pubblicato, 
Cburch Historical Department, Salt La
ke City. 9 luglio 1941. pagg. 3-4; corsivo 
dell'autore). 
Questa dichiarazione è basata sulle pa-

role del Signore che troviamo in Dottri
na e Alleanze, come attestano le seguenti 
citazioni: 
Dalla sezione 42 : <Ed ancora, se vi saran
no delle proprietà nelle mani della chiesa 
o di membri individuali di quest'ultima, 
oltre il necessario per il loro manteni
mento dopo questa prima consacrazio
ne, che è un resto che dovrà a sua volta 
essere consacrato al vescovo, ciò sarà 
conservato per essere dato a coloro che 
non hanno nulla, di tanto in tanto, affin
ché ogni uomo che sia nel bisogno possa 
essere ampiamente rifornito e possa ri
cevere secondo le sue necessità> (DeA 
42:33). 
~alla sezione 72: <La parola del Signore, 
10 complemento alla legge data, fissando 
le mansioni del vescovo ordinato alla 
chiesa in questa parte della vigna, che 
sono in verità queste: 
Amministrare il magazzino del Signore; 
ricevere i fondi della Chiesa in questa 
parte della vigna; 
Ricevere il resoconto degli anziani come 
è stato già comandato; provvedere ai 
loro bisogni; essi pagheranno quanto ri
cevono, secondo che hanno di che paga
re> (DeA 72:9-11). 
Dalla sezione 84: <Ed il vescovo ... , deve 
pure viaggiare, fra tutte le chiese, alla 
ricerca dei poveri, per venir loro in aiuto 
umiliando i ricchi ed i superbi> (DeA 
84:112). 
Ed infine dalla sezione J07: <L'ufficio di 
vescovo consiste nell'amministrare tutte 
le cose temporali ... avendone la cono
scenza dallo spirito di verità> (DeA 
107:68, 71). 
Spero che ognuno di voi, ve covi e presi
denti di palo incaricati di addestrare i 
vescovi, studierete attenta mente la paro
la del Signore circa la sacra chiamata del 
vescovo. 
D successo del sistema dei servizi di be
nessere della Chiesa dipende dall'effica
cia con la quale i vescovi svolgono il loro 
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ruolo. Il modo in cui l'assistenza viene 
effettiva mente fornila ai bisognosi de
termina il successo o il fallimento del 
benessere della Chiesa. A dispetto di tut
to l'aiuto fornito dagli altri enti ecclesia
stiCI e temporali. in ultima analisi spetta 
a voi vescovi provv .. c.lere al vostro greg
ge. Quale grande responsabilità e quale 
grande opportunità di servizio cristiano 
questo rappresenta! 

Modo in cui i vescovi de,ono pTovvedere 
• • 81 pO\Cfl 

In che modo un buon vescovo, un vesco
vo che si cura del suo gregge. può svolge
re questo sacro ministero? Vi sono alcu
ne cose fondamentali che egli deve fare 
che sono state predicate sin dal 
principio. 
Innanzi tutlo, ogni vescovo deve cono
scere le condi:ioni generali dei membri del 
suo rione. Egli fa questo mediante osser
vazioni dirette, rapporti delle insegnanti 
'isitatrici e degli insegnanti familiati in
terviste e suggenmenti dello Spirito. La 
conoscenza che il vescovo ha dei suoi 
membrt deve scaturire dall'osservanza 
del cons1glJo del Signore e di andare a 
cercare i poveri. 
11 secondo passo di questo processo di 
J.SSIStenza è lu l'aluta:::wne. St deve com
piere uno studJo intelligente della situa
ztone dell'individuo e della famiglia che 
ha b1sogno di assistenza. li Dipartimen
to det Servizi di Benessere ha preparato 
un modulo di analisi delle necessità e 
delle risorse per facilitare questa vaJuta
Liom:. Le necessità possono scaturire da 
una o più cause, come ad esempio lesio
ni, infermità. disoccupazione, mancan
za di istruzione. cattiva amministrazio
ne o deficienze fis1che o mentali. Apre
scindere dal upo o dalla necessità del 
problema. il vescovo deve informarsi 
delle cause della difficoltà. della sua gra
vtta e di ch1 può contribuire a nsol\'erlo. 
ln molu cast il vescovo chiedera l'aiuto 
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della presidenza della Società di Soccor
so del rione nella valutazione del caso. 
Ella dovrà preparare una relazione e for
nire consigli al vescovo per aiutarlo neUe 
sue deliberazioni . Quando è a conoscen
za di tutti i fatti pertinenti il vescovo, 
fungendo come giudice comune, dovrà 
decidere quale aiuto si debba prestare. 
Terzo, il vescovo deve consigliarsi con 
findividuo o la famiglia interessata. 

<Tra tutti gli incarichi del . . ' vescovo nessuno e p1u 
importante del provvedere a i . 

povem. 

Con delicatezza e sensibilità egli dovrà 
verificare la valutazione della situazio
ne. Nel far ciò dovrà insegnare i principi 
fondamentali dell'assistenza da parte dei 
servizi di benessere della Chiesa, che 
comprendono l'autosufficienza, l'aiuto 
da parte della famiglia e la responsabili
tà deiJa Ctuesa. In maniera appropriata 
il vescovo dovrà stabilire se i diretti inte
ressati al problema hanno fatto tutto 
quanto è ragionevole aspettarsi che essi 
facciano per se stessi. Questo comporta 
verificare se gli altri membri della fami
glia e i parenti abbiano fatto la loro parte 
per porgere un aiuto. 
Infine. secondo i suggerimenti dello Spi
rito, il vescovo do1•rà prestare raiuto ne
cessario. Egli spiegherà la natura e l'enti
là delle risorse della Chiesa da fornire 
come assistenza temporanea. Questo 
può includere denaro contante prove
niente dalle offerte di digiuno, cibo, in
dumenti. ecc. provenienti dal magazzi
no. o prodoui delle Industrie Deseret. 
AJcunJ tipi di problemi possono richie
dere i SCI"\ izi del SIStema di avviamento 

al lavoro o degli enti sociali SUG. Natu
ralmente, per autorizzare ufficialmente 
la distribuzione di questi beni e la presta
zione di questi servizi il vescovo dovrà 
ftrmare un ordine preparato da lui stesso 
o dalla presidentessa della Società di 
Soccorso. 
Nell'autorizzare la prestazione di questo 
aiuto il vescovo, come giudice comune, 
ha l'ulteriore responsabilità di determi
nare il lavoro e i servizi che chi riceve 
l'aiuto stesso dovrà prestare. Questo dà 
ai beneficiari il privilegio di mantenere la 
propria dignità ed il rispetto di sé, parte
cipando alla produzione delle risorse ~ 
degli altri beni usati nel programma d1 
assistenza. J vescovi devono essere sem
pre attenti a vegliare su questo aspetto 
del programma che prevede di ripagare 
col lavoro il sussidio ricevuto. Non dob
biamo mai lasciare che il programma del 
Signore diventi un sistema di sussidi non 

Coro di bambini 

meritati, poiché <l'indolente non avrà 
posto nella Chiesa, a meno che si penta e 
cheoorregga il suo modo di vivere> (DeA 
75:29). Se un individuo rifiuta di fare la 
sua parte lavorando al meglio delle pro
prie capacità, allora il vescovo ha la pre
rogativa di rifiutargli un aiuto sino a 
quando non nota in lui un cambiamento 
di atteggiamento. 
Dopo aver risolto il problema più urgen
te il vescovo, in collaborazione con il 
comitato dei servizi di benessere del ri
one, adempie al suo obbligo finale di 
favorire e poi attuare un programma di 
riabilitazione. Con questo intendiamo 
riferirei alle difficoltà che stanno alla ra
dice del problema, che debbono essere 
rimosse affinché l'individuo possa nuo
vamente diventàre autosufficiente e in 
grado di provvedere a se stesso e alla sua 
famiglia. Questa azione di riabilitazione 
deve essere di breve durata ed assumere 
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caratteristiche dirette, ossia è necessario 
aiutare l'interessato a trovare un nuovo 
lavoro che gli consenta di provvedere a 
se stesso e alla sua famiglia. Qualche 
volta incidenti gravi o problemi di natu
ra particolare richiedono un'azione di 
riabilitazione a lungo termine. ln questi 
casi il quorum del sacerdozio al quale 
appartiene l'interessato dovrà prendere 
l'iniziativa e fornire lo stimolo per la 
programmazione e l'attuazione dell'atti
vità riabilitativa. 
Come si è fatto notare in numerosi ma
nuali che trattano del benessere <nelle 
sue amministrazioni temporali il vesco
vo considera ogni persona bisognosa in 
grado di lavorare come un problema pu
ramente temporaneo e provvede l'aiuto 
necessario sino a quando l'interessato è 
in grado di aiutarsi da solo. U quorum 
del sacerdozio deve provvedere ai suoi 
membri cbe si trovano in stato di biso
"llO in modo continuativo, soddisfacen
dl) non soltanto le necessità temporali 
ma anche quelle spirituali. Per fare un 
esempio concreto, il vescovo porge un 
aiuto quando l'artigiano o l'operaio si 
trova senza lavoro e in stato di bisogno. 
Il quorum del sacerdozio lo aiuta a tro
vare un lavoro e cerca di renderlo auto
sufficiente e attivo ne1 suoi doveri del 
sacerdozio. Nel lavoro di benessere della 
Chiesa la riabilitazione spirituale dei 
membri del quorum e delle loro famiglie 
è una responsabilità di primaria impor
tanza. se il quorum vuole funzionare in 
modo degno del suo nome> {Welfare 
Pian of The Church of Jesus Christ of 
Latter-day Saints; Ilandbook of ln
structions, 1952, pag. 20). 
Tutti i vescovi devono rendersi conto 
che avranno successo nell'edificazione 
dei membri soltanto ~ applicheranno 
questi principi con lo spirito con cui so
no stati impartiti. Come il presidente 
Clark ci ricordava così spesso. ùl gover
no del vescovo in queste cose è il governo 
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del sacerdozio, un governo esercitalo 
con bontà. carità. a more e rettitudine> 
(J. Reuben Clark, Jr., articolo non pub
blicato, Church Historical Department, 
9 luglio 1941, pag. 13). 
Se i vescovi affrontano i problemi del 
benessere e le sfide che ne derivano con 
cuore devoto, guidati dallo spirito della 
bontà e della generosità, veramente desi
derosi di fornire tutlo ciò che è necessa
rio, sono fermamente convinto che que
sto spirito si comunicherà a coloro che si 
trovano a dover ricevere tale aiuto. Essi 
sapranno che ciò che ricevono è stato 
dato loro per ispirazione del Signore. 
Sono fermamente convinto che iJ Signo
re muoverà i loro cuori sicché essi diven
teranno degni di ricevere e desidereran
no fare tutto quanto è in loro potere per 

Il presitlente Spencer W. Kimba/1 

meritarsi questi benefici. Sono convinto 
che non è azzardato affermare che i ve
scovi possono sentire nel cuore il deside
rio di dare tutto quanto è verameOLe 
necessario, e qualche volta anche di più, 
e che al tempo stesso i nostri fedeli siano 
permeati di uno spirito veramente cri
stiano che li indurrà ad accettare meno 
di quanto il loro buon vescovo è di
sposto a dare. Non si tratta di una di
chiarazione oziosa. Credo che questo n
specchi veramente la realtà. 
Con questo genere di spirito a dirigere 
l'operato di voi vescovi, sono sicuro che 
sarete in grado di arrivare alla certezza 
rivelata che risponde alle tanto ripetute 
domande di: Chi devo assistere? Quanta 
assistenza devo prestare? Con quale fre
quenza e quanto a lungo devo aiutare? 
Per rispondere a queste domande non vi 
verrà mai data una regola fissa e valida 
per ogni circostanza. Come giudici co
muni voi dovete vivere in modo tale da 
ottenere in ogni caso la risposta necessa
ria per risolvere il problema specifico, 
ossia l'ispirazione del cielo. 
Mentre abbia m o parlato direttamente ai 
vescovi delle loro responsabilità, occorre 
ricordare che abbiamo presidenù di ra
mo che condividono lo stesso onere di 
veg.liare sui poveri e sui bisognosi, come 
fanno i vescovi nei rioni organizzati. Sin 
dall'istituzione del programma i nostri 
presidenti di palo, pur non essendo inca
ricati dell'intero programma di benesse
re, hanno tuttavia avuto la responsabili
tà di soccorrere i poveri e i bisognosi e di 
provvedere alle loro necessità. 
In merito all'obbligo per i membri della 
Chiesa di aiutare i nostri vescovi e presi
denti di ramo nel provvedere ai poveri, 
ricordo a tutti che nell'accettare il batte
simo Cl siamo impegnati con il Signore a 
contribuire a fornire i mezzi grazie ai 
quali i vescovi possono compiere il loro 
lavoro. Tra questi mezzi vi sono le offer
te di digiuno (che devono essere versate 

con generosità). il lavoro prestato gra
tuitamente nelle fattorie del benessere, i 
servizi volontari, le Industrie Deseret, le 
offerte di benessere e gli altri contributi. 
Possa ognuno di noi, dirigenti e membri, 
donatori e riceventi, afferrare pienamen
te questa visione e applicare interamente 
i principi e le misure del piano di benes
sere, che ci prepara all'edificazione di 
Sion in questa dispensazione della pie
nezza dei tempi, a proposito della quale 
il Signore d ice nella sezione 72 di Dottri
na e Alleanze: <Poiché Si o n deve crescere 
in bellezza ed in santità; le sue frontiere 
debbono venire allargate; i suoi pali deb· 
bono essere rinforzati; si, in verità Io vi 
dico, Sion deve alzarsi e mettere le sue 
belle vesti. 
Io vi do dunque questo comandamento, 
che voi vi leghiate con questa alleanza, e 
sarà compiuta in armonia con le leggi 
del Signore. 
Ecco, qui sta la mia saggezza per il vo
stro bene. 
E voi dovete essere uguali, o in altri ter
mini, dovrete avere diritti eguali sulle 
proprietà, per regolare gli interessi dei 
vostri ministeri, ogni uomo secondo i 
suoi desideri ed i suoi bisogni, in quanto 
i suoi desideri siano giusti. 
E tutto ciò per il beneficio della cbie a di 
Dio vivente, affinché ogni uomo possa 
aumentare i suoi talenti. e guadagnarne 
altri, sì anche al centuplo, per essere 
messi nel magazzino del Signore, perché 
divengano la proprietà comune di tutta 
la Chiesa -
Ogni uomo ricercando l'interesse del suo 
prossimo e facendo ogni cosa con occhio 
fisso alla gloria di Dio. 
Questo ordine, lo l'ho creato per essere 
un ordine eterno per voi e per i vostn 
successori, se voi non peccate) {DeA 
82:14-20). 
Prego u m il mente che possiamo procede
re verso questo obiettivo. Nel nome di 
Gesu Cristo. Amen. 
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Discorsi tenuti al 
caminetto per le donne 

l seguenti quauro discorsi sono stati tenuti alla riunione al camineuo s1•oltasi il 15 
settembre nel Tabernacolo di Salt Loke City. Le donne della Chiesa dai dodici anni in 
su si sono riunite in 1.500 località del mondo per ascoltare i messaggi del presidente 
Spencer W. Kimba/1, della sorella Barbara B. Smith. presidentessa generale della 
Società di Soccorso. della sorella Elaine Cannon, presidentessa generale delle Giovani 
Donne, e della sorella Naomi Shumway, presidentessa generale della Primaria. Poiché 
il presidente Kimball a quel tempo era ricoverato in ospedale, il messaggio da lui 
preparato fu/etto da sua moglie, Camilla E. Kimbal/. l discorsi sono stati tradolfi nelle 
l'arie lingue e trasmessi per essere ascoltati dalle donne della Chiesti che risiedono nelle 
::one del mondo di lingua non inglese. l discorsi so11o stati inoltre incisi su nastri 
magnetici e inviati nelle zone nelle quali non è stato possibile ricevere le trasmissioni 
suindicate. 

n ruolo 
delle donne rette 

Presidente Spcocer W. Kimball 
Messauio ~no d• su.a moglie, sonO. Camill• Kimball 

Mie care sorelle, erano mesi che aspeua
vo con ansia il piacere di incontrarmi 
nuovamente con voi in uoa conferenza 
mondiale delle donne della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Gior
ni. Sfortunatamente mi trovo attuaJ
mente ricoverato nell'ospedale di Salt 
Lake City e non mi è possibile venire di 
persona. Sarò tuttavia presente con lo 
spirito. In effelli. Vl seguirò e vi ascolterò 
per mezzo delia televisione qui nella mia 
stanza dell'o pedale SUG. 
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I consigli che ho impartito durante la 
nostra riunione l'anno scorso sono an
cora validi. Ogniqualvolta rifleuo e me
dito suUe gloriose verità del Vangel~ e 
ciò avviene spesso. mi domando se Stia
mo cominciando sia pure in minima 
parte ad apprezznrc le implicazioni di 
queste gloriose verità. Cominciamo ci
tando alcuni esempi. 
Le Scritture ed i profeti ci hanno inse
gnato chtaramente che Dio, che è perfet
to nel suo attributo di giustizia <non ha 

riguardo alla qualità delle persone> (Atti 
10:34). Sappiamo anche che Dio è per
feuo nel Suo amore per ognuno di noi, 
Suoi figli di spirito. L'essere coscienti di 
queste verità, mie care sorelle e colleghe 
in questa causa divina, ci aiuta notevol
mente ad apprezzare l'amore assai meno 
perfetto e la giustizia assai meno equa 
del mondo. Se per breve tempo qualche 
volta siamo costreui a sopportare la 
mancanza di sensibilità e di premura de
gli altri, se siamo costretti a subire l'im
posizione di uomini e donne imperfetti e 
a soffrirne, sappiamo però che tali dolori 
e delusioni non rappresentano l' intero 
schema della vita. Le vie del mondo non 
prevarranno poiché a trionfare saranno 
le vie di Dio. 
Noi tutti. uomini e donne, siamo eguaJi 
come Suoi figli di spirito. In eguaJe mi
sura noi tutti, uomini e donne, beneficia
mo dell'amore di Dio per ognuno di noi. 
U defunto anziano John A. Widtsoe 
scnsse: 
ùl ruolo della donna nella Chiesa è quel
lo di camminare accanto all'uomo, non 
davanti né dietro di lui. Nella Chiesa c'è 
una completa eguaglianza tra uomo e 
donna. Il Vangelo, che è l'unico stendar
do della Chiesa, fu rivelato dal Signore 
per gli uomini e per le donne> (lmpro,·e
ment Era. marzo 1942, pag. l 61 ). 
Tuttavia, nell'ambito di queste grandi 
certezze. sappiamo tutti che i nostri ruoli 
ed i nostri incarichi differiscono conside
revolmente. Si tratta di difTerenze eter
ne. Alle donne competono le molte im
mani responsabilità della maternità e 
dell : sorellanza, mentre agli uomini so
no affidate le immense responsabilità 
della paternità e del sacerdozio, ma nel 
Signore né la donna è senza l'uomo, né 
l'uomo senza la donna (vedere 1 Corinzi 
11 :11 ). Sia l'uomo reno che la donna 
retta sono una benedizione per tutti co
loro con i quali vengono in contatto. 
Ricordate, nel mondo in cui vivevamo 

\(n ma di venire quaggiù alle donne fedeli 
furono affidati determinati incarichi, 
mentre gli uomini fedeli furono preordi
nati all'adempimento di determinati 
compiti del sacerdozio. Anche se attual
mente non ne ricordiamo i particolari, 
questo non altera la gloriosa realtà verso 
la quale ci impegnammo allora . Voi siete 
responsabili di quelle cose che tanto 
tempo fa vi furono richieste proprio co
me lo sono coloro che sosteniamo come 
profeti e apostoli! 
Sebbene i ruoli eterni degli uomini e del
le donne differiscano, come vi ho indica
to un anno fa. questo lascia molto spazio 
alla nostra azione nel campo dello svi
luppo personale parallelo degli uomini e 
delie donne. A questo proposito voglio 
nuovamente dare risalto all'assoluta ne
cessità che ogni donna studi le Scritture. 
Vogliamo che le nostre case siano bene
dene dalla presenza di donne che cono
scono le Scritture. siano esse sole o spo
sate, giovani o vecchie, vedove o membri 
di famiglie numerose. 
A prescindere dalla vostra particolare 
situazione. a mano a mano che conosce
rete meglio la verità delle Scritture sarete 
sempre più capaci di meuere 10 pratica il 
secondo grande comandamento. d1 
amare il vostro prossimo come vo1 stes
se. Studiate le Scriuure- non per umilia
re gli altri, ma per edificarli! Dopo tutto 
chi ha maggiore necessità d1 fare tesoro 
delle verità del Vangelo (alle quali si può 
fare ricorso in ogni momento d1 nece~si
tà) delle donne e delle madri che sono 
chiamate a nutrire e ad istruire? 
Cercate di eccellere in tutte le imprese in 
cui vi impegnate. in tutli gli aspetti della 
vostra vita. 
Tenete presente. mie care sorelle, che le 
benedizioni eterne che v1 spettano per la 
vostra appartenenza alla Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi G1omt sono 
molto, molto più grandi di qua.lsias• al
tra benedizione che potreste rice\ere. In 
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questo mondo non avrete riconoscimen
to più grande di quello di essere note 
come figlie di Dio. Nessuno vi potrà in
nalzare ad una posizione più alta di quel
la di figlia di Dio che è cosciente del 
significato della vera sorellanza , della 
nobile condizione di moglie e di madre e 
dell'opportunità di adempiere a respon
sabilità che influenzeranno positiva
mente gli altri. 
È vero, vi sono alcune differenze tempo
ranee e alcune circostanze limitative. Al
cune di voi banno perduto il marito ri
manendo vedove, altre per divorzio; al
cune di voi non banno avuto ancora il 
grande privilegio del matrimonio, ma 
nella scala dell'eternità la mancanza di 
queste benedizioni non durerà che un 
istante (vedere DeA J 21 :7). 
Altre sorelle soffrono l'angoscia che 
spesso accompagna l'invecchiamento. 

Il presidente Spencer W. Kimbafl 
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Altre ancora si trovano ora sulla soglia 
della gioventù e meditano sul ruolo che 
devono svolgere nell 'eterno schema del
le cose. Ma per quanto reali siano queste 
difficoltà. tutte voi dovete abbeverarvi 
profondamente alle verità del Vange1o 
conscie della natura eterna della vostra 
identità e della particolarità della vostra 
personalità. Voi dovete sempre più sen
tire l'amore perfetto che il nostro Padre 
nei cieli sente per voi e rendervi conto del 
valore c be Egli assegna a ciascuna di voi 
come singolo individuo. Meditate su 
queste grandi verità, particolarmente nei 
momenti in cui, nella quieta di tale an
sietà che potete provare nel vostro inti
mo, potreste altrimenti meravigliarvi e 
sentirvi perplesse. 
Ricordate anche, quando pensate alle 
glorie e all'importanza della vita fami
liare quaggiù, che tutti apparteniamo al-

la famiglia eterna del nostro Padre nei 
cieli. 
Rjcordate anche che tutte le sorelle fedeli 
le quali, non per loro colpa, non hanno il 
privilegio durante il loro secondo stato 
di essere suggellate ad un uomo degno, 
riceveranno questa benedizione nell'e
ternità. Quando vi capita di sentirvi ad
dolorate per questa mancanza di affetto 
e di accettazione di cui invece si gode in 
seno alle famiglie terrene, ricordate che 
il nostro Padre nei cieli è cosciente della 
vostra angoscia e che un giorno EgJi vi 
benedirà con tante benedizioni, che non 
sarete in grado dj accoglierle. 
Qualche volta essere messi alla prova 
significa anche essere privati temporane
amente di qualcosa, ma le donne e gli 
uomini retti un giorno riceveranno tuuo 
- pensateci sorelle- tutto ciò che il nostro 
Padre possiede! È qualcosa per cui vale 
la pena non soltanto di aspettare ma 
anche di vivere. 
Nel frattempo non è necessario essere 
sposate o madri per osservare il primo e 
il secondo grande comanda mento, quel
li di amare Dio ed i nostri simili, coman
damenti sui quali, disse Gesù. poggiano 
la legge e tutti i profeti (vedere Matteo 
22:37-40). 
A]cune donne per circostanze indipen
denti dalla loro volontà sono costrette a 
lavorare. Ci rendiamo conto di questa 
situazione. Sappiamo inoltre che quan
do i figli sono cresciuti i talenti che Di? ~i 
ba dato possono essere spesso mess1 m 
pratica per svolgere in modo efficace_ un 
ulteriore servizio a favore dell'umanttà. 
Tuttavia, non commettete l'errore di !a
sciarvi attirare da compiti secondari che 
vi costringano a trascurare i vostri inca
richi eterni, che sono quelli di dare alla 
luce e di allevare i figli di spirito del 
nostro Padre nei cieli. Pregate allenta
mente prima di prendere ogni decis_i~ne . 
Pertanto de 1deriamo che acqu1s1ate 
quell'istruzione che vi preparerà per l'e-

ternità oltre che per il pieno servizio su 
questa terra. Oltre alle virtù fondamen
tali ed essenziali che sono necessarie al 
buon andamento della casa. vi sono al
tre capacità che possono essere debita
mente coltivate per accrescere l'efficacia 
del vostro operato nella casa. nella Chic
sa e nella comunità. 
Di nuovo, dovete essere sagge nelle scel
te che fate, ma noi non desideriamo che 
le donne della Chiesa rimangano incolte 
o inefficienti. Sarete madri e mogli mi
gliori, sia in questa vita che nell'eternità. 
se affinerete le capacità di cui siete state 
dotate ed userete i tale n li con i qual i Dio 
vi ba benedette. 
Non vi sono promesse più grandi e più 
gloriose date alle donne di quelle di cui 
esse godono grazie al Vangelo e alla 
Chiesa di Gesù Cristo. Dov'altro potre
ste conoscere chi siete veramente? Do
v'altro potreste ottenere le necessarie 
spiegazioni e certezze circa La natura del
La vita? Da quale altra fonte potre te 
conoscere la vostra unicità e identità? 
Da chi altri potreste imparare a conosce
re il g1orioso piano di felicità del nostro 
Padre nei cieli? 
Le risposte del Vangelo sono le uniche 
risposte sincere alle domande che gli uo
mini e le donne si sono posti nel corso di 
secoli in merito alla vita e all'universo. 
Quanto è stato buono Dio a darci tutte 
queste benedizioni ed insieme ad esse le 
risposte e le rassicurazioni, sebbene. ri
cordiamolo, queste verità ci impongano 
obblighi pesanti ed eterni. 
Che cosa meravig1iosa è che il Padre nei 
cieli abbia affidato alle donne incarichi 
tanto importanti. in particolare a coloro 
tra voi che hanno avuto il privilegio di 
nascere in questa parte di quest'ultima 
dispensazione. Lasciate che le altre don
ne vadano alla ricerca di CIÒ che esse 
ritengono costituiscano i loro interessi 
egoistici. Voi potete ese~itare una mag
giore influenza di amore e d1 verità e di 
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rettilUdine su questo pianeta. Lasciate 
che le altre seguano egoisticamente falsi 
valori: Dio ha dato a voi l"im:menso 
compito di nutrire famigLie. amici e vici
ni. proprio come gli uomini devono 
provvedere alle necessità dei loro cari. 
Ma sia il marito che la moglie devono 
essere genitori! 
Ed infine, mie care sorelle. !asciatemi 
dire qualcosa che non è mai stato detto 
in precedenza, o almeno non esattamen
te nella stessa forma. Una gran parte 
dello sviluppo che la Chiesa conseguirà 
negh ultimi g1orni sarà reso possibile 
dalle molte donne del mondo (nelle qua
h vi e spesso un sentimento di interiore 
spiritualità) che saranno attirate dalla 
Ch1esa in gran numero. Questo accadrà 
nella nusura in cui le donne della Chiesa 
rispecchieranno rettitudine e capacità 
nella loro vita. nella misura in cui le 
donne della Chiesa verranno viste come 
esseri dtstinti e diversi- in senso positivo 
- dalle altre donne del mondo. 
Tra le vere eroine del mondo che sono 
entrate a far parte della Chiesa troviamo 
donne che si preoccupavano maggior
mente della reuiludine che deiregoismo. 
Queste vere eroine possiedono una gran-
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de umiltà che fa loro assegnare un valore 
superiore all'integrità piuttosto che alla 
fama. Ricordate, è male fare le cose sol
tanto per essere visti, per le donne come 
per gli uomini. Gli uomini e le donne più 
capaci sono sempre più ansiosi di servire 
che di esercitare il comando. 
È cosi che le donne esempi ari della Chie
sa costituiranno una forza significativa 
nella crescita sia numerica che spirituale 
della Chiesa negli ultimi giorni. 
Non ci stupisce pertanto che l'Avversa
rio si sfoni anche ora di impedire la 
realizzazione di questo obiettivo. A pre
scindere da chi sia il destinatario di que
sta particolare attenzione dell 'Avversa
rio, sappiamo che il suo lmico obiettivo è 
quello di <rendere tutti gli uomini mise
rabili al par di lui> (2 Nefi 27). lnvero, 
egli cerca <di rendere infelice tutto il ge
nere umano> (2 Nefi 2: 18). Egli non de
via mai dal suo corso, è astuto e implaca
bile nel perseguire i suoi obiettivi. 
Nell'imminenza della conferenza gene
rale con la sua sessione del sacerdozio vi 
dico che non saremo meno affettuosi né 
franchi con i fratelli. poiché i consigli che 
impartiremo saranno simili. 
Noi vi amiamo tutte, sorelle. Abbiamo 
fiducia in voi. Ci rallegriamo della vo
stra devozione. Siamo immensamente 
felici della vostra presenza, non soltanto 
questa sera, in questa parte di questa 
dispensazione ove 1 vostri talenti e la 
vostra forza sp1rituale sono così dispera
tamente necessari. 
Possa Dio benedirvi affinché tutte le be
nedizioni che vi sono già state promesse 
si realizzino in questa vita e nel mondo a 
venire. 
So che Dio vive, che Gesù è il Suo U nige
oito Figliuolo. il Redentore del mondo e 
che questa è la Chiesa di Gesù Cristo con 
Lui a capo. Vi lascio questa testimonian
za msieme al mio alT etto e alle mie bene
dmonl. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

Come istruire 
le nostre piccole donne 

Sorella Naomi M. Sbomway 
Presidentessa generale della Primaria 

Presidente Tanner, presidente Romney, 
presidente Benson e fratelli delle Autori
Là Generali che siete qui con noi oggi, 
lasciate che esprima anch'io la più pro
fonda gratitudine per l'opportunità che 
mi è stata data di trovarrni qui tra le 
nostre sorelle di tutto il mondo. che si 
sono radunate per ascoltare parole di 
incoraggiamento e di istruzione. E ad 
ognuna di voi. mie care sorelle, porgo il 
mio saluto ed esprimo il mio afTetto. 
Sono intimorita dalla responsabilità che 
incombe su di me questa sera. Ho prega
to fervidamente per sapere ciò che dove~ 
vo dire. Lo Spirito ha diretto i miei pen
sieri verso i bambmi e le bambine in 
particolare. 
Qualche settimana fa dal mio ufficio ri
sposi ad una telefonata. Dall'altra ~st~
mità del fùo una voce che a stento nusct
va a controllare la commozione disse: 
<Sei diventata nonna!> Riconobbi la voce 
di mia figlia ed esclamai con _gioia: 
<Davvero?> <Sì>, ella mi disse. <E una 
bambina!> 
Le parole non riescono ad esprimere i 
sentimenti che provai in quel sacro mo
mento. Il mio cuore quasi scoppiava di 
grallludine per un Padre ~eleste eh.~ ave
va risposto a molte preghter~. E p!U tar
di, quando vid1 nostra . fi~ha allattare 
quel dolce ~pirito che COSJ d1 recente ave
va lasciato la presenza del nostro Padre 

nei cieli, quasi sentii attorno a me le 
braccia del Salvatore e mi resi veramente 
conto dell'amore che Egli sentiva per 
nostra figlia alle cui tenere e affettuose 
cure aveva affidato quel nuovo spirito. 
La mia anima si riempi di gratitudine. 
Sono sicura che tutte voi nonne concor
derete con me che non è facile non com
muoversi in queste benedette occasioni, 
particolarmente quando si è convinte di 
essere nonne dei più bei bambim del 
mondo. 
Da quel memorabile momento i mtel 
pensieri si sono concentrati maggior
mente sul genere di donne che le nostre 
tre nipotine ed altre ragazze diventeran
no un giorno. e sul genere di mondo in 
cui vivranno quando diventeranno 
donne. 
Una gran parte della risposta si tro' a 
nelle nostre mani - nelle mie e nelle vo
stre e in quelle di tutte le altre donne del 
mondo. In questi giorni di tumulto. con· 
fusione e ansietà dobbiamo ricordare 
che anche le nostre ragazze sono messe 
alla prova io questt tempi di vibranti 
sfide. promesse e opportunità. 11 compi
to di istruirle e di allevarle è un incarico 
sacro ed una responsabilità ~olenne. 
Louisa May Alcott parla delle bambine 
come di c piccole donne1 e no1 nconoscta
mo in loro dirigenti potenziali del regno 
del no tro Padre. Esse entrano nella no-
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stra vita come neonate innocenri con le 
quali istituiamo rapidamente legami af
fettivi indissolubili. che si instaurano 
quando cominciamo ad allacciare loro 
le scarpine e le cuffiette. Alcuni anni do
po ci troviamo occupate a fare i fiocchi 
nei loro capelli e sui loro grembiulini. 
Qualche anno dopo forse ci causano 
qualche momentanea irritazione quan
do occupano in permanenza il telefono e 
il bagno. e forse esagerano con le loro 
richieste di usare La nostra automobile e 
la nostra borsa. Con affetto noi accettia
mo e gioiamo di questi anni che scivola
no via rapida meme verso iJ giorno in cui 
metaforicamente lasceranno andare la 
gonna della madre per stringere con gio
vani sino a quel momento praticamente 
estranei alla famiglia altri legami affetti
vi. Di solito non passa molto tempo pri
ma che diventiamo nonne e vediamo un 
rinnovarsi dei legami familiari . E così il 
ciclo comincia di nuovo. 
L 'esperienza universale della fanciullez
za è contrassegnata da necessità e stadi 
di sviluppo comuni a tutti. Sebbene l'in
fanzia occupi soltanto una piccola parte 
della vita. è stato dimostrato cbe questi 
sono gli anni più cruciali per determina
re e innuenzare il corso della vita adulta. 
Quanto è importante che in questi anni 
cruciali gettiamo solide fondamenta per 
abttuarle alla preghiera. alla testimo
nianza e alla gioia della vita retta. Quan
te volte dobbiamo ricordare che il Signo
re ci ha chiesto di non stancarci mai di 
fare il bene, poiché quaggiù noi stiamo 
ponendo le fondamenta di una grande 
opera, <e ciò che è grande procede da 
piccole cose> (DeA 64:33). 
E dalle nostre ragazze di oggi che usci
ranno grandi cose. ed è proprio perché 
sono convinta della verità di questo fatto 
che ritengo essenziale aiutarle a com
prendere in quesu anni cruciali che esse 
sono figlJe di un Padre afTettuo o, ancel
le del Signore ed eredi delle gioiose bene-
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dizioni derivanti d alloro stato di donne. 
Uno degli esempi più belli di questo rap
porto si trova nel Vangelo di Luca, nei 
versetti noti come <Cantico di Maria). 
Maria aveva ricevuto la visita dell'ange
lo il quale le aveva rivelato il meraviglio
so ruolo che ella era chiamata a svolgere 
nel piano che il Padre nei cieli aveva 
preparato per noi. Ella doveva essere 
così la madre di Gesù Cristo, nostro Sal
vatore! Le Scritture riferiscono soltanto 
una piccola parte del dialogo tra Maria 
ed il suo visitatore celeste. Ma le espres
sioni di gioia della Vergine alla cugina 
EUsabetta, rivelano che il benedetto pia
no di sa l vezza le era stato spiegato e che 
ella aveva compreso il ruolo che vi 
avrebbe svolto. La sua risposta affettuo
sa fu: <L'anima mia magnifica il Signore, 
e lo spirito mio esulta in Dio. mio Salva
tore> (Luca t :46-47). 
In quel preciso momento Maria offri La 
vita per portare il nostro Salvatore su 
questa terra e noi donne della Chiesa 
sappiamo che Egli aveva già offerto La 
Sua vita per noi. Quando noi donne e le 
nostre ragazze come figlie del Padre cele
ste comprendiamo pienamente questo 
dono, allora il Vangelo di Cristo diventa 
una religione non di abitudine, ma di 
impegno. Questo impegno può allora lj
berarci dalla schiavitù. dal timore e dal
l'esitazione in cui qualche volta ci trovia
mo in questi tempi difficili. La nostra 
forza è proporzionata al nostro 
tmpegno. 
Mentre a noi donne è dato di guidare. 
spesso sono i bambini che indicano la via 
da seguire. Un esempio di questo è la 
ragazzina la quale rispose con orgoglio 
al ministro di culto che le aveva chiesto a 
quale confessione apparteneva: <Sono 
M ormone>. <Bene>, le disse l'uomo. ce se 
non avessi scelto di e sere M ormone che 
cosa saresti?> Timidameme ma con 
grande convinzione la bambina rispose: 
<Sarei ptena di vergogna>. 

Guardiamo al domani. Recentemente 
ho udito esprimere questo ammonimen
to con quattro parole molto efficaci: 
Pensate oggi al domani! Il domani avan
za marciando con i nostri piccoli. La 
virtù o le debolezze del domani si trova
no nelle mani dci nostri figli . Una bam
bina è l'unica cosa che Dio ha creato che 
possa diventare una donna. 
E quale gloriosa benedizione è essere 
una donna, a prescindere dal nostro in
carico, dalla nostra chiamata, dalle no
stre condizioni fisiche determinate dal
l'età e dalle circostanze, e a dispetto di 
coloro che vorrebbero farci allontanare 
dal ruolo al quale siamo state designate! 
U nostro amato profeta, Spencer W. 
Kimball, ha espresso così questo 
concetto: 
<È una grande benedizione essere donna 

TI pr~sidente e sorella Benson 

della Chiesa oggi. L'opposizione contro 
la rettitudine non è mai stata più violen
ta, ma non sono mai state più grandi e 
favorevoli te opportunità di sviluppare il 
nostro massimo potenziale> (dntroduc
tion>, Women, Deseret Book. 1972, pag. 
2). 
A prescindere dalla nostra età o dal 
compito che la vita ci ba affidato. l'ob
bligo che le donne hanno oggi è di dare 
l'esempio e di aprire la via per le nostre 
preziose <piccole donne), impegnate co
me mai nel passato nell'accettare gioio
samente il nostro ruolo e la nostra re
sponsabilità di donne. Che possiamo 
progredire in avanti e in alto come figlie 
di Dio verso la grande meta della nostra 
vita! Così prego nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. 



La nostra 
importante missione 

SoreUa Elaine Cannon 
Presidentessa generale dell~ Glo\anl Donne 

Sono intimamente cosciente della nostra 
grande sorellanza universale mentre mi 
accingo a parlare dalla Piazza del Tem
pio a tutte le donne del mondo che ama
no il Signore e che si sono radunate per 
conoscerLo meglio e per conoscere la 
Sua volontà io merito a noi donne. 
Occasioni come queste riempiono il no
s tro cuore. edificano i nostri spiriti. ci 
danno infinita speranza . Speriamo che 
ciò che ascolterete vi serva a chiarire i 
vostri pens1cn e a rafforzare il vostro 
carattere affioche vi schieriate sempre 
dalla parte del Signore, in un mondo che 
cerca invece d1 ~pmgere le donne in tut
t'altra direzione. 
Da qualclle tempo non si fa che parlare 
d1 donne e alcuni lo fanno soltanto per 
favorire i propri interessi. Non sono del 
tutto s•cura che le ragazze Slano più sicu
re nelle strade. o le donne più felici nelle 
case, o alcune di not p1ù efficaci neU'as-
olvcrc i propri compiti - o anche più 

allraenti se vogliamo - grazie a tuuo 
questo furore, ma tuttav1a è interessante 
osservare tale fenomeno. 
Sebbene dunque questo sia il giorno del
le donne. offro un tributo agli uomini 
che ci hanno guidato e benedetto. che 
pregano per noi c con noi e che sarebbe
ro felici di parlare più frequentemente m 
nostra difesa se soltanto noi lo permet
te 1mo loro! 

17.2 

È lusinghiero partecipare attivamente 
come donna a tutto ciò che i Fratelli 
stanno facendo per noi. Le donne della 
Chiesa sono non soltanto protette ma 
anche privilegiate, c la vita è per noi 
p1ena di incredibili e particolari 
promesse. 
Grazie, fratelli. Sentiamo tanto affetto 
per voi. Siamo stupite da tutto ciò che 
siete e fate. Onoriamo il acerdozio di 
Dio che voi portate e VI ~iamo grate per 
la missione che state svolgendo. 
Noi donne vogliamo favorirvi, non 
ostacolarvi. 
Oggi quindi vorre• parlarvi. sorelle, di 
come essere un aJUto. ed un aJUto qualifi
cato. per 1 fratelli. 
Paolo scrisse ai Tessalonicesi qualcosa 
che esprime perfettamente i miei pensie
ri per tulli voi, ovunque e chiunque 
siate: 
<Siamo stati mansueti in mezzo a voi. 
come una nutrice che cura teneramente i 
propri figliuoli. 
Così, nel nostro grande affetto per voi, 
eravamo disposti a darv1 non soltanto 
l'evangelo di Dio. ma anche le nostre 
proprie vite. tanto ci eravate divenuti 
cam ( 1 Tcssalonicc~i 2:7-8). 
Ciò che diciamo questa sera, pertanto. lo 
diCiamo con tutta la massima gentilezza 
ma non senza grande convinzione. Le 
donne d1 que:.ta chic a devono essere 

preparate- preparate personalmente in
nanzi tutto ad arrestare la marea dell'er
rore che sta inondando il mondo, minac
ciando le famiglie. diminuendo il potere 
dell'individuo. In secondo luogo, sebbe
ne abbia m o grandi uomini che ci guida
no, dobbiamo conoscere noi stesse ciò 
che è errato e ciò che è vero, per poter noi 
stesse emettere giudizi validi. Molto di
pende da questo. l n terzo luogo, dobbia
mo progredire e svilupparci per essere 
preparate a portare all'opera un prezio
so contributo. Abbiamo un'importante 
missione da compiere. Essa può o meno 
includere il matrimonio e la maternità in 
questo momento, ma la nostra è una 
missione che prevede l'esercizio di una 
grande innuenza. 
Ricordate. sorelle, una donna non deve 
rimanere a casa per stare in fa miglia. né 
deve lasciare la casa per far sentire la sua 
innuenza nel mondo. Tuttavia saremo 
più efficaci nell'adempimento della no
stra missione se avremo studiato il Van
gelo, sviluppato le nostre capacità e pro
gredito al di là delle nostre iniziali possi
bilità. Più presto iniziamo, più presto ci 
innalzeremo. Lo sviluppo è graduale. U 
tempo vola. Un momento senti a m o can
tare le cicale. un attimo dopo siamo sot
to Natale. Oggi abbiamo davanti a noi 
una bambina. domani i nostri occhl si 
poseranno su una donna . E cos~ ~ccad~ 
per ogni cosa. Stasera ave.te dodi~1 anru. 
poi improvvisamente, VI s1ete .lasciate al
le spalle i quaranta. No~ posStamo ~s~o
lutameme dilazionare 11 nostro migliO
ramento personale. Un'adeguata prepa
razione ulla vita non si ottiene dalla sera 
alla mattina. 
Recentemente mi sono trovata in com
pagnia di arella Camilla ~imb~ men
tre il Presidente salutava 1 bambm1 che 
partecipavano ad una c?nfere~ di 
area. Una gJO\ane donna m stato mtc
ressante si precipitò mcontro a sorella 
Kimball. l'abbracciò e scoppio a piange-

re. Po~ riacquistato l'autocontrollo, 
esclamò: <Oh, sorella Kimball, lei è cosi 
bella e cosi serena. cosi efficiente nell'ap
poggiare suo marito>. Nuove lacrime fe
cero seguito a questa esclamazione. Poi 
la donna riprese a parlare: <Oh, sorella 
Kimball mio marito dice che dovrei es
sere proprio cosi>. 
Sorella Kimball. che è veramente tutto 
ciò che la donna disse di lei, e qualcosa di 
più. le rispose con calma: c Lo sarà anche 
lei. Tutte dobbiamo imparare con 
l'esperienzm. 
La giovane donna andò via confortata. 
L'inizio non era In fine! Ella alzò nuova
mente il capo p1ena di speranza, come 
ritengo che noi tutte dovremmo fare per 
progredjre con fermezza e con grande 
fede verso la meta. che può e deve essere 
migliore punto di partenza. a prescinde
re da dove cominciamo. 
Non ignoro la lotta. che è l'essenza del
l'Eden, ma il progresso personale è l'ele
mento essenziale di questa vita. Dobbia
mo cominciare immediatamente a met
tere in atto il nostro piano di vlla. a 
decidere a chi e a che cosa dedtcare la p tu 
completa attenzione, la nostra p1ù sicura 
lealtà, il nostro più profondo impegno. 
Ed anche quah capi seguire 
Prego affinché le sorelle della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultim1 Gior
ni si mettano all'opera per ottenere 
un 'intelligente e devota prepanuione a 
svolgere i loro compitt, nel rispetto di ciò 
che il Padre celeste vuole per ciascuno c.Ji 
noi e di ciò che Egli ha necessnà ed i 
nostri dolori. Egli si cura di noi e ci 
aiuterà. Tenetevi vicine al Signore. Egli 
ba istituito la Sua chiesa e chiamato un 
profeta a guidarla. Tenetevi vicine al 
Profeta. Presidente Kimball. lei che c1 
ascolta sa che noi le voghamo bene e 
preghiamo per lei. Sentiamo la sua man
canza, ma la sua mcravtghosa compa
gna qui presente è una benedmone per 
tutte noi. 
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Alla conferenza generale dell'aprile 
scorso il presidente Kimball parlò della 
necessità impellente che ognuna di noi si 
sviluppi, si liberi da ogni remora e prose
gua fermamente sul suo cammino. 
Lo avete ascoltato tutte? 
Individualmente, progrediamo con la 
stessa rapidità con cui cresce la nostra 
Chiesa? 
O qualcuna di noi sarebbe annegata in
sieme al mondo ai tempi di Noè, o si 
sarebbe lasciata convincere dal vitello 
d'oro insieme ai seguaci dj Aaronne? 
La mancanza in noi di progresso indivi
duale può impedire il compimento del
l'opera del Salvatore. 
Sorelle. non vorrei sembrarvi semplici
stica, ma dobbiamo progredire! 
Come i nostri fratelli, anche noi abbia-

Gli an::ia11i Maxll'e/1 e Richards 

m o una importante missione da compie
re, una missione che richiede il nostro 
sviluppo, la nostra preparazione, i nostri 
sforzi costanti per imparare dalle lezioni 
della vita, dai nostri dirigenti, dal 
Signore. 
C'è molto da fare. 
Vi sono molti che non hanno ciò che noi 
abbiamo, che non sanno ciò che noi sap
piamo. Dobbiamo pertanto essere genti
li e affettuose, desiderose del bene altrui 
per dare al mondo non soltanto il Van
gelo di Gesù Cristo ma anche l'opera 
delle nostre mani a chi più ne ha 
bisogno. 
Dopo tutto, questa è l'unica causa abba
stanza grande da meritare le preziose 
energie delle donne. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 

Donne per 
gli ultimi giorni 

SoreDa Barbara B . Smith 
Presidentessa Generale della Società di Soccorso 

Sono grata a questo coro che ha espresso 
con l'accompagnamento della musica 
una delle domande più importanti che 
una donna degli ultimi giorni possa por
si: <Oh, Dio, che mi hai dato un cuore di 
donna, una mente di donna, un'anima di 
donna, che cosa desideri da me?> 
È una domanda molto semplice, posta 
questa sera da quattrocento voci implo
ranti ma ripetuta in silenzio da ognuna 
di noi che, anch'essa in devota supplica. 
dice: <Che cosa vuoi eh 'io faccia?> 
Le Scritture rivelano la risposta che una 
donna diede a questa stessa domanda. 
La donna era la regina Ester. Il momen
to era quello assai critico quando lo zio 
Mardocbeo le fece sapere che doveva 
presentarsi al re ed implorarlo di rispar
miare il suo popolo dalla distruzione che 
aveva decretato. Ester, sebbene regina, 
non aveva il diritto di presentarsi al re a 
meno che egli non la mandasse a chia
mare. Il re aveva potere assoluto. Ella 
non aveva alcun diritto di appello. Ma in 
realtà ella era l'unica persona ad avere la 
possibilità di accedere al trono del suo 
potere. Lo zio le ricordò: <Chi sa se non 
sei pervenuta ad esser regina appunto 
per un tempo come questo?) (Ester 
4: 14). 
Ester aveva la forza che le davano i buo
ni insegnamenti ricevuti, e questa forza 
la mise in grado di chiedere a tutti i 

Giudei del regno di digiunare e pregare 
per lei. Poi si preparò facendosi la più 
bella e attraente possibile per presentarsi 
al re. 
Ad ogni passo deve essersi chiesta: 
<Stenderà verso di me il suo scettro?> <Mi 
condannerà a morte?> <Mi lascerà lan
guire nella povertà e nell'oblio?> Così si 
presentò davanti a lui, giovane, bella, 
calma, sapendo di essere totalmente vul
nerabile. Ella sapeva anche di essersi ri
volta a Dio per ottenere il Suo aiuto e 
che si stava per commettere un gran ma
le. Ella doveva essere responsabile di
nanzi a Dio che l'aveva creata, a prescin
dere da quali sarebbero state le sue con
seguenze mortali. 
Ogni donna del mondo di oggi ba re
sponsabilità simili a queJJe che Ester do
vene affrontare. Ognuna vive in circo
stanze radicalmente diverse, eppure ogni 
donna ha l'obbligo di e sere fedele ai 
principi del Vangelo se vuole migliorare 
la qualità della sua vita quaggiù e ren
dersi degna della possibilità del progres
so eterno. Ella dovrebbe iniziare dalla 
coscienza della sua natura, dalla cono
scenza del suo stupendo potenziale in 
quanto figlia di Dio. I suoi obietti"; de
vono essere elevati. Le Scritture dicono: 
<Voi dunque siate perfetti, com'è perfet
to il Padre vostro celeste> (Matteo 5:48) 
Aggiungo subito che questo obiettivo 
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Partedp(lnti di lingua non inglese ascoltano la tradu:ione tki sermoni 

non SJ raggiunge con un solo passo. in uo 
solo giorno o 10 un solo anno. Per diven
tare una donna santa è necessaria una 
v1ta mtera d1 sforz1 cosc1enti. di studio. 
dJ apprendimento e di applicazione dei 
pnncJpl del Vangelo. 
Fu nel 1873 che Eliza R. Snow disse: 
<NcU'anuchita l'apostolo Paolo parlò di 
sante donne È dovere di ognuna di noi 
essere una santa donna. Se siamo sante 
donne i nostri obietuvi saranno elevati, 
!>Cntiremo di essere state chiamate a 
svolgere Importanti doveri. Nessuno ne 
è esente Non vi è sorella tanto isolata né 
con una sfera tanto limitata da non po
ter compiere grandi cose per l'istituzione 
del regno di Dio sulla terra> ( Woman's 
Ex pone m. 15 seuembre l 873. pag. 62). 
Il metodo esposto dal Signore prevede 
che no1 apprend1amo riga su nga, pre
cetto su preceuo. Ponetevi obietùvi rea-
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listici, raggiungibili. affinché possiate 
provare la gioia della vittoria su voi 
stesse. 
Di questa gioia gode una mia cara ami
ca. madre di dodici figli, la quale, sebbe
ne abbia anch'ella i suoi g1omi di scorag
giamento, in genere (l) si alza la mattina 
presto per fare qualche esercizio fisico; 
essa odia la ginnastica, così SJ affretta a 
farlo per non pcnsard più. (2) legge le 
Scrillurc e trova questa attiv1Hi cosi pia
cevole c be deve obbligarsi a fermarsi alla 
fme dei trenta minuti programmati. (3) 
Prega. esprime la sua gratidudine e le sue 
preoccupazioni, sentendo così la guida e 
la direzione del Signore anche quando le 
cose non vanno nel modo previsto. (4) 
Tiene un atteggiamento fehce e positivo 
quando si rivolge a1 figli. 
Vorrei c be tutte not potessi m o assolvere 
alle nostre responsabilità domestiche 

Gli an;:iani Petersen e '1./cConkìe 

con la visione posseduta da questa mia 
amica. Ella certamente non ba raggiun
to la perfezione nella sua casa. ma si 
rende conto che, sebbene i suoi figli non 
facciano pratica al piano ogni giorno, 
convincendoli a continuare questa atti
vità alla fine ess1 acqu1siranno l'abilità 
necessaria ad amare la musica per arric
chire la loro vita c quella degli altri. 
Ella è conscia delle necessità di non 
spendere più di quanto guad~g?a suo 
marito. ma sa anche quanto SJa Impor
tante amare lui ed i loro figli. ridere in
sieme a loro. Ella può ignorare che C. S. 
Lewis ha detto mollo saggia mente che 
fare la donna di casa è senza dubbio 
veramente il più importante lavoro del 
mondo: che le navi, le ferrovie, le minie
re le automobili. i governi. ccc., esistono .. . . . 
soltanto perché si possa dare agh uom•ru 
cibo. mdumenti e tetto. Che si fanno 

guerre per avere la pace. che si lavora per 
potersi poi divertire. che si produce cibo 
per mangiarlo. che il nostro la\oro è 
quello per cu1 tutti gli altri lavori esiSto
no (vedere Leuers of C. S. Le1rìs. War
ren H. Lewis. ed., London: Geoffrey 
Bels Ltd .. 1956, pag. 62). 
Se potessimo ascoltare le preghiere della 
mia amica probabilmente scopriremmo 
che sono assai simili alle mie e alle vo
stre. sebbene io sia cosciente del fatto 
che non tutte le donne pos~ono rima nere 
a casa, ma devono cercarsi un la \'oro per 
integrare le entrate della famiglia o 
provvedere completamente al suo mun
tenimento. Queste donne devono essere 
lodate, poiché il loro ruolo non è facile 
ma è estremamente importante. Spero 
che esse levino al S1gnore le loro preghie
re per avere la conferma dell'opportuni· 
tà di accettare un la\ oro c be le portì 
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lontano dai figli soltanto quando ciò è 
necessario. Quando il lavoro fuori di ca
sa è una necessità, la donna deve sentirsi 
fiduciosa e lavorare felice. 
Voi donne siete meravigliose! Voi fate 
ciò che deve essere fatto! 
Il mio cuore si è profondamente com
mosso nel vedere robbedienza deUe so
relle che ho conosciuto recentemente in 
un paese in guerra. Ho udito la presiden
tessa della Società di Soccorso lodarle 
per il loro impegno nel compiere l'opera 
del Signore e nei confronti delle loro 
compagne nei pericoli che devono af
frontare ogni giorno. Ella disse: <Non si 
sa mai quando si esce di casa se saremo 
assalite dai terroristi, eppure svolgiamo 
ìl nostro insegnamento come visitatrici e 
partecipiamo a tutte le riunioni in chie
sa. Siamo donne coraggiose che svolgo
no un lavoro silenzioso in momenti 
difficili>. 
Come Ester. dobbiamo fortificarci per 
potere, quando verranno i momenti dif-

ficili, chiedere a Dio la forza , la saggezza 
e la visione che ci permeueranno di agire 
nel rispetto dei principi giusti. 
La profetica dichiarazione di Mardo
cheo risuona ancora oggi nelle nostre 
orecchie: <Chissà se non sei pervenuta ad 
esser regina appunto per un tempo come 
questo?> (Ester 4:14). 
Possiamo gioire di fare parte di coloro 
che il Signore ha mandato nel Suo regno 
per compiere la Sua opera, per allevare 
sulla terra i Suoi figli di spirito, per pro
clamare il Suo Vangelo e preparare una 
nazione ad accoglierLo al Suo ritorno. 
Che possiamo tutte rispondere positiva
mente alla sfida di essere donne sante in 
questi ultimi giorni, essere cioè una ge
nerazione eletta, un popolo santo, per 
proclamare le virtù di Colui che ci ha 
chiamati dalle tenebre alla Sua meravi
gliosa luce (vedere l Pietro 2:9). Poiché 
Egli vive e ci ama, e di questo io porto 
testimonianza nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

Seronda e ter:a pagina di ro{J('rtina: fl presicknte Spencer W: Kmrba/1 

178 


	RIVISTE_80-05_M_00001.tif
	RIVISTE_80-05_M_00002.tif
	RIVISTE_80-05_M_00003.tif
	RIVISTE_80-05_M_00004.tif
	RIVISTE_80-05_M_00005.tif
	RIVISTE_80-05_M_00006.tif
	RIVISTE_80-05_M_00007.tif
	RIVISTE_80-05_M_00008.tif
	RIVISTE_80-05_M_00009.tif
	RIVISTE_80-05_M_00010.tif
	RIVISTE_80-05_M_00011.tif
	RIVISTE_80-05_M_00012.tif
	RIVISTE_80-05_M_00013.tif
	RIVISTE_80-05_M_00014.tif
	RIVISTE_80-05_M_00015.tif
	RIVISTE_80-05_M_00016.tif
	RIVISTE_80-05_M_00017.tif
	RIVISTE_80-05_M_00018.tif
	RIVISTE_80-05_M_00019.tif
	RIVISTE_80-05_M_00020.tif
	RIVISTE_80-05_M_00021.tif
	RIVISTE_80-05_M_00022.tif
	RIVISTE_80-05_M_00023.tif
	RIVISTE_80-05_M_00024.tif
	RIVISTE_80-05_M_00025.tif
	RIVISTE_80-05_M_00026.tif
	RIVISTE_80-05_M_00027.tif
	RIVISTE_80-05_M_00028.tif
	RIVISTE_80-05_M_00029.tif
	RIVISTE_80-05_M_00030.tif
	RIVISTE_80-05_M_00031.tif
	RIVISTE_80-05_M_00032.tif
	RIVISTE_80-05_M_00033.tif
	RIVISTE_80-05_M_00034.tif
	RIVISTE_80-05_M_00035.tif
	RIVISTE_80-05_M_00036.tif
	RIVISTE_80-05_M_00037.tif
	RIVISTE_80-05_M_00038.tif
	RIVISTE_80-05_M_00039.tif
	RIVISTE_80-05_M_00040.tif
	RIVISTE_80-05_M_00041.tif
	RIVISTE_80-05_M_00042.tif
	RIVISTE_80-05_M_00043.tif
	RIVISTE_80-05_M_00044.tif
	RIVISTE_80-05_M_00045.tif
	RIVISTE_80-05_M_00046.tif
	RIVISTE_80-05_M_00047.tif
	RIVISTE_80-05_M_00048.tif
	RIVISTE_80-05_M_00049.tif
	RIVISTE_80-05_M_00050.tif
	RIVISTE_80-05_M_00051.tif
	RIVISTE_80-05_M_00052.tif
	RIVISTE_80-05_M_00053.tif
	RIVISTE_80-05_M_00054.tif
	RIVISTE_80-05_M_00055.tif
	RIVISTE_80-05_M_00056.tif
	RIVISTE_80-05_M_00057.tif
	RIVISTE_80-05_M_00058.tif
	RIVISTE_80-05_M_00059.tif
	RIVISTE_80-05_M_00060.tif
	RIVISTE_80-05_M_00061.tif
	RIVISTE_80-05_M_00062.tif
	RIVISTE_80-05_M_00063.tif
	RIVISTE_80-05_M_00064.tif
	RIVISTE_80-05_M_00065.tif
	RIVISTE_80-05_M_00066.tif
	RIVISTE_80-05_M_00067.tif
	RIVISTE_80-05_M_00068.tif
	RIVISTE_80-05_M_00069.tif
	RIVISTE_80-05_M_00070.tif
	RIVISTE_80-05_M_00071.tif
	RIVISTE_80-05_M_00072.tif
	RIVISTE_80-05_M_00073.tif
	RIVISTE_80-05_M_00074.tif
	RIVISTE_80-05_M_00075.tif
	RIVISTE_80-05_M_00076.tif
	RIVISTE_80-05_M_00077.tif
	RIVISTE_80-05_M_00078.tif
	RIVISTE_80-05_M_00079.tif
	RIVISTE_80-05_M_00080.tif
	RIVISTE_80-05_M_00081.tif
	RIVISTE_80-05_M_00082.tif
	RIVISTE_80-05_M_00083.tif
	RIVISTE_80-05_M_00084.tif
	RIVISTE_80-05_M_00085.tif
	RIVISTE_80-05_M_00086.tif
	RIVISTE_80-05_M_00087.tif
	RIVISTE_80-05_M_00088.tif
	RIVISTE_80-05_M_00089.tif
	RIVISTE_80-05_M_00090.tif
	RIVISTE_80-05_M_00091.tif
	RIVISTE_80-05_M_00092.tif

