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U giorno, un martedì, era stato scelto
per rivelazione: 6 aprile 1830. L'obiettivo
era l'istituz.JOne ufficiale del regno di Dio
sulla terra; e le Scritture non tacciono su
questo evento:
di sorgere della Chiesa di Cristo in questi ultimi giorni, milleottocentotrenta anni
dalla venuta del nosrro Signore e SaJvatore
Gesù Cnsto fatto carne, essendo regolarmente organizzata e stabilita m conformità
con le leggi del nostro paese. per la volontà
cd 1 comandamenti di Dio, nel quano
mese e nel sesto giorno del mese che è
chiamato aprile» (DeA 20: l).
La conferenza di quest'anno è stata
un'occasione di gioia. li 6 aprile era Pasqua, il giorno in cui l'umanità celebra la
risurrezione del Maestro; era anche ìl
150o anniversario dell'istituzione ufficiale
della Chiesa a Fayctte. Stato di Ncw York,
sotto la direzione del profeta Josepb
Smith.
Per commemorare questa p1etra mtliafe
ne lla storia della Chiesa, le sessioni della
conferenza sono state rrasmesse s1a dalla
piazza del Tempio che da Fayette, Stato dt
New York, dove il presJdentc K1mball e

numerose altre Autorità Generali si sono
recate dopo la sessione di apertura dt sabato 5 aprile. U presidente Kimball ha
presieduto alle sessioni della conferenza,
che è stata diretta dai suoi consiglieri presidente N. Eldon Tanner, primo consigliere, e presidente Marion G . Romney. secondo consigliere.
Le sessioni del sabato sono state trasmesse da Salt Lake City. La sess1one della
domenica mattina si è aperta nel Taberna·
colo; pot si è trasferita per mezzo della televisione, in diretta, all'interno dt una ricostruzione della fattoria di Peter Whitmer a
Fayette. Stato di New York. per poi passare ad una nuova casa di riunione che fa
pane del centro visitatori edificato nella
fattoria degli Whitmer. Dopo le ceri mome
ed i discorsi tenuti in questi due località, gli
interventi sono ripresi nel Tabernacolo di
Salt Lake City. Una procedura s1milc è
stata seguita per la sess1one pomeridiana
di domenica. durame la quale la tclc\'J'>JOne, in diretta, è d1 nuovo entrata nella casa
di riunione neUa fattoria di Fayctte per ultenon discorsi e per le osscr. azioni di
chiusura del pres1dente KimbaJI.

•
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11150o anniversario della Chiesa è stato
anche commemorato con un omaggio parttcolarc delle autorità del Servizio Postale
degh Stati Uniti a1 dirigenti della Chiesa:
la cerimoma di mezz'ora, che ha fatto seguito alla sessione di benessere tenuta il
sabato mattina, ha coinciso con il primo
giorno di emissione di una cartolina pol>tale degli Stati Uniti in commemorazione
del Tcmpto di Salt Lake.
l dirigenti e i membri della Chiesa, oltre
ai d1scorsi celebrativi del 150o anniversario, hanno ascoltato con grande gioia l'annuncio fatto mercoledì 2 aprile in merito
alla costruzione di sette nuovi templi e la
dichiarazione del presidente Kimball che
tale iniziativa apre il più intenso periodo di
edificazione di templi nella storia della
Chiesa.

Fra gli altri eventi da ricordare e compreso il sostegno della nuova presidenza
generale della Primaria. formata dalle sorelle Dwao Jacobsen Young, prcsidentcsl>B. Virgtnia Bcesley Cannon. prima consigliera c Michaelene Packcr Grassli, seconda consigliera.
AJLa conferenza hanno partecipato
tutte le Autorità Generali fatta eccezione
per gli anziani Theodorc M. Burton c
Royden G. Derrick. entrambi convalescenti.
Come negli anni passati, le sessioni
della conferenza sono state trasmesse integralmente o in parte per radio o per televisione in molle parti del mondo.
Venerdì 4 aprile, prima della conferenza generale, era stato tenuto un seminario per i rappresentanti regionali.

5 aprile 1980
Sessione antimeridiana di sabato
Nessuna mano profana
può impedire all'opera
di progredire

Presidente Spencer W. Kimball

Procediamo con fiducia nel lavoro del Signore verso i gloriosi
anni di promesse che ci aspettano.
Miei cari fratelli e sorelle. sono grato nella Chiesa un individuo od una famiglia
come sempre per il ratto d1 trovarmi con prima delfamvo della confcrcn1a
voi e vicino a vo1. Durante gli uhim1 mes1 dell"aprile 1980. Questa conferenza è ora
ho senuto npetutamente il vostro affetto, arrivata. Abbiamo fano quanto ci era ~lato
il vostro appoggio e le vostre preghiere e
richiesto? O alcuni di noi stanno ancora
desidero per questo porgervi i più sincen comportandosi come «i soliti vicini e non
ringraziamenti.
condividono ancora pienamente il VanLa conferenza generale è )Cmpre un gelo con i loro am•ci e '•cini?
evento glotio~o. Ma questa conferenza riGiacché parliamo di condividere Il
veste un carattere ancora piu speciale poi- Vangelo, voglio comunicarvi che la Prima
ché con essa celebriamo ill50o anniversa- Presidenza è appena <,Lata informata dal
rio deU'organi.aazione dello Chiesa di Comitato della Ch1esa per le Miss1om che
Gesù Cristo dci Santi degli Ull1mi G1orni. la settimana scorsa avevamo 30.004 mbLa storia della Chiesa è essenzialmente la sionari a tempo pieno. o:.sia il p1ù alto nustona dci suoi !>ingoli membri. Uno dei mero di missionari nella stona dello Chicmodi migliori in cui celebrare giUstamente su. Quale opera gloriosa stanno"' olgcndo
la storia è creando altra storia. compiendo questi giovani, e quali benedizioni pt\rtano
altre cose meritevoli. A questo proposito agli altri figh del nol>tro Padre. 10 tutto il
vi ricordo che un anno ra s1ctc \lOti invitati mondo che ascolta il loro mcs!>aggio di
a l>forLarvi maggiormente per -.ervirc d re- gioia. di pace e d• c;aJvezza!
gno di Dio Fra i consigli che vi rurono imFratelli e sorelle. 'i ono moh1 altri !PO·
paniu era compreso il l>uggerimento che vani che possono e devono St'n ire \UI
ogni membro o famiglia attiva porta.,se campo di mtsSJone Attualmente i gio\ani
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rappresentano il 79 per cento della nostra
forza missionaria complessiva. Non abbiamo ancora raggiunto il nostro potenziale. Le giovani sorelle, attualmente in missione, rappresentano il13 per cento del totale. L'8 per cento del totale è rappresentato dalle coppie anziane. Quale benedizione, quanto è grande l'apporto dato
all'opera missionaria dalla loro maturità
ed esperienza! Per rispondere aJ divino incarico che c1 è '>tato affidato. di condividere il Vangelo con il mondo mtero. abbiamo invero bisogno di molti altri missionari. Ricordate che «il campo è già bianco,
pronto per la mietitura» (DeA 4:4).
Ricorderete anche che alla conferenza
dell'anno scorso c nei seminari tenuti per i
rappresentanti regionali annunciammo ulteriori modifiche ai nostri programmi. Dicemmo infatti che avremmo emanato le
disposizioni necessarie affinché i Santi pote ero dedicare maggior tempo e cure alla
vita familiare, a certi aspetti semplici e
fondamentali della vita e ad un più attivo
serviZIO cristiano, onde acquisire maggiore
efficacia m ogni loro opera. mediante un
processo di semplificazione. programmazione. definizione delle priorità e rispetto
per la po izione e l'operato del sacerdozio.
(Seminario per i RapprescntantiRegionah. 5 ottobre 1979).
Com~ avete appreso recentememe,
queste modifiche sono state debitamente
apportate. Confidiamo che. quale risultato, vedremo un miglioramento nella vita
familiare. nel ~rvizio cristiano e nella frequenza alle riumoni della Chiesa.
Speriamo. per esempio. che prima e
dopo le riunioni domenicali farete ciò che
ti Salvatore chiese ai discepoli nefiti: infatti, dopo averli istruiti, disse loro di tornare
alle loro case per meditare e pregare su ciò
che <lVe\anO udito (Vedere 3 Nefi 17:3).
Teniamo sempre pre-.ente questo invito.
L'anno -,corso dicemmo che ave,amo
riposato abbastarua ai livelli già raggiunti,
e indicnmmo la necessità di dare maggiore
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impulso al governo della Chiesa mediante
i consigli: consigli di famiglia, consigli di
rione e di palo. consigli di area e consigli
generali.
Se osservate attentamente tutti questi

S\iluppi. vi renderete conto che portano in
una sola direzione: come popolo ventamo
messi nelle condizioni in cu1 potremo svolgere più perfettamente il compito che ti Signore ci ha affidato.

Nel vostro desiderio d1 migliorare la vita
familiare in seno alla Chiesa e il scn.izio
cristiano che prestate al pro<;o;lmo. vi chiediamo di non dLmeoticare le decine dJ migliaia di Santi degli Ultimi G1orru che v1-

7

vono soli. che non fanno parte di una tradizionale famiglia SUG. Per favore, non
trascurate quesll meravigliosi fratelli e sorelle.
Un anno fa, fu anche falto notare che il
nostro successo come individui e come
Chiesa è in gran pane determinato dalla
fedeltà con la quale mctttamo in pratica il
Vangelo nella noc;tra famiglia. Non c'è alcun dubbio sulla \.erità di questa asserzione: similmente la no~tra vita spirituale
avra successo nella ~teso;a misura in cui sapremo essere buoni vicini c buoni amici
per coloro che appartengono alla Chiesa e
per i nostri amici m>n membri.
· Con rannuncto test~ fatto della costruzione di sette nuovi tcmpli, diamo inizio al
periodo di ptu intensa edificazione di
templi nella storia della Ch1esa.
· L 'ed1ficazwnc di questi temph deve esere accompagnata da un maggiore sforzo
nella ncerca genealogica da parte di tutti i
membri della Chie...a.

8

Sentiamo tutti l'urgenza che questa
grande opera sia compiuta ed invitiamo i
membri ad accettare questa re!>ponsabilità
scrivendo le loro storie personali e di fami glia, partecipando al programma di estrazione dei nomi quando sono chiamati.
completando la ricerca delle loro quattro
gcnera7ioni e risalendo poi indietro nel
tempo, al fine di redimere i loro parenti
defunti.
Per favorire ed incoraggiare quc!.ta importante opera, il dipartimento genealogico. sotto la direzione della Prima Presidenza e del Quorum dei Dodic1, ha organiuato un'altra conferenza mondiale sui
documenti che sarà tenuta qui a Salt Lakc
City nel prossimo agosto di qucst'unno,
nel J50o anniversario. Per quattro giorni,
esperti di storia di famiglia provenienti da
trenta Pae.;i terranno interessanti seminari
ai partecipanti qUJ convenuti da tutto il
mondo. Invitiamo tutti a partcciparvi.
Fratelli e sorelle. gioiamo di questi 150

anni di progr~~o della Cb1esa. Vogliamo
mantenere la fede che animava quel piccolo ma nobile gruppo di amme che si n unirono nella casa di Perer Whitmer l 50
anni or sono, allo scopo di orgamzzare ufficialmente lo Chiesa. Possiamo mantenere questa fede anche aiutando la Chiesa
a crescere sia come numero che nel livello
spirituale. Possiamo contare un crescente
numero di pali: questo ci rallegra perché è
indice del progresso che stiamo compiendo, c ci ricorda anche gli obietll\i che dobbiamo raggiungere negli anru a venire.
· Un altro indice del progresso che stiamo
compiendo è l'anenzione che ci viene dedicata dall'Avversario. Non scoraggiatevi,
non turbatevi quando gli altri ci calunniano qualche voJta deliberatementc,
qualche volta per ignoranza. Questo è
sempre stato il destino del popolo del Signore in dall'inizio e non v'è motivo di ritenere che le cose possano essere diverse
ai nostri giorni.
• Fratelli e sorelle. pregate per coloro che
criticano la Chiesa. Amate i vostri nemici;
conservate la fede c rimanete sulla via
strcua cd angusta. Usate saggcva e buon
senso in ciò che dite e fate, per non dare
motivo agli altri di tenere in cattiva considerazione la Chiesa o i suoi fedeli. Non vi
sorprendete c non vi abbattete per le
prove c k afflizioni. Questo edific1o che
Satana cerca invano di abbattere è l'opera
che Dio ha stabilito sulla terra per elevare
l'umanità 1
Ho vissuto per più della metà dci 150
anni in cu1ln Chiesa restaurata è tata presente sulla terra in quest'ultima dbpcnsazionc. Sono stato testimone del suo meraviglioso wiluppo. como a vcderla ora istituita ai quattro angoli della terra. Come
disse il profeta Josepb. •i noc;tn miss1onari
andranno nelle diverse nuzioru, m Germania, Palestina, Nuova Olanda. Australia,
India Oncntalc ed altri luoght. Abb1amo
tnnalzato lo stendardo della verità: nc~
suna mano profana può impedire all'opera

·•

di progredire: le persecuzioni possono infuriare. la plebaglia può unirsi, gli esercin
possono radunarsi. la calunoia può diffamarci, ma la verità di Dio continuerà a
progredire coraggiosamente. nobilmente.
indipendentemente, sino a quando sarà
penetrata in ogni continente, a\Tà visuato
ogni clima, spazzato ogni paese. sarà risuonata in ogni orecchto: 1no a quando i
propositi di Dio si saranno adempiuti ed il
grande Geova dirà che l'opera è compiuta» (Hisrory oftlle Clwrch. 4:540)
Procediamo con flducta nel lavoro del
Signore verso i gloriosi anni di promesse
che ci aspettano. G ra1ie alla nostra fedeltà
cù alla nostra diligen7a. tutto ciò cbe Dio
ha promes!.O si adcmpmì. Questa è la Sua
opera. D Vangelo è divino e' ero: Gesù è il
Cri to. il nostro Redentorc. Possa il Signore benedirci mentre diamo inizio a
questa grande conferenza del 150o anni\.Crsario della Sua Ch1e!>8. Così prego
umilmente nel nome dJ Gesu Cnsto.
Amen.
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Prepariamo la via

Anziano Thomas S. Monson
1'11flmlll'o dtJ Quor11m dtl Dodici Apostoli

l giovani possono pervenire ad un vero «apprezzamento del
Sacerdozio di Aaronne e del suo potere divino, della sua convinzione e del suo aiuto celeste».
Daamo il benvenuto alla presidentessa
Dwan J. Young cd alle sue consigliere,
Virgima B. Cannon e Michaeleoe P.
Gra! c;Ji. nelle loro nuove opportunità e
re~pon"llbtlità. È certo che la presidentes:.a l\aomt Shumway c le c;uc consigliere,
Collecn B. Lcmmon e Donhea Lou C.
Murdock. hanno Mabilito un ammirevole
pnmato nel 'ervizio sul quale edificare.
Ogga de.,idero pure porgere il mio tnbuto ad un'altra dirigente della Primaria.
una nobile donna e amica. Parlo di La Vero
W Parmlc} . ex presidentessa deD'Assoc•az•one Pnmarin dcUa Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi dcglt Ultimi Giorni ed ex
membro del Consiglio Nazionale dei Boy
Scouts d'America. Sorella Parmley.
com'cru affcnuosamente chiamata da coloro che la conoscevano. ha portato a termine la -.ut~ missione qui sulla terra il
27 gennaio 1980. Durante il scrvino funebre che c 'cguno. con i discorsi c con gli
anna '''ono tc ~uu gli elogi di questa donna
c~emplare

LaVcrn Parmlcye Naomi Shurnway. io'icmc alle loro con,aglicrc. hanno dedicato
generCN~mcntc tempo c talenti per molù

IO

anni o nde in egnare aa bambini n camminare nella luce del Vangelo di Cri!.tO. &se
hanno anscgnato ad ogni bambano a cantare con vera convinzione:
Sono un figlw d1 Dio ...
Gwdurm. lnsegnami.
Oh sempre SII con me.
Dimmi ciò che clem far
Per momare a Te
( • Sono un Fìgljo d1 D10 • Canta con Me,

B-76).
Il loro grande amore si riversava nell'insegnamento ai bambini . Il loro obienivo
ispirato era prcpararh a ricevere il Sacerdozio di Auronnc c a camminare rettamente lungo la via c.lello scouta,mo.
Sotto la loro direzione, a tutta i ragazza
di undici anni era chiesto di imparare a
memoria gh Articoli da Fede della Chiesa
di Gcsu Cri~to dci Santi dcgh Ultami Giorni. Scnu dubbio li conoscete tuili; lasciate
tutta,ia che ne cill soltanto due.
• Noi crl!diamo an Dio. il Pac.lrc Eterno e
nel Suo Figliuolo Gc~u Cristo, e nello Spirito Santo•.
~oa crediamo di dover c"~erc onesti.
fedeli. ca,ti. bene' oli c 'inuosi c di fare Il

bene a tutti gli uomina; infatti noi possiamo
dire che seguiamo l'ammonamento di Paolo: Noi crediamo ogni cosa. speriamo ogni
cosa, abbiamo sopportato molte cose e
spenamo da poter sopportare ogna cosa. Se
vi soho cose virtuose, amabili. di buona
reputazione o degne di lode, queste sono
le cose a cui noi aspiriamo • (Articoli di
Fede l. 13).
Conoscete fondamenta più sicure o filosofia più solida, per guidare un ragazzo,
degli Articoli dj Fede? Quale dono hanno
offerto ai nostra giovani queste nobili
donne quando hanno chiesto loro di conoscere e mettere in pratica queste norme!
Esse avevano accolto personalmente l'ingiunzione divina di pascere i Suoi agnelli,
di pasturare le Sue pecorelle (vedere Giovanni 21:15-16).
Alcuni possono chiedere: qual è il significato del Sacerdozio di Aaronne, per cui
ha luogo questa preparazione? È veramente tanto importante nella vita di un
ragazzo'! Il sacerdozio di Aaronnc «è
uo'appendacc a quello superiore o di Melcbisedec ed ha il potere da ammanistrare le
ordmanze esteriori• (DcA 107: 14). Giovanm Battista era discendente di Aaronne
e deteneva le chaavi del Sacerdozio di Aaroone. Sarà bene quandi esaminare brevemente la vita e la missione di Giovanni,
onde apprezzare più pienamente l'importanza del Sacerdozio di Aaronne.
Molti anna fa c in un paese lontano.
nella Palestina occupata. ebbe luogo un
grande miracolo. L'atmosfera ern greve, i
tempi tumultuosi. l n quea giorni sotto
Erode, re di Giudea, vivevano un c;acerdote di nome Znccaria c sua moglie Elisabeua. c Or en1no ambedue giusti nel cospetto da Dio» (Luca 1:6). Tuttavia. malgrado la loro lunga attesa. Zaccaria cd
Elisabetta non avevano figli
Poi venne quel giorno mcmorobìlc in
cui a Zaccaria apparve l'angelo Gabnele
che dichiarò: .- Non temere. Zaccaria, perché la tua preghaera è stata esaudita; c rua

moglie Elisabetta LI partorirà un figliuolo,
a1 quale porrai nome Giovanni.
E tu ne anai gioia cd allegrezza ... Poiché sarà grande nel cospetto del Sagnore»
(Luca L:13-15).
Elisabetta infaui concepì cd a tempo
debito le nacque un figlio al quale. c;ccondo le istruzioni imparute dall'angelo.
fu imposto il nome di Giovanna.
Come nel caso del Maestro. Gesu Cristo, poco sappiamo degli anna della gioventù di Giovanni. Una breve frase contiene tutto ciò che sappiamo dei primi
trent'anni della vita dì quest'uomo. ossia
del periodo che intercorse tra la sua nascita ed il giorno in cui andò nel deserto
per dare inizio al suo ministero pubblico:
«Or il bambino cresceva e si fortificava in
ispirito; e stette ne' deserti smo al giorno in
cui dovea manifestarsi ad Israele• (Luca
l :80).
La veste che indossava era la ste-.sa
degli antichi profeti: una tunica di pelo da
cammello. U suo cibo era quello che poteva fornirgli il deserto: locuste c miele
selvatico. Il suo messaggio era bre' c: predicava la fede, il pentimento. il batteMmo
per immersione ed il conferimento dello
Spirito Santo per mano di un'autorità più
grande dt quella che egb steso;o poo;scdeva.
«lo non sono il Cristo• {Gtovanni
l: 20), diceva ai suoi fede h discepoli. • lo
sono mandato davanti a Lua•. c Ben vi battezzo io con acqua: ma vie n coluì che è più
forte dì me ... Egli vi battezzerà con lo
Spirito Santo e col fuoco• (Luca 3: 16).
Poi la missione di Giovanni gaunsc al
punto culminante : il batte arno da Cri to.
Gesù scese dalla Galilea proprio «per essere da lui battezzato». Umile di cuore c
contrito di spirito, Giovanm protestò:
cSon io che ho bisogno d'co; er battezzato
da te, e tu \ ieni da me'?• La nspo~ta del
Maestro fu: «Conviene che no1 adempiamo cosi ogni giustwa» (Matteo
3: 13-15).
c E Gesù, tosto che fu batteaato• .,..li

Il

fuor dclrncqua: ed ecco i cteh s'apero;ero,
ed egli vtde lo Sp1rito dì Dio scendere
come una colomba e venir sopra lui.
Ed ecco una voce dai cieli cbe disse:
Questo è il mio diletto Figliuolo nel quale
mi o;on comp1aciuto (Matteo 3: 16-J7).
La testimonianza che Gesu era il Redentorc del mondo fu dichiarata coraggiosamente da Giovanni. Senza timore e con
coraggio, Giovanni dichiarò: cEcco
l'Agnello di Dio che toglie il peccato del
mondo!• (Giovanni l :29).
E proprio di G1ovanni il Salvatore ebbe
a dire in ~eguuo: cFro inali di donna non è
sorto alcuno maggiore di Giovanni Battista» (Manco Il: li).
Il mini<;tcro pubblico di Giovanni stava
avviando i alla conclu. ione. Atrinizio egli

1:!

aveva condannato l'Ipocrisia e la mondanità dei Faric;ci e dci Sadducei. ed ora ebbe
l'occasione di denunciare la lu!>l>uria di un
re. Ciò che ne consegu1 è ben noto. La debolezza di un re c la furia di una donna si
combmarono per portare a morte Giovanni.
La tomba in cui fu posto il suo corpo
non poté imprigionare quell'essere, né
l'assassinio pote tacitamc la voce. Noi dichiariamo al mondo che ad llarmony, io
Pennsylvania, Il 15 maggio l 829 un angelo «che si annunciò lui stesso come Giovanni, lo stesso che è chiamato Giovanni
Battista nel Nuovo Testamento» (DeA
13 , intestazione della sezione), venne
come un personaggio risorto da Joseph
Smith e Ollver Cowdery. c l l visitatore angelico dichiarò che agiva sotto la direzione
di Pietro, Giacomo c Cio, anni, gli apostoli
che possedevano le chìa' i del più alto sacerdozio, che fu chiamato il Sacerdozio di
Melchiscdec» (OcA 13. prefazione della
sezione). U Sacerdozio di Aaronne fu così
restaurato sulla terra.
GraL.ie a quel memorabile evento, il
pri-.ilegio di detenere il Sacerdozio di Aaronne è stato conceSl>o a mc, come pure a
milioni di giovani in questi ultimi g~orni. Il
suo vero sigmficato mi fu istìllato nell'anima dal mio pre 1dente dì palo di allora. il
defunto Paul C. Chtld.
Quando stavo per compiere diciotto
anni c mi prepara-.o ad andare souo le
am1i. durante la Seconda Guerra Mondiale. fui raccomandato per il conferimento
del Sacerdozio di Melchisedcc. Mi fu chieto di telefonare al presidente Child per
fissare un appuntamento e un'intervista.
Egli era un uomo che amava c comprendeva le Sacre Scritl ure. Era !.UO !>Incero desiderio che tutti le amaSSc!ro e le comprendessero nella stcSl>a maniera. Sapendo da
altri quanto fossero approfondite ed accurate le .. ue tntcrvi!ltc. durante la telefonata
prco;J qualche precauz1one.
cSalve. prestdentc Chtld: sono fratello

Monson. M1 è tato detto dal vescovo di
fissare un'intervista con lei ».
c Molto bene, fratello Mon~on. Quando
puo venire a trovarmt?»
Sapendo che la riumone sacramentale
iniziava aiJe sei e de!>idcrando ridurre al
minimo il tempo a sua disposizione per
saggiare la mia conoscenza delle Scritture,
dissi: «Le andrebbe bene alle cinque?•
La l!Ua n!>posta fu: «Oh, fratello Monson, questo non ci darebbe il tempo sufficiente per fare un esame delle Scritture. Le
dispiace venire alle due e portare con sé la
sua copia delle Scritture debitamente annotate e sottolineate?»
Arrivò finalmente la domenica ed io
andai a trovare il presidente Chìld a casa

sua sulla Lndiana Avenue. Fui accolto con
calore: poi iniziò J'intervi ta. Egli dio;~ :
cFratel1o Monson, lei detiene il Sacerdozio di Aaronne. Ha mai ncevuto la vis1ta dì
angeli?•
La mia risposta fu: «No, pres1dente
Chi!d».
eSa •. disse egli. c che lei ha diritto a
queste comunicazioni?»
Di nuovo la mia risposta fu negati\a.
Allora egli disse: «Fratello Monson. ripeta a memoria la sezione 13 di Dottrina e
Alleanze•.
Cominciai così: cA voi, miei compagni
di servizio, nel nome del Messia, io conferisco il Sacerdozio di Aaronne, che detiene
le chiavi del ministero degli angeli ... »
(DeA 13:1).
«Alt!», eclamò il presidente Child. Poi,
con voce calma e benevola, mi dette que ti
consigli: «Fratello Monson, non dimentichi mai che come detentore del Sacerdozio
di Aaronne lei ha diritto al minbtero degli
angeli». Quel giorno fu come !>e un angelo
fosse apparso in quella stanza. Non ho mai
dimenticato queU'intervt!>ta. Sento ancora
lo spirito di quella solenne occa~1onc. Riverisco il sacerdozio del Dio Onntpotentc.
Sono stato testimone del suo potere. Ho
visto Ja sua forza. M1 sono meravigliato
davanti ai miracoli che esso ha operato.
Ouasi trenta anm fa conoscevo un ragazzo.
un sacerdote, cbe detene-.a l'nutontà del
Sacerdozio di Aaronne: come veo;covo.
ero presidente del suo quorum. Que~to ragazzo, Robert. balbettava considerc.!volmente; timido, timoroso. insicuro d1 M! c
degli altri, permetteva a questo dtfctto di
avere su di lui conseguen7e gravose: non
svolgeva ma1 un incarico. non guardava
mai nessuno negli occhi, teneva sempre lo
sguardo fisso a terra. Pm un giorno, gr:uie
ad una sene d1 corcostan1c in,ohtc, acceuò l'incarico di svolgere la mnn,1onc sacerdotale di battezzare una per ona.
Sede-.o accanto a lui nel battistero in
questo sacro tabernacolo. Egli era -.e!.tito
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di un bianco immacolato, pronto per l'ordmanza che doveva celebrare. Gli chiesi
come si senti!>Sc: con lo sguardo fisso sul
pavimento balbeuò, quasi mcoerentemente, che non si sentiva affatto bene.
Entrambi pregammo fervidamente perché si dimostrasse all'altezza della situazione: poi l'archivista lesse le parole:
«Nancy Ann McAnhur sarà ora battezzata da Robert Williams, sacerdote». Robert lasciò il mio fianco; si avvicinò al fonte: prese per mano la piccola Nancy e
l'aiutò a scendere nell'acqua che purifica
la vita degli uomini e dà loro una rinascita
spirituale. Poi guardò verso l'alto come se
potesse vedere il ciclo e, alzata la mano destrn, ripete le parole dell'ordinanza:
t
•
«Nancy Ann McArthur, essendo stato mcaricato da Gesù Cristo. io ti battezzo nel
nome del Padre. del Figliuolo e dello Spirito Santo• (vedere DeA 20:73). Egli non
balbettò neppure una volta e neppure una
volta esitò. Avevamo assistito ad un moderno miracolo.

Nello spogliatoio, quando mi congratulai con lui, mi aspettavo di udire Robert
parlare con la stessa facilità e spigliatezza.
Mi sbagliavo: egli tenne lo sguardo fisso
sul pav1mento e balbettò alcune esitanti
parole di gratitudine.
Oggi. 10 porto testimonianza che
quando Robert agi con l'autorità del Sacerdozio di A aronne parlò con potere, con
convinzione e con l'aiuto celeste.
Questa è l'eredità che ci ha lasciato un
uomo chiamato Giovanni, Giovanni Battista. Oggi ascoltiamo la sua voce che insegna l'umlltà, rafforza il coraggio ed ispira
la fede.
Possiamo noi essere spronati da questo
messaggio. Possiamo noi essere ispirati
dalla sua missione. Possiamo noi essere
edificati dalla sua vita per arrivare ad un
pieno apprezzamento del Sacerdozio di
Aaronne e del suo potere divino. Questa è
la mia pregh1era nel nome di Gesù Cristo.
Amen.

«Egli non è qui, ma è
risuscitato»

Anziano David B. Haight
l\lmtbro dd Quorum dei Dodld ApostoU

«Noi porliatno lestimonianza a lutto il mondo, come fecero gli
antichi apos!Oli, che queslo stesso Gesù, portato in cielo, tornerà
in potere e grande gloria».
Prego per poter averi! la gu1da divina ed
essere l'oggetto della vostra fede c delle
vostre pregh1erc. mentre questa mattina
m1 accingo ad e ternare le convin7ioni
della mia anima.
S~amo tutti contenti d1 avere qui il pre~idente Kimball. in buona salute. pronto a
benedirci con i ... uoi isptrati consigli e la sua
capace gu1da. 11 mondo ama ed onora iJ
nostro profeta, ma i Santi lo amano ancora
di più.
Questo è un periodo meraviglioso
dell'anno, l'inizio della primavera; ed è
per ognuno di no1 l'occa!ooionc d t valutare la
nostra compre n. ione sptrituale ed il nostro
impegno. di gioire nella gloria della risurrezione del nostro Signore c di !>Cntire il
Suo premuroso amore per tutta l'umanità.
Probabilmente per Gesù non c'erano
ore più liete c riposanti di quelle che tracorreva a Bctania, nella casa di coloro
che, come dice Giovanni, amava profondamente (vedere GIOvanni l J :5) Questo
p1ccolo villaggio, 10 cu• viveva quec;ta famiglia tanto speciale. s1 trovava poco fuori
Gerusalemme. "ui fianchi orientali del
Monte degh Ulivi. A quanto Cl nsulta,
questa fam1glia era formata da Marta. Ma-

ria e dal loro fratello Lazzaro. Questo piccolo villaggio. sebbene situato a poco p•ù
di 3 Km. da Gerusalemme. era completamente isolato dai rumori della folla: la
pace e l'intimità che vi regnavano do,e' ano certamente confortare molto Gesù
Egli sicuramente si sentÌ\ a un ospue benvenuto in seno a quella famiglia. potché 1
Suoi amici Gli da\ano il conforto di cui
aveva bisogno. ma ascoltavano anche con
profonda convinzione tutte le Sue parole.
Mentre Gesù svolgeva altrove il Suo
ministero. ricevette un urgente messagg10:
colui che Egli amava era ammalato (vedere Giovanni l l :3). Dopo gli apo!ltoli.
Lazzaro era il più caro amico di Gcsu.
Le Scritture dicono che Gesù. a
quell'invilo. non partì •mmcd1atamente
perché era occupato con un lavoro più importante; mandò a dire che sarebbe andato.
Quanro giorni dopo, quando Gesù arrivò a Betama. si fermò fuon dal p1ccolo
villaggio perche, come d1cono i sacri .,critti, una grande moltitudine d1 pcr,one.
comprel>i molti notabili Giudei. . i era colà
radunata per confortare Marta e Maria
della loro perdita. le due ~ore Ile erano in-
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dubb1amente deluse per il ritardo del Salvatore.
«Signore'· disse Marta. c se tu fossi
stato qui. mio fratello non sarebbe morto»
(Giovanni 11:21 ).
La risposta del Salvatore ponò certamente conforto a Marta, e proclama una
speranza per tutta l'umanità: cTuo fratello
ric;usciterà:t (Giovanni 11 :23).
Marta, a quanto pare. non riteneva possibile che suo fratello si ridestasse dal
sonno della morte. e rispose: «Lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo
giorno» (Giovanni L1:24).
Allora Gesu le disse: do son la risurrez.ione c la vita; chi crede Ln me, anche se
muoia. vivra;
c chiunque vive e crede in me, non
morrà mai. Credi tu questo?» (Giovanni
Il :25-26).
La profonda fede di Marta fornì la risposta: eSi. o Signore. io credo che tu sei il
Cristo. il Figliuol w Dio che dovea venire
nel mondo» (Giovanni 11 :27).
Marta. dopo aver portato questa forte
testJmomanza, trovò Maria che si affrettava ad andare incontro a Gesù e che. nel
suo dolore. ripeté le parole dj Marta: «Signore. <;e tu fo,o;istato qui. mio fratello non
sarebbe morto (G10vanni 11:32).
Quellt: persone erano Suoi amici. Questi devono essere statJ momenti di tenera
compassione per Gesù e di profonda emozione~ stupore per tutti coloro che assistevano. Gesu russe , Dove !"avete posto?»
(GIOvanDJ ll:34).
Alcuni dci Suot nemici che erano presenti '>i chiedevano se Egli, che aveva
aperto gli occh1 del CJeco, avrebbe potuto
c;alvare ti Suo amico dalla morte. Gesù certamente cono-.ceva t loro pensieri e udiva i
loro commenti mentre osservava la folla e i
lamentaton assoldati secondo l'usanza.
La tomba. Uptca del tempo. probabilmente era un 1.ano scavaLo nella roccia.
chiu'o da una gro~sa pietra. Gesù chiese
che i toghes~e La pietra. Poi i ponò da16

ranno addosso c lo flagelleranno; e dopo
tre giorni egli risusctterh (vedere Marco
10:32-34).

vanti all'ingresso e gridò: «Lazzaro, vieni
fuori!
E il morto usct» (Giovanni 11:43-44).
Molti testimoni dì questo m1racolo credettero; altri invece andarono a riferire
questa storia allarmante al Sinedrìo dj Geru~alemme.

A mano u mano che la fama di Gesù
cresceva. aumentava anche l'opposizione
dei cap1 sacerdoti, preoccupati che Egli
sovvcrtissc l'ordine costituito. E Gesù,
tornando u Gerusalemme, prese da parte i
dodici apostoli e dis-.c loro: rEcco, noi saùamo a Geru~>alemme. e ìl Figliuol
dell'uomo '>ara dato nelle mani dc· capt sacerdoti e degli '>Cribi; cd essi lo condanneranno a morte e lo metteranno nelle mani
dei Gentili; e lo schermranno e gli spute-

In una !>tanza al piano ~upcriore Gesù
ed ì Suoi apostoli si riumrono per l'ultJma
volta. Egli si ri' olse loro d1cendo: c l n verità io vi dico: Uno dt vo1 mi tradirà» (Matteo 26:21) E mentre mangiavano Gesu
prese ìl pane, lo benedisse, lo spezzò e lo
dette ai Suo1 discepoli dicendo: • Prendete, mangiate. Questo e il mio corpo il quale
è dato per \'Oi: fate questo tn memoria di
me» (vedere Maueo 26:26; Luca 22:19).
Dopo dj che, nella stco;sa maniera, prese la
coppa dicendo: «Bevetene tut ti. perché
questo è il mio sangue, il sangue del patto,
il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati» (Matteo 26:27-28).
Nel Getsemani Gesù si inginocchiò in
preghiera ed esternò i sentimenti che
riempivano la Sua anima: «Padre m1o. se è
possibile, passi oltre da me questo calice!
Ma pure, non come vogho 10, ma come tu
vuoi» (Manco 26:39).
«Ed e se ndo in agonia. egh pregava vie
piu intensamente; c il suo udorc djvenne
come grosse gocce di sangue che cadeano
. terra» (L uca .,..,
__ :44 ).
m
Dopo il tradimento. quando fu mattino i
capi dei sacerdoti ed i Suoi nem.Jci tennero
consiglio contro Gesu per farLo morire, e
dopo a' erLo legato Lo ponarono dal governatore Pon1io Pilato; questi «dopo
aver fatto flagellare Gesù, lo con~egnò
perché fosse crocitìsso» (\'edere Matteo
27:1-2, 26).
Egli fu portato sul Calvario e all'ora
terza fu crocifisso e con Lui due !adroni
(vedere Marco 15:25, 27). «Esi fecero tenebre per tutto Il paese, tìno all'ora nona
... La cortina del tempio si squarciò pcl
mezzo• (Luca 23:44-45).
Dopo tre giorm. di pnmo mattmo nel
primo giorno della ettimana. le donne
vennero al sepolcro portando gh aromi
con i quali preparare il corpo d1 Gesù per
la sepoltura; ma furono accolte da un gio-

vane in una lunga veste bianca, ti quale annunciò: «Egli non è qui, ma è risuscitato»
(vedere Luca 24:6). Ge~ si mo trò prima
a Maria Maddalena, dopo ag!J apostoli.
Per quaranta giorni dopo la Stlll risurreZJone, Gesù rimase con i Suoi discepoli per
istruirli ulteriormente nel Vangelo. Egli
disse loro: «Andate per tullo ti mondo c
predicate l'evangelo ad ogni creatura»
(Marco 16: 15).
c Poi li condusse fuori sino presso Betania: e levato in alto le mani h benedisse. E
avvenne che mentre li bene di\ a, SI dipartl
da loro e fu portato su nel cielo» (Luca
24:50--51).
cE come essi aveano gli occhi fissi in
cielo, meotr'egli se ne andava, ecco che
due uomini in vesti bianche si prcsentaron
loro c djssero:
Uomini Galilei. perché state a guardare
verso il cielo? Questo Gesù che è stato
tolto da voi ed assunto in cielo. verrà nella
medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo» (Atti 1: IO--Il).
Noi poniamo testimonianza a tutto il
mondo, come fecero gli antichi apostoli.
che questo stesso Gesù, portato in cielo,
tornerà in potere e grande giona. accompagnato dagli eserciti celesti. In quel
giorno da gloria dell'Eterno sarà ri"elatu
(Isaia 40:5). Ma prima di quel gtorno.
come era stato predetto dai profeti. doveva esserci una restaurazione d1 tutte le
cose negli ultimi giorni per restituire alla
terra Ja pienezza del Vangelo con tuui i
suoi poteri di salvezza (vedere Atti
3:20-21).
Noi proclamiamo con conoscen1a c potere, come testimoni degli eventi celesti,
che la grande e fina le restaurazione ha
avuto luogo, che m1ntstri angchc1 sono
stati mandati dal c1clo, che la' oce di Dio M
è udita proclamare la Sua vcrita, che il
dono dello Sparito Santo cd 1poteri del sacerdozio con le sue benedizioni c promesse sono stati nuovamente conferiti
aU'uomo.
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Domani. il giorno scelto per ricordare la
risurrezione del nostro Signore, è un'accaione di uJtcriore gioia e di umili ringraziamenti. Infatti 150 anni or sono la
Ch1esa di Cnsto fu nuovamente riorganizzata ed 11 Signore l'ha protena. l'ha favorita c l'ba fatta prosperare durante anni
pieni di sfide e di successi. Dio l'ha tenuta
nel palmo della Sua mano.
Il profeta Jo:.eph Smith ci ha lasciato
una descrizione della riunione in cui si
procedette all'organizzazione della Chiesa: è una storia da leggere con attenzione e
~tulla quale meditare: la casa degli Wbitmcr, la preghiera di apertura, !"approvazione ad organizzare la Chiesa come era
stato comandato, !"ordinazione ad anziani
di Joc;eph c di Olivcr Cowdery, il sacramento c poi la benedizione di tuni i presenti con 11 dono dello Spirito Santo. Quel
giorno si profet1nò c si gioì. Gli eventi di
quel 6 apnle di ISO anni or sono erano
stau direttJ da Dio. l membri fecero uso
del loro libero arbitrio nelracconsentire
all'organìzzaztone e lo Spirito Santo portò
tesumonianza alla loro anima che ciò che
era stato fatto era accetto al Signore.
Poi seguirono gli e\enti difficili e

1&

drammatici di Kirtland, la marcia del
campo di Sion, il massacro di Haun's Mill,
l'imprigionamento nel carcere di Libcrty,
l'espulsione da Nauvoo.la tragedia d1 Carthage. Seguirono i soggiorni a Wioter
Quarters. gli em1grant1 con i carretti a
mano. l'esercito di Johnston; tutte prove
della fede di un popolo. che seppe sempre
dimostrarsi alralte:aa del suo credo, sicuro della promessa fatta dal Salvatore a
Joseph: «Se tu ... sopporterm fedelmente, Iddio ti esalterà in eccelso; tu lnonfcrai
di tutti i tuoi nemic1• (DeA 121:8).
Oggi. in que<;ta piaci t a vallata. in questo
storico tabernacolo, noi siamo testimoni
dei frutti dell'amore e della promessa di
Dio al Suo popolo. Noi cantiamo ancora
con emo7ione «Tutto ben, tolto ben».
La forza che spiega il costante e rigoglioso sviluppo della Ch1esa è proprio la
sua verità. La Chiesa è il piano di Dio. U
Vangelo offre l'unico mezzo per avere una
vita felice quagg1ù e gioie eterne nell'aldilà.
11 conte Leone Tohtoi . ..crittore e statista russo. m una converc;az1one con Andre\\ D. Whitc. mm1stro degli esteri americano in v1 ita m Ru-.sJa nel 1892. ebbe a
dire: «Vorrei che mi parlaste della reltgione amencana..
cln America». rispose il dottor White,
«non abbiamo alcuna religione di stato».
«Lo so. ma voglio che mi parli della sua
religione amcncana».
li Dr. White spiegò a Tolstoi che in
America ci ono molte religioni. c che ogni
persona è libera di appartenere alla particolare chiesa alla quale è interessata.
A questa spiegazione Tolstoi rispose
con impazienza: «So tutte queste cose, ma
vogho sapere della religione americana . ..
In Chiesa della quale sto parlando ha avu1o
origine in Amenca ed è comunemente
nota come Chiesa Mormone Cosa può
dirmi degli in<.egnamcnti de1 Mormoni?»
«Bene», d1sse 11 Dr. White. «SO molto
poco o;ui loro msegnamenti ... »

Allora il conte Leone Tolstoi. con le sue
maniere cordiah, ma ferme. rimproverò
l'ambasciatore. cDr. Whne. sono molto
sorpreso e deluso che un uomo della sua
cultura c posizione debba essere cost ignorante su questo importante argomento ... ; i loro principi insegnano agli uomini non soltanto le cose del cielo e le sue glorie, ma come vivere in modo che le loro relazioni socia li ed econom1che si svolgano
su di una base solida. Se il popolo segue
l'insegnamento di questa chiesa. nulla può
fermare il suo progresso, che sarà senza
fine. Vi sono stati grandi movimenti nel
passato, ma sono morti prima dJ poter raggiungere la m:ltuntà. Se il Mormonismo è
in grado di rcsi!>tcre. senza modifiche. sino
a raggiungere la terza e In quarta generazione, è desunato a diventare 11 più grande

potere che 11 mondo abbia mai conosciuto» (LeGrand Richards: {;n'Opera M~ra
~·igliosa e un Prodigio, pag. 3 16). Il Mormonismo non è soltanto destinato a tlil·mcare ma è già il più grande potere che il
mondo abbia conosciuto. Ringrazio Dto
per le Sue rivelaz:iont ai suoi profeti passati
e presenti. Lo ringrazio perché non ci ha
lasciati soli. Miei cari amici di ogn1 paese.
vi proclamo la mia testimonianza che Oi(l
vive, che Egli ci ha creati a Sua propna
immagine, che Egli ha mandato il Suo DIvia Figliuolo, nostro Salvatore, per mo~mard la via.
lo so che il mio Rendcntore \i\ e e prego
perché le Sue bencdinoni e la sua pace
possano scendere su toni gli uom1n1 del
mondo. Nel nome dt Gc. u Cri!>to. no-.tro
Signore e Salvatore. Amen.
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La comunione
con lo Spirito Santo.

Anziano James E. Faust
Mrmbro del Quoi'1IJII drl Dodld

Apo~toll

«Ogni persona devota, a qualsiasi confessione appartenga, che
sia obbediente e retta e che preghi sinceramente, può ottenere
risposta e ispirazione da Dio».
Alla conferenza di area delle Samoa,
tenuta nel 1976, il prt:sidente Spencer W.
Kzmball dzsse : «Spesso, durante le conferenze stampa che teniamo, ci viene posta
questa domanda: <Qual è iJ più grande
problema che la vostra Chiesa deve affrontare oggi?, Noi rispondiamo che è il
suo rapido sviluppo. È difficile tenerci alla
pan con lo S\1Juppo della Chiesa in molti
Pae i» (Conference Repon. Samoa Area
Conference 1976. pag. 9).
Sono trascon.1 150 anni da quando fu
organizz;.lta la Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degh Ultim1 Giorni. Perché questa
Ch1csa continua a fiorire e a crescere in
modo cosz evidente? Nel 1979 vi sono stati
qunsz 200.000 baucsimz di convertiti, oltre
a quelli dei figli dei membri della Chiesa.
Che cosa dis1ingue la Chiesa di Gesù Cristo dci Santi degli Ultirnt Giorni da tutte le
altre? Noi crediamo di poter rispondere a
quc!sta domanda meglio di qualsiasi altra
per-;ona.
La no tra fede ha alcune caratteri ti che
del tuuo particolari: tra queste. la sua organizzazione con profeu ed apo toli che,
come disse Paolo, <.Ono le fondamenta
della Ctucsa (vedere Efesini 2:20): il
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primo Quorum dei Settantn; il grande ordine dei dirigenti laici del sacerdozio, il sistema missionano, zl programma di benessere, i temph, zl lavoro genealogico e molli
altri aspetti distintivi.
Vi è tutta\Ìa, per il nostro sviluppo, un
motivo che trascende t uni gli altri. Questo
motivo è mdicato nella relazione di un'intervista che il profeta Joseph Smith ebbe
nel 1839 con Martin Van Buren, allora
Presidente degh Stati Uniti:
«Durante ìl nostro colloquio, il Presidente ci chiese di indicare i motivi per i
quali la nostra religione differiva dalle altre. Fratello Joseph disse che la dj(ferenza
consisteva nel modo di celebrare il battesimo e nel dono dello Spiri to Santo mediante l'imposizione delle mani. Ritenevamo che ogni altra differenza rientrasse
nel dono dello Spirito Santo» (History of
rlte Chrudz, 4:42).
La risposta del Profeta era così ispirata,
fra l'altro, perché ad ogni membro di questa Cbie a, poco dopo il suo battesimo,
viene conferito il dintto di godere dei meravigliosi doni dello Spinto Santo. Questo
è m adempimento della promessa del Salvatore: «E io pregherò il Padre, ed Egli vi

darà un altro consolatore, perché stia con
voi in perpetuo» (Giovanni 14: 16).
Questo dono possente dà diritto ai dirigenti ed a tutti i membri degni della Chiesa
di godere dei doni e della compagnia dello
Spirito Santo, un membro della Divinità la
cui funzione ~ quella dj ispirare, rivelare e
insegnare «Ogni cosa» (vedere Giovanni
14:26). 11 risultato di questo dono è che
per 150 anni i dirigenti ed i membri della
Chiesa hanno goduto, e godono tutt'ora,
di una continua rivelazione ed ispirazione
che li dirige in tutto ciò che è giusto e buono.
L'ispirazione e la rivelazione sono così
usuali, così universali tra i dirigenti cd i fedeli membri di questa Chiesa, che tutto ciò
che viene fatto ha una forte matrice spirituale: e questo si nota in tutte le riunioni,
grandi o piccole che siano.
Perché questa Chiesa cresce e fiorisce?

Può farlo grazie alla direzione divina impartita ai dirigenti ed ai membri. Questo
processo ebbe inizio nella nostra epoca
quando Dio Padre e Gesu Cristo apparvero a Joseph Smith all'mizio della primavera del 1820. T una via. noi asseriamo che
J'zspirazione dz D10 non è limitata ai
membri di questa Chiesa. La Pnma Presidenza ha mfatti dichmrato:
d grandi capi religiosi del mondo, come
Maometto, Confucio, Lutero, CaJvino,
nonché i filosofi antichi fra cui Socrate,
Platone ed altri. hanno ricevuto una parte
della luce di D io. Le verità morali furono
loro donate da Dio per illuminare intere
nazioni e portare gli individui ad un più
alto livello di discernimento ...
Noi crediamo che Dio abbia dato e continuer à a dare a tutti i popoh una conoscenza sufficiente ad aiutarli nel loro
cammino verso la salvezza eterna» (DichiarazioM della Prima Presiden:.a circa

l'amore tli Dio per tutta l'umanità, 15 febbraio 1978).
Tuuavia. not dichiariamo solennemente d t sapere che la salvezza del mondo
a ventre dipende dall'accettazione del
Vangelo di Gesù Cnsto insegnato nella
Chiesa dt Ge~u Cristo det Santi degli Ultimi Gtomt Ln fauorc della salvezza è la
rivclaztonc per:sonalc. Joseph Smith disse:
., 'Je<.suno può n ce vere lo Spirito Santo
c;enza ricevere rivelazioni. Lo Spirito
Santo è un rivelatore• (HiJtOr) of the
Curc/1. 6: SS).
l Sanu degh Uhiou Gtorni, avendo rice\ uto il dono dello Sptrito Santo mediante
l'impo!lizione delle mani, hanno dtrttto
all'isptrnztone per:.onule sia nei piccoli
eventi della vita che in quelli che rivestono
proporztoni l!lgantesche.
Davide, Il piu gtovane det figh di lsai,
uno ~hietto e tnLrcpido pastorello. si offrt
di combattere il gtgante Golia. Davide e
tutto l'e..,crcito di Israele erano insultati
dallo scherno d1 quel formidabile guerriero: ma Davide sapeva che era c;tata l'i:.pinlllonc di\ina che lo ave\'a portato là a
sal\are Israele Re Saul fu colpito dalla
lede c dalla determmaztone del giovane e
gli dette il permesso dj affrontare Golia.

Golia si fece beffe di Davide perché era
gtovane e non mdossava un'armatura. Davide rispose che ventva nel nome del Signore degh Eserclli. del Dio delle c:chiere
di Israele, e che tutti i presenti avrebbero
subito saputo che il Signore non salva con
la spada né con la lancia «poiché l'esito
della battaglia dtpende dall'Eterno» (l
Samuclc 17:47). Pot Davide lancio una
pietra con la sua fionda con tale forza e
precisione da conficcarla nella fronte di
Golia. Golia cadde a terra morente e i Filistei, presi dal panico. fuggirono.
Che cosa è accaduto al Dio vivente di
Davide? È il più grande insulto alla religione dichiarare che Dio, che parlava così
spesso ai profeti dell'Antico Testamento
come Abrahamo. Mosè, lsaia c gli altri
grandi, oggi rimanga muto, isolato e silenzioso. Possiamo con ragione chtedcre: Dio
ci ama meno di coloro che erano guidati
dagli anticht profeti? Abbtamo noi meno
bisogno della Sua gutda c delle Sue istruzioni? La ragione ci dice che ciò non è
vero. For!.e Egh non si cura dJ noi? Forse
ha perduto la Sua voce? For:.e st è ritirato
dalJ'allività? For'>e sta dormendo? L'assurdità dt ognuna di queste affermaziom è
evidente.
li Salvatore, msegnando nella :.inagoga
di Capernaum. proclamò chtaramcnte la
Sua Dt\inità. La conseguenza fu. come
dice Giovanni che «d'allora molti de' suoi
discepoli si ritrassero indietro e non andavan ptu con lui
Perciò Gesu disse at dodici: Non ve ne
volete andare anche vot?
Simon Pietro glt ri~pose: Signore, a chi
ce ne andremmo noi? tu hai p3ro1e di vtta
ch:rna:
E not abbiam creduto ed abbiam conoc:ctuto che tu sci il Santo d t Dto• (Giovanni
6:66-69).
Noi ricono~iamo e proclamiamo che la
Messa te~timonianza della Divinità di Cri!>to ricevuta da Ptetro è anche nostra sacra
conoscenza.

La rivelazione personale consiste nella
testimomanLa della verità e nella gutda
nelle cose !.pintuali e temporali.\Tiiiembri
della Chiesa sanno che 1 suggerimenti
deJJo Sptrito po!>!.ono riguardare tutti gli
aspetti della\ ita. incluse le decisioni quotidiane che <;tamQ chtamatt a prendere
(vedere DeA 42:61). Come è posSJbtle
credere dt poter prendere una decisione
imponante, come ad csempto quella che
riguarda la persona da <;posare o la carriera
da intraprendere o il luogo in cui vivere ed
il modo in cui vivere. lJen7a cercare l'ispirazione dell'Iddio Onnipoten te2J
Molti fedeli Santi degli UlTimi Giorni
sono stati avvertiti dallo Spirito Santo
quando la loro sicurena personale era in
pericolo. Fra gli altri, vi fu il presidente
Wilford Woodruff, che rifen:
«Quando tOrnai a Winter Quaners
dopo il viaggto compiuto con i pionieri
[1847). il presidente Young mi disse: <Fratello Woodruff, voglio che tu prenda tua
moglie ed i ruoi figli e vada a Boston e che
rimanga là sino a quando sarai riuscito a
radunare ogni Santo di Dto nella NuO\ a
Inghilterra e nel Canada. per mandarli a
Siom.
Feci come mi disse. Mi ci vollero due
anni per raccoglierli tutti. Mi mtsi a capo
della rerroguardta, formata da circa cemo
per:sone. Arrivammo a Pittsburgh al tramonto. Non volevamo rimanere in quella
località, per cut andammo al fiume e, dopo
che ebbi parlato con il capitano. riuscimmo ad ottenere un pas!>aggio sul
primo battello in partenza. Subito dopo lo
Spirito mi disse con grande chiarezza:
<Non salire su quel battello, e non lasciare
che lo faccia alcuno dci tuoi1. Naturalmente andai a parlare al capua no e gli dissi
che avevamo deciso di non partire.
Ebbene, il battello parti; c dopo appena
olio chilomeLri dt viaggto lungo il fiume
prese fuoco. causando la morte di trecento
persone. Se non avessi obbedito allo Spirito e fosst sahto -.ul battello insieme at

miei, \Cdete bene quali sarebbero state le
conseguenze» (DiJcOLmes of Wilfortl
Woodruff. scelti da G . Homer Durham.
Salt Lake City, Bookcraft, l Y46, pagg.
294-295).
Vi sono tunavta alcune dbpo..,izioni e
regole che è necessario oc:servare per poter
ottenere nvelazioni ed isptrazioni: esse
sono (l) sforzarci onestamente e sinceramente dt osservare i comandamenti di
Dio. (2) essere sintonizzati !>piritualmente
per la ricezione del messaggto di-.ino. (3)
chiedere in umlJe e fenentc preghiera c
(4) cercare con fede risoluta.
Porto testimonianza che que~ta i!JptraLione può essere una !.Orgen te di speranza.
di orientamento e di Cona per ognuno. È
uno dei tesori più belli della vita. Ci impegna ad arrivare all'infinita conoscenta di
Dio.
In che modo operano la rivelazione c
l"ispira7ione? Ogni persona ha in .,é un
~apparecchio ncevente» che quando ~
correttamente sintonizzato puo ricevere la
comunicazione di\'ina. Giobbe disse infatti: «Nell'uomo. quel che lo rende mtclligentc è lo Spirito. è il offio deli"Onnipt)tente» (Giobbe 32:8).
È possibile. come Ncfi, es ere gutdati
completamente dallo Spirito senza sapere
in antictpo qudlo che faremo (vedere l
Nefi 4:6).
Come si riceve l'ispira7ione? Enos dtchiarò: «Mentre io llta\o cosl lottando
nello spirito. ecco. la voce del Signore
venne nuovamente nella mta anima•
(Eoos 10). Non si ode necessariamente
una voce: lo Spirito della rivelazione '>i può
ricevere per confern1a divina «lo ti parlerò
nella tua mente e nel tuo cuore mediante
lo Spirito Santo, che scenderà ~u d t te e che
dimorerà nel tuo cuore,., dice ti ignorc in
Dottrina e Alleanze (DeA H·6)
Com'era la voce del Signore udtta da
Elia il Tishbita? Non era il «Vento forte
impetuoso. [che) <,chiantava i monti e
~pezzava le rocce • né «era nel terremoto•

né dopo il terremoto nel fuoco. era invece
cun suono dolce e sommesso• (vedere l
Re 19:11-12)
È la voce interiore dello Spirito che ha
la capacità dt sussurrare e penetrare in
ogni cosa (vedere DeA 85:6). Helaman
dice: ... non era una voce di tuono, né
voce di gran tumulto. ma una voce tranqutUa dJ perfetta dolcezza, come fosse un
sus urro. e h penetrava fino al fondo
delranima• (Helaman 5:30).
Così il Signore, per rivelazione, manda
l'ispirazione alla mente come se fosse una
\OCe che parla. n pre!.idente Harold B.
Lee portò questa testimonianza:
c Ho il cuore pieno di fede per un semplice [atto che si verificò quando ero ancora un ragauo di l O o li anni. Mi trovavo nei campi in attesa che mio padre finisse il lavoro di quel gtomo. Per passare il
tempo fantasticavo, quando vidi aJ di là
della recinnone. nel corule del nostro vicino. alcune baracche in sfacelo con la tet-

toia pericolante c le travi marce !.ul punto
di schiantarsi. Da quel ragazzo che ero,
immaginai che quello potesse eS!.erc un castello che io dovevo esplorare; così saltati a
recinzione e mi avviai ver o quelle baracche. Ma !.Cntii una voce, di tante quanto
da voi a me, che diceva: Harold. non andare là). Guardat m ogni dircrione per vedere dO\c fosse la perc;ona che aveva parlato. Mi chtest se fosse stato mio padre, ma
egli non poteva vedermi. Non essendoci
nessuno in vtsta, pensai che qualcuno volesse avventrmi di un pericolo in agguato;
forse le travi marce mi sarebbero cadute
addosso seppellcndomi. Ma da aiJora in
poi accetta• '>enzo obtettare il fauo che e!iistono fenomeni scono..ciuti all'uomo, per
mezzo dei quah sentiamo delle voci dal
mondo mvbible. che ct danno visioni
deU'etcmnà E quando ho udito c letto le
stone del profeta Jo'ieph Smith ho pc n ato
che anch'io so ciò che tgmfìea ascoltare
una voce. poiché l'ho udita provcmre da

un essere invisibile~ (Dtvìne Revellllton,
Brigham Young Umversuy Speeches of
the Year, Provo, 15 ottobre 1952. pag. 6).
Sebbene ogni membro fedele della
Chiesa abbia dtritto a ricevere nvelttioni
personali, c'è soltanto un uomo sulla terra
che riceve rivelttioni per l'intera Chiesa.
A cominciare da Joseph Smtth, il Profeta della restaurazione. vi sono stati oracoli viventi di Dio destgnati a comunicare
minuto per minuto, gtorno per giorno ed
ora per ora, secondo necessiti!. come dirigenti della Chiesa.
li presidente Wilford Woodruff. quarto
Presidente della Chie'la, disse: «La Chiesa
di Dio non potrebbe vivere 24 ore senza
rivelttioni» (Discourses o[ Wil[ord Woodruff. pag. 61 ).
Roy W. Doxey ci ha ricordato:
Ogni giorno uommi e donne mediante
la rivelazione arrivano a comprendere la
verità fondamentale che Dio ha restaurato
il Suo Vangelo e la Sua Chiesa.
Ogm giorno i dtrigenti della Chiesa
sono guidati dalla rivelazione nell'amnunistrazione degli affari generali e locali del
Regno in tutto il mondo.
Ogni giorno i missiOnari SùG sono
spinti dallo spirito di ri.,.elazionc a portare
tesumonianza. a l.apcre ctò che devono
dire e fare c ad in egnare per lo 'pinto di
rivelazione.
Ogni gtorno la mente c la volontil del
Signore nvelatc nelle opere canoniche
della Chiesa -;ono rese chtarc nella mente
dci Santi degli Ulumi Giornt dallo spirito
di rivelazione.
Ogni giorno la [cdc cresce nel cuore dei
fedeli che riscontrano le prove della rivelazione nella loro vita - nelle decisioni riguardanti il matrimonto, la professione,
l'andamento della casa. ti lavoro, la preparazione delle lctioni. 1 pericoli- insomma.
10 tutti gli aspettt della "ita.
Ogni Santo degli Ultimi Giorni puo conoscere per mezzo dello spirito di nvclazione che il prc~idente Joscph Fielding

Smith disse la verità quando proclamò: eli
Signore benedice non soltanto gli uomini
che dirigono la Chiesa e detengono le
chiavi del regno. ma anche ugni individuo

fedele dandogli lo spirito dell'ispira;:ione,
(Dottri1le di Salvezza. vol. l. pag. 251) ,
( Walk wi1h the Lord, Salt La le City: De..eret Book Company. 1973, pagg.
l73-174).
li lo giugno 1978. l'umanità ebbe una
delle più grandi rivelazioni mai ricevute
nella storia del mondo. Fu rivelato che
tutti i fratelli degni della Chiesa, a prescindere dal colore o dalla razza, potevano ricevere il sacerdozio.
Chi è il profeta del mondo oggi? Porto
testimonianza che il profeta sulla faccia
della terra oggi è il presidente Spencer W.
Kimball.
Cari amici, desideriamo che voi sappiate che ogni persona devota, a qual ta i
confessione appartenga. che sta obbediente e retta e che preghi sinceramente,
può ouenere risposta e ispirazione da Dio.
Noi sappiamo che per ottenere la salvezza e la presenza di Dio è necessario accenare la pienezza del Vangelo dJ Ge ù
Cristo. Noi portiamo solenne testimonianza che La Chiesa di Gesù Cristo det
Sanri degli Ultimi Giorni è la Chiesa di Dio
sulla terra.
Perché questa Chiesa è cresciuta tanto
durante questi 150 anni? Percbc conttnua
a crescere ad un ritmo sempre più rapido?
Lo fa, in larga misura, per mezzo della divina rivelazione e ispirazione.
Prego che possiamo vivere in modo da
poter godere della compagnia dello Spirito
Santo: poiché lo Spirito Santo, sotto la direzione dell'Iddio Onnipotente. ha portato questo popolo ed i suoi dirigenti. per
150 anni dalla sua restaurazione. da inizi
tanlO umili alla grande forza sptrituale di
oggi.
Questa è la mia preghiera e la mia tesumoniaoza, che v'l lascio nel c;anto nome
del Signore Gesù Cnsto. Amen

Matrimoni celesti
e famiglie eterne

~. Eldon Tanner
Primo Condgllere deDa Prima Pruidenu

Presidente

«Possiamo fare della nostra casa un angolo di cielo sulla terra,
mentre prepariamo noi stessi ed i nostri figli a ritornare al Padre
celeste»
Durante i miei lunghi anni di sel"\izio
come dirigente della Chie!ta. mi è stato
chiesto molte volte dai futun sposi di celebrare il loro matnmon1o. Quando mi è
!ttato possibile l'ho sempre fatto con piacere, e così ho unito Innumerevoli coppie nel
sacro vincolo del matrimt)nio: bo celebrato alcuni matrimoni civili soltanto per
questa vita. pnma di diventare un'Autorità Generale dello Ch1e<;a di Gesù Cri!ttO
dci Santi degl1 Ultimi Giorni. ed ho celebrato alcuni matrimoni nel tempiO di D1o
per il tempo e per tutta l'eternità. In seguito farò alcune O!>l.el"\ azioni ulla differenza tra questi tipi di matrimonio.
Ritengo che uno dei momenti più felici
nella vita di una per ona s1a 11 penodo che
precede il malrim0010, wpratlurto se riteniamo che la persona presccltn sia davvero
unica al mondo Posswmo dire c;enza pericolo di smentite che ol momenro del matrimonio la magg1or pane delle coppie è
çicura di fare la scelta giusta; ma troppo
spesso quando termina la luna d1 miele iniziano 1 disaccordi. e il matrimomo finisce
nel divorzio.
La frequenza del di\ orzio ha ponato alcune persone a condurre un genere di \ita
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in cui preferiscono evitare dei riti in apparenza pri\1 di Significato. per contrarre
un'unione senza il beneplacito del clero o
delle autorità civili. Spesso mi domando
quanto siano informate queste per one in
merito allo scopo tlella creazione della
terra sulla quale dimoriamo. e quanto a
fondo abbiano studiato le Scritture per cono cere i motivi per cui Dio ha creato
l'uomo e la donna ed ha istituato la 'aera
ordinanza del matrimonio.
Esaminiamo, inna021 tutto, lo scopo
della creano ne della terra. Le Scntturc mdicano chiaramente che tale atto non ha
avuto altro !.Copo che quello di provvedere
un luogo in CUI i figli e le figlie di Dio potescro d1morarc in uno stato mortale e dimOstrarsi degni. mediante ros!lel"\·anza dei
comandamenti, di ritornare alla presenza
di Dio dalla quale sono venuti.
Dopo la creaztone della terra «Dio disse· Facciamo l'uomo a nostra immagmc c
a no!ttra 'iOmiglianza . ..
C Dao creò l'uomo a sua immagine: lo
creo a Immagine di Dio: li creò maschio e
[cmmtna.
D1o li benedisse: e Dao d1o.;<;e loro:
C re cc te c moltiplicate e ricmpatc la terra.

e rendctevela soggetta, e dominate sui eterna. n matrimonio, come è stato ordipesci del mare e sugli uccelli del c1elo e'><>- nato da Dio ed è celebrato nei Suoi santi
pra ogni animale che si muove sulla terra>» templi. è eterno, non cessa alla morte. ln
(Genesi 1:27-28).
Ecclesiaste leggiamo:
Quando Dio creò la donna e la portò
« lo ho riconosciuto che tutto quello che
all'uomo dbse:
Dio fa è per sempre» (Ecclesiaste 3:14).
«Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua
Quando Cristo chiese a Pietro di dirGli
madre e si unirà alla sua moglie. c saranno chi Egli fosse. Pietro ri~pose : «Tu sej il
una stessa carne» (Genesi 2:24).
Cristo. il Figliuol dcll"lddio vivente .
Sa. il matrimonio è ordinato da Dio: c. Gesù dette a Pietro
SICUrazionc che
dopo questo primo riferimento al manto l'Apostolo conosceva questa verità per ried alla moglie, tro\ iamo innumerevoli velazione di Dio Padre e che sarebbe stato
passi delle Scritture a prova cbc gli uomini su questa roccia della m·claz1one che Egli
e le donne d1vcntavano marito e moglte avrebbe edificato la Sua chiesa. Poi agmediante cerimonie nuziali seguite da1 so- giunse: do ti darò le chiavi del regno de'
liti banchetli. Ma noi non siamo quaggiù cieli: c Lutto ciò che avrai legato sulla terra
semplicemente per mangiare, bere e darci sarà legato ne' cieli, e tutto c1ò che avrai
alla gioia (vedere 2 Nefi 28:7). Ci è stata sciolto in terra sarà sciolto ne· cieli » (vedata la terra perché la sottomettessimo e ci dere Manco 16: 15-19)
è stato chiesto di moltiplicare• e di riempirQuando i Farise1 vennero da Gesù per
la. È interessante notare che Dio disse tentar Lo ponendoGli un que ito sul dhor«moltiplicare» c non soltanto «riemptre» zio, la Sua risposta fu formulata m questi
la terra (vedere Genesi 1:28).
termini: «Non avete vo1 letto che il CreaÈ importante che noi comprend1amo tore da principio h creò maschio c femmicome poss1amo imparare dalle Scritture na, e disse:
che Dio è eterno, che le Sue creazioni sono
Perciò l'uomo lascerà 11 padre e la
eterne. che le Sue verità sono eterne. Per- madre e s'unirà con la sua moglie e i due
tanto, quando Egli dette Eva in matrimo- saranno una sola carne?
nio ad Adamo, tale unione doveva essere
Talché non son più due. ma una sola
carne: quello dunque che Iddio ba congiunto. l'uomo non !.epari» (Matteo
19·4-6).
Le Scrinure indicano che il matnmonio
celeste. ord1nato da D1o, c celebrato per la
Sua autorità nc1 Suoi sacn tcmpli ed è
eterno: che gli spos1 un111 con questa cerimonia sono suggellati per il tempo c per
tutta l'eternità cd i loro figh nascono
ncll"alleanza del Van8-elo eterno. Essi saranno così uniti in una famiglia eterna a
condizione della loro fedeltà.
In che modo una persona" prepara per
questo malrimo01o? I utti i gi<wnni do' rebbcro esaminar~: attentamente c de' otarncnte 11 genere da moglie o di marito con
cu1 trascorrere l'eternità c da a'cre come
padre o madre dci loro ligli. l genatori

ra. .
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hanno la responsabilità di insegnare ai loro
figli l'tmportan.za di mantenersi puri, cti osservare elevate norme di moralità, onde
essere degni del genere di uomini e di
donne che vogliono frequentare e con i
quali po arsi. Qualcuno ha detto cbe un
allevatore di bestiame sta molto attento

all'erba che cresce nei suoi pascoli onde
evitare ogni danno al suo bestiame,
mentre al tempo stesso lascia che suo figlio
o sua figlia frequentino chi vogliono, senza
controllare affatto i requisiti di quelle persone.
Un aJtro esempio è quello della figlia

che un giorno chiese a suo padre: cPapà,
questa sera posso usare la macchina?;.
Egli rispose: cNon è qui».
cCosa vuoi dire: non è qui? Do\ 'è?
«Non lo so: l'ho imprestata ad un
uomo».
ttCbe uomo?»

cNon lo conosco».
c Non ti capisco. Quando la riporterà?»
n padre allora. creata la giusta atmosfera, disse alla figlia: cTu sembri preoccuparti molto della mia automobile, senza
tuttavia riconoscere il mio diritto di essere
al correme dei tuoi appuntamenti. ossia di
conoscere i giovani con i quali esci, dove
vai e quando tornerai Mi preoccupo
molto cti più per te e per il tuo bene sere
che non per la mia automobile. e spero che
ora capirai perché ti pongo quelle domande».
l figli devono sentire e comprendere
l'amore e la preoccupazione dei loro genitori. Se tra genitori e figli ci sono buoni
rapporti, questi saranno disposti a confidare i loro progetti e saranno felici di un
incontro tra i loro genitori ed i loro amici.
Quando i giovani si rivolgono a mc per
avere un consiglio sul corteggiamento e sul
matrimonio, di solito li invito a porsi le seguenti domande:
Che genere di madre e cti padre voglio
che abbiano i miei figli?
Cbe genere di padre o dt madre sono
pronto ad essere?
Voglio frequentare qualcuno wltanto
per la sua popolarità o cerco 10 lui o m lei
qualità spirituali e morali?
Ho analizzato attentamente i punti in
comune. le diversità di proveniema. cultura ed intelletto?
Sono pronto o pronta ad accettare queste differenze?
Mi rendo conto che ogni adattamento
deve essere compiuto prima del matrimonio?
Queste considerazioni certamente sono
utili nella giusta scelta di un coniuge con il
quale trascorrere l'eternità. E dopo 11 matrimonio vi sono molte responsabthtà che
non possono esere prese con leggerezza.
Ognuna delle due parti deve as!>umer;i
pienamente le proprie responsabilttà e, l>C
lo faranno entrambi. non \'i è nulla in questa vita che porterà loro p1ù grande oddi-
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sfazione e felicità deU'unione coniugale.
coniugali. È assai p1ù importante edificare
Quando ho celebrato questi matrimoni un'atmosfera di amore, di armonia e di
ho cm p re parlato con i giovani del loro fu- spiritualità nella casa, che concentrarsi sui
ruro e delle cose che li avrebbero aiutati a possedimenti materiali che possono es ere
sviluppare maggiormente il loro amore accumulati nel tempo, a mano che lo perl'uno per l'altro e a creare una casa felice. metteranno le possibilità finaOLiarie. In
Tra l'altro vi sono quattro cose specifiche questa atmosfera familiare felice c piacedi cu1 parlo ogni volta.
vole arriveranno poi i figli per 1quali il maPnmo, ncordo loro d1 rimanere fedeli trimonio è stato consumato e che accrescealle alleanze che hanno stipulato col ma- ranno immensamente la gioia c la sodditrimonio.
sfazione che Dio Padre aveva in animo per
Secondo, rivolgendomi allo sposo gli i Suoi figh quando chiese ad Adamo e ad
chiedo dì fare felice sua moglie in ogni ma- Eva di moltiplicarsi c di riempire la terra.
niera possibile, poiché ella in questo modo Quando i genitori conoscono lo scopo
non potrà fare a meno di contraccambiarlo della loro esistenza, quando sì rendono
c di fare ogni cosa per il suo conforto e be- conto di essere letteralmente figli di spirito
nessere.
del loro Padre nei cicli c di avere la responIn terzo luogo, meno in risalto rimpor- sabilità di provvedere corpi mortali per
tanza di risolvere ogni incomprensione che altri spiriti, allora gioiscono per il miracolo
potra sorgere tra loro. Ricordo loro che della nascita, rendendosi conto di essere i
non ha Importanza chi ha ragione ma che collaboratori di Dio nella creaz1one di ogni
cosa è giusto. Essi non devono mai andare figlio che entra nella toro casa.
a leno la !>era in disaccordo tra loro.
In accordo con le ri\elazion• date su
Quan·d o . i ingmocchieranno insieme in questo argomento, uno dei primi d1rigenti
pregh•era e chiederanno al Signore di be- della nostra Chiesa. Melvin J . BaUard. disnedirli e di a1utarli a 'incere le loro diffi- se:
coltà, un dolce spirito di perdono entrerà
c Nelle nostre Scritture c'è un passo che
nel loro cuore: eo;s• o;i perdoneranno l'un i Santi degli Ulumi G1orni accettano come
l'altro ed in,ieme ch1ederanno il perdono divino: questa è la gloria d1 DIO: fare a\del S1gnore.
verar~ l'unmortalità e la vita eterna
Quarto c piu importante. ricordo loro di dell'uomo• (vedere Mosè 1.39). Modificontinuare ad amarsi l'un l'alrro. Dico loro cando lievemente questo concetto poche il matrimonio non è una società a pa- tremmo dire che la giona degli uomim e
ntà di diritti e di doven. Ognuno deve es- delle donne è d1 fare avverare la mortalità
sere pronto a dare qualcosa in più di dci figli e delle figlie dj Dio, dare la possiquanto gli è richiesto. Devono tenere per bilità di vivere sulla terra ai figh del nostro
sé le loro cose private c li consiglio di risol- Padre ancora in attesa ... La più grande
vere le proprie difficoltà senza interfe- missione della donnu è di dare la 'ita, la
renze da parte dJ parenti o di amici.
vita terrena. mediante un matrimonio
Qualche volta 1 giovani non banno la onorevole. agli spirit1 m alle!>a, aj figli di
pazienza d1 aspettare prima di ottenere spirito del nostro Padre che desiderano
comodità e Ju,si che posc;ono non essere in an 10samentc d1 venire a dimorare quaggrado di permeuers1. Desiderare troppo e giu in questo stato mortale. Tutto l'onore c
troppo pre-.to puo causare dtsptaceri sia al tutta la gloria che po!>sOnl) riversar!>! sugli
marito che alla moglie e le difficolta finan- uomini c sulle donne sviluppando 1loro taziarie. cau ate da una cattiva ammirustra- lenti. l'omaggio e la lode che po~sono ricez•onc. ono !>pel>M> la fonte delle conte:.c vere da un mondo in frenetico applauso,
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radorazione aJraltare del genio, sono soltanto una ben pall1da cosa il cui splendore
scompare al confronto dell'allo onore.
dell'eterna gloria c dell'infinita felicità di
cui godrà la donna che adempie il primo
grande dovere e miss1one che le compete:
diventare La madre dei figli e delle figlie di
Dio:. (Sermons an d Missionary Se n ices,
Salt Lake City, Deseret Book Company,
L949, pagg. 203-20-l. Corsho dell'autore).
Varie sono le argomentaziOni addotte
per limitare il numero dei figli ma <;ono
tutte contrarie alle leggi di Dio. l nostri antenati, che erano patrioti e ti mora ti di Dio,
in molti casi mancavano del benessere materiale, ma credevano nelle famiglie numerose e da loro !.ono discesi alcuni dei
nostri più grandi statisti, nvvocati. scienziati e educatori. Erano uomini che si
erano fatti da sé, allevati i n umili case in
cui tuuavia abbondava la spintualità.
Felice è la casa in cui la famiglia vive in-

Sieme. lavora insieme, gioca 10~1eme e
prega insieme; in cui i genitori usano
amore e cortesia c si trattano nello stesso
modo. L 'amore spesso si manifesta mediante azioni e parole \>incere. Non dobbiamo fare come quello scozzese il quale.
in occasione della morte della moglie, ascoltava le espressioni di simpatia e di
condoglianze dei suoi am1ci: un VICinO
ebbe a ricordare le qualità della defunta.
Jock rispose: cSì, era proprio una brava
donna, e un paio di volte sono stato sul
punto di dirglielo•.
Le parole che aprono un opuscolo di recente pubblicazione dal titolo Family Matlers sono: «La vostra famiglia sopravvtverà agli anni 80?.» l'opuscolo analizza le
condizioni economiche c l'inflazione, poi
dice:
«L 'inflazione non è per molti il pericolo
maggiore. U decadimento morale sarà la
minaccia principale diretta alla vita familiare negli anni 80. Questo è almeno CIÒ
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che la maggioranza dea vostri vicini ha dichiarato alla rivista Better Homes and
Gardens che ha svolto un 'indagine su questo argomento. E di questo pericolo essi
incolpano la negligenza dei genitori e la
mancanza dJ una solida base spirituale.
Le tendenze odierne danno ai genitori
molto di cui preoccuparsi». L'articolo continua ad elencare statistiche sul divorzio,
gravidanze di adolescenti, uso di droga e di
alcool. Poi pone la domanda: «Che cosa si
può fare per aiutare i giovani a vivere felicemente c oddisfacentemente?» 11 Dr.
Pau! Glick, capo della sezione demografica dell'Ufficio dei Censimenti, ba fornito
questa risposta:
«l genitori che si curano veramente dei
propri figli li mertono in grado di iniziare la
loro vita da una posizione di favore. Non vi
è alcune alternativa soddisfacente a questa
soluzione• (American Family Society.
Vol. 4. n. l).
U Dr. Syndney Harris. in un recente ar-
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ticolo di fondo. ba raggiunto le stesse conclusioni. Egli ha detto che la gente gli chiedeva perché non parlava della crisi energetica. La sua risposta era che non possedeva
dati di fatto ~ufficien ti per trattare adeguatamente questo problema: ma continuava
anche dicendo che non lo riteneva abbastanza importante. perché l'umanità può
risolvere adeguatamente i suoi problemi
tecnologici. Ciò che lo preoccupava era il
problema maggiore che ci afnigge, che è
quello morale, e non quello tecnico. Poi
concludeva dicendo che, e la nostra specie decadrà, ciò non sarà dovuto alla crisi
energetica o a qualsw~• altro ostacolo tecnologtco, ma al fallo che consadcnamo no•
stessi e gli altri come minacce e nemici iovece che come membri della stessa famiglia; che, sino a quando non saremo coscienti di chi siamo e quale è il nostro compato. ogni altra cono cenza non ba~terà a
c;ah·arci.
Gesù Cnsto \Cnne sulla terra per pro-

clamare questo messaggio: chi siamo e
qual'è il nostro compito. Egli ci ha dato il
piano evangelico di vita e di salvezza e ha
detto che non vi è altro nome sono i cieli
per il quale abbiamo ad essere salvati (vedere Atti 4: 12). Noi abbiamo lo stesso
Vangelo, restaurato in questi ultimi giorni.
ed un profeta vivente, Spencer W. Kimball, che parla in nome di Dio secondo il
metodo usato nei millenm dal Signore per
comunicare con l'uomo. La risposta a ruui
i problemi della vita si trova nel Vangelo di
Gesù Cristo. La rivelazione continua ci
tiene informati sui problemi attu ali.
Per rafforzare la struttura familiare pericolante la Chiesa ha istituito il programma della serata familiare, in base al
quale la famiglia si riunisce almeno una
sera alla settimana per risolvere i problemi, divertirsi. imparare a conoscersi meglio e ad amarsi reciprocamente. Abbiamo
così l'occasione di guidare i figli con il nostro esempio di amore. di bontà. di eonesia e di aiuto. Abbiamo l'occasione, come
padri e come madri. di assumere il nostro
ruolo di patriarchi e di matnarche della
famiglia. In queste case ~i in ~egnano cosi i
principi morah e le altre 'artu che aauteranno tutti i membri della famagJia a diventare futuri dtrigenti delle loro comunità e
dei loro Paesi.
Da queste case usciranno figh che in seguito creeranno famiglie proprie basate
sulla rettitudine e sulla moralità. Es. i stipuleranno le alleanze màtrimoniali nella
purezza di corpo e di mente, affinché a
loro volta possano essere esempi di virtù
per i loro postera.
Concludo leggendo da una lettera che
ho ricevuto da un convertito alla Chiesa il
quale, dopo il necessario periodo di preparazione, portò la famaglia al santo tempao
di Dio per J'ordmanza del suggellamento.
Egli ha scratto:
«Amiamo questa Chie a cd amiamo il
Signore nostro Padre celeste. Come famiglia eravamo arrivati sull'orlo del falli-

mento quando alcuni nol>tri amici SUG
cominciarono ad occuparsi di noi.
Anche ora. quando ripenso a quel sabato, mi stupisco per il modo in cui la Chie. a
ha cambiato la nostra vita: per il modo in
cui ha trasformato la nostra famiglia, ul
punto di spezzarsa, in una famiglia eterna.
Nulla regge al confronto della gioia che
ho pro\'ato quando ho visto mia moglie e
mia figlia vestite da bianco, circondate da
un atone radioso: ed ho !.entJLo lo Sparito di
Dio sussurrarmi all'orecchio: <.lobn, csl>C
sono tue per tutto il tempo c per tutta
l'eternità>»."
So che, tramite il Vangelo di Gesù Cristo e medianle l'osservanza dei comandamenti di Dio e delle alleanze che abbaamo
stipulato con Lui. possiamo fare della nostra casa un angolo dt cielo sulla terra.
mentre prepariamo no1 ste-.<.,t cd i nostri
figli a ntornare al Padre celeste. Porto testimonianza della verità delle co.c che ho
detto oggi e lo faccio nel nome dd Signore
Gesù Cristo. Amen.

33

5 aprile 1980
Sessione pomeridiana
Relazione del Comitato Finanziario
della Chiesa alla Prima Presidenza
della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni
Relatore: Wilford G. Edling
Presld~nle

del Comlla lo F'UIJUI.liarlo deDa Chiesa

AbbHlmO esaminato il rapporto finanziario annuale della Chiesa al 31 dicembre
1979, c le opcraziont per l'anno appena ultimato. La documentazione finanziaria e
operativa esaminata dal Comitato abbraccia i fondi generali della Chiesa e delle
altre orgamzzazioni controllate dal Dipartimento Finanziario della Chiesa. Abbiamo inoltre esaminato le procedure di
bilanc10, contabilità e revisione adottate e
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il modo in cui vengono controllate le entrate e le uscite. Abbiamo determinato che
gli sborsi dci fondi generali della Chiesa
sono stat1 autonzzati dalla Prima Presidenza e dalle procedure di bilancio. ll bilancio è stato approvato dal Consiglio per
la Disposizione delle Decime. che è formato dalla Prima Presidenza, dal Consiglio dei Dodici e dal Vescovato Presiedente. LI Comitato per le Spel>C. nelle sue riunioni settimanali. dirige la spesa dci fondi
io base al b1lancio.
U Diparumento Finanziano e gli altri
dipartimenti della Chiesa usano le tecniche c i mezzt piu complessi per tenersi aggiornati con la rapida espansione della
Chiesa e con le più recenti modifiche dei
procedimenti di contabilità mediante l'uso
di elaboratori elettronici. li Comitato Finanziario e il Dipartimento Legale della
Chiesa seguono congiuntamente, con la
mass1ma cura. revolven.i della situazione
relativa al pagamento delle tasse, imposte
alle chic e dal Governo Federale, dagli
Stati e dai Governi !>tranien.
Il Dipnrt1mento delle Revi ioni, che è
tnd1pendente da ogm altro. opera nella
triplice capacità d1 revisore delle finanze,

revisore delle operazioni e revisore del sistema meccanografico usato dalla Chiesa.
Questi servizi, che vengono svolti su base
continuativa. includono tutti i dipartimenti della Chiesa e tutte le organizzazioni da essa contro!Jate (la cui contabilità
è tenuta dal Dipartimento Finanziario), e
tutte le operazioni nel mondo incluse le
missioni, i centri finanziari c le attività dipartimentali svolte in paesi stranieri. La
vastità e lo scopo del dipanimento delle
revisioni per proteggere le risorse dena
Chiesa sono in continuo crescendo in proporzione allo sviluppo c all'ampliamento
delle attività della Chiesa. Le revisioni dei
fondi locali dei rioni e dci pali sono nffidate ai revisori di palo. Le imprese commerciali di proprietà e controllate dalla
Chiesa, la cui contabilità mon è mantenuta
dal Dipartimento Finanziario, sono soggette a revisione da parte di ditte specializ-

zate o dagli enti governativi appropnati.
Sulla base del nostro esame del rapporto finanziario annuale e dell'altra documentazione e del nostro studio dei metodi di contabilità e di controllo delle operazioni finanziarie , confortati dai continui
contatti con il personale del Dipartimenti
Finanziario, di Revisione e Legale, siamo
dell'avviso che i fondi della Chiesa ricevuti
e spesi durante il 1979 sono stati debitamente amministrati secondo le procedure
stabilite.
Con distinta stima,
IL COMJTATO FINANZI ARlO
DELLA CHIESA

Wilford G. Edling
Harold H. Btnnett
Weston E. Hamilton

David M. Ke11nedy
Warren E. Pugh
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Rapporto statistico per il 1979

Società Genealogica

Per informazione di tutti i fedeli. la
Prima Presidenza ha preparato il seguente
rapporto statistico riguardante lo sviluppo
e la situazione della Chiesa al 31 dicembre
1979:

Statistiche anagrafiche

Nomi approvati per la celebrazione delle
ordinanze del tempio durante il
1979 ..................... 4.574.000
Il Dipartimento Genealogico sta raccogliendo documenti in 39 paesi e possiede
un totale di 1.024.000 bobine di microfilm
da 30 metri ciascuna. equivalenti a
4.927.000 volumi di 300 pagine ciascuno.

Nascite per mille . . . . . . . . . . . . . . . . 30,0
Matrimoni per mille. . . . . . . . . . . . . . 13,7
Morti per mi Ile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2

Templl

Unità della Chiesa

Sacerdozio

Relatore: Francis M. Gibbons
Secretario deDa Prima Presidenza

Numero dci pali di Sion . . . . . . . . . . 1.092
Numero delle missioni
a tempo pieno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Numero dei rioni ............... 7.235
Numero dei rami indipendenti
ne1 pah ....................... 2.130
Numero dei rami nelle missioni ... 2.121
Numero dei paes1 in cui vi sono rioni o
ram• organizzati . . . . . . . . . . . . . . . . 81
(QueMe statistiche rìspecchiano un aumento d1 1.632 nom e rami durante il
1979).
Membri della Chiesa
Numero totale dei membri secondo i rapporti det pali. delle missiom e degli uffici
della Chie!.<l alla fine del
1979 ..................... 4.439.000

.
. .................... . J52.000
D1acon1
Insegnanti ................. . 122.000
Sacerdoti .................. . 232.000
Anziani .................... . 394.000
Settanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.000
Sommi sacerdoti . . . . . . . . . . . . . 16 LODO
(Questi dati ri pecchiano un aumento di
107.000 detentori del c;acerdozio durante
il 1979).
Miss1onari a tempo ptcno ....... 29.454

Numero delle dotazioni celebrate durante
il l979
Per i vivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.600
Per i morti ................. 3.873.300
Templi funzionanti . . . . . . . . . . . . . . . . l7
Templi in progetto o in corso di costruzione ............................. 5
(Questo non include i templi la cui co-

struzione è stata annunciata mercoledi
scorso)
Nel 1979 sono state celebrate 116.700
dotazioni io ptù del 1978
Membri eminenti de~eduti durante l'anno
Oair Stoddard Poelman. moglie
dell'anziano Ronald E. Poclman, membro
del Primo Quorum dei Settanta; Finn B.
Paulsen, presidente del Tempio dì San
Paolo nel Brasile ; Jay R. Payne, presidente del palo di Albuquerque Eas1,
Nuovo Messico; AJbert Stanley Green,
presidente del palo di Nottingham, Inghilterra; Madeline B. Wirthlin, vedova del
vescovo Joseph L Wirthlin, ex vescovo
presiedente; Lavern W. Parmley. ex presidentessa generale d eU' Associazione
Primaria; O. Ab ram Murdock J r., ex senatore degli S.U. per I'Utah; Sherman P.
Lloyd, ex membro del Congresso degli
S. U. per l'Utah.

Sistema colastico deUa Chiesa
Totale iscritti durante l'anno scolastico
1978-1979:
Seminari e istituti (incluso i programmi
speciali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304.000
Scuole, collegi e corsi per aduJti della
Chiesa ....................... 72.000
Servizi di benessere

Progre o della Chiesa durante il 1979
Bambtnt bcnedcui . • . . . . . . . . . 107.000
Bambtni registrati battezzati .... 67.000
Convertiti battezzati . . . . . . . . . 193.000
(l dati relauvi ai convertiti battezzati
rappresentano una stima basata sui rapporti per il 1979 ricevuu presso la sede
della Chtesa pnma della conferenza).
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Persone assistite finanziariamente o con
beni d! consumo... . . . . . . . . . . . 139.000
Persone avviate al lavoro retriSUG ....................... -43.000
Persone U\VJatc ~11 lo\oru reti l·
bwto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.000
Giornate ù1 "" or11 •lllcn'-" .11 ,._" 111 th
bene sere ................ 23.253.000
37

Sostegno dei dirigenti
della Chiesa

Presidente N. Eldon Tanner
Primo Consiglien dela Prima Presldenu

Pre!>entcremo ora le Autorità Generali,
i dirigenti generali ed i dirigenti delle organiuaziooi ausiliarie della Chiesa di
Gesù Cristo dci Santi degli Ultimi Giorni
per ìl voto di sostegno da parte della conferenza.
Si propone che noi sosteniamo il presidente Spencer W. Kimball quale profeta,
veggcnte e rivelatore e presidente della
Chiesa di Ge u Cristo dei Santi degli Ultimi Giorn1. Tuui quelli in favore vogliano
manafestarlo Quelli contrari lo manifetmo nella stessa maniera.
Nathan Eldon Tanner, quale primo
con,igJierc della Prima Presidenza e Marion G. Romne). quale secondo consigliere della Prima Pre!.idenza. Tutu quelli
in fa\Ore vogliano manifestarlo. Quelli
contrari lo manifestino nella stessa manie-

ra.
Si propone che noi sosteniamo quaJe
prc.,idcnte del Consiglio dei Dodici l'aoriono Ezra Taft Benson . Tutti quelli in favore vogliano manifestarlo. Quelli contrari lo manifestino nella stessa maniera.
Come Quorum dci DodJct Apostoli :
Ezra Taft Benson. Mork E. Petcrsen, LeGrand Richard • Howard W. liunter,
Gordon B. Hmcklcy. Thomas S. Monson.
Bo} d K Packcr. Marvio J A...hton. Bruce
R McConkic, L. Tom Perry, Da\id B
lla1ght c James E. Fau<;t. Tutti quelli in fa' ore vogliano manifcstarlo. Quelli contra-
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ri, se ve ne sono,lo manifestino nella stessa
maniera.
l consiglieri della Prima Presidenza, J
Dodici Apostoli c il Patriarca della Chiesa
quali profeti, veggcnti e rivelatori. Tutti
quelli in favore, vogliano manifestarlo.
Quelli contrari, se \C ne sono. lo manifestino nella stessa maniera.
Spencer W. KimbaJJ quale fiduciario
della Chiesa di Gesù Cristo dci Santi degli
Ultimi Giorni. Tutti quelli in favore vogliano maife-;tarlo. Quelli contrari, se ve
ne -;ono. lo mamfesllno nella stessa maniera.
Quale Presidenza del Primo Quorum
dei Settanta e quali membri del Primo
Quorum de1 Settanta: Franklin D. Richards. J .• Thomas Fyans, Neal A. Maxwell, Carlos E. Asay, M. Russell Ballard.
Dea n L. Larscn. Royden G . Derrick. Tutti
quelli in favore vogliano maoifcstarlo.
Quelli contrari. se ve ne sono, lo manifesttno nella stessa maniera.
Quali membri addizionali del Primo
Quorum dci Settanta: Marion D. Hanks.
A . Thcodore Tut tic, Thcodore M. Burton.
Bernard P. Brockbank. Paul H. Dunn.
llartman Rector Jr.. Loreo C. Dunn, Robert L. Simpson, O. le!>he Stooe. Rex D.
Pmegar. Wm. Gran t Bangerter, Robert D .
Halc.... Adney Y. Komatsu. Joscph B.
Wirthlin. Gene R. Cook. Charle Didier,
William R. Bradford. George P. Lce, John

H . Groberg, Jacob de Jager. Vaughn J.
Featherstone, Robert E. Wells. G. Homer
Durham, J ames M. Paramore, Richard G.
Scott. Hugh W. Pinnock, F. Enz10 Busche,
Yosbibiko Kik--uchi, Ronald E. Poelman,
Derek A. Cuthbert, Robert L. Mackman.
Rex C. Reeve. Sr.. F. Burton H oward,
Teddy E. Brewerton, Jack H. Goaslind Jr.,
Tutti quelli in favore vogliano manife tarlo, quelli contrari. se ve ne sono, lo manifestino nella !>tessa maniera.
Quale Vescovato Presiedente: Victor
L. Brown, Vescovo Presiedente ; 1-1. Burke
Peterson, primo consigliere c J. Richard
Clarke, secondo consigliere. Tutti quelli in
favore vogliano manifcstarlo. Quelli contrari , se ve ne sono, lo manifestino ne lla
stessa maniera.
Come Patriarca Emerito: EJdred G.
Smith. Come membri emeriti del Primo
Quorum dei Settanta: S. Dilworth Young,
Sterling W. Sill, Henry D. Taylor. James

A. Cullimore. Joseph Anderson, William
H. Benoett, Jobn H. Vandenberg. Tutti
quelli in favore vogliano manifestarlo.
Quelli contrari, se ve ne sono. lo manifestino nella stessa maniera.
Quali Rappresentanti Regionali: tutti i
Rappresentanti Regionali come attuaJmente costituiti.
Scuola DomenicaJe: anziano Hugh W.
Pinoock. presidente; anziano Ronald E.
Poelman, primo consigliere, e anziano
Jack H. GoasJind Jr., secondo consigliere;
con tutti i membri del consiglio come attualmente costituito.
Giovani Uomini: anziano Robert L.
Backman. presidente: anziano Vaughn J.
Featherstone, primo consigliere. e anziano
Rex D . Pinegar. secondo consigliere; con
tutti i membri del consiglio come attualmente costituito.
Società di Soccorso: Barbara B. Smith,
presidentessa; Marian R. Boyer, prima
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consigliera e Shirley W. Thomas, seconda
cono,agliera; con tutti a membri del consiglio come attualmente costituito.
Gaovani Donne: Elaine A. Cannon.
presidentessa: Arlene B. Darger. prima
consagltera, c Norma B. Smith. seconda
consagltera; con tutti i membri del consiglio come attualmente costituito.
AssociaLione Primaria: Dawn J. Young. presidentessa: Virginia B . Cannon,
pnma consigliera e Michaelene P. Gr assli.
seconda consigliera.
Tuni quelli in favore vogliano manifestarlo. Quelli contrari, se ve ne sono, lo
manifestino nella stessa maniera.
Consiglio della Chiesa per l'Educazione: Spenccr W. Kimball, N. Eldon Tanner.
Mnrion G. Romney, Exra Taft Benson,
Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson.
Boyd K. Pncker, Mnrvin J. Ashton. Neal
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A. Maxwell, Marion D. Hanks, Victor L.
Brown c Barbara B. Smith. Tutti quelli in
[avore vogliano manifestarlo. Quelli contrari, se ve ne sono, lo manifestino neiJa
stessa maniera .
Comitato Finanzaario della Chiesa:
Wilford G. Edhng, Harold H . Bennett,
Weston E. Hamilton, Davi d M. Kennedy e
Warren E. Pugh.
Coro del Tabernacolo: Oakley S.
Evans. presidente; Jerald D. Ottley, direttore; Donald H. Ripplinger, direttore associato; Robert Cundick, Roy M. Darley e
John Longhurst organisti del Tabernacolo.
Tutti queiJi in favore vogliano mani(estarlo. Quelli contrari, se ve ne sono, lo
manifestino ne lla stessa maniera.
Mi risulta che la vota2ione è stata unaname.

Le Scritture parlano

Anziano LeGrand Richar ds
Membro del Q&Lorum del Dodid ApostoJI

«Questo è il tempo dei giudizi visti dall'angelo quando
il Vangelo eterno sarebbe stato restaurato».
Dal nostro Pre idente e dai nostri dirigenti ci è stato raccomandato di leggere, di
studiare le Scritture. Questo ammonimento ci è stato ripetuto ieri durante la
riunione dei Rappresentanti Regionali dei
Dodici. Alla nostra ultima conferenza FrateiJo Hinckley chiese ai membri della
Chiesa di leggere il Libro di Mormon e da
allora ha ricevuto più di mille lettere di
Santi che hanno messo m pratica il suo
consiglio.
U Salvatore del mondo com.igliò ai Suoi
ascoltatori di leggere le Scritture: «ln\'estigate le Scritture perché pensate aver per
mezzo d'esse vita eterna, ed esse on
quelle che rendon testamonianza di me»
(Giovanni 5:39). C'c qualche cosa che
vale di più della ricerca della vita eterna?
Quando leggo le Scritture - c vi dico che
negli ultimi sei mesi ho riletto il Libro dj
Mormon e la maggior parte della Bibbia trovo sempre in esse qualcosa che non
avevo notato durante la lettura precedente. E nel mio discorso odierno vorrei usare
quasi come tema un versetto del Libro di
Nahum che suona co ì : «Il giorno in cui ei
si prepara, l'acciaio de' carri scinùlla ...
I carri si slancino furio amente per le
strade, si precipitano per le piazze; il loro

aspetto è come di fiaccole, guizzan come
folgori» (Nahum 2:3-4).
Poteva qualcuno descrivere meglio di
questo profeta un'automobile. quando
tale veicolo era ancora di là da venire? È
certo che esse viaggiano come la folgore ed
banno l'aspetto di fiaccole - particolarmente quando tengono i fari accesa -senza
dubbio si precipitano per le piazze. Se volete vedere le prove di questo precipitarsi
andate a visitare una carrozzeria e "edrete
i danni che esse subiscono in tali frangcnta.
Ma la cosa che più m1 piace m questo
particolare passo delle Scritture è la descrizione che in esso si fa del giorno della
preparazione del Signore. Noi viviamo
proprio in questo giorno; cinquecento
anni fa questa profezia non avrebbe 3\ uto
alcun senso, ma oggi non vi è altra risposta
ad essa dell'automobile. L'importanza
della profezia consiste nel fatto che essa
descrive il giorno della Sua preparnzaone.
Mi piace pensare a molti passi delle
Scritture che indicano il tempo dello Sua
preparazione. Vi citerò un passo del Libro
di Malachia in cui il Signore. parlando
tramite questo profeta dice che 8\ rebbe
mandato il Suo messaggero a preparare la
via per la Sua \'Cnuta e che Egh sarebbe
~l

venuto subitamcnte al Suo tempio e che
nessuno avrebbe potuto trattenere il
giorno della Sua venuta, poiché Egli sarebbe stato come fuoco d'affinatore, come
potassa de1 lavaton eli panni (vedere Malachia 3: 1- 2). Ora, è ovvio che questi versetti non si riferiscono alla Sua prima venuta. In quella occasione Egli non venne
subitamente al Suo tempio; Egli non
venne per purificare e pulire come fuoco
d'afrinatore e potassa dci lava tori di panni.
Ci viene detto che quando Egli verrà negli
ullimi giorni i malvagi grideranno alle rocce: «Cadeteci addosso, e nascondeteci dal
cospetto di Colui che siede sul trono» (vedere Apocalisse 6: 16).
Quando il Signore manda un messaggero a preparare la via per la Sua venuta,
questo messaggero non può essere altri
che un profeta. Quando il Salvatore venne
nel meridiano dei tempi Giovanni Battista
fu mandato a preparare la via per la Sua
venuta e Gesu portò testimonianza che in
l raelc non 'i era profeta più grande di
Giovanni (vedere Luca 7:28). Poi. il profeta Amo Cl dice: «Poiché il Signore.
l'Eterno, non fa nulla senza rivelare il suo
segreto ai suo1 ~rvi, i profeti» (Amos 3:7).
Perciò. quando viene 11 tempo della
preparazione a cui ho già fano riferimento, d Signore non potra preparare la Sua
venuta enza un profeta. Co j, il profeta dj
questa dispensazione non fu altri che il
profeta Joseph Smith c ciò che egli realizzò
è un adempimento di tante delle profezie
contenute nelle sacre Scritture che non ha
uguali in lutto il mondo.
Mi piace la dichiarazione che l'apostolo
Pietro fece dopo il giorno della Pentecoste, quando parlò a coloro che avevano
messo a morte il Cristo. Egli disse che i
ctch dovevano ricevere 11 Cnsto sino cai
tempi della restaurazione di tutte le cose;
tempi dci qu.1li Iddio parlò per bocca dei
!.uoi santi profeti che ono stati fin dal
principio (Atti 3;20-21) Cercate in tutto
il mondo e non troverete un'altra chiesa
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che asserisca una restaura2ione ili tutte le
cose eli cui s1 e parlato per bocca di tutti i
santi profeti, se non la Chiesa di Gesu Cnsto dei Santi degli Ultimi G10r01. No1 crediamo che P1etro era un profeta e se anche
il mondo lo crede allora non può aspettarsi
la seconda venuta del Salvatore sino a
quando non vi sarà stata la Restaurazione
di tutte le cose.
Oggi non abbiamo tempo sufficiente
per discutere di tale Restaurazione, ma vi
chiedo di meditare sulla venuta del Padre e
del Figlio per rivelare la reale personalità
della Divinità. La venuta di Moroni con le
tavole dalle quali fu tradotto il Libro eli
Mormon ; la venuta di Giovanni Battista
(di cui ci ha portato testimonianza fratello
Monson questa mattina) con il Sacerdozio
di Aaronne, il potere di battezzare per
immersione per la remissione dci peccati;
la venuta di Pietro. Giacomo e Giovanni
che detenevano le chiavi del santo apostoLato con il potere di organizzare la chiesa
ed il regno di Dio sulla terra per l'ultima
volta. per adempiere alla promessa fatta
da Daniele nella o;ua interpretazione del
sogno di Re Ncbucadnet<;ar.
Il re aveva dimenticato il suo sogno ed
aveva mvitato tutt11 suoi magi, astrologi ed
incantatori aftmchc gh ricordassero il ogno e gliene dessero l'interpretazione. Egli
sentì parlare di Daniele. lo mandò a chiamare e Dan1ele dìs c: cV'è nel cielo un
Dio che rivela i segreti. ed egh ho fatto conoscere al re Nebucadnetsar quello che
aV\errà negli ultimi giorni» (Daniele
2: 28). Poi Daniele parlò al re del sorgere e
del cadere dei regni del mondo sino agli ultimi g1orni quando il Dio dci cieli avrebbe
istituito un Regno che non sarebbe stato
mai distrutto né dato ad un aiLro popolo.
Ma come una piccola pietra staccatasi
dalla montagna enz'opera di mano, esso
sarebbe rotolato smo a d1\entare una
grande montagna che avrebbe riempito la
terra intera (vedere Daniele 2:44-45).
L'istituztone di que to Regno fu resa

pos ibile in questi ultimi giorni, proprio
come Daniele disse che sarebbe avvenuto,
mediante la venuta di Pietro, Giacomo e
Giovanni con il santo apo tolato ed il potere di organizzare nuovamente 11 regno di
Dio sulla terra.
Quando ero presidente d1 nliS~ione nel
Sud. uno dei nostri missionari tenne un
sermone liU questo sogno c sull'lstituz10ne
del regno del Signore negh ultimi giorni.
Dopo la riunione mi trovavo suiJa porta
della sala, quando un uomo mi si avvicinò
e presentandosi come un ministro di culto
disse: «Certo non vorrà dirmi che voi pensate che questo regno sia la Chic!>a Mormone?»
Io glt risposi. «Sl, s1gnore Perché no'!»
Egli disse: «Non può C'iSCre».
Ed io: cPerche no?:.
E lui eli rimando: c Non si può avere un
regno senza un re e vo1 non avete un re.
Quindi non potete avere un regno».

«Oh!». dissi, cAmtco mio, lei non ha
letto sino in fondo il passo delle Scritture a
cui si fa riferimento. La invito perciò a leggere il settimo capitolo di Daniele. dO\e
troverà il passo in cw questo profeta Hde
<uno imile ad un figliuol d'uomo venire
sulle nuvole del cielo al vegliardo perché
gli fos ero dali dominio, gloria e regno,
perché tutti i popoli. tutte le nazioni c lingue lo servissero>» (vedere Daniele
7: 13-14). Poi soggiunsi: «Amico mio, mi
dica, come si può dare un regno u Colui
che viene nelle nuvole del ciclo se non l.i è
preparato un regno per L w? E dissi ancora: cForse lei vorrà sapere che cosa accadrà di questo regno. Se leggerà oltre nel libro di Daniele vedrà che quc to profeta
vide che il regno e il dorninm c la grandezza dei regni che sono sotto tutu i c1cli
aranno dati al popolo dei Santi dell'Alti simo perché li po iedano in eterno (vedere Daniele 7:18. 27).
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lingue e naztonc (\edere Apocalisse 13:7).
Questa e una delle più chtare dichiarazioni
che troviamo nelle sacre Scritture di una
completa apostasia dalla chiesa istituita da
Gesù. Ma l'angelo non i limitò a mostrare
a Giovanni queste cose. Gli mostrò un altro angelo che volava in mezzo al cielo
«recante l'evangelo eterno per annun7iarlo a tuth quelli che abitano sulla terra,
e ad ogni nazione e tribù e lingua e popolo,. (Apocalisse 14:6).
Se il Vangelo eterno fosse stato sulla
terra non vi sarebbe stato bisogno alcuno
che Giovanni vedesse una Restaurazione
ad opera di un angelo. Questa Restaurazione di tutte le cose è quella acuì Pietro si
riferiva quando disse che i deli dovevano
accogliere il Cristo «fino ai tempi della rcstaurazJOne di tutte le cose; tempi dci quali
l dd io parlo per bocca dei suoi santi profeti,
che sono stati fin dal principto>t. E poi
!"angelo mostrò a Giovanni un altro angelo
che portava il Vangelo eterno perché fosse
predicato in ogni nazione gridando con
gran voce: «Temete Iddio e dategli gloria,
poiché l'ora del uo giudizio è venuta.
(Apocalis e 14:7).
Noi vi\iamo nel giorno dei Suoi giudizi.
Vi ono stati piu giudizi, più distruzioni.

Ora, eh t sono i Santi detr Altissimo?
Vot, brava gente. che mi ascoltate oggi e
voi che sostenete l'onere di quest'opera inicme a trentanula missionari sparsi in
tutto il mondo per preparare questo regno
per la venuta del grande Re.
Vorrei parlare dell'esperienza vissuta
da Giovanni quando fu esiliatosulrlsola di
Patmos. Una voce dal cielo gli disse: eSali
qua. e io ti mostrerò le co e che debbono
avvenire da ora innanz.i,. (Apocalisse 4: l).
Que)tO avveni\ a trent'anni dopo la morte
del Salvatore . E l'angelo mostrò a Giovannt ti potere che sarebbe stato dato al
Malvagio, al dJ3\0lo, perché muovesse
guerra ru Santi (i Santi che erano i seguaci
dt Ge u) e gli mo trò che egh li avrebbe
vmti per regnare u ogni tribù c popolo e
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più guerre e più contese in questo mondo
nel corso della mia lunga vita che durante
tutti i secoli di storia che hanno preceduto
la nostra epoca. Questo è il tempo dei giudizi visti dall'angelo quando il Vangelo
eterno sarebbe stato restaurato. E poi egli
aggiunse: «Adorate Colui che ha fatto il
cielo e la terra e il mare e le fonti delle acque» (Apocalisse 14;7).
Quando Josepb Smhh ebbe la sua meravigliosa visione c vide il Padre cd il Figlio, in questo mondo non esisteva una
chiesa che adorasse il Dio che aveva creato
i cieli e la terra c il mare c le fon ti delle acque. Essi adoravano un'essenza presente
in ogni luogo. un Dio !.enza corpo, parti o
passioni. E se Egh non ha corpo ciò significa che non ba occhi: non può vedere; non
ha orecchi: non può udire: non ha voce:
non può parlare. E quando Lo si priva di
queste capac1tà che cosa ci rimane da ado-

rare? E poi pensate ai due glorio i Personaggi che apparvero al profeta Joseph
Smitb in una colonna di luce più splendente di qualsiasi altra cosa al mondo.
Vi sono molte altre meraviglie che ai
santi profeti fu dato di vedere per quanto
concerne questa preparazione per la Sua
venuta, nel giorno in cui i carri !>i sarebbero
precipitati per le piazze con aspetto di fiaccole, guizzanti come folgori. ma il tempo o
mia disposizione è scaduto. Sono orgoglioso di quest'opera. So che es a è vera.
Non vi è alcun altro: non,; è alcun popolo
al mondo che abbia adempiuto alle parole
dei profeti come è avvenuto nella restaurazione del Vangelo in que ta di pensazionc della pienezza dei tempi.
Prego che Dio vi benedica e "1 porto la
mia testimonianza della divtnttà dt
quest'opera. nel nome del Signore Gesù
Cristo. Amen.
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Dio vuole un popolo che
abbia superato la prova

A nziano H owa.rd W. Hunter
Membro dd Quorum del Oodid Apostoli

«Che cosa ci induce a ritenere di poter evitare le stesse
esperienze che purificarono la vita dei Santi del passato?»
Alcuni anni fa ci trovavamo nel mezzo
di una grande moltitudine d1 persone che
di primo mauino si era no radunate lungo il
molo del pono d t Api a. nelle Samoa. Era il
gtorno della festa nazionale e tutti erano
convenuù in quel luogo per osservare le
fautas1 , ossia lunghe !ance, cavalcare la
cresta dei cavalloni dell'oceano per entrare nelle calme acque del pono e tagliare
il traguardo.
La folla era inquieta c quasi tutti scrutavano con an ia il mare per essere i primi a
corgere le fauta i in arrivo. lmprovvisamentc dalla folla si levò un boato quando
le !ance comparvero in lontananza.
Ognuna di esse volava sulla acque spinta
da cinquanta robu!.ti rematori che vogavano ad un ritmo frenetico.
Le barche e gli uomini furono presto viemi, ormai tesi allo !.pasimo verso il traguardo. Ma a dispetto dei loro possenti
vogatori le lance dovevano lottare contro
un forte avversario: la resistenza opposta
dall'acqua.
L'incoraggiamento della folla raggmnse
un crescendo quando la prima lancia ragliò
il traguardo. Ci avvicinammo al luogo in
cui le lance erano attraccate dopo la conclu ione della regata. Uno dei vogatori ci
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spiegò che la prora della fautasi è costruita
in modo da tagliare l'acqua, così da ridurre
al minimo la sua resistenza. Egli ci spiegò
che è proprio l'effetto eleva» del remo
spinto contro la resistenza dell'acqua che
spinge la barca in avanti. Così la resistenza
dell'acqua è al tempo stesso un o tacolo e
un propellente.
La frizione, o re i tenza, è un fenomeno
intere ante. Senza questa forza una persona o un veicolo non potrebbero muoversi. o, se fossero già io moto, non potrebbero fermarsi se non con una collisione.
Cose semplici come chiodi, viti e buUoru
non potrebberco rimanere al loro posto.
Un tappo non potrebbe rimanere tnfilato
nel collo di una bottiglia. Una lampadina
cadrebbe dal suo alloggiamento. l Lcoperchio non potTebbe rimanere sul vaso.
La Jeggc della frizione o resistenza, alla
quale pensiamo di solito come a un fenomeno fisico, sembra invece trovare
un'applicazJone ancor più evidente nella
nostra esistenza sptritualc. Questo è probabilmente il concetto che Lehi voleva illustrare quando ncordò a Giacobbe le afflizloni ed 1 dolon che questi aveva subito a
causa della durezza dt cuore dci suoi fratelli, c quando gli dt e anche che queste

afflizioni, in ultima analisi. si sarebbero
tTasformate in bene. Queste sono infatti le
parole di Lehi a suo figlio: cTu cono ci la
grandezza di Dio; ed Egli santificherà io
bene le tue afflizioni» (2 Nefi 2:2).
In altre parole, le afflizioni che aveva
subito sotto forma di oppressione o di resistenza si sarebbero rivolte a uo beneficio.
Poi Lehi aggiunge queste parole. che sono
diventate un detto classico per tuni gli
uomini: «Perché è ncces ario che ogni
cosa abbia il suo contrasto. Se ciò non fosse, mio primogenito nel deserto. non potrebbe esservi né giustizia, né malvagità,
né santità, né miseria, né il bene, né il
male» (2 Nefi 2: l l).
Siamo venuti in questa vita mortale per
incontrarvi un'opposizione. Ciò faceva
parte del piano per il nostro progresso
eterno. Senza tentazione, malattia, dolore
e pena non potrebbero esserci bontà, virtù, apprezzamento del benessere o gioia.
La legge del contrasto rende possibile la
scelta della libertà; pertanto iJ nostro
Padre celeste ha comandato ai Suoi Cigli di
scegliere in questo giorno di ervire il Signore lddio che ci ha creati (vedere Mosé
6:33). Egli ci ha ammonito di cedere aJ
Suo Spirito e di resistere alla tentazione. Il
libero arbitrio ci permette naturalmente di
opporci alle Sue direltive: vediamo perciò
molti che resistono alla verità e cedono
alla tentazione.
Oggi la Chiesa si trova al culmine di un
secolo e mezzo di progresso. Il cammino
che abbiamo percorso è segnato da lotte,
persecuzioni e dolori che i nostri antenati
dovettero sopportare. Kirtl(lnd, contea di
Jackson, contea di Clay. Haun's Mill e
Nauvoo: questi nomi sono sinonimi di sofferenza e costituiscono una pane delle tribolazioni che il Signore dichiarò che il Suo
popolo avrebbe dovuto sopportare. (Vedere DeA 58:3).
Quando guardiamo mdietro vedtamo
che fu proprio per l'opposizione incontrata all'inizio della nostra storia che ci è

stato possibile compiere il progresso di cui
oggi andiamo orgogliosi. Nella forza della
persecuzione e del dolore il Signore fece
udire le Sue parole in risposta al grido angosciato del profeta Joseph: cla tua avversità e le tue afflizjoni non dureranno
che un istante.
Allora, se tu le sopporterai fedelmente.
Iddio ti esalterà io ecce)!)()» (DeA
U1:7-8).
«Se ru sei chiamato a so(frire le tribolazioni ... sappi, figlio mio, che tutte queste
cose ti daranno dell'esperienza c saranno
per il tuo bene» (DeA 122:5, 7).
Grazie aUe tribolazioni sopportate
esemplarmente da molti dei nostri progenitori, un deserto fiori come la rosa (vedere Isaia 35:1), un popolo messo alla
prova e perseguitato creò un retaggio di
fede, Sion indossò le sue bellissime vesti
perché tutti la ammirassero (vedere DeA
82: 14).
Centocinquanta anni di storia della
Chiesa costituiscono per noi una lezione,
ci insegnano che quanto più grandi sono la
resistenza e l'opposizione. più grandi sono
anche le possibilità di sviluppo nella nostra
fede, nel nostro impegno e nel no tro progresso; quando l'opposizione è mm ima c'è
invece la tendenza ad essere compiaciuti
dei risultati ottenuti c a perdere la fede. Il
presidente Brigham Youog disse: « Permettete ad un popolo di godere la sua pace
e la sua tranquillità senza essere molestato, deriso o perseguitato per la sua religione e molto probabilmente trascurerà i
suoi doveri per diventar e freddo ed indifferente e perdere la fede» (in Journa/ of
Discourses, 17:42). Questa lezione che si
applica complessivamente aJJa Chiesa vale
anche per i singoli individui.
Nelle Scritture sono documentati epiodi della vita di molti Santi del passato i
quali, grazie al sacrificio per onale. all'opposizione ed aU'a\f\.ersità, ragg10nsero
l'esaltazione. Leggendo qua e là in queste
biografie di lotte e di conquiste, vogtio et-
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tarvi alcum esempi di fedele sopportazione.
L 'esempio più classico di sopportazione
è il profeta Giobbe dell'Antico Testamento. Egli fu privato di tutti i suoi possessi,
sub1 grandi afflizioni e dolori: alcuni dei
uoi figli morirono tragicamente ed anche i
suoi amici lo abbandonarono: eppure egli
continuò a proclamare la sua fede: c Ma la
via ch'1o batto ei la sa: se mi mettesse alla
prova, ne uscirei come loro ... il mio piede
ha seguito fedelmente le sue orme, mi son
tenuto sulla sua via senza deviare•
(G1obbe 23: 10-U).
Sfogliando quc to libro troviamo un altro esemp1o di fede in padre Abrahamo.
Eglt combatté in guerra, dovette superare
una grave carestia, vide suo padre allontanarsi dal sacerdozio e subì persecuzioni
per la sua fede sin quasi al punto di morirne. Dopo anni di attesa ebbe un figlio che
gli fu ordinato di sacrificare al Signore.
Egli dovette anche sopportare il dolore
della perdita dell'amata moglie Sara.
Ai primi Santi di questa dispensazione il
Signore d1s e: c lo, il S1gnore. ho concesso
che que ta afflizione, dalla quale ono stati
colpiti, -.opraggiungesse loro ... essi debbono c ere castigati e mesi alla prova,
come Abrabamo• (DeA 101:24).
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Neanche Giacobbe, n1potc di Abrahamo, poté evitare le afflizioni. Da giovane
dovette allontanarsi per evitare l'ira del
fratello gemeiJo e non poté ritornare da
suo padre e da sua madre per molti anni, e
per molti anni pianse un figlio favorito che
riteneva morto e che invece era stato venduto in schiavitu. Egli dette sepoltura alla
sua amata Rachele dopo che questa mise
alla luce il suo ultimogenito, Beniamino.
Egli subì il dolore causatogli da figli che
non si dimostrarono all'altezza della loro
chiamata, tuttavia benedisse i loro giorni
ed i loro posteri cosicché i suoi discendenti
sono onorati con l'essere chiamati membri
della Casa di Giacobbe, della Casa d'israele.
Il Nuovo Testamento descrive la storia
di un uomo detto Paolo di Tar!>O. D al
giorno della sua drammatica conversione
egli subl grandi prove ed afflizioni. Fu imprigionato per la sua fede, bauuto, lapidato c, per usare le sue !.tesse parole, maltrattato da Satana. Eppure egli scrisse:
c Molto volentieri mi glorierò piuttosto
delle mie debolezze, onde la potenza di
Cristo riposi su me» (2 Corinzi 12:9).
Confrontando le proprie avversità con
quelle di Paolo il profeta Joseph una volta
ebbe a scrivere: cCome Paolo. tendo a
glorificarmi nelle tribolazioni ; poiché fino
a questo giorno il Dio dei miei padri mi ha
sempre liberato• (D&A 127:2).
Ed infine. voglio parlare di Nefi, di cui si
parla nel Libro di Mormon come di un
esempio di fedele sopportazione. Insieme
ai genitori egli rinunciò ad una vita di agi a
Gerusalemme e per ono anni tra grandi afflizioni viaggiò nel deserto. La famiglia poi
attraversò mari scono ciuti per arrivare in
un nuovo Paese. Durante questo periodo
Nefi fu assalito, beffeggiato e perseguitato
dai membri della sua famiglia. Dopo la
morte del padre Nefi ed altri membri della
fanuglia dovettero separarsi dai fratelli
magg1ori che volevano ucciderli. Nella sua
dtsperazione, egli dichiarò: e li mio Dio è

stato il mio sostegno: Egli mi ha condotto
auraverso le mie affli7ioni nel deserto ; e
mi ha preservato sulle acque del grande
abisso» (2 Nefi 4:20).
Queste sono biografie di uomini fedeli
che Dio ha onorato poiché essi confidarono in Lui nei momenti di maggiore difficoltà. Essi avevano appreso la verità che
Dio li aveva scelti c nel crogiolo dell'affiizione» (Isaia 48:10).
Oggi altre biografie di fede vengono
scritte da Santi che, come Giobbe, subiscono il dolore fisico, sofferen1e spirituali
ed anche il tradimento degli amici, eppure
rimangono fedeli . Santi che. come Giacobbe, vedono figli e figlie che non sono
cosi valorosi come dovrebbero, ma ciononostante li benedicono per il potenziale Precedes the Miracle, SaH Lake City; Deche è in loro; Santi che, come Paolo, sop- seret Book Company, l 972, pag. 98).
portano beffeggiamenti c per everano
Ci troviamo alla sommità di 150 anni di
sino alla fine: Santi che. come Nefi, sono storia della Chiesa, eppure vi sono altre
costretti a separarsi dalla fam1glia a causa vette da scalare prima che l'opera da D1o
del loro impegno verso il Vangelo. Vi sono possa essere incoronata dalla 'tttoria. Vi
per one che conoscono il dolore c la soffe- saranno tribolazioni collettive e d1fficoll:t
renza che derivano dalla perdita di per- personali- una resistenza tanto eS! enziale
sone care: che conoscono le afniziont cau- per ti successo del piano eterno.
sate dal traviamento dei figli: che perdono
Che cosaci induce ad immaginare dt pola alute: subiscono rovesci finanziari c ter evitare le stesse esperienze che purifiturbamenti cmotn i eppure, come Giobbe, carono la vna dei Santi del pa sato'! Dobproclamano: cSe m1 mettesse alla prova. biamo ricordare che le stesse forze di re ine uscirei come loro» (G1obbe 23:10).
stenza che si oppongono al nostro proRecentemente abbiamo celebrato il gresso ci danno anche l'opportunità d1 'mcompleanno del presidente Spencer W. cere ogni difficoltà. Dio vuole un poflòlo
KimbaJJ. La maggior parte di noi è al cor- che abbia superato la prova.
rente delle grandi avversità che l'hanno
Oggi vi porto testimonianza di questa
accompagnato per gran parte dci suoi 85 verità citando alcuni versi di uno dei nostn
anni di vita. Quando scrisse queste parole inni favoriti:
egli parlava per esperienza persona le:
Temer tu non del'Ì nessuno perdw
«Essendo umani vorremmo espellere
lo sono il tuo Dio e son sempre COli tt•;
dalla nostra vita il dolore c l'ango~cia ed
Coraggio ed aùuo 11011 ti mam:lteran,
assicurarci una vita di comodità e di tranSorrerto in eterno, sorretto in eterno.
quillità, ma se dovessimo chiudere la porta
Sorretto in eremo da quesra mia man
al dolore ed all'afDizione terremmo lon(lnni, No. 42).
tani da noi i nostri più grandi amici c benePossa Iddio bened1rci affioche posfattor i. La sofferenza può ~antaficare gli siamo sopportare bene le prove per le
uomini se essi 1m parano ad e ~ere pazienti, quah siamo stati mandati quagg1ù. Co"1
tolleranti e padrom di e stes •• (Fmth
prego nel nome di Ge ù Cri to. Amen.
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Non crediamo tutti
nello stesso Dio?

Anziano F. Enzio Busche
Membro del Primo Quorum del Settanta

Ognuno deve affrontare «la decisione di accettare Dio come
Egli è realmente e non come vorrebbero dipingerLo Le filosofie
degli uomini».
Nel prcsentarmi qui davanti a VOI m
questo momento non posso fare a meno di
ricordare i giorni m cui, ancora simpatizzante, m t fu lanciata dai missionari la sfida
di prepararmi al battesimo. Questo passo
embrava per me troppo impegnativo ma
poiché già ardeva in me una testimonianza
della verità di quest'opera, sape.. o che rifiutando il batte 1mo anei perduto il diritto di parlare di nuovo al mio Padre nei
cieli nella preghiera.
Co 1, con il cuore pieno di timore, accettai la fida batte imale ma dissi ai missionari che mi saret battezzato soltanto a due
condizJont: primo. che non sarei mai stato
chiamato a ricoprire alcuna posizione
nella clliesa e. secondo. che non avrei mai
dovuto tenere un discorso. Senza l'affettuosa influenza, il potere e la sicurezza
dello Sptrito Santo che ricevetti mediante
l'imposizione delle mani dopo il battesimo
affinché mi fosse di aiuto, non avrei potuto
da solo fare alcuna cosa nei rotei \'ari incarichi in eno alla Chiesa.
Noi. come membn. abbiamo il privilegio di portare te ttmomanza della restaurazione della Chiesa di Gesù Cristo in que~ti ultiroj giornt per ti tramite di un uomo
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divinamente autorizzato. Joseph SmHh.
Recentemente, in qualità di presidente di
missione in Germania ebbi occasione di
portare questa testimonianza ad un mio
conoscente. Vidi che egli si sentiva a disagio a causa della mia dichiarazione c. come
molt1 altri. reagl con una domanda: «Non
crediamo tutti nello te so Dio?:. Questa
domanda mi offe e. Come roj offende
sempre vedere quante per one siano tanto
indifferenti e dimosrrino una assoluta
mancanza di co cienza nei confronti di
questa domanda co i cruciale nella vita di
ogni llOmo: Posso trovarTi, mio Padre nei
cieli?
Si. si può dire che, a prescindere daJ
luogo. dall'epoca c dalle circostanze in cui
siamo allevati, sentiamo tutti nostalgia del
nostro Padre celeste cd abbiamo il desiderio di trovarci appresso a Llli , poiché Lo
conoscemmo prima di venire su questa
terra. Ma noi qui u questa terra, crediamo
tutti nello ~tcs o Dio? No, assolutamente
no! Nell'esercizio del libero arbitrio gli
uomini hanno dato luogo ad ogni genere di
interpretazioni differenti del no tro Padre
nei cieli e dello scopo della nostra vita.
Nella nostra e istenza mortale non vi è

posto per una consapevoleaa incerta ed
indifferente delle nostre responsabilità c
del nostro obbligo di decidere chi dobbiamo segutre. O giungiamo a conoscere il
nostro Creatore, Iddio, che ci ama. che
vuole darci pace, dignità, luce e felicità
oppure finiremo col dimenticare la nostra
origine divina e resteremo nella nebb1a
sparsa dall'Ingannatore, dall'Avversario il
quale non sopporta che noi come anime
viventi non accettammo nella nostra vita
premortale il suo piano.
Egli sta lottando con tutta la sua conoscenza per traviare gli uomini nell'esercizio del loro libero arbitrio, a llo scopo di
renderli suoi schiavi. Noi siamo testimoni
d.el fatto che il timore, l'odio, la disperaZ.Jonc, la solit udine c le brutture che afOiggono la vita degli uom1ni sono il frutto
dell'influenza dcii'Avver!>ano. È ovvio
che la sua lungimirante cd abommevole
st;rategia per distruggere la nostra capacità
d1 amare veramente c di avere fede è al
culmine m questi ultim1 g1omi precedenti
la venuta del Salvatore, gìorn1 in cut ogni
uomo è chiamato a compiere una scelta.
Se non decidiamo di cercare e di accettare la verità nell'unica via autorizzata da
Dio con tutte le nostre forze. la nostra
mente e le nostre facoltà, anche quando
questo significhi cambiare completamente
vita. avremo edificato la nostra casa sulla
sabbia. Le mezze verità degli uomini.
spesso mescolate alle Scritture, sono qualche volta abbastanza forti da soddisfare le
aspeuative degli uomini ma soltanto per
una stagione o per una generazione, poiché non possono né ponarli lungo la via
dell'esaltazione della vita eterna né dare
risposta soddisfacente ai problemi impellenti dell'umanità in quc!tti giorni.
Ascoltare ed accettare Gesù Cristo ed il
Suo piano di salvezza nella sua pienezza e
~eU a sua verità sigmfica lasciarsi aJie spalle
1J mondo ed i suoi de ideri terreni cd edJficare attorno a noi Sion. Quando Cn to
camminava sulla terra per preparare la via

ai Suoi discepoli, levandosi in purezza e
portando testimonianza deUa verità. era
una luce nelle tenebre e le tenebre non Lo
conoscevano (vedere Gtovanni l :5). Le
tenebre sj organizzarono per distruggerLo. Cristo sapeva che ciò sarebbe avvenu·
to, non soltanto per Lui ma anche per tutti
i Suoi veri discepoli. Egli disse, parlando ai
Suoi seguaci, in Matteo 10:22: «E sarete
odiati da tutti a cagion del mio nome».
Se seguiamo realmente Cristo nella Sua
chiesa restaurata, ciò sarà man1festo nella
nostra vita ed i frutti ne seguiranno. Lo
Spirito Santo ci guiderà a prendere decisioni scomode, a sviluppare un vero amore
ed una vera fede imparando a sacrificarci
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cd a dJc;ciplinarcl. le nostre capacttà si !>\ilupperanno c ciò darà a tutti noi soddisfazione, gioia e felicità. Mediante lo strumento della comunicazione continua con il
no~tro Padre cele~te - la costante preghiera del cuore per nccvere una guida
nelle numerose p1ccole decisioni che
iamo chiamati a prendere - sentiremo la
dolcezza del g1ogo di Cristo, com' Egli
stcs1:.o dice in Motteo 11:28-30:
cVenite a mc. voi tutti che siete travaghatJ ed aggravati. e io vi darò ripo o ...
Poichc li mio giogo è dolce e il mio caneo è leggero».
Saremo guidati a v1vere la nostra vita
nella Sua maniera c non nella maniera del
mondo.
Gli uomini del mondo '' sentono o;icuri
posti di fronte aJia domanda: cNon ere-
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diamo tutti nello stesso Dio?» La risposta
a que ta domanda è: • No». L' Ingannatore
ha suc;c1tato ogni genere di filosofia e di religione per ponare gli uomini a tra via mento, per farli sentire felic1 e s1cun nella loro
razionalizzazione e nciJe loro malvagità
creo te con le proprie mani. Egli vuole che
essi dimentichino che un giorno tuui dovremo presentarci davanti al giudizio di
Cristo e riferire sulle nostre azioni e sulle
nostre parole. In Matteo 12:36 il Salvatore
dice: cOr io vi dico che d'ogni parola
oziosa che avranno della, gli uomini render.m conto nel giorno del giudizio».
Oggi v1viamo ne1 gloriosi tempi
dell'adempimento atteso con ans1a dai
profeti dell'antichità, da Enoc. Laia. Damele. Paolo e da molti altri. In questi
giorni le opere dell' Ingannatore di tutte le

epoche sono mes e in luce da Cristo mediante un Profeta vivente. l dtsccpoli di
Cristo- i Sa nh dcgh Ultimi Giorni sotto
la guida di un Profeta VJvente, Spencer W.
Kimball- prendono l'offensiva per mostrare al mondo i frutti della vita retta condotta nel Vangelo d1 Gesù Cnsto. Assieme
agli angeli noi portiamo test1monian7a che
questi sono i giorni in cui è necessario ammonire i popoli delle nazioni del mondo e
che è già vicino il tempo in cui sarà troppo
tardi. Noi poniamo testimonianza di questo con le parole di Amulek , profeta del
Libro di Mormon, che troviamo in Alma
34:32-33 e 35:
«Poiché ecco, questn vita è il tempo accordato agli uomini per prepararsi ad incontrare Iddio; sì. ecco, i giorni di questa
esistenza sono per gli uom1ni, perché possano compiere le loro opere.
Ed ora, come già vi di!>si per l'addietro,
poiché avete avuti tanti testimoni. vi supplico di non procra tjnare il giorno del vostro pentimento fino alla fine: poiché dopo
questo periodo di e istenza. che ci è accordato per prepararci per retermtà, ecco, se
non meniamo a profino il nostm tempo
durante questa vita, viene la notte tenebrosa, in cui non si può più operare.
Ecco. infatti, se voi avete procrastinato
il giorno del \astro pentimento fino al
momento della morte, vi iete a!>Soggettati
allo spirito del demonio, che suggella i
suoi; perciò lo Spirito del Signore ~i è mirato da voi, e il diavolo ha ogni potere hU di
voi e questa è la condizione finale dei malvagi».
l poteri di salvezza del sacerdozio. originati dall'alto, operano soltanto mcdianrc
il principio della rettitudine degli uomini.
Questi poteri operano tramite gli innocenti ed i puri di cuore come è stato profetizzato sin dai tempi dell'antichità. Trentamila mis!>ionari !>ono mandati ad insegnare con questo potere alla ricerca di coloro che de iderano conoscere i principi
eterni della verità. che hanno atteso per

tutta la vita. Centinaia di migliaJa di detentori del sacerdozio e dì donne portano
quotidianamente testimonianza - mediante la loro' ita retta, il loro esempio c la
loro testimonianza - che essi sono stati
suggellati dal Santo Spirito con la conoscenza che queste cose sono' ere, che li regno di Dio è in corso dì istituzione 1n questi
giorni per preparare la seconda 'e n uta del
Salvatore.
Con grande desiderio. i d1~epoh di C nsto in questi ultimi giorni imparano ad accettare la parola data al profeta Joscph
Smith in Dottrina e Alleanze 58:64:
«Poiché in verità, il rumore deve spargersi da questo luogo nel mondo intero.
fino alle estremità della terra - il Vangelo
deve essere predicato ad ogni creatura.
con segni seguenti coloro che credono».
Quest'opera degli ultimi giorni realiua
la profezia del profeta Enoc, il settimo
dopo Adamo che troviamo nella Perla di
Gran Prezzo in Mosè 7:62:
cE manderò la giustizia del cielo; c farò
uscire la verità dalla terra, per portare testimonianza del mio Unigenuo Figliuolo;
della Sua risurrezione dai moni ; sì. ed anche della risurrezione di tutti gh uommi : e
farò sì che la giustizia e la ventà spazzino la
terra come da un dJJuvi(\, per raccogliere i
miei eletti dai quanro canti della terra m
un luogo cbe io preparero. una Città Santa, perché il m1o popolo possa etngere le
reni ed attendere il tempo della mia venuta
poiché là sarà il mio tabernacolo c sarà
chiamata Sion. una nuova Gerusalemme».
Miei cari fratelli e sorelle, vi pono la
mia testimonianza che questo è il giorno
dell'istiluzione del regno di Dio !tu questa
terra, che nessuno potrà evitare la decisione di accettare Dio come Egli è realmente e non come vorrebbero dipingerLo
le filosofie degli uom101. lo so che questo è
il lavoro dc} Dio vivente che opera tramite
un Profeta vivente. Spencer W Kimball
D1co questo m umiltà, nel nome del no~tro
Sal\ a t ore. Ge ù Cri to. Amen

Disposti a ricevere

Anziano Marioo D. Ranks
Membro del Primo Quoru m dei SeiiiDII

«Noi tutti abbiamo davanti due grandi sfide, sfide che non
potremo mai evitare: scegliere Dio e amare il prossimo».
Nello stesso capitolo del libro di Mosè a
cui ha fatto nfcrimento fratello Busche
troviamo una conversaz.ione che, a mio
avviso. è una delle pti.l istruttive e piene di
tenerezza di tutta la letteratura. Enoc
ave\a fondato una città cche fu chiamata
la Città di Santità, ossia Sion ... che ...
coll'ander del tempo. fu assunta in cielo ...
Ed awenne che il Dio del cielo guardò
ul re to del popolo- ossia su coloro che
non erano tati portati in cielo- e pianse»
(Mo. è 7: 19. 21. 28).
Po1 Enoc disse al Signore: c Com 'è pos~ibile che i cieli piangano e spandano le
loro lacnme come la pioggia sulle montagne'? ...
Come è possibile che tu possa piangt:re,
dal momento che tu sei santo e sei da ogni
eternità in ogni eternità?» (Mosè
7:28-29).
Fnoc indi ricordò a Dio l'infinita ed eterna natura delle Sue creazioni e le Sue
ante perfezioni, gloria ed imprese e disse:
c E tu hat pre<>a Sion nel tuo proprio seno,
da tutte le tue creazioni, da ogni eternità a
ogni eternità; e nuLI'altro che pace, giuStizia e verità ono la dimora del tuo trono; e
la misericordia andrà innanzi a te e non
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avrà fine; come è possibile che tu pia11ga?
11 Signore disse ad Enoc: Vedi, questi
tuoi fratelli; es i sono l'opera delle mie
proprie mani, c diedi loro la conoscenza,
nel giorno in cu1 li creai: e nel Giardino di ·
Eden io diedi all'uomo il suo Libero arbitrio.
Ed ai tuoi fratelli ho detto, ed bo pure
dato comandamenti, che si amassero l'un
l'altro e che scegliesuro me, loro Padre; ma
ecco, essi non hanno affetti ed odiano il
loro proprio sangue;
Ma ecco, i loro peccati ricadranno sulle
teste dei loro padri; Satana sarà loro padre
e la mi eri a sarà la loro sorte; e il cielo
tutto intero piangerà su di loro. s] tutta
l'opera delle mie mani; non piangeranno
dunque i cieli, vedendo che questi dovrannosoffrire'?» (Mosè 7:31-33, 37; corsivo dell'autore).
Dio, dal quale scaturiscono tutte le benedizioni, chiede ai Suoi figli soltanto che
si amino gli uni gli altri e che scelgano Lui,
loro Padre.
Ma ai no tn giorni molti non cercano il
Signore né cotono amore gli uni per gli
altri e quando Dio, sin da allora, Vtdc le
sofferenze che inevitabilmente avrebbero
seguito que ta cosciente e ribelle condona

nel peccato, pianse. E ad Enoc rivelò quale
era la causa del Suo pianto.
Molto tempo fa udii narrare una storia
per me molto importante ed utile. Non
l'ho mai vista scritta e pertanto non posso
dare credito al suo autore, come tanto vorrei. La storia ovvaamentc è stata redatta
per insegnare in maniera smgolare principi
in cui credo.
ALLA PORTA
Un tempo tre uomini, (come alla fine
farà ognuno di noi) pas~arono dalla vita
mortale all'eterna immortalità. Ognuno,
effettuata la transizione, si trovò immediatamente alla pre~enza di una persona
mollo cortese che lo m i~e a suo agio e
calmò le sue apprensioni.
Ognuno di essi si trovò a turno a dover
rispondere a domande che non poteva
evadere e che in cuor suo sapeva essere più
importanti di qualsiasi altra considerazione al mondo. «Che ne pensi dt Cristo'?
Qual è il tuo raporto con Lui'? Lo conosci
veramente?•
Il primo uomo rispo e con riluttanza,
quasi con irritazione. EgU dbse di essere
stata una persona che non aveva partecipato ad alcuna attività religio~a organizzata. Secondo lui nel culto ufficiale c'era
troppo formalismo, troppa ipocns1a,
troppa poca vera religione. E neppure egli
aveva cercato di istituire da l.é un rapporto
personale con il Signore. Era stato un
buon marito ed un buon padre; un cittadino attivo nella sua comunità; una persona di grande integrità; ma ru propno
mentre spiegava queste cose che
queiJ'uomo si rese conto chiaramente che
non aveva realiZ7ato lo scopo principale
della sua esistenza sulla terra. che si era
lasciato distrarre da ciò che invece avrebbe
dovuto cercare. Pertanto fu molto grato di
essere messo nella posizione in cui avrebbe potuto cominciare ad imparare ciò
che doveva sapere.
U secondo uomo ebbe un'intcnista più
breve. Rendendo J rapidamente conto

dell'importanza delle domande rispose
prontamente. Egli disse dJ essere stato un
soldato di Cristo, un crociato nella Sua
opera, un Suo portavoce nell'industria.
Per questo si sentì un po' deluso quando.
dopo qualche tempo, fu portato anche lui
nel luogo in cui poteva cominciare ad tmparare ciò che doveva sapere.
lL terzo viandante fu introdotto alla presenza del suo ospite pieno di un grande
senso di calore e di meraviglta. Comprendendo le domande. guardando con gli occhi pieni di lacrime gli occhi affettuosi di
Colui che si era presentato alla porta
cadde in ginocch.io e Lo adorò.
lL SANTO
Nelle Scritture troviamo scritto:
«Perciò, miei diletti fratelli, venite al Signore. il Santissimo. Rammentatevi che le
Sue vie sono giuste. Sappiate che la via è
stretta per l'uomo, ma si !>tende dtrttta innanzi a lui, e la guardia della porta è il Santissimo d'israele; non tiene alcun servitore; e non vi è altra strada, se non attraverso
la porta; poiché non lo si può ingannare,
dato che il Suo nome è Signore Iddio» (2
Nefi 9:41).
A mio avviso la salvezza e l'esaltazione
non sono voci contabili nei registri celesti
ma qualità che l'anima acquisisce conoscendo il Signore.
DISPOSTI A RICEVERE
È anche serino che colui che non rispetta le Leggi afferenti le varie condiz10ni
dell'opportunità eterna, non può gioire
delle benedizioni di questi regni. Vi sono
coloro che non godrnn no le bcncdi:rioni di
alcun regno di gloria e dovranno operare.
cosl dicono le Scritture. in un regno che
11011 è di gloria (Vedere D& A 88:22-24 ).
E di questi esseri è scritto:
«E coloro che rimangono saranno pure
vivificati; ma ritorneranno al proprio
posto, per godere di ciò che sono dispoc;tl
ad accettare. poiché non furono d1spost1 a
godere di ciò che avrebbero potuto rice\cre.
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Poiché. che profitto ne avrà un uomo. se
gh è accordato un dono. e non lo accetta?
Ecco. egli non gode di ciò che gli è dato, né
g.o1sce del donatore» (D&A 88:32-33).
Ognuno d1 noi godrà tulle le benediZioni d1 01o che è disposto a ricevere.
Ma come manife~tiamo questa nostra
disposiz1one? Un profeta ci ha fornito la
risposta: • Infatti, come fa un uomo a ricono!.cere il padrone che non ha servito, che
gli è estraneo. che è !ungi dai pensieri e
dagli intenti del suo cuore?• (Mosia 5: 13).
Noi impariamo a conoscerLo e Lo accettiamo godendo le Sue benedizioni se Lo
erviamo. se ci qualifichiamo per la Sua
amicizia c se Lo teniamo sempre presente
nel nostro cuore e nella nostra mente.
Nelle nostre afflizioni, nei nostri tentennamenti. nei nostri timori dobbiamo rivolgerei a Lui per ricevere conforto e sostegno. Egh è ..cmpre pronto ad inter•enire in
favore di coloro che Lo cercano.
c Venue a me. voi tutti che siete tra va-
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gliali ed aggravati, c io vi darò riposo»
(Matteo 11:28).
clnsegnando loro d'osservar tutte
quante le co!te che v'ho comandate. E d
ecco. io sono con voi t urti i giorni, sino alla
fine dell'età presente» (Matteo 28:20).
Non vi lascerò orfani: tornerò a voi»
(Giovanni 14: 18).
Egli cono. ce le no tre infermità, le pre!tsioni a cuì siamo sottoposti e i nostri problemi. Meglio di chiu nque a ltro Egli comprende che cosa significa sentirsi completamente soli:
«Dio mio, Dio mio, perché mì hai abbandonato?. (Mattco 27:46).
AMIAMOCI GLl UNI GLI AL TRJ
Ma se vogliamo amarLo, se vogliamo
avvicinarci a Lui dobbiamo anche osservare il Suo comandamento di amarci gli
uni gU altri. Egli ci ha insegnato, ci ha motrato le vie che dobbiamo seguire.
Quando tornò a Nazareth cd entrò nella
inagoga nel giorno di sabato, aptì il libro

di Isaia e lesse ciò che era stato scritto set- servi di Cristo, facendo il voler di Dio
tecento anni prima in merito al Suo mini- d'a nimo• (Efesini 6:6).
stero:
Nel sermone di Amulek a cui ha fattori«Lo Spirito del Signore è sopra di me; fe rime nto prima fratello Busche, dopo
per questo egli mi ha unto per evangeliz- l'incoraggiamento alla preghlera e alla
zare i poveri: mi ha mandato a bandir libe- fede troviamo questo invito:
razione a' prigionieri, ed ai ciechi ricupero
cEd o ra ecco, miei diletti frateUi, io vi
della vista; a rimettere in libertà gli op- dico. non crediate che ciò sia tutto; poiché
pressi» (Luca 4 :18).
dopo cbe avrete fano tutto ciò, se respinNella stupenda storia del ritorno del Re, gete i bisognosi e gli ignudi e non visitate 1
Egli ha iUustrato in modo indimenticabile malati e gli affiitti, e non impartite della
la responsabilità che dobbiamo sentire vostra sostanza, se ne avete, a coloro che
verso chi ha fame, verso chi ha sete, verso sono nel bisogno, vi ripeto che se no n fate
lo straniero, l'ignudo, l'infermo, il carce- alcuna di queste cose, ecco che avrete prerato (Manco 25:40).
gato invano e la vostra preghiera non vi
Centinaia di anni prima tramite Isaia fu servirà a nulla, e siete come gli 1pocrili che
delineato il comportamento generoso che negano la fede» (Alma 34:28).
Egli si aspettava che i Suoi figli seguissero:
n poeta espresse questo stesso concetto
«Che si spezzino le catene della malva- in un altro modo:
gità, che si sciolgano i legami del giogo, che
L 'amore non è tutto: non è né come né
si lascino Uberi gli oppressi ... che tu dibe~·anda
vida il tuo pane con chi ha fame ... che tu
né un letto né un tello
meni a casa tua gl'infelici senza asilo, che
che ripari dalla pioggta;
quando vedi uno ignudo tu lo copra ... ,. e
neppure un reliuo al quale
cbe l'anima LUa suppli ca ai bisogni dell'afl'uomo si aggrappa per non annegare.
famato (vedere Isaia 58:6, 7. l 0).
(Edna St. Vincent Millay. Collectetl
Noi tutti sappiamo di aver bisogno del Poenu, ed. Norma MiiJay. Ne\\ York:
Signore: ed Egli ha indicato chiaramente Harper and Ro". 1956. pag 659).
che anch'Egli ha bisogno di noi come
Parliamo dell'amore di Cmto. che c più
strume nto del Suo amore per beneficiare grande della fede. più grande della ~peran 
gli altri Suoi figli.
za ; questo amore si esprime con iJ c;acrifiI SUOI STRUMENTI
cio. con il servizio, con il donare
Una bambina che viveva in un orfanoOra, alcuni di coloro che banno necestrofio incorse nell'ira delle sorveglianti per sità del nostro amore c1 sono molto \Ìcini:
aver lasciato un biglietto tra i rami di un altri sono più lontani. Alcuni d1 questi ulalbero in modo che fosse possibile ritira rio timi arrivano nelle nostre comun1tà per n dall'esterno. La bambina fu portata im- cordarci quante siano le persone prive ùi
mediatamente dalla direttrice dell'orfano- tutto che si trascinano da un Paese all'altro
trofio la quale, aperto il biglietto vide che della terra. Tutti hanno sentito parlare dei
vi era scritto: «A chiunque trovi questo fo- profughi del Vietnam. che affrontano il
glio: li vogUo bene».
mare in piccoli battelli insicuri. Eppure il
l figli di Dio hanno biwgno di essere problema degli affamati. dei !tenzntetto.
amati e devono avere qualcuno d a amare. dci senza speranza. dci povcn e dei dc.:reMa è scritto c non amiamo a parole e littl è superiore alla nostra stessa comprencon la lingua, ma a fatti e in verità• ( l Gio- sione
vanni 3: J8), «non servendo all'occhiO VICINO A NOI
come per piacere agh uom10i, ma. come
Vi sono delle persone a noi VICine che:

57

affrontano proble mi che dovrebbero preoccuparci tutti. Ringraziamo il Signore per
il fano che gli enti dei servizi sociali svolgono un'alacre opera di soccorso e che
questo ci lascia maggiori possibilità di preoccuparci individualmente degli stranieri
che n~iedono tra noi. temporaneamente o
per sempre, delle persone che si sono incamminate lungo la via del male, degli anziani, degli infermi.
Le donne vedove o divorziate hanno
cenamente bisogno di aiuto e spesso più
che di un aiuto, di un incoraggiamento e di
un appoggio. l genitori addolorati che si
sono realmente sforzati invano per impedire ai figli di scegliere una via sbagliata
spesso trovano ben poco conforto nei ser-

moni o nei successi degli altri. Il numero di
figli che crescono senza uno dei genitori è
in costante aumento. Ognuno di questi
bambini è un essere che ha particolare bisogno di comprensione e di aiuto da parte
di chi è in grado di fornire loro tutto ciò.
Abbiamo la testimonianza delle Scritture
che il Signore Iddio piange quando non
scegUamo veramente Lui o non amiamo
sinceramente il nostro prossimo. La più
triste condiz1onc che poss1amo immaginare cd il vero unico male che alla fine potrà danneggiarci consiste nel non scegliere
Lui e tenercene cosl lontani. Subito dopo
per gravità viene tuuavia la mancanza di
affetto per il nostro prossimo, affetto
espresso con altruismo, al fine di prestare
il servizìo cristiano a cui il pres1dente Kimball ha fatto per ben tre volte riferimento
questa mattina. Questo è ciò che Lo fa
piangere; parliamo del servizio cristiano
per chi è affamato. ignudo, oppresso, eeluso, a favore della vedova, dell'orfano,
dell'afflitto, dell'addolorato, del ferito,
dell'abbandonato, dell'anziano, dell'infermo, del carcerato.
SCEGLIAMO LUI E AMIAMO

cNoi tutti abbiamo dm·anti due grandr
sfide, sfide che 11011 porremo mai evilare:
scegliere Dio e amare il prossimo .
Dobbiamo poi as icurarci di arrivare
veramente a conoscerLo in questo mondo
ed infine nel Regno che non è di questo
mondo dove:
cE udii una gran voce dal trono, che diceva: Ecco il tabernacolo di Dio con gli
uomini; ed Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli , e Dio stesso sarà con
loro e sarà loro Dio;
e asciugherà ogni lagrima dagli occhi
loro e la morte non sarà più; né ci saron più
cordoglio, né grido. né dolore, poiché le
coì.e di prima sono passate» (Apocalisse
21:3-4).
Dio ci benedica affinché possiamo superare La prova, nel nome di Gesu Cristo.
Amen.
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Un'opera meravigliosa
e un prodigio

Presidente Ezra Taft Beoson
del Quorum dei Dodid Apostoli

«Certamente ci aspettiamo un ulteriore progresso e sviluppo
ed una maggiore spiritualità, ma dobbiamo anche ricordare che
vi saranno degli sforzi tesi ad impedire il compimento della
nostra opera».
Settecento anni prima della nascita di
Cristo. Isaia previde e predisse la restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo in questi
ultimi giorni. Egh dichiarò che sarebbe
stata un'opera meraviglio a e un prodigio
per tutta l'umanità (ved..:re Isaia 29: l-l).
Quando Gesu apparve ai Ncfiu, in America. confermò la profezia di Isaia con queste parole: «POiché in quel gtorno. il Padre
farà per cagion mio un'opera che sarà
grande e meravigliosa frammezzo a loro; e
ve ne saranno fra essi che non vi crederanno, benché un uomo l'annunci loro» (3
Nefi 21 :9).
U 6 aprile 1830, nello stato di New
York, la Chiesa d1 Gesù Cmto dei Santi
degli Ulttmi Giorni vide il !>UO 1nizio in
questa dispensazione; un ini1io che il
mondo, tn gran parte, ignorò. Un piccolo
gruppo di uomini c d1 donne, fra i qualì il
profeta Joscph Smith, s1 radunò nella casa
di Peter Wh 1tmer Sr., per assistere e partecipare all'organizzazione ufficiale della
Chiesa. Oggi vi sono ptll di quattro milioni
e mezzo di membri spar.,i in 81 Paesi del
mondo. Oggi volgiamo lo sguardo su l 50
anni di stona della Ch1esn e, 10 teme ad

Isaia, siamo indotti ad esclamare: clnvero
questa è un'opera meravigliosa!»
Era stato predetto anche che La Chie a
di Gesù Cristo avrebbe avuto inizi modesti
per poi godere di un imponente !>viluppo.
Gesù. per descrivere i primi inizi deUa Sua
chiesa. portò il paragone del piccolo seme
di enape: ma alla fine, Egli dichtarò, un
seme così ins1gnificante sarebbe dhenuto
un grande albero e molt1 avrebbero trovato rifugio nei suoi rami (vedere Mattco
13:3 1-32).
11 profeta Daniele descrisse l'intzio c lo
straordinario sviluppo della Chiesa come
una piccola pietra che sarebbe d1ventata
una grande montagna per riemptre la terra
intera (vedere Daniele 2:34--35, 44).
Spesso gli uomini, quando hanno cercato di valutare la chiesa i n un determinato
periodo della sua storia, non sono riusciti a
vedeme il progresso ed il potenziale. Lo
sviluppo della Ch1esa à stato quasi impercettibile all'occhio come può esserlo la
crescita di un cespuglio o di un albero; ma
a poco a poco. nga su nga, precetto u pr..:cetto, la Chiesa è cresciuta.
Contemporaneamenll! allo viluppo
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iniziale deUa Chiesa ci fu uno sviluppo
dello spirito di opposizione e di persecuzione. Ovunque il piccolo seme di senape
fu piantato, furono compiuti tentativi per
frustrarne lo sviluppo. Ma. a dispetto di
ogni sforzo per distruggere quest'opera.
compreso l'assassinio del profeta Joseph
Smith e di suo fratello. la Chiesa prosperò
e crebbe. Vi erano coloro che ritenevano
che la Chiesa sarebbe caduta con la morte
dci martiri Joseph ed Hyrum, ma questi
non riuscirono a capire che questo regno
degli ultimi giorni, come aveva predetto
Daniele, non sarebbe mai stato distrutto
(vedere Daniele 2:44 ).
Proprio prima della morte del Profeta,
Brigham Young disse: «Il regno è organizzato c, sebbene non sia ancora più grande
di un granello di senape. questa piccola
pianta prospera felicemente» (History of
the Church. 6:354).
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La Chiesa d1 Gesu Cri!>lo dei Santi degli
Ultimi G1orm è. come profeti7.zò Daniele,
un regno sprrituale come la pietra staccatasi dal mondo senz'opera di mano (vedere Damele 2:45), per indicare che aveva
avuto inizio grazie aJI'intervento di Dio.
Non è soltanto un'istituzione umana come
tante altre. Quale altra organizzazione o
chiesa spiega la sua fondazione affermando che messaggeri sono stati mandati
dal Dio de1 cieli agh uomim con l'autorità
ed il potere di restaurare le ordinanze e le
chiavi andate perdute a causa dell'apostasia?
La Chiesa è sopravvissuta all'esilio da
quattro stati, alle vessazioni c alle persecuzioni dei suoi membri. a un ordine di sterminio emanato da un governatore, all'al>sassinio del suo Profeta, alla confisca dei
suoi beni da parte del governo e alla continua persecuzione dei suoi dirigenti e

membri. Questi sono gli ostacoli che la
Chiesa ha l>Upcrato bnllantemente nei
primi sessant'anni della sua storia; ed è
stato durante quel.te avversità e persecuzioni che la Chiesa ha acqui<.ito forza ed è
maturata. Quando Joseph F Smith, figlio
di Hyrum, fratello del profeta Joseph. diventò Presidente, poté dire: «Abbiamo
superato lo stadio dell'mfanzia c ci stiamo
in vero avvicinando alla matuntb (in Confercnce Report, aprile 1909, pag. 2).
L 'opposizione aiJa Chtesa non cessò con
il ventesimo secolo; ma gradualmente gli
uomini impararono a vedere in noi i principi nei quali crediamo, invece di credere
semplicemente a ciò che i nostri nemici dicevano di noi. l nostri ragazzi mormoni
combatterono in due guerre mondiali, suscitando rispetto per le loro norme ed i
loro principi. Durante la grande crisi economica degli anni trenta, la Chiesa diventò
nota per la sua indipendenza. fiducia nelle
proprie capacità e autosufficienza: e durante tutto questo secolo i Santi degli Ultimi G10rni si sono disunii net campi della
scienza. dell'istruzione. della medicina,
degli affari e delle altre imprese umane.
L 'esercito dei no tri missionari ha raccolto una mesl.e di convertiti da ogni parte
del mondo. l semi piantati con le missioni
sono diventati pali. lovero Sion ha indossato le sue bellissime vesti e i suoi confini si
sono ampliati (vedere D&A 82: 14}.
Quando Joscph Fielding Smith, figlio del
presidente Joseph F. Smith, diventò Presidente della Chiesa, dichiarò: «Come
Chiesa e come popolo siamo arrivati alla
maggiore età. Abbiamo raggiunto la statura e la forza che ci mettono in grado di
svolgere l'incarico affidatoci dal Signore
tramite il profeta Joseph Smith. di portare
la buona noveiJa della restaurazione ad
ogni nazione e a tu tti i poli• (Conference
Report, Manchester England Area Conference l 971, pag. 5 ).
Due anni dopo il succe sore del pre 1deme Smith, pre idente Harold B. Lee,

disse: «Oggi vediamo la mano del S1gnore
anche nel mezzo dei Suoi Santi. Mai in
questa dìspensazione, e fon.e neanche nel
passato, c'è stato un senso di urgenza così
fone come quello che c'è attualmente tra i
membri di questa Cbie~. Le ue frontiere
si espandono, i suoi pali si rafforzano costantemente ... questa Chiesa non si deve
più considerare come la <Chiesa deii'Utah>
o come una <Chiesa Americana>: i membri
della Chiesa sono ormai sparsi in settantotto Paesi della terra» (La SteiJa, ottobre
1973, pagg. 42~25).
Un anno fa il presidente Kimball, proprio da questo pulpito, disse: «Da quando,
sei mesi fa, ci siamo riuniti per l'ultima
conferenza generale ... abbiamo assistito
ad un grande sviluppo e ad una grande
espansione del Regno del Signore ... Abbiamo istituito nuove missioni che co·
prono quasi tutto il mondo libero, ed ora
dedichiamo più diligentemente la nostra
attenzione al compito di condividere un
giorno il Vangelo con i figli del no tro Padre. dietro le cosiddette cortine di ferro e
di bambù. Dobbiamo prepararci per quel
giorno. L 'urgenza di questa preparaztone
ci preoccupa molto. U giorno potrebbe \enire più rapidamente di quanto ci rendiamo conto.
Ogni anno aggiungiamo a quelli già esistenti circa cento nuovi pali ....
Gioisco insieme a voi, miei can frate li t e
soreDe. di queste evidenti statistiche di
progresso e eli sviluppo in tutta Sion» (La
Srefla, Ottobre 1979. pagg. 5. 6).
Sì, quando volgiamo lo sguardo sui nostri J50 anni di esi!>tenza. cl rallegriamo c
dichiariamo che il progresso è stato invcro
meraviglioso. Ringraziamo il Signore per
le Sue misericordio e beoedi1ioni. Non
esitiamo ad ascrivere il successo c ti progresso della Chiesa alla Sua direzione onnipotente.
Ma ora, che po siamo dire del futuro?
Certamente ci aspettiamo un ulteriore
progresso e S\iluppo ed una maggiore pi-
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rltualità. Vedremo 1 nostri missionari ricoprire la terra con il messaggio della Restaurazione. Vedremo templi in ogni
Paese in cui il Vangelo è stato predicato, a
imbolizzarc la verità che le famiglie vive e
morte possono essere unite insieme
nell'amore e in un rapporto eterno; ma
dobbiamo anche ricordare che vi saranno
degli sforzi tesi ad impedire il compimento
della nostra opera.
Nel 1845 il Quorum dei Dodici scrisse
una lettera ai capi di stato del mondo, dalla
quale voglio citare un paragrafo:
«A mano a mano che quesfopera progredisce sul suo cammino e diventa
sempre più oggetto di interesse politicoreligioso, nessun re o governante o suddito. nessuna comunità o individuo potrà restare Neutrale. Tutti alla fine saranno portati a fare una scelta e dovranno schierarsi
con il Regno di Dio o conrro di esso» (l/
mio reg110 avanzerà, pag. 46).
Quel giorno è ora giunto. L 'opposizione
~ empre stata e sempre arà il destino dei
Sanu del Regno, in qualsiasi epoca ess1 vivano. La dens1one ha puntato l'indice contro di noi nel passato e possiamo aspettarcela nel futuro. Possiamo anche aspettarci
che uomini m pos1zioni di rilievo difendano la Chiesa. mentre vi aranno pure
«faraoni» che non conosceranno né Giu~ppc né i suoi fratelli. 11 eme piantato e
curato nel 1830 è ora maturato diventando un albero rigoglioso perché tutti lo
vedano. Alcuni cercheranno rifugio alla
sua ombra nel caJdo del giorno, ma nessuno potn1 rimanere neutrale nel giudicare
i suoi frutti.
La chiesa continuerà a combattere l'errore, la falsità e l'immoralità. La missione
della Ch1esa è quella di proclamare il mes.,aggio della l>alvezza e di indicare chiaramente la -.ia che porta alfesaltazione. La
nostra m1 sione è quella di preparare un
popolo alla venuta del Signore. Giacche il
mondo si allontana -;empre p1ù da Dio e
dalle norme della virtù e dell'onore, po -
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siamo aspettarci oppoSlZtOne all'opera
della Chiesa: possiamo aspettarci di vedere il tempo. come pred1ce il Libro di
Mormon. io cui moltitudini fra tutte le nazìom sulla faccia della terra intera si raduneranno per combattere contro
l'Agnello di Dto (\edere l Nefi 14:13). li
potere di D1o e la rettitudine dei Santi saranno i mezz.i mediante i quali la Chiesa
troverà scampo (vedere l Ncfi 14:1 4-15).
Mai nei nostri 150 anni di storia la fedeltà dei nostri membri è stata più necessaria. Oggi è il giorno in cui tutti coloro che
asseriscono d1 appartenere alla Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
devono dimostrare la loro fedeltà al regno
di Dio. Ne !>uno può atteggiarsi a critico o
a spettatore dismtercssato. Oggi è il giorno
in cui rispondere all'appello alle armi lanciato dai no trì padri:

Chi ~.-ta con il Signor?
E' tempo di saper!
Timore non abbiam,
Chi sta con il Signor?
(Inni, No. 118).
Invito voi tutti detentori del sacerdozio
inattivi- che per qualche motivo che solo
voi conoscete vi siete staccati dai vostri
quorum e dalla vostra Chiesa: avete contratto nuove amicizie e ora alcuni di voi si
disinteressano deiJa Chiesa senza più adeguarsi alle sue norme. Sfortunatamente
molti dei vostri figli seguono le vostre
om1e, emulano i vostri esempi. Fratelli,
quando venite meno al dovere di fedeltà,
alle promesse del vostro sacerdozio, il
prezzo che voi ed i vostri cari sarete obbligati a pagare potrà dimostrarsi troppo alto
per i benefici che ne riceverete. Quali benedizioni porterete alle vostre mogli ed ai
vostri figli se tornerete ad osservare le alleame che avete stipulato! Fratelli del sacerdozio. quanto bisogno abbiamo del vostro appoggio, della vostra forza, della vostra compagnia! Non disertate la causa di
Dio in un momento in cui il conflitto è imminente. Fate dello logan del presidente
Jonn Taylor il vo tro motto: di regno di
Dio o nulla» (io Joumof of Dismrses,
16:26).
Vi imploriamo di abbandonare le abitudini che vi impediscono di frequentare i
vostri fratelli. Lasciatevi alle spalle la
mondanità e rinnovate le vostre alleanze.
Se aveste dei disaccordi con i fratelli, andate da loro o dai dirigenti del sacerdozio e
discutetene. Non lasciate che questi disaccordi rodano la vostra anima e vi pongano
contro la Chiesa. Troverete i fratelli ansiosi di abbracciarvi e di darvi il benvenuto
della comunità. Voi siete i nostri fratelli
nel sacerdo7io e noi vi amiamo.
Fratelli e orelle. siate fedeli nlla Chiesa. Siate forti nelle vostre ch1amate, rimanete fedeli aJie vostre alleanze: e Dio ~i
benedirà e vi proteggerà nei giorni difficili
cbe ci aspettano.

ln occasione del centesimo anniversario
della Chiesa il presidente Heber J . Grant
impartì ai Santi questi consigli: c Trattenetevi daJ fare il male; fate ciòcbe è bene. Visitate gli infermi, confortate cbi soffre, rivestite gli ignudi, nutrite gli affamali, curatevi delle vedove e degli orfani, os ervate
le leggi di salute che il ignore ha rivelato e
mantenetevi immacolati dai peccati del
mondo. Pagate Je vostre decime e le 'ostre
offerte ed il Signore aprirà Je cateratte del
cielo e riverserà su di voi benedizioni tali
che non saprete più dove riporle. Siate obbedienti alle leggi di Dio, aJJe leggi del
paese in cui risiedete e sostenete ed onorate coJoro che sono stati scelti per amministrarle» (11 mio regno avtm;;erà, pag.
167).
Questo è il regno spirituale di Dio che
progredisce sulla rotta divinamente stabilita per riempire la terra, compiendo invero un'opera meravigliosa ed un prodtgio. Quando meditiamo sul nostro passato
e pensiamo al nostro futuro ricordiamo la
profezia di Joseph Smitb. della cu1 verità
porto testimonianza: «Nessuna mano profana può impedire all'opera di progredire:
le persecuzioni possono infuriare. la plebaglia può unirsi. gli esercitt po ono radunarsi, la calunnia può diffamarci. ma la
verità di Dio continuerà a progred1re coraggiosamente, nobilmente, indipendentemente, sino a quando sarà penetrata
io ogni continente, avrà visitato ogni ehma, spazzato ogni paese, sarà risuonata in
ogni orecchio, sino a quando i propositi di
Dio si saranno adempiuti ed il gronde
Geova dirà cbe l'opera è compiuta» (Hisrory of the Clmrclt, 4:540).
Miei frateJii e sorelle, quest'opera è
vera. lo porto umilmente questa te timonianza al monto intero.
Possa il Signore benedire tutt1 noi affioche rimaniamo fede h e coragg1osi c diamo
innanzi tutto la nostra lealtà a Dio ed al
Suo regno. Nel nome di GCl.ù Cn to.
Amen.
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5 aprile 1980
Sessione del sacerdozio
D Profeta ed il carcere

Anziano Marvin J. Ashton
Mt-mbro dtl

Quon~m

dti Dodlà ApostoiJ

«Nelle nostre attività, nelle nostre case, nei nostri quorum
dobbiamo avere il coraggio di edificare, guidare ed amare
come ho visto fare da un profeta in un carcere ».
Alcuni giorni fa, il no tro profeta Spencer W. KunbaD.ed 10 iamo entrati nella
Pngione di Stato deiJ'Utah ; il suono dei
cancelli controllati elettronicame nte, che
si aprivano e si chiudevano al nostro passaggio. echeggiava lungo i vasti corridoi e
ci ricordava in modo drammatico il luogo
in cui ci trovavamo. Per me quel suono non
era nuovo. poiché a\ evo già 'i itato quel
carcere molte volte in precedenza; ma per
il presidente K.imball era un 'esperienza
nuova.
Fummo accompagnati nell'ufficio del
direttore Lawrencc Morris che si trova
nella zona cosiddetta cdi Sicurezza normale• del carcere.
Quando fummo seduti comodamente
nel suo ufficio. sentivo ancora un po' d'ansia; ~pera\O che durante la nostra permanenza in quel luogo non succedesse alcun
guaio: non pote\amo permettere che durante la vi ita del Profeta vi fo ero rumulti

64

o sedizioni. Ero responsabile del successo
della visila e tale re ponsabilità pesava
enormemente sulle mie spalle. Le e perienze passate mi avevano insegnato che il
comportamen to di alcuni carcerati a volte
è imprevedlbile. Fortunatamen te le guardie avevano preso le misure del caso; la situazione all'interno ed all'esterno dell'edificio er pienamente sono controllo. Con
grande sollievo mi resi conto che neppure
la cradio gavetta• deUa prigione aveva
comunicato agli ospiti la notizia deUa visita
del Presidente.
Che cosa aveva portato il presidente
Kimball in quella prigione? Perché si trovava là? Quali erano i suoi particolari interessi? Che cosa aveva in mente? C'era
un particolare condannato che desiderava
vedere? Perché doveva esporsi a tanto rischio quando aveva già tante cose e tante
responsabilità di cui occuparsi nel suo ufficio?

A qualche giorno di distanza, avendo
meditato e riflettuto su tale visita, so che il
presidente KimbaJI si è recato in quella
prig~one per molti motivi ed a causa di
molte persone. L'essermi trovato al suo
fianco ed averlo visto parlare a quei nostri
fratelli sfortunati, è un'esperienza che ricorderò tutta la vita. Da essa ho imparato
molte cose, poiché nel presidente KimbaiJ
ho avuto un grande insegnante: ciò che gli
ho visto dire e fare durante il viaggio di andata e di ritorno e durante la sua permanenza ìn quel luogo ha accresciuto in me
l'apprezzame nto per le sue virtù; ed è proprio di questa esperien73 che voglio parlare a voi membri del Sacerdozio di Aaronne.
Spero che la descri7ione di ciò che ha
detto e fatto il presidente Kimball nella
Prig10ne di Stato deli'Utah contenga insegnamenti che vorrete applicare alla vostra
vita. Spero che diventi un esempio che
ognuno di voi vorrà emulare.
Dopo una breve conversazione con il
direttore del carcere, le guardie fecero
entrare due detenuti per mcontrare 11 presidente KimbaU. Quando si avvicinarono
esitanti, il presidente Kimball si alzò e
strinse loro la mano in un caloroso benvenuto. Davanti ai miei occhi vidi un Profeta
e due detenuti ed osservai la scena con
profondo interesse. Che cosa a\'Tebbe
detto il presidente Kimball dopo i saluti?
«Che lavoro state facendo qui dentro'! Da
dove venite? Parlatem1 della vostra frumglia. Lavorate alla costruzione della nuova
cappella?» Queste furono alcune delle
domande che non contenevano alcuna critica o giudizio sulla condotta dei suoi interlocutori né potevano in alcun modo causare loro imbarazzo. Forse altn nelle
stesse circostanze sarebbero stati indotti a
dire: «Quanto tempo dovrete passare in
questo luogo? Per quale delitto siete stati
condannali? Da quanto tempo siete qui?
La vostra famiglia non si sentirà molto orgogliosa di voi: dovrt:!>te vergognan i di

rrovarvi in questo luogo: perché non virimettete sulla retta via?•
n presidente Kimball, con il suo comportamento durante queU'intervista, ha
dato a me ed a tuni voi un esempio da
emulare. In pochi minuti, con poche parole adeguate e con un comportamen to
che rivelava capacità e sincerità. fece sapere ai due detenuti che si trovava in quel
luogo perché ~>i curava di loro.
Dopo il breve incontro con i due detenuti. decidemmo di recarci in visita alla
cappella del carcere. Uscimmo dall'uffiCio; erano le 10.30 del mattino, la temperatura era di poco superiore allo zero. «La
cappella è ad un paio di isolati di distanza;
vuole andarci in macchina o a piedi?.. fu
chiesto aJ presidente KimbaU. La sua rii>posta fu: cAndmmoci a piedi•. Poicbé il
presidente KimbaU non aveva soprabito. 11
suo segretario personale D. Arthur Haycock fece l'atto di togliersi il suo per darglielo, ma il presidente Kimball disse:
c No, grazie. Tienilo tu: quando cammino
non ho bisogno del soprabito•. Era soltanto un nonnale gesto di cortesia? For e.
direbbero alcuni. Ma per me fu una pro\ a
della cortesia che impregna ogni azione ed
ogni parola del Presidente.
Durante i pochi minuti necessari per arrivare alla nuova cappella rimasi abbastanza vicino aJ Presidente, per ascoltare le
sue continue domande e commenti Egli
ascolta\'a attentamente le risposte che gli
venivano date ed 1 parncolari che gli venivano fatti notare. Fui di nuovo impressionato dal suo interesse per gli ospiti
dell'istituto. per le condizioni in cui si trovavano ed il trauamento che ricevevano.
Entrati nella cappella ancora in co truzìone, egli voUe stringere la mano a tutti gli
operai, aJcuni dei quali erano detenuti. e
vi. itatori che onnaJ ::.apevano della suu
presenza. n Presidente volle ded1carc
qualche minuto ad ognuno di loro.
Ho visto molte persone precipitarsi gnl
dai ponteggi per avere il pri\ilegio di trin-
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gergli la mano. ln alcuni casi l'ho visto allungare la mano prima che l'altra persona
avesse il tempo di ripulire la sua dalla calce
e dalla polvere. Sia i lavoratori che i dirigenti delle altre chiese lo sentirono dire:
eQue ta cappella interconfessionale aiuterà i detenuti a ritornare ad una vita normale», poi aggiunse anche: c La Chiesa e i
nostri fedeli sono felici di partecipare a
qualsiasi progetto meritevole».
Una volta ancora fui colpito dalla franchezza c dalla cortesia dei suoi rapporti
con tutti. A mio avviso, il punto culminante della visita alla cappella ed alla prigione in genere si ebbe quando due detenuti furono invitati a porsi a fianco del
Profeta per la fotografia ricordo. Quando
il Presidente rivolse loro un sorriso, mettendo le mani sulle spalle di entrambi per
la fotografia. e disse: c È per me un onore
farmi fotografare insieme a voi», vidi che i
due detenuti erano palesemente commossi. Tutti i presenti si resero conto della
grandezza e della ~tatura morale di una
persona tanto amata: tutti videro in lui rispetto e dignità umana: tutti si convinsero
che per lui ogni e. ere umano ha il diritto
di e ere trattato con rispeno. Fu chiaro
che 11 president.e Kimball è nemico del
peccato ma amico dei peccatori.
Mi vennero così perentoriamente in
mente le parole di D&A50:26: cColuiche
è ordinato da Dio e mandato, è nominato
per essere il più grande, nonostante ia il
minimo, ed il servitore di tutti».
Al termine della nostra visita un detenuto ma i avvicinò di corsa e disse: «Non
bo avuto la possibilità di stringere La mano
al presidente Kimball, vorrebbe, per favore, esprimergli tutto il mio affetto?» Un altro detenuto oggiunse: clo non sono
M ormone, ma mi o;embra c be debba essere
una per,ona speciale•. Spero cbe un
giorno questo detenuto coprirà veramente quanto sia speciale il presidente
Kamball.
Mentre torna\ amo alla macchina che ci

avrebbe riportato a Salt Lake City, questa
esperienza vissuta con il profeta mi fece
venire alla mente la storia narrata da Parley P. Pratt. quando lui ed il profeta J osepb
Smith si trovavano in prigione a Richmond, nel Missouri. La '>ituazione era

molto diversa, ma sia allora che oggi si poteva assistere ad un esempio di profonda
dignità e di grandezza (vedere Parlcy P.
Pratt, Jr.. ed. T/re Awobiograplry o[ Parley
P. Prau, Salt Lake City: De eret Book
Company,
1938,
pagg.
193-200,

210-215, 230-240). Anch'io vidi la vera
grandezza quando un uomo entrò in una
prigione e parlò a tutti, guardie, detenuti e
visitatori, affabilmente e con !"autorità di
Dio. Prima di allontanarsi dalla pngione il
presidente KimbaU guardò la lOna della

prigione in cu1 sono custoditi gli elementi
più pericolosi. Quando vide i recinti, le
torri, le guardie e risolamento di quegli
edifici dis c che è in vero triste quando agli
uomini non è possibile concedere la libertà. la responsabilità e La gioia del lavoro.
«Tutti gli uomini sono fondamentalmente
buoni. Alcuni tuttavia si smarriscono e devono essere riportati sulla reua via e ad
abttudini p1ù sane», egli disse.
li prc tdentc Kimball chiese al direttore
se il programma della serata familiare
avesse successo nel carcere. (Ricordiamo
che fu il presidente Kimball a patrociname
l'adozione alcuni anni fa). Quando gli fu
risposto che i successi ottenuti erano davvero lusinghieri ne fu molto compiaciuto.
Il di re nore lo informò che ogni Lunedì sera
decine di famiglie fanno visita ai loro congiunti detenuti per procurare delle esperienze dt vita familiare in cui godere dello
spirito del Vangelo. Alcuni tengono que-

ste serate familiari. un po fuori del comune, anche per detenuti che non hanno famiglie proprie. J rapporti che stabiliscono
con loro. rapporti che spesso continuano
anche dopo il loro rilascio, costttuiscono
un eccellente incentivo per la riabilharione. ll presidente Kimball ha sempre creduto che ogni persona abbia diritto ad
avere rapporti familiari. Per questo si è
compiaciuto che anche chi non ha famiglia
possa beneficiare di questi rapporti.
Durante la visita alla nuova cappella e
agli altri edifici, innumerevoli furono le
persone. giovani e vecchi, che si fecero
avanti per parlare al presidente Kimball.
Dopo averlo udito chiamarmi ripetutamente «Marv», uno dei più giovani esclamò: ((Non ~ bello sentire il presidente
Kimball
chiamarla
semplicemente
<Marv>?». Rbposi: cSì. È proprio bello ed
è particolarmente bello sapere che il presidente Spencer W. Kimball è il Profeta cb

Dio». Di nuovo avevo visto l'innuenza che
riesce ad esercitare su tutti.
Durante il viaggio di ritorno a Salt Lake
City, iJ presidente Kimball mi ringraziò ripetutamente per avergli dato l'opportunità di compiere una visita alla prigione.
Era felice delle realiOni che aveva notato
sia nei detenuti che nelle guardie: «Spero
che farà in modo che io possa tornare a far
loro visita» mi ha detto. cQuella gente ha
bisogno di sentire il nostro amore ed il nostro costante incoraggiamento».
Noi detentori del c;acerdozio, dirigenti c
membri. che cosa possiamo imparare dalla
visita del presidente Kimball alla prigione? Spero molto. Ed è per questo che voglio rapidamente illustrare dicci clementi
cbe ho notato nel corso della visita. poiché
penso che ci saranno molto utili per emulare il suo esempio.
L Egli dimostrò come si intervistano
persone che potremmo definire c inattive•
usando commenti cordialì e stnccri. Le sue
domande non contenevano alcun motivo
d1 imbarazzo. dt ndicolo, di critica. Come
avvicinate coloro che non avete 1.1sto in
chiesa da tanto tempo e che volete nanivarc?
1. Egli mise gli altri a loro agio in sua

presenza. Non parlò mai con condiscendenza: egli face\'a sempre parte del gruppo
con il quale si trovava. Non era una c persona diversa». Siamo capaci di mettere a
loro agio gli interlocutori durante le nostre
visite, oppure diamo loro l'impressione
che ce ne occupiamo soltanto per migliorare le nostre percentuali?
3. Egli ascoltò attentamente 1 commenti dei suoi interlocutori. Coloro che gli
parlavano sentivano di avere la sua attenzione ed il suo interesse. Ho pensato alle
parole che troviamo in Luca 2: 46-47:
c Ed avvenne che tre giorni dopo lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo a· dottori, che li ascoltava e faceva loro delle domande:
E tutti quelli che l'udivano, stupivano
del suo senno e delle sue risposte».
4. Egli dimostrò costantemente la sua
cortesia, un'arte che senza dubbio ha
messo io pratica e perfezionato per più di
75 anni.
5. Egli trattava ogni persona che incontrava come un vecchio amico. Sembrava
classificare tutti gli uomini in una sola categoria, quella dei fondamentalmente
buoni. Avete l'abilità e La capacità di
dimostrarvi cordiali con coloro che. dal
vostro parziale punto di vista. ~embrano
non meritarlo?
6. Egli espresse la sua gratitudine a tutti. Non ritenne mai che un gesto di cortesia
o di rispeuo gli fosse dovuto per l'alta posizione che occupa. •Ed in nulla l'uomo
offende Iddio. o contro nessuno s'infiamma la Sua ira, se non contro coloro che
non riconoscono la Sua mano in ogni cosa ..
(D&A 59:21). Alcuni che pur hanno
scelto di rinunciare al nostro amore cd nlln
fratellanza del nostro quorum. hanno
fame di una parola di incoraggtamento e di
apprezzamento.
7. Dimostrò dignito'\ e contegno in
modo eccezionale. 11 Go.. ematorc dello
Stato deWUtah, Scott M. Mathe~on. era
pre~nre durante la vi!.ita del preloldente

69

Kimball. Camminando accanto a loro fui
colpito dal fano che il Governatore riceveva dal presidente KimbaU lo stesso trattamento dci detenuti. Siete capaci dj djmo~trare affetto a colui che non viene in
chiesa come lo dimostrate a colui che è
pre~ente ogni volta?
8. Egli odia il peccato ma ama il peccatore. Quando lo vidi mettere le braccia
uUe spalle dei detenuti, fui profondamente commosso. Siamo troppo orgogliosi per emulare questo comportamento?
9. Egli e pronto ad ascoltare tutti i figli
di Dio. Fece in modo che i prigionieri sentissero che gli facevano un favore lasciandosi fotografare insieme a lui. Osservando
i suoi contatti con la gente non l'ho mai visto evitare una situazione o un indjviduo.
Quando qualcuno voleva stringergli la
mano o farsi fotografare non ci fu mai una
scusa, per stanchezza o per impegni.
lO. Fu empre lui ad andare incontro a
coloro che c;embravano esitare. Sembrava
deciso a riportare indietro dall'orlo
dell'abiSSO tutti coloro che poteva. Te-
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niamo d1 solito la stessa condotta verso coloro che temporaneamente sono inattivi?
Sono felice che il tempo c le circostanze
abbiano permesso al pres1dente KimbaU dj
fare visita ai suoi amici in prigione e che io
abbia potuto accompagnarlo. Uno dei detenuti che posò insieme a lui per la fotografia è in prigione per furto con scasso.
l'altro per omicidiO colposo. Uno era un
membro, l'allro non membro. U saluto che
egli rivolse ad entrambi: «È un onore per
me farmi fotografare insieme a voi•, continua a risuonare nelle mie orecchie. «Fui
in prigione, c veniste a trovarmi• (Matteo
25:36). Una volta ancora abbiamo visto la
vastità e la profondità dell'affetto che il
nostro Presidente sa esprimere. Nel suo
cuore c'è posto per ognuno di noi. Egli non
rinuncerà mai ad alcuno di noi.
È la mia speranza e la mia preghiera che
nelle nostre auività, nelle nostre case, nei
nostri quorum avremo il coraggio dj edificare, guidare ed amare come ho visto fare
da un profeta in un carcere. Questo io
chiedo umilmente nel nome dj Gesù Cristo. Amen.

Un attimo di pausa

A nziano Paul H. Ounn
Membro deJ Primo

Quon~m

del S1m.a11

«V'è un Dio pieno di amore che sa quello di cui io e voi
abbiamo bisogno oggi per vivere felicemente. Parlare con Lui
in realtà è molto facile».
Come a molti di voi, anche a me piace
mollo lo sport; e lo sport spesso c1 insegna
importanti lezioni. L 'altra sera assistevo
ad una partita di pallacanestro di un campionato giovanile, c uclli uno dei giocatori.
come spesso avviene durante questi incontri, chiedere un attimo di sosta.
Lui ed 1suoi compagni si precipitarono
daJJ'aUenatore per chieder IStruzioni ed
aiuto, cosa che immediatamente questi
fece.
Parlando in generale, non è interessante
che una squadra chieda una sosta quando
si trova in difficoltà c quando ha necessità
dj riordinare la propria strategia?
Ricordo molte occasioni della mia carriera sportiva in cui fummo costretti a
chiedere una sosta onde permettere aU'allenatore di impartirci istruzioni e darc1 un
po' di incoraggiamento.
Ricordo che, molti anni fa. in una delle
mie prime partite di ba~:.e-ball da professionista ero lanciatorc. Nella fase iniziale i
primi tre battitori colpirono la palla e raggiunsero facilmente una base. Ognuno di
essi colpì la palla la prima volta che la lanciai verso di loro.
Fu allora che l'allenatore. accampa-

gnato dal prenditore della nostra squadra.
si alzò dalla panchina e venne da mc per
dirmi: «Che genere di lanci sta1 facendo,
Paul?•
ll prendjtore disse: «Mi sembra che giochi in favore della squadra avver;aria».
Ebbene, vi chiederete, che relaz1one ha
questo episodjo con la nostra vita? Come
sapete la vita si può definire cii gran gioCO». Vi sono occasioni in cui tuni noi dobbiamo chiedere una sosta. Vi sentite ma1
deboli e scoraggiati senza che da oli riusciate a parvi rimedio? Vi accorgete che le
interrogazioni a scuola diventano sempre
più difficili da affrontare? Vi rendete
conto di dover affrontare una grave cri i
finanziaria? Vedete che la vo~tra ~ltun
zione familiare si sta deteriorando? Cercate di porre rimedjo a queste difficoltà
senza l'aiuto di alcuno? Oppure siete abbastanza intelligenti da chiedere una ~osta
per rivolgervi all'allenatore?
Sapete, miei cari fratelli, non è necessario che questa richiesta di ruuto rivesta le
caratteristiche dj una preghiera formale. ~
possibile rivolgervi al vostro Allenatore
mentre viaggiate in macchina o uscite per
un appuntamento o vi trovate da soli nella
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vo tra o;tanza oppure stete impegnati suJ
campo dt gioco.
L 'altro giorno ho letto una storia molto
interes<.ante che voglio narrani. C'era un
ragazzino che cerca" a di sollevare una pe'ante pietra senza riuscini. Suo padre lo
ossentna mollo interessato e poi gli chiese: Sei ~icuro dì fare uso di tuua la tua
forza'>:.
.. sì. papa». gridò il ragazzo scoraggiato.
No. figlio mto• , gli disse il padre «Non
mi hai ancora chiesto di aiutarti».
Ebbene, lasciate che vi dtca che, a prescindere da quanto duro sembri Lo scontro
con la \tla, c'è sempre un Allenatore in
grado di aiutarci. C è sempre un Dio affettuoso che conosce tutte le regole e rutti i
trucchi del meMiere. Egli cono~e il gioco
della vita. Egli comprende tutti noi. Egli sa
quello di cui noi abbiamo bisogno per superare un ostacolo. Parlare con Lui è in"ero una cosa facile. basta chiedere una
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sosta: basta dire a noi stessi: cDa solo non
ce la faccio più. ho bisogno di un aiuto». ed
essere prontt ad ascoltare. Basta dirGli:
«Non riesco ptù a reggere il passo. né vedo
più chiaramente la direzione in cui sto procedendo».
Sapete che tulti i grandi capi della storia
hanno chiesto un auimo dt pausa? Washington lo fece a Valley Forge: Lincoln
cercava nella preghiera la ri~>posta ai suoi
problemi di guerra; Joseph Smith andò a
pregare nel bosco. Cosl facevano anche i
profeti dell'antichità: Abrahamo cercò
Dio; Mosè invocò il Signore; Nefi, un
grnnde campione sin dalla più giovane età,
dice testualmente: «Or avvenne che io.
Nefi. ero assai giovane, -come molti di
voi- ma ctononol>tonte alto di statura ed
aVI!\ o gran desiderio d t conoscere i misteri
dt Dio. Ecco perché clcvat la mia voce al
Stgnore: e mt vt~ltò e piegò il mio cuore,
perché credeo;c;i a tutte le parole che aveva

detto mio padre: perciò non mi ribellai
contro di lui, come facevano i miei fratelli»
(l Nefi 2: 16).
Episodi come questi. riportati nelle
Scritture, mi hanno sempre dato il coraggio di fare altrettanto. Questo è il motivo
per cui credo che i profeti, anche quelli di
oggi, ci consigliano costantemente di studiare le Scritture. affinché da esse possiamo essere motivati a cercare un aiuto.
Fortunatamente, come moltt di voi,
sono nato e cresciuto in una famiglia in cui
era disponibile questo genere di aiuto.
Quando. quasi diciottenne, fui chiamato
alle armi, durante la Seconda Guerra
Mondiale, mi trovai in un ambiente completamente nuovo. A casa mi era sempre
stato insegnato a chiedere una sosta ogni
sera onde poter pregare. Ma trovai che
pregare nel modo solito era un po' difficile
quando dovevo farlo in una tipica caserma
con più di altri cinquanta giovani presenti.
Per questo cercavo sempre di farmi assegnare il letto posto nell'angolo piÌì isolato
della stanza; e là, dopo che le luci erano
state spente. scendevo dal letto e mi inginocchiavo per offrire le mie preghiere.
Ricordo che a Fort MacArthur le prime
sere tono andò bene; poi. una notte. dopo
che avevano spento le luci cd io ero sceso
dal letto per inginocchiarmi, due miei
commilitoni, ovviamente in preda all'al·
cool, spalancarono la porta del dormitorio
ed accesero le luci destando tutti i miei
compagni. Un pato di ragazzi, U vicino. mi
videro inginocchtalo c, come era logtco
aspettarsi, cominciarono a prendermi in
giro. Uno di loro, puntandomi l' indice addosso. gridò in modo che tutti potessero
ascoltarlo: «Ehi. san Paolo. prega anche
per me! ~ Mi adirai anche perché mi sentivo molto imbarazzato e pen ai: «Che
cosa faccio ora?»
Mia madre mi aveva insegnato un
grande principio. Ella soleva sempre dire:
cNeJie situazioni critiche fai ricorso al tuo
senso dell'umorismo ~ è sempre utile».

Così. sempre inginocchiato, raddrizzai le
spaDe, guardai entrambi i miet compagni e
dissi: «Vì dispiace dirmi il vostro nome per
esteso? Non credo che d Stgnore vi conosca». Sono felice di dire che in seguito
anch'essi arrivarono a conoscere ti Signore, poiché spesso si unirono a me nella
preghiera.
Quando andammo a combattere, seppi
che nel mio battaglione. il 305mo Fanteria, si diceva: «Fatti mettere nella squadra
di Dunn: lui torna sempre». Molte volte
divisi con un altro soldato una piccola
fossa scavata con le nostre mani, temendo
di morire da un momento aU'altro, e chiesi
un momento di pausa per parlare con il nostro AUenatore Eterno. con il Padre celeste.
Ricordo molto bene il tempo in cui ci
preparavamo per i1 mio primo sbarco. su
una nave sperduta nel mezzo del Pacifico
con tremila uomini a bordo. Quei soldatt
avrebbero costituito le prime sene ondate
della forza di invasione. Prima del giorno
fissato per lo sbarco. uno det cappellani
protestanti celebrò l'ultima funz1one religiosa. poi russe: «Ed ora, ragazzi. non , oglia preoccuparvi. ma spero che vi rendiate conto che domattina alle otto molti
di voi si presenteranno al loro Creatore.
Siete pronti?»
Ebbene, miei giovani amict, come v1 sareste sentiti se queste parole fossero Mate
rivolte a voi? A quel tempo avc\'O quasi 19
anni. Poco dopo la funzione cercat un angolo quieto della nave, chiesi una pausa e
parlai con il mio Padre celeste. Quella
notte non dormii. come del resto la maggior parte dei ragazzi. l l mattino seguente
le sette ondate di fanteria si accin~ero allo
sbarco. Molti di loro non riuscirono a toccare terra. Arrivato sulla spiaggia. sca' ai
la mia prima fossa. "i presi poMo c chiesi
un'altra pausa. Ricordo molto bene
quell'evento. Invocai il mio Padre celeste e
dissi: cOra ho \'eramente bi,ogno di sapere se tu ci sei». Il Padre celc'>le parlò di-
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rettamente alla mia mente e da allora non
fui più la stessa persona.
Vi prego, amici miei, imparate anche
voi a ch1edere una pausa. È una richiesta
che ha i \UOI effetti anche nello sport, per il
bene che ne denva. Ricordo la mia prima
stag1one da professionista, in una citta lontana da casa. Mi ero unito alla squadra a
metà campionato. li tendjtore, cbe era anche l'allenatore, era abbastanza vecchio da
potere essere m1o padre. Era un vecchio
giocatore professiorusta che aveva fatto
parte della squadra dei Senators dj Washington e aveva molta esperienza. l miei
compagni di squadra erano un po' disordinati. Ricordo bene che una notte, in una
lontana ciuà, verso le due del mattino
qualcuno bussò alla porta della mia camera d'albergo. Mi alzai ed andai a rispondere, e v1di che si trattava del mio allenatore. M1 d1sse:
c Pau l. posso entrare?»
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Risposi: «Accomodati pure, cosa c'è?»
Mi disse: cChiudi la porta, e qualsiasi
co a accada, non dire agli altri che sono
venuto a trovarti». Promisi che avrei rispettato i suoi desideri.
Egli mi disse poi: cSono due mesi che ti
osservo da vicino. Tu conosci il Signore,
non è vero?»
Gli dissi: cPenso che Egli sia mio amico».
Mi disse allora: c Puoi aiutarmi a trovar Lo?.
Ci mettemmo a sedere, e per più di due
ore parlammo di Dio, del Padre Eterno e
di Suo figlio Gesù Cristo. l suoi occhi cominciarono a riempirsi di lacrime. GH dissi: «Danny, hai mai pregato?»
cNO», mi rispose.
Gli dissi: u.Ti d1spiacercbbe pregare con
me? »
cNo-.. mi rispose, «Se desideri farlo».
«Lo considero un onore».
Così ci inginocchiammo insieme accanto al letto e pregammo il Padre celeste.
ossia chiedemmo una pausa nel tumulto
della ,;ta. Quando ci nalzammo, spinse
indietro le lacrime e quasi mi abbracciò e
disse: cGraz1e, grazie. Potremo rifarlo
qualche altra volta?»
cOgni qualvolta lo desideri», gli dissi.
E così facemmo in numerose occasioni.
Ma volete sapere un'nhra cosa interessante? Prima della fine della stagione, altri
membri della squadra bussarono alla mia
porta. Una sera fu il pnmo lanciatore. poi
il primo prenditore, e cosl via, c tutti mi
raccomandarono di non dire nulla agli altri.
Quell'anno imparai che la geme sta
veramente cercando e vuole ciò che io e
\'01 già abbiamo. Dio vi benedica, mie1 meraviglio i fratelli, perché abbiate la saggezza e la forza di chiedere una pausa e dj
parlare con il nostro Padre celeste. Egli
vive realmente, come vtve Suo F1glio. e dì
questo io porto te~llmoniall7a nel santo
nome di Ge ù Cri to. Amen.

I legami eterni che
contano

Anziano A. Theodore TuttJe
MembTo dd Primo Quoru m dei Senur.

«l grandi dirigenti del sacerdozio delle passate dispensazioni
si aspettano un ulteriore progresso nel lavoro di tempio.
Dobbiarno far sì che essi diventino liberi».
Fratelli, mi è successa una cosa strana.
Durante i 22 anni in cui sono stato un'autorità generale. ho viaggiato in lungo ed in
largo per il mondo nell'adempimento del
mio mirustero. Durante questi anni ho vissuto esperienze meravigliose e ho fatto la
conoscenza di tante bra\e persone: ho
partecipato a sacre riuniom; la compagnia
dei m1ei fratelli mi ha istrwto ed ispirato.
Ora. come ho detto, è accaduta una cosa
straordinaria; sono stato chiamato a servire in un tempio.
Voglio portare testimonianza- e la mia
testimonianza è vera- che il lavoro per la
redenzione dci \'iv1 c dei morti è opera divma. È la chiave d1 volta nella nostra religione. li lavoro compiuto nei templi impedisce ai giudizi di Dio di distruggere la
terra con una maledtlione. Non è pertanto
strano che il profeta Joseph avesse a dire:
«La più grande responsabilità che Dio ci
ha affidato i n questa terra - come tndlvidui - è quella di cercare i nostri morò•

care i nostri moni e compiere tutte le ordinanze essenziali. Questo lavoro forgia una
catena eterna che ci unisce gli uni agli altri
e con i nostri padri per essere esaltati come
nuclei familiari.
Il profeta Joseph disse c è nece~ario ...
che abbia luogo un'intera. completa e perfetta unione e fusione delle dispensaz1oni
... dai giorni di Adamo fino al tempo presente» (D&A 128: 18).
E allora. fratelli, andate. Suggellatevi
alle vostre mogli. ai vostri figli e alle vostre
figlie. suggellate\'i ai vostri antenati risalendo il più possibile indietro nel tempo. l
templi sono stati edificati per il compimento di queste sacre ordinanze. Si dice
che in alcuni dei nostri centri più amportanti il lavoro di tempio attualmente c;ua
languendo. Dirigenti. rafforzate il lavoro
del tempio. li profera Joseph Cl ha dato
questo ammonimento: cl Santi che trnscurano i loro parenti defunti lo fanno a pericolo della loro propria saiYea.a» (Tea·

(Teachings of rht Proplter Joseph Smirh,

chings of rlle Prophet Jostph Smirh.
pag. 193).

pag. 356).
Jl profeta Jo~eph ìn!.Cgnò che dobb1amo
diventare sah·atori sul Monte Sion. Dobbiamo raccoglierei, ed1ficare templt. cer-

Eppure. molto realisticamente. il Profeta una volta dichiarò: cMa è c;empre
stato difficile inculcare nella mente d1 que-
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aiuto che spesso proviene dall'altra parte
del velo. Sappiate che esst sono organizzati
ed operano nell'aldilà almeno con la stessa
effictenza con la quale noi operiamo quaggiù
L'anziano Me lvin J. Ballard una volta
rese testimonianza che ·rio spirito e l'influenza det nostri morti guiderà coloro che si
imeressano alla ricerca di questt documenti. Se da qualche parte sulla terra vi è qualcosa che li nguarda, voi la troverete»
(Bryant S. Hincklcy, Sermons and Mtssio-

nury Services of Melvin Joseph Ballard,

sta generaztone la necessità di compiere
queste co,e. Anche 1 Santi pesso sono
duri di intendtmento• (Teachings. pag.
331 ).
Il nostro comportamento n vela che non
dedichiamo sufficiente tempo ed anenzione al lavoro di tempio. La ricerca genealogica deve es!>Cre perseguita con rinnovato Hgore. La pre~entazione dei documenti delle quattro generazioni deve essere affrettata. Questo programma è stato
annunciato btn tredici anni or sono. Da alIom, sono natt o sono stati battezzati quasi
la meta degli anuali membri della Chiesa.
Chtcdìamo a vot dtrigenti: dove sono i
fogli delle quamo generazioni di tuUJ questi nuo\J membri? E. per andare più oltre,
dove -.ono i \OStn'> Volete accertarvi che
quc~to lavoro 'la s\olto debitamente? Ricordate che si trana di un programma isptrato.
Quando avete completato le vostre
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quattro generaziom non potete dire di
avere completato la vostra opera. Continuate a ricercare t vostri antenati. Il progetto delle quattro generazioni diventa
così una ptatlaforma per ulteriori ricerche.
Infatti in questo campo Lanto più si va
avanti quanto più si risale indtetro nel
tempo. «È vostro dovere•. consigliò l'anziano John A. Widtsoe ai Santi •estendere
la vostra genealogia il più accuratamente
possibile per scoprire i vostri padri c le vostre madri sino all'ultima generazione; per
collegarci. se fosse possibile, ad Adamo, il
nostro primo padre 5ulla terra - un dovere che non po siamo trascurare» ( «Gencnlogical Activiues in Europe•, Utah

Genealogtcal ami Hhtorical Magazine,
Luglto 1931. pag. 104).
A coloro che comptono quest'opera
sono state faue grandi promesse. Tutti coloro che effettuano diligentemente queste
ricerche sanno di ROter contare su di un

Salt Lake City: Dcseret Book Company,
1949, pag. 230; corsivo dell'autore). E
l'anziano Widtsoc dichiarò: «Senro che
coloro che si dedicano con tutte le loro
forze a quest'opera avranno un aiuto
dall'altra parte del velo e non semplicemente nella preparazione delle loro genealogie. Chiunque cerca di aiutare chi si
trova nell'aldilà riceve 10 cambio un aiuto
nelle sue attività quotidiane ( «Genealogica/ Activiues», pag. l 04).
Porto testimonianza della verità di queste cose.
Questa testimonianza è ripetuta da migliaia di umili Santa degli U ltimt Gtorru le
cui fatiche confermano questa verità. Le
parole di Eliseo si sono avverate: «Non
temere. perché quelli che son con noi son
piu numerosi di quelli che son con loro (t
nemici)» (2 Re 6:16).
In molte parti del mondo abbtamo introdotto il programma per l'cstraztonc dc1
nomi affinché il lavoro poteSl>e progredire
più sp editamente. Fratelli, ave è possibile.
collaborate a que:.t'opera.
l giovani non debbono essere cl>Ciu~i
dalle gioie di questo lavoro speciale. Diaconi. avete un vostro Ltbro della Rtmcmbranza? E lo avere voi insegnanti e ~acer
doti? A\'ete minato a ~nvere una \tona
della vostra vtta'! Raccoglt~te fotografi~.
certificati e dèscnz1om di esperienze "Pirituali per dare interesse alla 'o:.tra raccol-
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ta? L'aiuto che date ai vostri genitori neJJa
ncerca dei vol.tn parenti spesso fa nascere
in voi un giustificato orgoglio per il vostro
rctagg1o
A tutti coloro che vogliono contribuire
a preservare la storia delle famiglie della
terra. rivolgiamo oggi l'invito ad intervemre alla conferenza mondiale su1 documenti che l.arà tenuta il prossimo agosto.
Questa conferenza ha lo scopo di aiutare
tutt1 noi a svolgere tn maniera migliore
l'opera d1 redenzione per i morti
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Voi. dirigenti di palo, rione e quorum,
assumete anche il dovere e l'onere addizionale di accertarvi che ogni uomo dei vostri quorum dell.acerdozio assolva questa
responsabilità riguardo ai suoi defunti.
Cito il presidente Marion G. Romney in
merito al significato delle sacre alleanze:
cNoi siamo individualmente responsabili, e saremo chiamati a fare un rendiconto, del modo m eu t a bb1amo osservato le
alleanze stipulate, e riceveremo il castigo
per la violazione di tali alleanze da parte di
coloro per i quali siamo responsabili, se
tale violazione è il risultato della nostra
mancanza di istruirli». (Lu Stella, Aprile
1976, pag. 62).
Meditate su questo concetto!
Fratelli, i grandi dirigenti del sacerdozio
delle passate dispcnsazioni si aspettano un
nostro progresso in questo lavoro. Tutti gli
uomini e le donne giuste vissuti sulla terra
contano su di noi. Siamo infatti la loro
unica speranza di salvezza. No1 deteniamo
la chiave che apre le porte della loro prigione. Spetta a noi liberarli. Come possiamo ignorare ancora 11 loro diritto alla
salvezza? U presidente Brigham Young
disse: cQuando penso a questo argomento
vorrei avere una voce di tuono per risvegliare il popolo» (Discourses of Brigham
Young, pag. 404).
Era quest'opera sovrannaturale - la
redenzione dei vivi e dei morti - di cui
parla\a 1! profeta Joseph quando disse:
•Fratelli, non persevereremo in una così
grande causa? Andate avanti. non indietro. Coraggio. fratelli, e avanti, avanti fino
alla vittoria! ... Che i morti intonino inni
di eterna lode al Re Emmanucle ... Poiché 1 prig1on1eri saranno liberati! » (D&A
128:22).
O Dio, ti prego dJ concedere che lo spirito di Elia poS!.a penetrare nel cuore dei
detentori del c;acerdozio della Tua Chiesa.
per indurii a dedicar i al progresso di
quest'opera. Nel nome dJ Gesu Cristo.
Amen.

n sale dena terra:

n sapore degli uomini e
i salvatori degli uomini

Anziano Carlos E. Asay
Membro ddb PrelidtlWI deJ Primo Qaoru:m dd SeHaala

{( Uno dei più gloriosi concetti del Vangelo è quello che gli
uomini non si devono limitare ad essere spettatori passivi
nella causa della salvezza delle anime».
Ho in mano una provetta p1ena di sale.
U sale, come sapete. contiene due elementi: sodio e cloro. e forma un composto
chimico noto come cloruro di sodio.
Questa sostanza bianca occupa un posto
importante nella nostra vita. È essenziale
per la salute. Per vivere e funzionare le cellule del nostro corpo hanno bisogno di
sale. Il sale ha proprietà antisettJche e battericide. È un ingrediente di molti c1bi e
prodotti. È stato calcolato che il sale viene
usato in più di quattordicimila modi diversi.
Secondo gli storici, c il sale nel passato
aveva un significato religioso ed era simbolo di purezza ... Tra molti popoli il sale
viene ancora usato come segno di onore, di
amicizia e di ospitalità. Gli Arabi dicono:
<Tra noi c'è il sale>, per indicare che si è
mangiato insieme. si è stabilito tra noi un
rapporto di amicizia» (The World Book
Encyc/opedia, 1978, 17 :69).
L'Organizzatore e Creatore di questo
mondo conosceva perfettamente la natura
e l'importanza del sale. Nelle Scrmure si
trovano più di 35 riferimenti a questa sostanza Nell'Antico Testamento si fa menZIOne di un «patto dt sale• (vedere Levi-

tico 2:13: Numeri 18, 19; 2 Cronache
13:5). Nel Nuovo Tel.tamento il Salvatore
chiamò i Suoi discepoli «sale dcUa terra• e
li ammona dJ non perdere il loro "apore
(Matteo 5: 13). Egli ripete questo ammonimento ai discepoli da Lui prescelu ~ul
Continente Americano:
cln verità in verità. io vi dico: v, è dato
d'essere il sale della terra; mo se il ~le
perde il suo sapore. con che cosa s1 salerà
la terra? Il sale non sarà ormai buono a
nulla, se non ad essere gettato via e ad essere calpestato dagli uomini» (3 Nefi
12:13).
Quante volte abbiamo letto o !.enlito
leggère questo passo delle Scritture? Eppure, comprendiamo veramente il messaggiodell'espressione: •sale della terra»'?
Abbiamo compreso questa analogia? Ci
comportiamo di conseguenza'?
Lasciate che parli dci ruoli di «sapore .. c
di «salvatore» che siamo stati chiamati ad
interpretare come membri del o;ncerdoLio
e come sale del mondo moderno.
D sapore degli uomini
Nell833Joseph Srruth ncevette una ri,·elazione nella quale erano mcluse queste
istruzioni: cOuando gli UOIJUni sono chia79

mati al mio Vangelo eterno e fanno voto
con un'alleanza eterna, essi vengono considerati come il sale della terra e la fona
degli uomini:
Essi lOno cluamati ad ~sere la «forza
degli uomi11i» (D&A 101:39-40, corsivo
dell'autore).
Ma in luogo della parola «forza:. potremmo tradurre p1ù alla lettera «sapore».
La parola sapore ha il sigruficato di guc;to, qualità apprezzabile. bomà.
Il sale nel contenitore A, che ho qui
nello mano destra ho sapore, ossia è puro.
incontaminato ed utile. In questo stato o
condizione ti snle è in grado di conservare.
insaporire, guarire c svolgere altre funzioni utili. li ~le nel contemtore B, invece.
è c;ale che ha perduto il -.uo sapore. Ha
perduto il suo sapore poiché è stato mescolato con cose dal gusto cattivo. ln effetti
ha a sunto in parte ìl colore e l'aspetto
delle altre soc;tanze.
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Quando Jl Signore usò l'espressione
«Sapore degli uomini• Egli SI riferiva a coloro che Lo rappresentavano. Egli si riferiva a coloro che si erano penùti, che si
erano purificati nelle acque del battesimo;
che avevano stipulato di prendere su di sé
il Suo nome e la Sua causa. Inoltre, Egli
parlava di coloro che avrebbero condiviso,
mediante alleanza, il potere del Suo sacerdozio.
lo ultima analisi Egli parlava di me e di
voi.
(Un chimico famoso mi ba detto che il
sale non perde il suo sapore con il passare
del tempo. 11 sapore si perde soltanto se si
ba una mescolanza ed una contaminazione~NeUo stesso modo, il potere del sacerdOzio non.,. dissipa con l'età; anch'esso si
perde soltanto se vtene mescolato e contanunato.
Quando un giovane o un uomo ptù anziano mescola i propn pensteri con il con-

tenuto di pubblicaz.iont pornografiche, su«Poiché i miei santi furono postiper luce
bisce una perdita di sapore. Quando un del mondo e salvatori degli uomini.
detentore del sacerdozio mescola le proMa se essi non sono 1salva ton degli uoprie parole con menzogne od oscemtà, su- mini, essi sono come sale che ha perduto il
bisce una perdita di sapore. Quando uno di suo sapore• (D&A 103:9- J O. corsivo
noi segue la massa e partecipa ad azioni den'autore).
immorali quali l'uso della droga, del taDobbiamo comprendere veramente la
bacco, dell'alcool e di altre sostanze dan- profondità del significato delle parole
nose. perde il suo sapore.
«salvatori degli uomini» quando le esamiU sapore e la qualità pariscono niamo nel contesto di una definizione
nell'uomo che contamina la sua mente con completa deJ sacerdoZio. cii sacerdozio è il
pensieri impuri, dissacra la sua bocca di- potere e l'autorità di Dio delegaù all'uomo
cendo ciò che non è verità e usa erronea- sulla terra di agire in tutte le cose riguarmente La sua forza per compiere az.ìoni danti la salvezza degli uomini. È il mezzo
malvagie. Re Beniamino dette al suo po- mediante il quale il Signore opera aurapolo questo ammonimento: «Sorvegliate verso gli uomini, per salvare le anime•
voi stessi, i vostri pcnsieri,le vostre parole, (Spencer W. Kimball, «La Stella», dii vostri atti, e ... osservate i comanda- cembre 1975, pag. l).
menti di Dio» (Mosia 4:30).
Ripeto questi semplici ammonimenti in
partiCOlare per beneficio dei giovani,
quale mezzo per preservare il proprio ~>a
pore. Se qualco<;a non è puro non pensatelo. se non è vero non ditelo, se non è buono
non fatelo. come disse Marco Aurelio.
La purezza. la verità e la bontà sono
sempre state e sempre <;aranno i prinCipi
del sapore degh uomim. Sì dice che oltre il
65<1 delle nostre comunicaziont avv1ene
con mezzi diversi dalla parola e, se ciò è
vero. il nostro modo dJ essere e di comportarci è estremamente importante. Un profeta vivente ba dichiarato che l'aiuto più
grande che possiamo dare all'opera missionana della Chiesa consiste nel dare un
esempio delle più positive vinù cristiane
nella nostra vita quotidiana. (Spcncer W.
K:imball, «La Stella», aprile 1979).
Dobbiamo lottare quotidianamente per
conservare il nostro sapore, la nostra purezza. Dobbu.lmo continuare a progredire
tenendoci strettt alle nostre norme di santità, ricordando sempre che stamo statt
cluamati ad es!tere il sapore degli uomint.
l sah atori degli uomini
Il profeta Jo eph Smllh ricevette dal Signore queste istruZJOnt :
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11 sacerdozio è il potere di Dio. Deve essere usato per salvare le anime. Non viene
conferito ai giovani ed agli uomini semplicemente come formalità, viene loro dato
con l'aspettativa che chi lo riceve lo eserciti per portare beneficio a .,e stesso ed agli
altri. Il sacerdozio deve essere onorato.
come devono essere onorate le chiamate
che ad esso appartengono.
Uno dei più glorio!>i concetti del Vangelo è quello che gli uomini non si devono
limitare ad essere spettatori passivi nella
causa della salveva delle anime. Un dirigente della Chtesa una volta dichiarò:
<Nella nostra preesistenza stipulammo un
accordo con l'Onnipotente : ci impegnammo non soltanto ad essere i salvatori
di noi stessi ma ancbe, in certa misura, i
saJvaton dell'intera fam1glia umana. Noi
istituimmo con il Signore un'associazione
Il cu1 obiettivo richiedeva non soltanto
l'opera del Padre e del Salvatore ma anche
la nostra» (John A. Widtsoe. Uroh Genealogica/ and Hisroricul Magazine, Ottobre
1934. pag. 189).
Conosco un giovane sacerdote cui una
volta fu chiesto dal suo vescovo dt farsi
am1co di un membro inattivo del quorum.
11 \escovo sp1egò che altri avevano fallito
nel tentativo dJ recuperare il ragazzo. Le
parole conclusive dell'incarico del vescovo
erano: c Perfavore. c;alva .. ». Dopo molti
tentativi e fallimenti il miracolosi comp1: il
membro inattivo ritornò alla p1ena attività
nel quorum. Fu una co-.a stupenda. per
me. a-.coltare il protagonista di questa storiu portare testimonianza della gioia che
aveva ricevuto quali! risultato dei suoi
o;forzi per sal\'are un'anima.
Meno di un mel>e fa, due missionari fecero \i,ita ad una vcdma che aveva
eo,prcv..o mtere<.se per la Ch1esa. Ella era
ammalata e le era '>lato detto dal medico
che era necessaria l'asportazione di un
rene. Gli anziani confortarono la donna,
ascoltarono i suggerimenti dello Spinto e
le impartirono una benedizione. Si verificò
8~

un altro miracolo: l'operazione fu annullata cd i missionari cominciarono ad insegnare il Vangelo alla loro amica. È già
stata fissata la data del battesimo cù questa
nuova sorella. Ella non dimenticherà mai
La benedizione e gli insegnamenti degli anziani. Essi faranno sempre parte dei suoi
più grati ricordi, considerati come csalvatori degli uomini».
Uno dei nostri fratelli nel sacerdozio ha
descritto come fu guidato dallo Spirito a
rintracciare migliaia di nomi della sua ascendenza paterna.
Dopo che ebbe completato le necessarie ricerche, egli, sua moglie e altre persone compirono le relative ordinanze del
tempio. Riassumendo le sue esperienze,
dichiarò:
Quest'opera mi ha insegnato che se una
persona si sforza per effettuare queste ricerche, vedrà aprirsi davanti una strada e
sentirà lo spirito di Elia ...
Credo fermamente che nella precsistenza stipulammo l'impegno dì essere
salvatori di queste persone, di compiere
rutte le ricerche nece sarie e di fare svolgere per loro il lavoro dJ tempio• (Jacob
Sucss. cTwice Rescued», in Links o Forel'tr comp. by Connie Rector and Diane
Deputy, Salt Lake City; Bookcraft, 1977,
pag. 120).
Tra noi e tutti gli uomini deve esserci del
sale. Dobbiamo offrire onore. amicizia ed
OSpitalità a tutti i nostri fratelli e sorelle.
Dobbiamo porgere la mano dell'amicizia
agli inattivi e dobbiamo rivolgere ai non
membri l'invito divtno di venire a vedere
con i loro occhi. Con i padri di ieri istituiamo legami che legheranno i padri ai figli
c 1figli ai padri. ln tutto questo favoriremo
il !.uccesso dei propositJ del Maestro e collaboreremo alla riconciliazione degli uomini con il Dio che ha dato loro la vita. In
questo processo preserveremo non soltanto il nostro sapore ma salveremo anche
noi stessi.
Considero significativo il fallo che la

sede della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni si trova nella Città del
Lago Salato. Da questo centro della
Chiesa viene trasmesso un messaggio a
tutto il mondo. In questa città, cosj legata
al sale, uomini e donne s1 radunano da tutti
gli angoli della terra per ascoltare istruZIOni e parole dì edificazio.ne. Queste
. .
.
.
u;truz1om, se accettate e messe m prauca,
daranno modo agli uomini di conservare iJ
loro sapore e li aiuteranno a diventare
csalvatori degli uomini».
Prego che tutti noi comprenderem o più
perfettamente le parole del Salvatore
quando disse che i Suoi discepoli sono il
sale della terra.

.

Prego che sapremo meritarci questa definizione con fedeltà ed onore.
Vi prego di ricordare che gli uomini,
come il sale, perdono il loro sapore a causa
della contaminazione. Ricordate anche
che gli uomini che mancano di usare il potere del loro sacerdozio per gli altri sono
come sale privo di sapore. Porto testimonianza che, se viviamo in modo da essere
uomini dotati di sapore e salvatori di uomini, potremo stabilire con il Maestro un
rapporto eterno ed esaltante. Questo io
dichiaro portando testimonianza che Egli
vh·e e dirige la Sua chiesa oggi. Nel nome
dì Gesù Cristo. Amen.
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Voi potete essere la voce

Anziano M. Rossell BaOard
Membro ddla Presldean del Primo Qvonam dd SeiiADia

« Migliaia di nostri fratelli perduti possono essere guidati ad un
atterraggio sicuro se manterremo l'impegno che abbiamo preso
questa sera».
Miei cari fratelli , potervi parlare e per
mc un grande onore; e chiedo l'aiuto dello
Spirito del Signore affinché ciò che dirò
possa a1utare ognuno di noi a diventare un
migliore membro della Chiesa ed a servire
più diligentemente nel sacerdozio.
Alcum anni fa. mentre ero in viaggio da
Reno nel Nevada a San Rafael in Califorma, sull'aereo pnvato di un mio amico pilotato da lui. ebbi un'esperienza assai
sconvolgente.
Quando lasc1ammo Reno il cielo era
nuvoloso ; il mio am1co espresse qualche
preoccupazione c1rca le condizioni atmoc;feriche che avremmo trO\'ato in volo. Fu
proprio per questo che facemmo una sosta
non programmata aJI'aereopono di Lake
Tahoe per avere migliori informazioni
sulle condizioni meteorologiche. U rapporto non fu del tutto negativo, per cui riprendemmo il nostro volo per San Rafael.
La nostra destinazione era un aereoporto nella zona settentnonale della Ba1a
di San Francisco. A mano a mano che ci
avvtcmavamo alla Baia. lo strato nuvoloso
di\Cntava .'>empre più fino e più basso.
Cercammo di rimanere al di sotto del livello delle nubi per navlgare a vista. ma
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improvvisamente entrammo in un banco
di nuvole e perdemmo completamente
ogni visuale dell'oceano c del terreno soltostante.
Quando si vola tra le nubi si perde ogni
senso di orientamento. È impossibile determinare se si vola in avanti, di lato o sottosopra. S1 perde il senso del mo\;mento
ed al pilota sono necessari alcuni minuti
per adattarsi dalla nav1gazionc a vista a
quella strumentale. Quando st viaggia a
290 km. all'ora, in que1 pochi minuti si
copre una distanza considerevole, e ciò
può comportare gravi nscht. Per colmo di
sfortuna. il mto am1co non aveva effettuato alcun volo esclusivamente strumentale da p1u di due anni.
Egli si dette subito da fare, ma fu quasi
preso dal panico mentre cercava di ricordare tutto ciò che aveva imparato circa il
volo strumentale parecchi anni prima. lo
non potevo essergli di molto aiuto po1ché
le m1e conoscenze m questo campo erano
molto limitate: tutto c1ò che potei fare fu di
menergli la mano sulla spalla. d1rgll dt tirare un profondo respiro e di fare le cose
con calma. L'unico strumento che ero in
grado di leggere era l'alumetro. Gli dissi :

cStiamo volando ad un'altitudine di 150
metri. Non fare alcun cambiamento immediato: valuta con calma la situazione e
vedrai che usciremo da questo pasticcio».
Sembrò passare un'eternità prima che
egli riuscisse a stabilire il comano radio
con la base aerea di Hamilton. Disse nel
microfono: «Sono ne1 guai. Per favore aiutatemi». l controllori del traffico aereo ci
avevano già sui loro schermi radar ed immediatamente si adoperarono per aiutare
iJ mio amico a riacquistare il controllo del
suo aereo. Ci comunicarono la nostra posizione e impartirono le istruzioni necessarie per fa rci uscire dalle nuvole.
Quando il mio amico udl la voce della
torre di controllo di Hamilton, riacquistò
immediatamente fiducia nelle proprie capacità e riprese il controllo dell'aereo.
Tuttavia sapeva che i rischi erano ancora
molti; un piccolo errore di manovra poteva risultare irrimediabile a causa della
vicinanza di colline, edifici, torn e ponll.
Ad un certo momento l'altimetro segnò
soltanto 90 metri. ed in altre occasioni.
senza dubbio. l'aereo volò rovesciato poiché le cartine e gli altri documenti nel ripostiglio sopra la mia testa m1 cadderò in
grembo.
ln quei pocbJ momenlt constatai personalmente che è vero, che è possibile rivedere tutta la propria vita in un lampo. Pensai a mia moglie, aJ m1c1 sette figli. at miei
genitori, ai miei soci in affari, ai 37 sacerdoti dj cu1 ero consigliere cd a molte altre
cose. Pregai fervidamente durante tutta la
crisi e presi l'impegno più profondo e più
sincero di tutta la mia vita. Cominciai:
«Padre celeste. guidaci fuori da queste
fitte nubi ed aiuta il mio amico a ricordare
ciò che sa sul volo strumentale•. E poi,
c Nel nome di Gcsu Cnsto e per il potere
del sacerdozio benedici il mio amico affinché possa acquiMare il pieno controllo del
suo apparecchio». La mia preghiera continuò; mi impegnai con il Padre celeste che
se ci avesse aiutato avrei posto la mia vita

nelle Sue mani. Gli promisi che sarei diventato ciò che Egli voleva che dtventassi.
Infine vedemmo le luci deUa pista di atterraggio: la linea bianca di mezzeria fu
per noi una visione merav1gliosa.
Ogni detentore del sacerdozio. seduto
qui stasera, ha da compiere una grande
opera. Ognuno di noi ha il potere di dimostrare al Padre celeste che Lo amiamo veramente e desideriamo servirlo con tutto
il cuore.
Lasciate che vi mostri come ognuno di
noi può prendere un impegno sincero c SIgnificativo con il Padre celeste in questo
stesso momento. Prendete un fogliello di
carta ed una matita. Se non li avete, fateveli prestare; ed ora scrivete suJ vostro foglio di carta il nome di un ragazzo o di un
adulto. inattivo o non membro, che risiede
nel vostro rione. Volete, questa stessa
sera. prendere l'impegno che farete tutto
quanto è in vostro potere. con l'aiuto del
Signore, per fare uscire questa persona
dalle tenebre e portarla alla p1ena luce del
Vangelo?
Per quest'uomo, per questo ragazzo.
potete svolgere la funzione che la voce del
controllore del traffico di Hamilton svol e
per il mio amico: potete guidare anche
loro fuoò dalla nebbia e dalle nuvole perché godano della piena luce di Gesù Cristo.
Alcuni mesi dopo l'ep1sodio di cu1 vi ho
parlato, e dopo l'impegno assunto con il
Signore che avrei dedicato la mia vita al
Suo servizio se Egli lo desiderava, presiedevo alla Missione di Toronto nel Canada.
Fu proprio durante quella mis!>ione che il
presidente Kimball mi chiamò n dedicare il
resto della mia vita al servizio del Signore
come membro del Primo Quorum dei Settanta.
Nessun lavoro è più importante di
quello di portare il Vangelo ru nostn fratelli e ~relle. Nessuno di no1 cono-.ce
modo migliore in cui dimo trare il propno
amore per il Signore che portare in alvo
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qualcuno personalmente, facendolo diventare attivo nella Chiesa. Fratelli, voglio
che teniate fede att'impegno che avete appena preso. Vi invito ascrivermi quando
sentite che è venuto il momento in cui
avete bisogno di un ulteriore aiuto. Maodatemi il nome o l'indirizzo deU'uomo o
del ragazzo che volete recuperare ed io gli
scnverò una lettera di incoraggiamento.
Sono sicuro che i miei fratelli fra le Autontà Generali mi aiuteranno se riceverò più
lettere di quelle a cui io potrò rispondere,
poiché an ch 'essi sono pienamente impegnati ad aiutare me e voi a fare fronte ai
nostri doveri.
In Dottrina e AJteanze il Signore dice:
«Ricordate che il valore delle anime è
grande agli occhi di Dio;
Poiché, vedete, il Signore vostro Redentorc soffero;e la morte nella carne; pertanto Egli sofferse i dolori di tutti gli uomini, perché rutti gli uomini potessero
pentirsi e venire a Lui.
Ed è nsorto dai morti, per poter ricondurre a Sé tutti gli uomini, a condizione del
pentimento.
E quanto grande è La Sua gioia nell'anima che l> i pente!
E se doveste faticare tutti i vostri giorni
nel proclamare pentimento a questo popolo, per portare. non fosse che una sola anima a me. quanto sarà grande la vostra
g101a in sua compagnia, nel regno di mio
Padre! • (D&A 18:10--13, 15).
La luce del Signore è reale, miei cari fratelli. Egli guiderà ogni anima fuori dalle
nuvole delle tenebre, lontana dalla nebbia
del dubbio e dell'incertezza, per darle un
perfetto l>egnale eterno che garantirà sicurezza, pace c fiducia. Egb ha detto a tutto il
mondo: .. Vieni el.eguimi• (Marco 10:21).
eu anche: «lo son la luce del mondo: chi mi
scgutta non cammmerà nelle tenebre ma
11nà la luce della \Ila• (Giovanni 8:11).
La rotta di voto della vita può essere
modificata. Gli strumenti che us1amo per
saharc le anime sono l'amore e la condh·i-
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sione deUa nostra testimonianza detta divina missione del nostro Salvatore e Redentore Gesu Cristo. Migliaia di fratelli
perduti, uomini e ragazzi, possono essere
guidati ad un anerragg1o stcuro !te manterremo l'impegno che abbiamo preso questa
sera. Il potere del sacerdozio che è in
ognuno di noi è una forza piu grande di
quella di qual!t1asi rad1o, radar o altro
mezzo di comunicazione. Nulla è piu importante per il Signore detta salvezza delle
anime.
Dio ci benedica affinché possiamo osservare questo impegno, miei cari fratelli,
dJ portare alla piena integrazione un prezioso figlio dJ Dio. Cosl prego nel nome di
Gesù Cristo. Amen.

Autorità Generali
della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni
Prima Presidenza

Consiglio dei Dodici

Vesco\'ato Presiedente

Il lluR• ~ Vo.;oor L. Brown l . Ridwd O..r\c
Pnmo c·....,p.r. VCICO'IO Ptoaiodctltc Sooondo Coooqloorr

Staccare con cura per Puso in chiesa e in casa

..... ... ... - .

•r

., ......

Autorità Generali Emerite

Insegnamo per lo Spirito

Anziano

n . Grant Bangerter

Mrmbro del Primo Quorum dd Settanta

«Molti, chiamati a servire nella Chiesa, non si rendono conto
del potere dello Spirito Santo e non riescono ad essere efficienti
quanto dovrebbero».
Il potere dello Sparito Santo è ti cardine
della chaamata a predicare il Vangelo a
tutti i popoli. saa aa viva che ru morti.
L 'esperien1a mi ìm.cgna c be molu, chiamati a servare nella Chae'\3. non ~a rendono
conto del potere dello Spmto Santo e non
riescono ad essere effic1enti quanto do' rebbero.
Prego che al ciclo mi benedica. affinché
io possa impartirvi alcune i truzaoni utili .:;u
questo u111usso tanto possentc e \Ucro.
Owiamente. se non avessi lo Spanto
Santo questa sera potrei anche fare a meno
di parlare.
La maggior parte del nostro lavoro
,·iene svolto in forma da insegnamento. e
questo insegnamento ha luogo nelle classi
dei quorum del sacerdozio, della Scuola
Domenicale e del Seminario; molte 'olte
'iene effeuuuto durante le interviste; dai
missionari quando espongono il Vangelo
nelle loro discussioni: dagli insegnanti familiari ai membri della Chiesa: e, naturalmente. nei sermoni. come quello che <;to
tenendo.
Così, le m1e parole l>Ono direuc ai presidenti da paJo, ve.,covi, dirigenti di quorum.
rrussionari, dirigenti delle organizzazioni

ausiliarie, insegnanti famitrari ed istrutto-

n.
Come possiamo insegnare per lo Spirito? Fratelli. cercate di identificare l'influenza dello Spirito Santo nelle esperienze
che vi illustrerò.
Mentre seni'o come presidente di
paJo. io ed i miei consiglieri imitammo ad
un'interviJ.ta un certo fratello al quale
proponemmo la chtamata all'uffiCIO di
presidente dell'organizzazione dea Gio\'am Uomini del palo. Quell'uomo non era
stato pienamente atti\'O. Gh piaceva trascorrere 1 suoi fine settimana, compre. a la
domenica. a pe!>ca e a caccia. Si diceva che
egli e sua moglie non emprc osservavano
la Parola di Saggezza. C'era stato qualche
dubbio circa l'opportunità di chiamarlo a
tale posizione. Ma, dopo approfondite discu~ionj e preghiere. tenute durante riunioni della presidenza e del sommo consiglio. concludemmo che nonostante tutto lo
si doveva chiamare. Quando gli facemmo
la proposta. questo fratello rispo e di non
essere intere~to n~. d'altra pane, di -.cnùrsi degno o qualificato. Gli parlammo del
modo in cui eravamo arri\ ati a scegliere
proprio lui; gli spiegammo che nel no tro
t\7

palo c'era la necessità di un dirigente dei
giovani forte e capace; che sia la presidenza che 11 sommo consiglio avevano offerto al Signore fen enti preghiere per
chiedergli d1 indicare chi doveva essere
chiamato a tale po iz.ione. Gli dicemmo:
cLa risposta è stata chiara. Lei è l'uomo
che il Signore ha scelto. Speua a lei decidere. naturalmente, ma pensiamo che abbia
almeno l'obbligo di tornare a casa e di discutere questo mv1to con sua moglie.
L'unica nchiesta che le facciamo è che.
dopo aveme parlato con sua moglie, si inginocchi insieme a lei e chieda al Signore di
farle conoscere ciò che Egli vuole che lei
faccia•.
Tre giorni dopo ricevetti una telefonata
non molto entusiasta da questo stesso
uomo; egli mi informò con grande riluttanza che avrebbe accettato la posizione
con tutte le sue implicazioni. lo quella posizione egli presto un esemplare servizio;
al termine del suo incarico diventò membro del ommo consiglio e da allora è
sempre stato felice nel Vangelo.
Ci fu un'espeneoza simile quando
ch1amammo un altro uomo alla presidenza
della no tTa missione di palo. A causa di
alcuni sp1acevoh mcidenti occorsigli durante 11 suo precedente servizio nella Chiesa. si riteneva a metà strada sulla via
dell'apostasia c non era del rutto sicuro
della ua testimonianza. Si oppose energtcamentc alla sua nomma, dicendo che lo
aHebbe privato del tempo necessario a
fare le cose che piu gli piacevano. Gli spiegammo di nuovo che avevamo chiesto al
Signore dJ indicarci chi doveva presiedere
alla m1ssionc. Gli dicemmo che naturalmente non e ra obbligato ad accettare la
chiomata, ma che doveva cluedere al suo
Padre celeste se era o no giusto che egli
c;ervasse dove era stato chiamalo. U Signore gli dene la possente rassicuraz1one
che egli era proprio l'uomo mdicato a
svolgere tale lavoro. L'anno dopo. insieme
oi uoi missionari, egli battenò quasa il
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10% di tutti i non membn del nostro palo.
Più tardi fu chiamato all'ufficio di vescovo.
In alcune occasaoni ho avvicinato giovani in età della missione e li ho informati
che erano stati chiamati a servire nella vigna del Signore. Qualche volta essi rispondono che non sentono alcun desiderio
di andare ed io dico loro che per quanto mj
riguarda personalmente non ha alcuna
importanza che essi vadano o no. NaLUralmente ciò non è e atto, ma lo dico per
chiarire il fatto che mi limito ad informar li
della chiamata che il Signore ha gaà rivolto
loro in precedenza. Cost, spiego come so
che oò è vero: ero presente il giorno in cui
il prestdente KJmball fece l'annuncio che
tut o ì giovaru devono svolgere una missio-

ne: lo Spirito Santo mi disse che questo
principio era vero.
In seguito, ebbi occasione di parlare con
un umile ma ispirato patriarca che è qui
con noi questa c;era. Egh mi anformò che
non era stato né addestrato né istruito ad
impartire le benedizioni patriarcali e che
poteva soltanto dare le cose che il Signore
gli chiedeva di dire. Pensai che in effetta
cgh aveva proprio rag1one.. Poa
quest'uomo soggiunse: «Vorrei che sapesse a quanti giovani che vengono da me
per le loro benedizioni patrtarcali vtene
detto che essi andranno in mtssione ». Ascollando questa dichiarazione sentii nuovamente lo spirito di rivelazione c vadi e
seppi che non era stato il presidente Kimball a chiamare quet giovani in m1ssione.
Egli aveva semplicemente fatto l'annuncio
necessario. La missione vera e propria era
stata ordinata dal Signore stesso. Ogni
uomo che appartiene alla Chiesa ha l'obbligo di adoperarsi per l'edifica7ione del
regno.
Non mj è mai stato diffictle dtre aì giovani che so che essi devono andare in massione; e quando mt rispondono di non essere antcressati a tale propo ta, mi limito
semplicemente a dare: cNon dirlo a me,
dillo al Signore. Vai, prega e chiedìGii di
farti conoscere ciò che devi fare». Quasi
sempre ritornano, dopo questa comuntcazione con il Signore, dicendo: • Ho fatto
quanto mi ba chiesto e forse ritengo che sia
proprio necessario che io vada in missione•. Allora è il momento di dire ad alcuni
di loro: «Ci rendiamo conto che non sei
preparato n lavorare nella vigna del Signore, peT cui cominciamo subito a compaere i
passi necessari che ti qualificheranno per
questo incarico».
Ecco invece un'altra situazione. Ho oservato a missionari per lunghi anna ansegnarc il Vangelo, e scoprire che alcuni dei
loro migliori simpatizzanti ~ono proprio
quelli che decadono di non unirsi alla Chicsa. La maggior parte dei mi sionan a que-

sto punto si scoraggia e si lascia vincere
dalla delusione: ma l'anziano che conosce
l'influenza dello Spmto Santo considera
questo primo rifiuto una grande opportunità.
In effetti è quasi felice di questo apparente contrattempo. E così dice ad C<>empto· 1Molto bene. Se questo è il suo desiderio, faccia come vuole. Tutta\ ia. lasci
che le spieghi, per qualche momento,
quanto significhi per noi il Vangelo. Ricorda come Joseph Smith una sera si inginocchiò nella sua stanza c pregò il Signore
per conoscere la sua posizione davanti a
Dio? Quale risultato di questa preghiera
apparve un angelo il quale disse al gtovane: <Sono venuto dalla presenza di Dio per
dirti che Egli ha un'opera da farti compiere. Un'opera. grazie alla quale il tuo nome
sarà conosciuto in bene ed in male tra tutti
gli uomini> (Vedere Joseph Smith 2:33 ).
Che cosa fece Joseph Smith? Forse che
disse: <011. no, grazie tante, sagnor angelo,
non voglio andare in missione. Volevo
semplicemente sapere se il Signore mi
ama>. Katuralmente egli non dìsse queste
parole. Noi vogliamo dirle che noJ sappiamo che quest'opera è vera. proprio
come lo sapremmo se ci fossimo inginocchiati accanto a Joseph Smatb in quell'occ!Wone: poiché Dio ce lo ba rivelato. Egli
lo rivelerà anche a lei. R1teniamo che lei
non debba decidere di non unarsi alla
chiesa finché non si è inginocchinto cd ha
chiesto al Signore da farle sapere ciò che
Egli vuole che lei faccia».
Così questi simpatJZZanti, dopo aver
pregato, rispondono: «Naturalmente il Signore vuole che ci uniamo alla Chiesn».
Cosi al missionario non resta che prepararli per il loro battesimo.
Che cosa è accaduto in tutte queste situazioni? Si è avuto semplicemente l'intervento dello Spirito Santo che è o;ceso su
coloro che erano stan istru1ti dlll mJs<;JOnari e che avevano ascoltato i priocip1 del
Vangelo. per dare lOTo una testimonianza
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Come scrivere
la nostra storia personale
e di famiglia

Anzia no Jobn H. Gro berg
Membro dtl Primo Quorum dtl Stltanll

«Come una scriuura vera e propria, la nostra storia, scritta debitamente, costituisce una parte importante delle nostre scritture
familiari e diventa una fonte di forza spirituale».
della mente e della volontà del Signore.
Essi hanno provato qunlcosa che mai avevano compreso e conosciuto in precedenza. È qualcosa che sono sicuro anche voi
a\ete l>Cntito aJI'al>Colto di queste esperienze. Lo o perché l'bo sentito anch'io
vivcndole. Quel>to sentimento è spiegato
in Dottrina c Alleanze: t.Quindi colui che
predica e col w che riceve c;i comprendono
l'un l'altro cd entrambi sono edificati e
gioiscono in<;ieme (D&A 50:22).
C1 è anche detto: «Lo Spirito vi sarà
dato per la preghiera della fede; e se non
ricevete lo Sp1rito, voi non msegnerete•
(D& A 42: 14) La preghiera è jJ mezzo
princ1pale grazie al quale! si ottiene e si
sente questo Spirito. Dobbiamo prepararci a collaborare con lo Spirito del Signore.
11 nostro 1n~gnamento per mezzo dello
Spmto deve es ere accompagnato da determinati principi. Innanzi tu no dobbiamo
essere ven uommi: c non secondo il concetto di vero uomo esibito da coloro che
fanno la pubblicità a un ceno tipo di prodolll. Dobb1amo e ere veri uomini, veri
nel senso d1 Santi. poi. dobbiamo avere fiducia nello Sp1nto Santo. credere in Lui ed
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essere sicuri delia Sua presenza presso di
noi. E quando Egli viene, dobbiamo saperlo riconoscere ed essere m grado di
aiutare gli altn a sentire l'innuenza che
Egli emana.
Uno dei nostri grandi missionari disse:
«Porto loro la m1a testimonianza. Poi
porto loro la loro testimonianza e poi
chiedo loro di ponarmi la loro testimoDJanza• .
Questo è il procedimento giusto. Alma
lo seguì quando spiegò al popolo della città
di Gedeone la venuta di Cri!>tO, la redenzione che sarebbe stata concessa a coloro
che Lo aves!>ero accettato e si fossero battczzau. Egli disse infatti: «Ed ora. fratelli
miei diletti, credete voi in queste cose? SI,
io l'IO che vi credete; ed in che modo posso
saperlo, se non perché lo Spirito che è io
me me lo man•fe~ta'! Ed ora, po1chc lavostra fede è forte su quc~to punto, s•, in mcrito alle co c che vi ho annunciate, grande
è la mta gioia! • (Alma 7: 17). Di questo io
porto te,limomanza. dopo aver VJssuto
molte meravigliose c"pcrienzc dell'mfluenza dello Sp1rito Santo. Nel nome di
Gesu Cristo. Amen.

Miei cari fratelli, chiedo che la nostra
fede sia unita affioche lo Spirito del Signore possa riempire il nostro cuore. Vorrei iniziare ponendovi una domanda (non
alzate la mano. limitatevi a meditare su di
essa): quanti di voi, a prescindere dall'età,
hanno una storia personnle e di famigha
aggiornata?
Come detentori del sacerdozio abbiamo
l'obbligo di seguire il consiglio del Profeta.
D presidente Kimball ha mdicato molto
chiaramente che è impanante scrivere la
nostra storia personale c di famiglia. È così
importante, che il prossimo agosto, sotto il
patrocinio della Chiesa, si terrà a Salt Lakc
City una grande conferenza mondiaJe sui
documenti, per aiutare tutti noi ed il
mondo intero a comprendere meglio l'importanza vitale di queste storie c ad imparare come scriverlc.
Perché la scrittura di una storia personale e di famiglia è così importante? l motivi sono molti. per cui ci limiteremo a trattame soltanto alcuni.
Scrivendo la nostra storia personale e di
famiglia e svolgendo le ricerche necessarie
a tal fine. ine\itabilmente 'olgtarno Il nostro cuore ai no lri padri come ai nostri fi-

gli. U Signore dice che ciò deve accadere
perché Egli non debba colpire il Paese di
sterminio (vedere Malachia 4:6). Non meritiamoci questa maJedizione.
Inoltre, scrivendo una stona personale
e di famiglia. acquisiamo più facilmente
una vera ed eterna prospettiva della \ila.
Quando scriviamo la nostra storia. in~
rendovi una giusta mescolanza di fatti e di
sentimenti (e tanto spelìc;o i sentimentt per
le cose spirituali sono i veri fatti) otteniamo una profonda visione spirituale del
significato e dello scopo della nostra vita.
Mi domando se, come in molte aJtre
cose. non neghiamo a noi stessi questa più
profonda visione spirituale trascurando
semplicemente di scrivere la nostro storia.
Alcuni dicono: «Non ho nulla da scrivere. Non ho mai esperienze spirituali». lo
dico: «Cominciate a scrivere, e vedrete accadervi cose spirituali». Questi fatti avvengono continuamente e noi diventiamo
più sensibili ad essi quando li scriv•amo.
Scrivere la nostra storia cert:smente ci
aiuta a tenere gli occhi aperti sul più importante di tutti gli obiettivi: quello della
.. ira eterna.
Quando meditiamo su ciò che hanno
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fano e visto coloro che ci hanno preceduti
onde noi potessimo venare sulla terra, diventiamo coscienti della loro fede e del
loro coraggio c sentiamo l'amore che essi
nutrono per noi; diventiamo anche coscienti del nostro amore per loro e distinguiamo con chiarezza ciò che è veramente
importante. Commciamo a comprendere
il concetto di eternatà della famiglia: ampliamo la nostra \isione delle cose die Dio:
ossia non siamo piU le stesse persone. Parliamo ed agiamo m modo diverso poiché
abbiamo una compren<;1one più approfondita dell'eternità. Ci rendiamo conto che i
cosiddetti problemi sono soltan to le cose
che vediamo quando distogliamo gli occhi
dal nostro obiettivo eterno.
Il Sacerdozio che deteniamo è il potere
di beneclire gli altri. Il sacerdozio è eterno,
pertanto sono eterne anche le sue benedizioni. Ogni uso del sacerdozio ha un significato eterno, compresa la preparazione di
una storia personale e di famiglia.
Tut !l ci s1amo commossi e ci siamo sentiti umili all'annuncio dell'edificazione di
nuovi templi. Mi domando quante storie
personali, scritte negli ultiml giorni, riportano questa notizia in forma di espressione
di gratitudine a Dio per aver esaudito le
preghiere sincere di tante persone sparse
io molte part1 della terra. Mi domando
quante storie personali porteranno testimonianza di tali grandi sentimenti di grautudine per gli eventi che accadranno in futuro.
La stesura di una storia personale e di
famiglia deve costituire un grande incitamento a fare c1ò che è giusto. Giovani,
quante delle vostre stone riportano le parole: «Andrò in miss1one. Vi\.Tò in modo
degno da potere andare al temp1o. So che
il pres1dente Ktmball è un profera:seguirò
le sue dìretti1;e ?
Chiedo che ogni detentore del sacerdozio prometta di fare ciò che è necessario
per scrivere la sua storia personale.
•Ogg1 sono andato altemp1o ed ho rice-
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vuto la mia dotazione•. oppure. cogg1
sono andato al tempio dove la nostra famiglia è stata suggellata insieme», oppure,
o:ogg1 sono andato al tempio ed ho svolto il
lavoro di ordinanza necessario per il mio
bisnonno (o altro antenato) », oppure,
«Oggi sono andato al tempio con un mio
fratello, amico o vicino, per fare da testimone al suo suggellamento•.
Se vi npromettete di farlo. lo farete;
non lasc1ate che nulla si frapponga tra vo1 e
quest'obbligo.
Vi è qualcosa di eterno nella natura
stessa della scrittura come è chiaramente
sp1egato dalle sacre Scritture stesse. Come
una scrittura vera e propria, la nostra storia, o;critta debitamente, costituisce una
parte Importante delle nostre scritture familiari e diventa una fonte di forza spirituale e per noi e per i nostri posteri.
Per esempio, lasciate che vi citi brevemente un episodio tratto dalla storia d1 una
famiglia delle Hawaii. È un eptsodio che
parla di sacrificio, di benedizione del tempio e di vere prospettive eterne.
All'inizio di questo secolo una famiglia
delle Hawaii si unl alla Chiesa. 11 padre era
entusiasta della nuova religione e, dopo
due anni di appartenenza. sia lui che il figlio piu grande detenevano il sacerdozio.
Essi prosperavano e godevano veramente
della fraternità che regnava nel loro piccolo ramo; attendevano ansiosamente il
giorno in cui sarebbero stati suggellati
come famiglta per l'eternità nel tempio di
Laie, ormai quasi ultimato.
Po1. come spesso accade, sul loro cammino incontrarono dure prove. Una delle
figlie si ammalò di una malauia sconosciuta e fu portata lontano in un ospedale
sconosciuto. Gli abitanti delle Hawaii,
come è comprensibile, erano sospettosi
verso le malattie sconosciute poiché queste a\·evano portato su di loro tante sventure.
La famiglia. preoccupata per l'assenza
della figlia, la domenica successiva andò in

chiesa an~1osa di ricevere conforto c comprensione dai loro fratellì e sorelle. Era un
ptccolo ramo. Il padre e suo figho molto
:.pesso avevano il compito di bcnellirc e di~tribuire ti , acramento, proprio come a\rebbero dovuto farlo quella domenica.
Essi spezzarono d pane con riverenza
mentre la congregazione cantava l'inno
~cramentale Dopo l'inno. il padre si inginocchiò per offrire la preghiera sacramentale. lmprovvisamente il pres1dt:nte
del ramo, resosi conto di ch1 si trovava al
tavolo sacramentale, balzò in piedi t:d allungando la mano gridò: «Fermati Non
puo1 toccare il sacramento. Tua figlia è alfetta da una malattia sconosc1uta. Esci
immediatamente dalla cappella: qualcun
altro pen crà a preparare, spezzare e djStribuire il sacramento. Non puoi rimanere
qui. vai via subito~t .
Come avreste reagito voi? Che cosa a"Teste fatto?
11 padre, \tupefatto, si alzò hmtamente.
~

Guardò intensamente il presidente del
rnmo, poi i membri della congregazione:
infine, cosciente della profondità del timore e dell'imbarazzo di molti. fece un segno aJJa sua famiglta ed in silenzio tutti
loro uscirono dalla cappella.
Nessuno disse una parola mentre a lemi
passi s1 avviavano verso casa lungo il sentiero polveroso. U gio\ane figlio an erth-a
la tensione del padre dal modo in cui stringe'a le mani e teneva ng1da la mascella.
Quando finalmenLe entrarono in casa. sedettero in cerchio ed ìl padre disse: • Faremo silenzio sino a quando c;arò pronto a
parlare». Ne!Ja mente del g1ovane passarono molti pensieri Egli vede.,. a suo padre
escogitare molte maniere di fare \'endetta.
A vrebbcro ucciso i maiali del pres1dente
del ramo ed appiccato fuoco alla sua casa,
oppure !Il sarebbero uniti ad un'altra chiesa? Era' era mente ansiow di conoscere le
dec1sioni paterne.
Passarono cinque minuti, poi d1eet. poi
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Gli an;:1ani Frank/111 D. Rit:hards, J. Thoma.r
Fyans ~ Neol A Ma.'fw~/1 della Presidema del
Pnmo Quorum dei Seuanra.

qu1ndici. senza che si udisse un suono. U figlio guardò suo padre ma questi teneva gli
occh1 chiusi, le labbra serrate, le mani
trene senza emettere alcun suono. Passarono venti minuu, p01 venticinque e ancora silenzio.
Alla fme. "ide un lieve rilassamento
nelle mani di suo padre. un piccolo tremore sulle sue labbra che si apnrono m un
singhiozzo appena percepibile. Vide che
dagli occhi chiusi uscirono lacrime abbondanti che gli bagnarono le guance; poi.
notò che anche sua madre piangeva. poi un
figho. poi un altro e ben presto tutta la (amigha.
Alla fine il padre aprì gh occhi. si schiarl
la gola cc.l annunciò· cOra sono pronto a
parlare. Ascoltate attentamente.» Si voltò
verso la moglie e d1sse con voce piena di
..entimento: cTi voglio bene». poi si nvol<.e a turno ad ogni figho e ad ognuno di
e~i di!>"e: cTi voglio bene. Vi amo tutti e
voglio che rimaniamo insteme per sempre
come famiglia: e l'unico modo in cu1 ciò
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può avvenire è :.e noi tutti saremo buoni
membri della Chiesa di Gesu Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni e saremo suggellati nel tempio dal Suo santo ~acerdozio.
Questa non è la ch1esa del pres1dente del
ramo: è la chiesa di Gesu Cristo. Non lasceremo che alcun uomo, alcuna offesa o
imbarazzo od orgoglio Cl Impediscano di
nmanere unili per sempre. Domenica
prossima torneremo in chiesa: rimarremo
isolati dagli altri smo a quando sarà conosciuta la malattia dJ vostra sorella. ma in
chiesa torneremo».
Quel grande uomo aveva veramente
una prospettiva eterna delle cose. La figlia
riacquistò la salute e la famiglia andò al
tempio quando esso fu ultimato. l figli rimasero fedeli ed anch'essi, al tempo stabilito, furono suggellati nel tempio alle loro
proprie famiglie. Oggi più di cento persone appanenenti a questa famiglia sono
membri attivi della Chiesa e benedicono il
loro padre. nonno c b1snonno che seppe
tenere l'occhio rivolto all'eternità, che
seppe usare •l suo sacerdozio per benedire
la mogHe ed i figli e perché volle riportare
nella sua storia questo episodio esternando i suoi sentimenti. ind1cando come il
suo cuore si voh.e ai figli e come i cuori di
questi si volsero verso di lu1.
Tutti voi avete episodi s1mili nella storia
delle vostre famiglie. Rintracciateli. annotateli, fatene uso nella vostra o,.ita e tramandateli alla vostra posterità.
Sono o;icuro che, quando questa vita
sarà finita, la vo~tra storia personale e di
famiglia e l'influenza che esse eserciteranno saranno molto più importanti di
quanto possiate ora ritenere.
Fratelli, questa è l'opera del Signore.
Pono testimonianza che Egli vive e che
svolge una parte importante nella nostra
\ ita. Possiamo noi avere questa visione
dell'etcrnita e vedere e sentire e prendere
nota della pane che Egli ha nella nostra
vita Questa è la mia umile preghiera nel
nome di Gc ù Cnsto. Amen.

Cercate lo Spirito

Presidente Marion G. Romney
Set'ondo Consigtiue della Pri:nul Presìdel1ZII

«Pregate per ottenere lo spirito di discernimento affinché possiate ascoltare i suggerimenti dello Spirito e comprenderli. Poi
pregate per avere il coraggio di metterli in pratica».
Miei amati fratelli. sono molto felice di
avere partecipato a que!>la nun1one. Ho
qui due discorsi ed ho meditato su quale
dei due fosse più opportuno tenere. Entrambi sono troppo lunghi: e d'altra pane
a questa riunione del sacerdOZIO abbiamo
già. ricevuto sufficiente cibo ~pirituale.
E una grande cosa detenere il sacerdoZIO di D10 c rappresentarlo nel mondo.
Sono molto grato per la Sua misericordia
\erso di me e per le grandi opportunità di
servir Lo che Egli mi ha dato in questa vita.
Sin da quando ero ragazzo ho avuto la responsabilità del sacerdozio che ho cercato
di assolvere: e voglio esprimere la m1a gratitudine al Signore in presenza dJ tutt1 voi,
miei cari fnnellì, che siete qu1 que~ta sera.
Voglio che Egli Mlppia che Gli sono grato
delle occasioni che ho avuto 10 questa vita
e de1 miei antenati sia paterni che materni.
Sono ormai quarant'anni che sto in
compagnia delle Autorità Gencrah e che
servo con loro: e pos o dire ili avere tro\'ato gradito ogni momento. Pos'>o portare
testimonianza della rettitudine degli uomini con i quali ho lavorato. È una grande
cosa collaborare con uomini come il pre'>i·
dente Kimball ed il presidente Tanner.

Sono uomini pieni di sinceritil e di integrità; sono uomini che svolgono compiti immani. che si sforzano al dt là delle loro
normali capacità e che sono sostenuti e favoriti dal potere del Signore che n posa su
di loro. Sono grato dell'opportunità d1 lavorare coo loro e sono grato del potere che
ho sentito qui questa sera ne1 discorsi che
sono <otan pronunciati così bene e con
tanto spinto.
Voglio lascìarv1 la mia teMimonianza ed
esternare il desiderio di rimanere fedele
per tutti i giorni ddla mia vna. Prego Il SIgnore perché mi dia lo spirito di dio;cernimento onde possa ascoltare i suggerimenti
dello Spirito. Vi sono molti passr delle
Scntture che mi sono partrcolarmcnte cari
ma uno in particolare mi è stato p1ù utile d1
ogni altro: si tratta della d1chiaraz•onc del
Signore che cio Spirito dà luce ad ogni
uomo che viene al mondo: e lo Sp1r1to Illumina ogni uomo nel mondo intero che
ascolta la voce dello Sp1rito.
E chiunque ascolta la\ oce dello Sp1rito.
viene a D10 ClOè al Padre
Ed il Padre gli insegna l'alleanza che ha
rinnovata e confermata con voi, che è C~)n·
fermata su di \·oi per amore ,.o trtJ, non

95

solo per amor vostro. ma anche per amor
del mondo intero:. (D&A 84:46-48).
Fratelli. cercate di vivere in modo da
potere avere la compagnia dello Spirito in
tutte le vostre attività. Pregate per ottenere lo spirito di discernimento affinché
poss1ate ascoltare i suggerimenti deUo Spinto e comprenderli. Poi pregate per avere
il coraggio di meuerli in pratica, per seguire la guida dello Spirito. Questo è un
grande momento della storia del mondo in
cui è bello vivere: viviamo mfatti nella dispensazione della pienezza dei tempi.
Ci avviciniamo al tempo di cuj parlò il
Sal\ atore. che metterà alla prova le anime
degli uomini. Noi siamo i detentori del sacerdozio di Dio; non vi è alcun dubbio in
merito a ciò, ed Egli si aspetta che rimaniamo fedeli e leali e che indichiamo al
mondo la via sulla quale sfuggire alla distruzaone che certamente ricadrà sui malvagi. Ed è nostra responsabilità condurre
una vita che sia dJ per se stessa un insegnamento del Vangelo. oltre che citare le

Scritture come CJ è stato insegnato. Dobbiamo vivere an modo che gli uomini. vedendoci. sappiano che metuamo in pratica
i principi della vita eterna.
Vi voglio bene e spero da potcni serviTe
sino a quando avrò vita. Voglio essere degno di essere annoverato con i miei fratelli
Autorità Generali c tutta gli altri miei fratelli membri della Chiesa. Ritengo infatti
che nella Chiesa VI saano tante altre persone di valore oltre alle Autontà Generali.
Penso che le vostre lotte, il vostro servizio.
le vostre attività quotidiane siano una testimonianza che il Signore accetterà e per
la quale vi benedirà. Vi porto questa testimonianza e prego che il Signore benedica ogni uomo cd ogni ragazzo che dctiene il sacerdozio, affinché possiamo fare
onore alle nostre chiamate c ricevere il
premio che spetta ai servitori fedeli.
Chiedo questa benedizione su tutti voa nel
nome di Gcsu Cristo, nostro Redentore.
Amen.

6 aprile 1980
Sessione antimeridiana di domenica
Introduzione al proclama

Presidente Sp e.ncer W. KimbaJI

<{ Con il futuro davatlli a noi, profondamente coscienti delle responsabilità della missione divina della Chiesa restaurata, abbiamo ritenuto opportuno emanare questa dichiarazione».
Miei cari fratelli e sorelle. è un'cc;pcrienza profondamente commovente e meravigliosa ritrova rea oggi qui nel luogo o ve
il profeta Joseph Smath ~i trO\ava 150 anni
or sono. Siamo arrivati qui ieri sera in
aviogetto da Salt Lake City, impiegando
piu o meno sei ore per attraver;are nel nostro volo verso l'Est le vaste pratcrie di
questo bellissimo Paese che tanto tempo fa
i nostri antenati attraversarono nel senso
Opposto tra mt!lc tribolalJoni alla ricerca
di un luogo in cu 1essere hberi dalle persecuzioni cd in cui poter adorare Dio !>Ccondo i dettami della loro coscacnza.
Siamo qui an quc~lll belhssama mattina
di Pasqua. nella rico~trui ta fattoria di Pcter Whitmer Sr. Questo edificio è !'.tato ledelmente restaurato per questa occasit)ne,
per ricordare• nuovamente J'impMtante c
SJgnificatJvo evento che qui ebbe luogo un
secolo e mezzo fa. Negli anni a \enirc esso
~à visitato da numcro~e persone pron!-
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nienti da ogni angolo della terra che vorranno soffermarsi qui dove mi trovo ora.
Proprio in questo luogo. il6 aprile 1830
un piccolo gruppo di per<.one :.i radunò per
organizzare formalmente la Chiesa di
Gesù Cnsto dei Santi degli Ultimi Giorni.
ES.'>I avevano creduto nella te~timonianza
del profeta Jo~eph Smith che in un bosco
situato a non molti chtlometri di distanza
da questo luogo un mattino di primavera
dell'anno 1820 egli aveva vasto in \'Ìsione
Dio. Padre Eterno. c Suo Figlio, il Signore
risorto Gesù Cristo. Negh anna !teguenh va
furono visite di altn ri:.oru. D:alln terra
della Collina di Cumorah, pochi chilometri ad occidente di questo luogo. Jo~eph
Smith ottenne dall'Angelo Morom gli annah di un popolo che avenl anticamente
dimorato in questo Pae~e; c per dono e po·
tere dt Dio egli tradusst: tali annali oggi
noti come Ubro di Mormon. Una parte
consistente di quc:.to lavoro di traduzione
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fu compiuto proprio qui, nella casa degli
Whitmcr.
Quello storico martedì 6 aprile 1830, un
secolo e mezzo fa, sei uomini tra quelli elle
si erano riuniti in que!.ta casa organizzarono la Chiesa come associazione religiosa. Tre dascendenti di quegli uomini sono
qui con noi oggi: Sorefla Lorena Horner
Normandeau, pronipote di Joseph Smith;
Eldred G. Smith, pronipote in secondo
grado di Hyrum Smith e Melvin Thomas
Smith. pronipote di Samuel Harrison
Smith.
In questo stesso luogo oggi la nostra
mente pensa alla loro grande fede e alle
possenti opere compiute da coloro che
partendo da un umile inizio tanto dettero
per aiutare la Chiesa a raggiungere la sua
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attuale meravigliosa statura e. cosa ancor
più importante, vediamo con l'occhio della
fede una vasaone del suo sicuro e glorioso
futuro.
Ed ora. maea can fratelli e sorelle, con il
futuro davanti a noi, profondamente coscienti delle responsabilità della missione
divina della Chac~ restaurata, in questa
sacra occasaone la Pnma Presidenza cd il
Quorum dei Dodic1 emanano al mondo un
proclama. Abb1amo ntcnuto opportuno
emanare questa dichiara71onc da queMo
luogo dove ebbe inizio la Chiesa. Chiederò
perciò all'anziano Gordon B. J finckley,
membro del Quorum dei Dodici Apostoli,
di parlare in nome mio e de1 miei fratelli
per leggere questo proclama a voi eù al
mondo.

Proclama
Dalla Prima Presidenza e dal Quorum dei Dodici Apostoli
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni6 aprile 1980.
La Chiesa d1 Gesu Crbto dci Santi degli
Ultimi Giorni fu organizzata esattamente
!50 anni or sono. l n occasione d1 questo
centocinquantcs1mo anniversario emaniamo al mondo un proclama che illu!>trn il
suo progresso, la sua dottrina, la sua missione eù il suo messaggio.
Il 6 aprile 1830 un piccolo gruppo di
persone si radunò nella fattoria di Peter
Whltmer, nel comune da Fayctte posro
nello Stato di New York. Sei uomiDi con a
capo Joseph Smith presero pane alle procedure necessarie per organizzare formalmente la Ch1esa. Da quel modesto iniZio che ebbe luogo in una zona rurale
quest'opera è cre.,ciuta coerentemente e
l>Ostanzialmente a mano a mano che uomini e donne in molti paesi del mondo ne
hanno abbracc1ato la dottrina e sono entrati nelle acque del batte. imo. Ogga \l
l>Dno quasa quattro malion1 e mezzo di
membri viventi e la Chiesa è p1u forte e
cresce più rapidamente che ID qualsiasi altro momento della sua ~tona. Congregazioni di Sanu degh Ultimi Gaorna s1 trovano in tutta l'America Settentrionale,
Centrale e Meridionale, nca paesi d'Europa. in As1a, in AJnca. in Australia. nelle
isole del Pacifico meridionale ed in altre
zone del mondo. 11 Vangelo restaurato per
mezzo di Joscph Smllh è alluni mente predicato in 46 lingue c ID 81 nazioni. Da
quella piccola riunione tenuta an una fattoria un secolo e mezzo ra. la Chiesa si è sviluppata sino al punto da contare oggi qua'i
dodicimila congregazioni organizzate.
Noi poruamo tesumonianza che que.,to
Vangelo reMaurato fu introdoHo nel
mondo mediante la mcr<l' iglio.,a appari-

zione di Dio. Padre Eterno, e di Suo Figlio,
11 Signore risorto Gesù Cristo. Tale e tanta
gloriosa manifestazione segnò l'inizio
dell'adempimento della promessa di Pietro. il quale aveva profetizzato dei ctemp1
della resraurazionc di tutte le cose: tempi
dea quali Lddio parlò per bocca dei suoa
profeti, che sono stati fin dal principio•, e
questo in preparazione della venuta del
Signore a regnare per!.onalmente sulla
terra (Atti 3:21 ).
Noi affermiamo solennemente che la
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degh Ultimi Giorni è infatti una restaurazione
della Chiesa istitwta dal Figlio di D10
quando nella mortalità organizzò la Sua
opera sulla terra; che essa porta il Suo sacro nome. il nome da Gesu Cnsto. che è
edificata sulle fondamenta degh Ap~toli
e dei profeti a\ endo Egli come pietra angolare; che il suo sacerdozao. sia nell'ordine di Aaronne che in quello di Melcbisedec, fu restaurato per mano di coloro che
lo detenevano nell'antichità: Giovanni
Battista per iJ Sacerdozio dJ Aaronnc e
Pietro. Giacomo e Gio,anni per ti Sacerdozio di Melchiscdec.
Noi dichiariamo che 11 Libro di Mormon
fu portato alla luce per dono e col pot~re ?i
Dio e che trova posto accanto alla 8thh1a
quale ulteriore testimonaanza di Gesù il
Cristo. Salvatore c Redcntore dell'umanità. Insieme questi due volumi portano l~
srimonianza della Sua divina qualità di Figlio.
.
.
Not portiamo la nostra test1mom:anLa
che le dottrine e le prauche della Ch1c-;a
abbracciano la salvezza e l'esaltazione non
!.Oltanto per coloro che vtvono oggi ma an-
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che per i morti e che nei sacri templi edificali per questo scopo è in corso una grande
opera per procura in favore di coloro che
o;ono morti, affinché tutti gli uomini e le
donne da ogni generazione possano diventare beneficiari delle ordinanze di salvezza
del Vangelo del Maestro. Questa grande
opera svolta a favore degli altri è uno degli
aspetti distantivi di questa Chiesa restaurata di Gesù Cristo.
Noi sosteniamo la santità della famiglia
quale divina creazione e dichiariamo elle
Dio, nolttro Padre Eterno, riterrà i genitori
responsabili dell'educazione dei loro figli
nella luce e nella verità, deU'insegnare loro
ca pregare e a camminare rettamente al
cospetto del Signore» (DeA 68:28). Noi
proclamiamo che i più sacri di tutti i rapporti, ossia i legami familiari tra marito e
moglie c tra genitori e figli, possono sussistere per !"eternità quando il matrimonio
venga solcnnizzato per l'autorità del Santo
Sacerdozio in templa appositamente dedicata a questi scopa divinamente autorizzati.
Noi portiamo testimonianza che tutti gli
uomini c le donne sono figù e figlae di D10,
ognuno re<,ponsabile di fronte a Lui: che la
noo,tra vita qui sulla terra fa pane dt un
piano eterno: che la morte non è la fine ma
piutto to la transizione da questa ad un'altra sfera di proficua attività. resa possibile
dall'espiazione del Redentore del mondo:
e che noa avremo laggaù !"opportunità di
operare c di progredare verso la perfezione
1 Noi portiamo testimonianza che lo spinto d1 profczaa e di rivelazione è presente
tra noi •Noi crediamo in tutto ciò che Dao
ha rivelato, in tutto ciò che rivela ora, e noi
crediamo che Egli rivelerà ancora molte
cose grandi cd importanti an merito aJ Regno da Dio• (Nono Anicolo di Fede). 1
cie lì non <\Ono aglllatJ. Dio continua a parlare ru Suoi flgh tramite un Profeta dolato
del potere necessario per dichiarare la Sua
parola, oggi come gia fece nell'antichità.
U1 mio;sione della Chiesa consiSte oggi.'
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com'è sempre stato sin dall'inizio. nel predicare il Vangelo di Cristo a tutto Il mondo
in obbedienza al comandamento impartito
dal Salvatore prima della Sua ascensione e
ripetuto neiJa rivelazione moderna: «An-

date in tuno il mondo. predicate il Vangelo ad ogni creatura. agendo nell'autorità
che lo vi ho data. battezzando nel nome
del Padre. del Figlio e dello Sptnto Santo»
(DeA 68:8).

Tramite il profeta Jo,cph Smith il Signore rivelò quesLe parole che suonavano
come un solenne ammonimento: «Ascoltate. o voi. popolo della mia chte~. dice la
voce dt Colui che dimora in alto cd i cui oc-
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chi ono su tutti gli uomini: sì, in verità lo
d1co: A!.coltate, vo1, popoli. da !ungi: e voi
che siete !>ullc 1sole del mare, ascoltate in:>ieme.
Poiché in verità, la voce del Signore è
per tutti gli uomini. e non ve n'è alcuno che
possa l>fuggire. e non v'è occtùo che non
\edrà. ne orecchio che non udrà. né cuore
che non ~arà penetrato.
Ed i ribelli saranno trafitti con profondo
dolore; poiché le loro iniquità saranno
proclamate sul tetto delle case. ed i loro
ani liCgrcll saranno rivelati.
[ la voce di ammonimento andrà ad
ogn1 popolo, per bocca dei miei discepoli,
che ho sceh1 m questi ultim1 giorni» (DeA
l: 1~).
Abbiamo pertanto l'obbligo dj predicare la fede nel Signore Gesù Cristo, di
implorare i popoli della terra dJ pentirsi
individualmente. di celebrare le sacre ordinanze del hattesimo per immersione per

la reml!.l.ione dei peccati e dell'imposizione delle mani per il dono deUo Spirito
Santo-tutto quel>to otto l'autOrità del sacerdozio d1 Dio.
Noi abbiamo la re!>ponsabilità di accettare e ~eguire un programma di istruzione
e di amvità ispirato e di edificare e mantenere strumenu adatta a portare a compimento quest'opera. affinché tuliJ coloro
che la odono c l'accettano possano veder
accresccr:.1 la loro compren~10ne della
dottrina c possano svilupparsi nei principi
del servi rio cri!>tJano a favore dci loro simili.
Oggi. dalla vena di 150 an nì di progresso, meditiamo umilmente c con gratitudine sui sacrifici di coloro che ci banno
preceduto. molti dei quali hanno dato la
vita a testimonian?a ùi questa verità. Noi
s1amo grati per la loro fede. per il loro
esempio. per le loro possenti opere e per la
loro volontà di consacrare ognj cosa a quePresidcntt Kim/to/1 saluta, ,.w sartllitt. ' purtl'dpanti allo C(Jfljtrtm:o do/la cappt//o d1 Fa}CIIt, stato di
Nn;. York.

sta cau~a che e),si considera ..11no più preziosa della \Ila ste~sa E.-.sJ ci hanno lasciato un retaggio straordinario. Noi siamo
decisi ad edificare su que~to re t aggio per la
benediz1one cd a benefiCIO dJ coloro che
segu1ranno, i quali co~lltuiranno un
sempre piu grande numero di uomini e
donne tedeli in tutta In terra
Questa è l'opera d1 Dio. 11 Suo regno
che noi stiamo edificando 'lell'antichità il
profeta Daniele parlò di questo regno
come di una pietra staccatasi dalla montagna senz'opera di mano che do\'eva rotolare sino n riempire la terra intera (\'edere
Daniele 2:31-45) Invitiamo gli one!.h di
cuore d1 ogni parte del mondo ad a~oltare
gli ansegnamcnll dc1 no•..tri mi,<;ionarì che
sono mandau come me.,c.aggcri dt verità
elcrna. a stuùinre c ad 1m parare ed a chiedere a Dio. no'>tro Padre Eterno. nel nome
di Suo Figlio. ti Signore Gc'>Ù Cri!>tO. ~c
queste cose ...ono \ere.

t
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«E se lo richiedete con cuore c;incero,
con intento reale. avendo fede in Cri.,to.
Egli ve ne mamfC!>terà la \eritè. per la potenza dello Spirito Santo.
E per la potenza dello Spinto Santo potrete cono cere la \Crità di ogm cosa•
(Moroni 10:4-5)
Noi invitiamo tUili gli uom1ni c donne
ad abbandonare il male ed a volgersi a
Dio. a collaborare per cdi fìcarc quella fratellanza che deve cs~re riconosciuto
quando perveniamo veramente alla conoscenza che Dio è nostro Padre c che no1
o;iamo i Suoi figli; e ad adorare Lui e Suo
Figlio, il Signore Gesu Cristo, il Sal~atore
dctrumanità. Con l'autorità del sacerdoZiO d1 cui :.iamo in\'CStiti benediciamo coloro che cercano la \erìtà ovunque po~
sano tro,an.i ed in\'OChiamo 11 lavore
dell'Onnipotente su tulli gli ut,mini c le
na1iom 1l cui Dill è il Signore, nel nome di
Ge!.u Cristo Amen
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Commento e dedicazione
degli edifici della Chiesa
a Fayette, Stato di New
York
Presidente Spencer W. Kimball

«Prometto nel nome del Signore che tutti coloro che ascoltano
il nostro messaggio ed accettano e mettono in pratica il Vangelo
vedranno crescere la loro fede e La Loro comprensione».
Mica cari fratelli e sorelle. sono grato
dell'opportunità che mi è data di incontrarmi con voi. È stata un'esperienza meravigliosa parlarvi qualche minuto fa daiJa
fattoria di Percr Whitmer, il luogo in cui fu
organ122ata la Chiesa. Ed ora sono partecipe dj un'altra esperienza fonte d'ispirazaone. dal momento che mi trovo m questa
belhssama cappella da Fayctte. nella Contea da Seneca. Ne" York, poiché essa rappresenta un aspetto del meraviglioso progre. so consegutto dalla Ch1esa nel corso
dea 150 anni della c:.ua storia.
Miei cari fratelli e sorelle, noi oggi celebriamo non oltanto il centocinquantetmo anniversario dell'organizzazJone
della Chic'ìa ma anche il più grande evento
della storia umana dopo la nascita del Salvatore. vcrificatosi in questo giorno 1980
anni or ono. Oggi è la domenica di Pasqua.
Subuo dopo la conferenza semestralc
dell'ottobre scorso ao e mia moglie. accompagnati dal presidente e sorella N. Eldon Tanner e da altri. ci recammo in Terrasanta per la dedicazione dei giardini di
Orson Hyde sul Monte degli Uli\i a Geru-
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salemme. Durante i pochi giorni che trascorremmo laggiù ripercorremmo quei
luoghi sulle orme di Gesù.
Vedemmo Betlemme e Nazareth, il
Mar di Galilea, il giardino di Getsemani ed
il Golgota. Sedemmo e meditammo sulla
tomba vuota. E poi uscammo dalla tomba
nel giardino pacno di sole dove nel primo
matttno gli angela parlarono alle due Marie
e dissero: «Perche cercate il vavente fra i
morti? Egli non è qua, ma è risuscitato»
(Luca 24:5-6).
Que~ta è la tesumonianza che porto a
tutti coloro che mi ascoltano. Egli è risorto! Egli vive. Egh mon. Egli risorse- il Figlio di Dao che aprì la porta dell'immortalità a tutti gli uomini c dette le benedizioni
della vua eterna a coloro che osservano i
Suoi comandamenti. ln questa bellissama
domenica di Pasqua io aggiungo alle altre
la mia solenne testimonia112a della Sua
realtà e divinità.
Nel proclama che l'anziano Gordon B.
Hinckley ha appena letto abbiamo assistito ad una nevocazione degli eventi che
accompagnarono il sorgere della Chiesa
quale restaurazaone della chaesa originale
tsutuita dal Salvatore ·tesso quando i tro-

vava sulla terra. Abbiamo portato testimonianza al mondo degli eventi miracolosi e meraviglio i che precedettero la Restaur32Jone ed abbiamo anche parlato
dello straordinario progrcs o conseguito
daJJ'opera negli annt succe avi. Per 85 di
questi 150 anni sono stato testimone di
questo progresso.
Sapendo pienamente che tra non molto,
per il corso naturale dcgH eventi, dovrò
presentarrni davanti al Signore e farGli un
rendiconto delle mie parole, voglio ora aggtungere la mia personale e solenne testimonianza che Dio. Padre Eterno, cd il risorto Signore Ge~ù Cri!.to apparvero al
fanciullo Joseph Smith. Porto testimonaanza che il Lìbro di Morrnon è la traduZione di antichi annali di nazioni che una
volta vissero in questo emisfero occidentale ove essi prosperarono e diventarono
possenti quando osservavano a comandamenti dt Dio, ma che in gran parte furono

distrutti a causa di terribili guerre civali
quando dimenticarono Dio. Questo libro
porta tesumonianza della vivente realtà
del Signore Gesù Cristo come Salvatore c
Rendentore dell'umanità.
Porto testimoruanza che il Santo Sacerdozio. sia queiJo di Aaronnc che quello di
Melcbisedec. fu restaurato sulla terra con
l'autorità di agire nel nome dj Dio da Gaovanni Battista, Pietro, Giacomo e Giovanni; cbe altre chiavi ed autorità furono restaurate successivamente; e che al potere e
l'autoritàdi questi vari conferimenti divini
si trovano tra noi oggi. Di queste cose io
porto solenne testimonianza a tutti coloro
che ascoltano la mia voce. Prometto nel
nome del Signore che tutti coloro che ascoltano il nostro messaggio ed acccuano e
mettono in pratica il Vangelo vedranno
crescere Ja loro fede e la loro comprensione. Essi godranno in maggiore masura dj
pace nella loro viLa e nella loro casa c per il

Il pr~sidmte Kimba/1 n~lla Cllppella di Fayette. Il suo dlScorso ; stato trasmesso su grossi .rchcrm1, vìo
satellite, nel T~rnocolo di Salt Lo/cc Cit}'
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potere dello Spirito Santo saranno in
grado di pronunciare parole simili di te. 'llmontanza e di verità. Faccio tutto que~to e vi impartisco la mia benedizione, od
nome di Gesù Cristo Amen.
V1 1nvito ora ad umrvi a me in una preghiera d1 dedicazione:
Preghiera dedicatoria
Nostro Padre che sei nei cieli. sia santificato il Tuo nome. In questo giorno del
nostro anniversario ci siamo riuniti nel
luogo in cui la Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni fu organizzata
per Tua rivelazione 150 anni or sono. li
nostro cuore è pieno di gratitudine per le
Tue meravigliose benedizioni conferite
con tanta generosuà. Quando pensiamo al
passato ci sentiamo umili nel contemplare
le opere che ci hanno preceduti ed in particolare il profeta Joseph Smith c suo fratello Hyrum, i quali suggellarono con il
sangue la loro testimonianza delle sacre
co~ che c;ono accadute in questo luogo.
No1 siamo grati a lutti coloro che hanno
operato con Cede nelle nazioru della terra
per portare la Ch1e~ alla sua attuale statura. Da questa p1etra miliare della nostra
tona ogg1 guardiamo con sicurezza al futuro. Sappiamo che con la Tua guida
l'opera continuerà a progredire per la benedizione dei Tuoi figli e di tutte le generazioni e di tuua la terra: e che laddove ve
ne \Ono cento domani ve nt' saranno mighaia. e che laddove oggi la Tua opera è io
progre!>~O in molte nazioni, deve ampliarsi
e '>i amplumì per ricoprire la terra intera
sin 4uando gh uomini di ogni sua parte
piegheranno il g1nocch10 e leveranno il
Iom omaggio a le cd a Tuo Figlio.
Ti imploriamo. nostro Padre. affinché
Tu pos;,a commuovere il cuore dei governanti dcii~: nazioni onde c~,j aprano le Loro
porte ui Tuoi ~n i !>Ìno a quando la verità
ricoprirà la terra come le acque ricoprono
J'ab1'SO·
Oggi, caro Padre. con l'autorità del
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Santo Sacerdozio che Tu ci hai dato dedichiamo queste '>lrutture che si elevano
nella fattona di Petcr Whllmer Sr.: La ca~a
di tronchi restaurata con i uoi arredi 10 ricordo degli umili inizi dai quali la Tua possente opera s1 è S\iluppata ; la succcsSJva
casa degli Whitmer. quale luogo d1 residenza per i Tuoi servi che opereranno 10
questo luogo come missionari tra i numerosi !.tranicri che sora n no att1rati in questo
luogo di storia: c questa bellissima cappella e centro visitatori in cui siamo radunati oggi. affinché possano essere un luogo
di sacra adorazione. un luogo di istruzione,

un rifugio dal mondo cd un luogo di ospitalità per le decine di migliaia di persone
che verranno fin qui come visitatori. Possa
il Tuo Santo Sp1rito dimorare in questo
luogo. Pos~a 11 Tuo potere protettivo manifestarsi preservando questi importanti
me menti storici. Possa la cono..cenza di Te
cre:.cere e la testimonian7.a del Tuo Divin
Figliuolo rafforzarsi nel cuore dei molti
che verranno qui con mteres~c e se ne dipartiranno con maggiore fede e conoscen-

za.

per il Tuo popolo in ogni parte della terra.
Benedici coloro che cammmano io rettitudtne e lascia che il Tuo Santo Spirito sia
con loro. Rafforza il cuore di ognuno di
loro con un rinno\ ato senso d1 deduione a
Te ed alle Tua verità eterna.
Noi Ti amiamo, caro Padre, cd amiamo
il Tuo Santo Fighuolo. Noi diamo al
mondo la nostra testimonianza di Lui e di
Te e Ti chiediamo di accettare il nostro
grazie, le nostre fatiche ed il nostro amore.
nel nome di Gesu Cristo. Amen.

Padre nei cieli, in questo giorno di dedicazione noi preghiamo per i Tuoi servi e
LA cappella di Fayem ; stata ded1cara reCJ!ntememe.
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«Che cosa Dio ha
operato tramite il Suo
servo Joseph!»

Anziano Gordon 8 . Hincldey
Mtmbro del Quorum del Oodid Apostoli

«A un mondo afflitto da dubbi sulla verità della Risurrezione
Joseph Smith portò inequivocabile testimonianza di un Cristo
risorto e vivente»
Miei cari fratelli e sorelle, il mio cuore è
pieno dì gralltudme per l'opportunità che
mi è offerta di trovarmi qui tra voi. Questa
nuova belli~sima cappella di Fayette è
stata edificata grazie anche alla generosità
di alcuni di coloro che sooo qui presenti
ogg1 \'i dngraziamo per la vostra bontà.
Sono particolarmente onorato di trovarmi
qu1 msieme al prc,1dente Kìmball in queta storica occasione.
È una lortunata coincidenza che J'anni,e~ario della Ch1csa cada la domenica di
Pasqua . Oggi l'mtcro mondo cristiano si
soffcrma a ricordare l'evento più straordinario e significativo della Stona. la risurrezione da morte del Figlio di Dio. al Salvatore dell'umanità.
A un mondo afflitto da dubbi sulla verita della Risurrezione Joscph Smitb portò
inequivocabile te umonianza di un CriSto
risorto c vivente. Que<>ta testimonianza fu
da lui portata in molti modi ed in oumero~c divcr:.c circostanze.
Innanzi tutto. egli parlò dell'esperienza
\ ts\uta quando ricevette l'incomparabile
,j,..ionc dd Padre e del Figlio. che egli
8\C\'a "i sto e udito. Essi erano personaggt
dì.,tinti, di forma, "0 tanza. corpo e \OCe.
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Essi gli avevano parlato come un uomo
parla ad un altro uomo (vedere Esodo
33:11).
In secondo luogo. in quanto strumento
tramite il quale il Libro di Mormon poté
vedere la luce. Jo~eph Smith ha portato teslJmoniaOLa del Salvatore a tuni coloro
che hanno letto e leggeranno questo 'olume. Il suo ricorrente messagg1o è una te~timonianza del promesso Me<;sia che
venne sulla terra c dette la Sua vita per i
peccati di tutta l'umanità c che ri-;orc;e
trionfante dalla tomba come cprimazia di
quelli che dormono • (l Connzt l 5:20).
In ter10 luogo. Joseph Smuh portò tcstimomanza del D10 vivente tramite l'organizz:wone della Chtcsa che avvenne
propno qui m questo luogo. Questa
Ch1esa porta il nome di Gc:sù Cristo crichiede aJ suoa membri di portare testimomanza .,i a con il precetto che con l'esempio
di Colui nel cui nome SI riuniscono e che
\Crvono.
Quarto. Jo<.eph Smith ronò testimoniam·a del S1gnore ri'Orto lJUando per il
pmcre del ~uo ufficio profetico pronuncìò
queste !ltraordinaric parole:
cEd ora, dopo le numero e testimo-

nianze che. sono state date di lui. questa è
l'ultima testimonianza che noi portiamo
di Lui, l'ultima di tutte: ch'Egli vive'
Lo vedemmo infatti, alla destra di Dio ;
e noi udimmo la voce dare test1momanza
che Egli è il Figlio Unigenito del Padre.
Che da Lui, e per Lw. e per Suo potere i
mondi sono e furono creari ed i loro abitanti sono generati figli e figlie dJ Dio•
(DeA 76:22-24).
Ed infine, con il suo sangue di martire
~uggeUò la sua testimonianza delle verità
dacui aveva parlato riguardanti il Redentore del mondo nel cui nome egli aveva
wolto il suo ministero.
E cosl, fratelli e sorelle. in questo giorno
di Pasqua in cui ricordiamo Colui che vinse
la morte parliamo con gratitudine del Pro·
feta che fu un preminente testimone del
Cnsto vivente.
Ed oggi che siamo qui riunati nel luogo
in cui fu organizzata la Chiesa di Gesu Cristo. vi invito a tornare con la mente a quel
6 aprile 1830. Quei pochi che credevano
nella m1ssaone dJ Jo:.eph SI radunarono in
quel giorno che era stato desagnato per rivelazione divina come « millcottocentotreota anni daUa venuta del nostro Signore
e Salvatore Gesù Cristo fatto carne • (DeA
20.1)
Non possiamo fare a mano di ch1ederci
se qualche altro membro dJ quel gruppo.
oltre a Joseph Smith che possedeva la capacità di vedere con visione profeuca,
avesse adea della grandeua dell"isutuzione a cui stavano dando inizio. Da questa zona rurale, dalla semplice casa di
tronchi che si ergeva in questo luogo, SI sarebbe sviluppata mediante una crc-.cita costante
un'organiua.z1one
univer.ale
quanto al suo scopo. che avrebbe annoverato milioni dJ membri.
Coloro tra noi che sono qui oggi e rivivono gli eventi della storia !>Ono pieni di
emozione di fronte al prodigio della tccni·
ca tele\isiva che permette alle no~tre parole ed ai no tri volti di essere trasme. '>i ad

un satellite in orbita su in alto nel cielo e
rimandati ad una staz1one sulla terra per
essere proiettati sullo schermo davanti a
coloro che in questo momento si trovano
nel grande Tabernacolo della Piazza del
Tempio di Salt Lake City, e tutto ciò con
un intervallo inferiore a tre quaru di secondo tra la trasmissione e la ricezione.
E quando petiSiamo a questo miracolo,
la nostra mente è attratta dal contrasto tra
questo ed i capitoli dell'epico e doloroso
movimento fatto dalla Chiesa a partire da
queste fattorie della regione rurale dello
Stato di New York fino alla Valle del Gran
Lago Salato e di là alle nazioni della terra.
Dopo che la Chiesa fu organizzata. la
persecuzione non lasciò passare alcun
L'an..--iano Gordon B. Hinck/ey in Fayette dopo
aver kuo 1/ Proclama Ufficiale della Chiesa.
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lasso di tempo per alzare la sua crudele
cresta. fu perciò presa la decisione di trasferire la sede della Chiesa a Kirtland,
nell'Chio.
Là essi edificarono il loro bellissimo
tempio e neUa preghiera dedicatoria il giovane Profeta invocò i poteri del cielo affinché la Chtesa potesse uscire dal deserto tenebro o e risplendere bella come la luna,
fulgente come il sole e terribile come un
esercno con stendardi (vedere DeA
l 09:73).
Ma l'adempimento di quella preghiera
non sarebbe stato immediato. La pace di
Kirtland fu turbata da insulti, crisi finanziarie, aggressioni al loro capo.
Nel Missouri essi edificarono un altro
centro; là dove doveva sorgere Sion. li
loro sogno fu distrutto dalle palle dei fucili.
dali 'tncendio delle case. dalle grida minacciose della plebaglia nella noue, da un ordine illegale di espulsione a cui fece seguito una dolorosa marcia nelle paludi che
fiancheggiavano il MtSSissippi e l'attraversamento del fiume. per trovare poi un asilo
temporaneo ncii'Jllinoic;.
Il loro Profeta non effettuò questo vtaggio in!>iemc agli esuli in fuga. Durante
l'amaro inverno a ca\allo tra il 1838 e il
1839 egli giaceva rinchiuso in una fredda e
-.udicia cella di un carcere del 'Missouri.
\llltma di un arresto illegale.
Solo. scoraggiato ed a[fliuo egli gridò:
·O D10, dove seih (DeA 121:1).
Nella rispo!.tu rivelata che giunse a que<.ta preghiera troviamo queste straordinarie parole profetiche.
c Le estremità della terra chtederanno il
tuo nome, ed i folli ti derideranno e l'inferno si ~~•teneril contro di te.
Mentre i puri di cuore. i saggi, i nobili ed
i virtuosi cercheranno co:.tantemente cono;iglio. autorità e benediziom dalle tue
mani• c DcA 122: 1-2).
Miei cari fratelli e sorelle. noi che ci tro,;amo qui a fayctte oggi e vot che siete radunati nel Tabernacolo della Ptazza del

Il O

Tempio a Salt Lake Cit}. tutti noi, dico,
che facciamo parte di questo grande Regno istttutto tra le nazioni della terra rappresentiamo l'adempimento di quella profezia. come lo rappresenta l'istituzione
deiJa Chiesa dt cui siamo membri.
Joseph Smith non vide mai il giorno di
cui noi facc1amo pane se non nella sua visione. Egli mori a Carthage, in Illinois,
nell'afoso pomeriggio del27 giugno 1844.
John Ta) lor che si trovava con lui riassunse la sua opera con queste parole:
• Joscph Smith, il Profeta e Veggente
del Signore, ha fauo di più, ad eccezione di
Gesu solo. per la salvezza degli uomini in

questo mondo che qualsiasi altro uomo
che vi abbia mai vissuto ... Visse grande e
mori grande agli occhi di Dio c del suo popolo• (DeA 135:3).
Dall'alto del secolo e mezzo che è tra...corso dall'organizzazione della Chie..a
noi siamo inclini ad esclamare· cChe cosa
Dto ha operato tramite il Suo seno Joc;eph!•
Y1 porto la mia tesitmontanza della
grandezza di Joseph Smith. Egli era ti
servo ordinato da Dio, questo Joseph che
fu elevato a tanta statura per diventare il
possente Profeta di questa dispensaztonc,
<~ Un veggcnte, un traduttore, un profeta,

un apostolo di Gesu Crbto• (DeA 21: l).
A questa testimonianza ne agg11.1ngo un 'altra, quella che il pre~idente Spencer W
Kimball. che è qui con not oggi. è illcgtttimo successore di Josepb Smith. il Profeta
del nostro tempo. il Pre!>idente della
Chiesa che fu organizzata esattamente 150
anni orsono. La sua storia è piena di a tu di
eroismo. Essa si le\'a oggi come una torre
di fona, un'ancord di certezza in un
mondo in turbamento. Il suo futuro è sicuro come Chiesa e regno di Dio e di quec;to io porto solenne testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.

Il capanno d/ tronchi di Ptter Whitmer, dovt la Clriuo fu organizzato /50 anni fa, t stato
ricostruito sul luogo originario.

Ili

Un tributo ai membri
della Chiesa

Anziano Boyd K. Packer
Membro dd Quorum dei Docllcl ApostoU

«La vita di molti uomini prende un nuovo corso grazie
all'influenza esercitata dai membri oscuri e fedeli della Chiesa
che portano nel mondo lo spirito del Vangelo»
Quel giorno di 150 anni fa iniziò e si
concluse qu1etamente.
Coloro che c;i radunarono in quella modesta fauona per organizzare la Chiesa di
Gesù Cmto dei Santi degli Ultimi Giorni
non erano annoverati, no davvero. tra gli
uomini eminenti del loro tempo.
All'evento presero parte soltanto poch1
uom1m e tutti con pochi mezzi a disposizione. Si avverò quanto Paolo aveva detto
ai Corinzi:
•Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione: non c1 son tra voi molti savi c;econdo la carne, non molti potenti, non
molti nobili;
ma D10 ha scello le cose pazze del
mondo per svergognare i savi; e Dio ha
c;celto le cose deboli del mondo per svergognare le forti• {l Connzi 1:26-27).
Quel sacro evento a cui furono presenti
quelle poche persone era stato preceduto
da meravigliose manifestazioni spirituali.
In preparazione d1 quel giorno il Padre
ed il Figlio erano apparsi ad uno di loro. ed
egli era stato chiamato all'ufficiO di Profeta.
Mesc;aggeri angelici h avevano istruiti.ll
principio della rivelaz1one che molti ritenevano ec;auritosi molti secoli prima fu
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dimostrato essere invece un processo continuo.
U Libro di Mormon era stato pubblicato
e le sue pagine contenevano la testimomanza del profeta Morom secondo cui gli
angeli non avevano cessato di apparire ai
figtiuoli degli uomini e avrebbero continuato a farlo sinché fosse eSistita la terra o
durato il tempo o vi fosse stato aJ mondo
un solo uomo degno di essere salvato (vedere Moroni 7:36).
Quegli um1li uomini provenienti dai ce o
popolari dell'epoca dovevano diventare
Apostoli del S1gnore Gesù Cristo, proprio
come Pietro il pescatore ed altri uomini del
popolo erano stati fatti Apostoli nei tempi
antichi.
E cos1 vennero gli angeli. una successione di angeli ad istruire questi umili, a
confenre loro Usacerdozio, a consegnare
loro le chia' i dell'autorità, poiché queste
erano cose che gli uomini non potevano
ottenere da soli
E soprattutto, ti Signore stesso apparve
npetutamente affinché la pienezza del Suo
Vangelo potesse essere proclamata dai
deboli e dai semplici fino alle estremità del
mondo e dinanzi ai re ed ai govematon
(vedere DeA 1:23).

Quegli umili inizi non sono poi cosi lontani come qualche volta ci capita d1 pensare. Alle mie spalle -;iede sul pulpito l'anziano LeGrand Richards, membro del
Quorum de1 DodtcJ Apostoli.
Egti ricorda d1 aver conO"<:JUtO perM>oalmente alcuni di quegli uom1m che collaborarono ad tntraprendere quest'opera.
Egli partecipò alla dedicazione del tempio di Salt Lake e ricorda molto chiaramente il presidente Wilford Woodruff. Lo
udl parlare in numerose occasiom.
Ieri l'anziano Faust ha citato un episodio m cui Wilford Woodruff alla guida di
un gruppo di emigranti fu ispirato a non
unbarcarsi su una nave destinata ad affondare. Fratello Richards udl fratello Woodruff tenere questo sermone, menzionare i
nomi dt numerose persone presenti tra il
pubblico e dire a loro: cSe non avess1 segwto quel suggerimento vo1 no n sareste
qui oggi.»
Il pre.,idente Woodruff aveva soltanto
due anni meno del profeta Joseph Srruth
ed era apostolo da cinque anni quando il
Profeta subì il martirio.
Mani che abbiamo toccato hanno toccato le mani che plasmarono gli inizi di
questa dispensaz1one.
Alcune cose non s1 sono molto modificate col passare degh anm; altre non sono
cambiate a (fatto. Quest'opera è stata portata avanti per 150 ann1 da uomini, donne
e bambini del popolo in tutto li mondo.
l membri comuni della Ch1esa di Gesù
Cristo dc1 Sant1 degh Ultimi Giorni del
presente c del passato, che si contano ora a
milioni. hanno svolto ognuno la sua parte.
La vlta di molti uomini prende un nuovo
corso grazie all'inrJuenza esercitata dai
membri oscun e fcdch della Chiesa che
portano nel mondo lo spirito del Vangelo.
Una volta. quando cercai di nngraziare
un grande 10segnante e patriarca. Wìlliam
E. Berreu. egli fu pronto a dirottare a l>Ua
volta le lodi a colui che aveva ansegnato a
lui Un vecchio convertito della r-<orvegia

era stato chiamato ad insegnare ad un
gruppo di ragazzi irrequieti detentori del
Sacerdozio di Aaronne. Essi o;i divertivano
molto a sentirlo parlare nel suo inglese esitante, ma in qualche modo lo Sptrito dava
vigore alle sue parole e ben presto i ragazzi
reagirono positivamente ai suoi insegnamenti.
Ln più di una occasione ho udito fratello
Berrett portare questa testimonianza:
cPotevamoscaldarci le mani al fuoco della
sua fede•.
Il presidente Heber J. Grant una volta
ucfi il ' escovo Millen Atwood tenere un
sermone nel Tredicesimo Rione: cA quel
tempo stavo studiando la grammatica
della nostra lingua e notai che nel suo diDtscendenri dei fondaJon dello Chiesa sorella
Lorena .Vonnandeau, an;Jano Eldred G. Smuh,
patriarca emerito e Mell'ln Tlromas Smuh.
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scorso egli aveva commesso alcuni errori
grammaticali.
Scrissi la prima frase che aveva pronunCiato, sorrisi a me stesso e dissi: <Prima
della fine dì questo discorso avrò raccolto
abbastanza esempt di linguaggio impToprio da usare nella mia classe per tutto
l'anno>. Infatti, secondo il nostro programma di studio ogni settimana dovevamo prendere io esame quattro frasi che
contenevano un errore grammaticale e
correggerle nella maniera appropriata.
Ma dopo queJla prima frase non scrissi
più nuJla, neppure una parola, e quando
M1llen Atwood smise di parlare scoprii di
stare piangendo, piangendo di gratitudine
per la meravigliosa testimonianza portata
da queJI'uomo della missione divina di Joseph Smith, il Profeta di Dio ...
Sebbene siano passati più di sessantacinque anni da quando udii questo sermone, e~o è ancora vivo nella mia mente
come sono v1ve le sensazioni ed i sentimenti che si impressero nel mio animo
quel giorno.
La cosa che più di ogni altra mi col pl è lo
pirìto.l'ìspìrazione del Dio vivente che un
individuo possiede quando proclama il
Vangelo, a prescindere dal linguaggio che
usa per farlo. Da quel giorno mi sono
sempre sforzato di giUdicare gli uomini e le
donne dallo spirito che h arnma, poìche ho
imparato al di là di ogn• dubbio che è lo
spirito che dà v1ta e conoscenza e non la
lettern. poiché la lettera invece uccide»
(fmprm·emelll Era, aprile l 939, pag. 20 l).
Quando cerchiamo la \era testimonianza dobbiamo scendere al livello degli
uomim, delle donne c dei bambini comum.
Lasciate che citi qualche brano tratto
dal d1ario di Joseph Millett. uno scono'>CIUto nu!>Sionario del passato. Chiamato
in misSione in Canada~, andò solo e a piedi Dell'imcrno trascorso in quel pae,e,
di -.se·
., Ero co:.cicnte delle mte debolezze.
Ero un ragazzo adolescente. povero e
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malvestito, a migliaia di chilometri da
casa, tra gente sconosciuta.
La promessa contenuta nella mia benedizione e le parole di incoraggiamento che
il presidente Young mi aveva nvolto unite
alla fede che avevo nel Vangelo erano il
mio sostegno.
Molte volte mi recavo nei boschi in un
luogo deserto con il cuore oppresso. gli occhi pieni di lacrime per invocare forza ed
aiuto dal Maestro.
Credevo nel Vangelo d1 Cristo. Non lo
avevo mai predicato. Non sapevo dove
trovare i passi pertinenti nelle Scritture».
Ma questo sembrava non contare molto
poiché, prosegue, .:dovetti dare la mia
Bibbia in pagamento al padrone del tral/ preside/l/t Kimba/1 t gli mrzlani Pinnock t
Hincklt)l nella replica della falloria di Peter
Whilmer in Faytllt, stato di New York.

ghetto di Dibgy perché mi faccsM! attraavere un abbondante raccolto: nel cuore
versare lo l>tretlo»
della gente comune.
Anni dopo Jo!>eph Millett che ormai
Quando il presidente K1mbaU fu chiaaveva una fam1gha numerosa si trovò 10
mato all'apostolato gli fu chtesto di po!\are
gravi difficoltà. Questo è quanto scrisse per un ritratto. (Coloro che lo conoscono
ne l suo diario:
sanno quanto devono essergli pesate
cUnu dei miei figh mi informò che la quelle ore di immobilità per farsi n trarre).
famiglia di Fratello Ne\\ ton Hall quel
Un giorno il pittore per interrompere i
giorno non aveva mangiato po1ché non sogni ad occhi aperti del Presidente, che
aveva nulla da mangiare.
forse davano un'espressione troppo ~ria
Divisi la poca farina che avevamo in due al suo volto, gh chiese brw.camente:
c fratello Kimball. è mai stato in cielo?»
parti. Ne misi una in un sacco per portarla
La sua risposta fu senza dubbio fonte di
a Fratdlo Hall. Propno allora Fratello
meraviglia per il pittore dal momento che
Hall venne a casa nostra.
il Presidente rispose senza esitOLione: cSl
Gli d1ssi: <Fratello Hall. hai fmito la fa. , . certamente! Ho visto uno squarcio di
rina'/!
cielo proprio prima di venire nel suo stu<Putroppo è vero. Fratello M1llctu
<Ebbene. Fratello J l ali. in quel sacco c'è dio».
Poi il Presidente parlò di un'esperienza
un po· di farina. Ho diviso quella che mi
rimaneva e stavo per mandargliene la che aveva vissuto nel tempio ove aveva celebrato un matrimonio:
metà. l ~>uoi figli hanno detto ai miei che
c Dopo la solennizzazione del matnmonon ne avevate più>.
Fratello Hall cominciò a piangere. nìo e le congratulazioni rivolte ai g1ovaru
Disse che a\'eva bussato a molte porte in- sposi, un padre felice te. e la mano al presivano; poi era andato nei boschi ed ave\a dente Kimball e disse: <Fratello Kimbnll,
noi siamo gente modesta che non ha mai
pregato ìl Signore che gli aveva dello dì
avuto successo nella \ita, ma siamo tanto
andare <b Joseph Millett.
<Ebbene, Fratello Hall. non è necessa- orgogliosi della nostra famiglia. Que 10 è
no che tu mi re ti tu isca questa farina. Se il l'uJtimo dei nostri otto figli venuto in queSignore ti ha mandato a prendcrla vuoi sto sacro edificio per esservi unito in matrimonio. Anche gli altri figli sono qui
d1re che è tua• -..
Quella era Joseph Milleu annotò nel oggJ, ciascuno con la propria moghe od il
proprio marito, per partecipare alla gioia
suo diario una frase straordinana·
«Non so d1re quanto mi -.cnto fehce che del loro fratello più giovane ... >
Guardai le mani callose di quell'uomo,
il Signore sapesse che esbtcva una persona
di nome Joscph Mi lieti » (Diario d1 Jo!!eph il suo aspetto umile e dissi a me stesso:
MiUett, Archivi della Chiesa di Gesù Cri- <Ecco un vero figlio di Dio c be adempie al
sto dei Santi degli Ultimi Giorni. Salt Lakc suo destino,» (La Stella, aprile 1972, pagg.
137-138).
City).
11 presidente J. Reuben Clark parlò tlei
Il Signore conosceva Jo!>eph Mi lieti. Ed
égli conosce tutti quegli uomini e quelle membri pionieri della Chiesa con que ·te
donne simili a lui. che ~ono molti. Le loro parole:
cGiorno dopo giorno l'ultimo carro
azioni mentano di es ere annotate.
Coloro che hanno fatto parte della della carovana procedeva nella prateria. l
Chiesa in questi 150 ann1 hanno portato lo viaggiatori erano stanchi. avevano i piedi
\erità a que~ta genera7ionc. Hanno pian- coperti di piaghe. Qualche "?Ila erano !!~l
tato il loro seme nel terrem1 più fertile per punto di cedere allo coragg•amento a d1-
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spetto della fede che li sosteneva. Essi sapevano che Dio li amava. che il Vangelo
restaurato è vero e che il Signore guidava e
dirigeva i Fratelli in testa alla carovana
Quando dall'ultimo carro si udì prorompere il pianto del bambino appena uSCitO dal grembo materno. quel carro dJventò un santuario di amore ed il padre
chanò il capo con riverenza. ma la carovana
doveva procedere. Così la madre non potè
concedersi il riposo tanto agognato ed il
carro continuò a sussultare lungo la prateria.
Chi osa dire che gli angeli non si radunarono attorno a quel carro per proteggere ta
donna e rendere più soffice il suo duro letto, piché dopo tutto ella aveva dato un
corpo mortale ad un altro spirito eletto?»
(lmpro~tmem Era, novembre 1947, pag.

705).
Chi o crebbe dire che gH angeli non
proteggono i comuni membri della Chiesa
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che
rispondono alle chiamate in missione t
•
ansegnano nelle varie classi, pagano le loro
decime e offerte, ricercano i documenti riguardanti i loro antenati, lavorano nei
tempU, allevano i loro figli nella fede ed
hanno portato avanti quest'opera per 150
anni?
Vi sono poi anche le testimonianze di
alcuni che hanno vacillato e sono caduti
ma hanno lonato per ritornare sulla retta
~i a ed hanno provato la dolce e purificante
mflue112.a del pentimento. Essi ora si trovano. al cospetto del Signore puri ai Suoi
~chi. Il Suo Spirito è rilOrnato a loro per
nnnova~e l~ Sua guida. Senza rivangare te
dure lez1001 del passato essi guidano alrri a
questo Spirito.
~bi oserebbe dire che i g1orni dei mira-

cob sono finiti? Queste cose non sono
cambiate in 150 anni, non sono cambiate
affatto.

Poiché il potere e l'ispirazione deii'Onnipoten.te riposano su que!>te persone oggi,
~ant.o SICUramente quanto avveniva agli
101Zia.
«Poiché è con la fede che si operano i
miracoH; ed è per merito della fede che gli
angeli appaiono ed insegnano agli uomini;
dunque, se coteste cose sono finite, guai ai
figliuoli degli uomini perché è per la loro
incredulità, e tutto è vano» (Moroni 7:37).
ll profeta Moroni insegnò che messaggeri celesti avrebbero compiuto la loro
opera «annunciando la parola di Cristo ai
vasi eletti del Signore, perché possano
rendere testimonianza di Lui.
Così facendo, il Signore Iddio prepara il
cammino al resto degli uomini, perché essi
possano avere fede in lui e che lo Spirito
Santo trovi un posto nei toro cuori» (Moroni 7:31-32).
In questi ultimi anni vi è stata una successione di annunci che dimostra come i
nostri giomi siano temp1 di intense rhelazi~ni, eguagliati forse soltanto dai giorm in
cu1 ebbe inizio la Chiesa. 150 anni or sono.
. Ma allora come oggi il mondo rimase
ancredulo. Essi dicono che gli uomiru comuni non sono ispirati, che non v1 sono
profeti. che non vi sono apostoli. che gli
angeli non appaiono più agh uomini, non
agli uomini comuni.
Tale dubbio, tanta incredulità non sono
mutati. Ma ora come allora la loro incredulità non può modificare la verità.
Noi non ci proclamiamo apostoli del
mondo, ma del Signore Gesù Cri!.to. La
pr.o~a non sta nell'essere creduti dagli uomanl ma nel fatto che il Signore ci ha chiamati, e su questo non vi è alcun dubbio.
. Noi non parliamo dì quelle sacre intervtste che qualificano i servi del Signore a
portare una speciale testimonianza ùl Lui,
poiché ci è stato comandato di non farlo.
Ma SJamo liberi, addinnura ci è comandato. di portare tale speciale testimonian-

za.
Ma tale testimonianza, la te timonianza

di quest'oper~ non è riservata a quei pochi
di noi che guidano la Chiesa. Nell'ordine
appropriato tale testimonianza è ncevuta
da tutti gli uomim, donne e bambini in
tutto il mondo.
Ed in tutto il mondo i comuni membri
della Chiesa che possono e~ere descritti
come oscuri portano la loro testimomanza
di essere statJ guidati ad unirsi a questa
Chiesa per rivelazione e di essere guidati
nello svolgere il loro servizlo m seno ad
essa.
La rivelazione che appartiene al Profeta
e Presidente della Chiesa di parlare delle
cose che riguardano l'intera Chiesa è patrimonio anche di tutti coloro che occupano un ufficio in seno ad essa. ognuno nei
limiti della sua chiamata.
Essa è privilegio dei genitori che presiedono ai figli; e se viviamo in modo degno
da merita.rla essa sarà privilegio di ognuno
di noi.
Come tutti i miei Fratelli, anch'io provengo dalle file dei comuni membri della
Chiesa. Sono il settantottesimo uomo ad
essere stato accolto mediante ordaoazione
nel Quorum dei Dodici Apostoli 10 questa
dispensazione.
Al confronto con gli altri che sono stati
chiamati. sono ben lontano dall'eguagliarli. se non forse nella certezza della testimonianza che condi\idiamo.
In occasione di questo centocinquantesimo anniversario della Chiesa m1 sento
spinto a proclamare a vo1 tutti che io so che
il giorno dei miracoli non è cessato.
So che gli angeli appaiono di nuovo agli
uomini per ist:rui:rlì.
lo sono un testimone della verità che
Gesù è iJ Cristo, il Figlio di Dio, I'Unigenito Figlio del Padre; che Egli ha un corpo
di carne ed ossa; che Egli sa chi sono i Suoi
servi qui sulla terra e che Egli è cono ciuto
da loro.
lo so che Egli dirige questa Chiesa oggi.
come la istitui allora mediante un Profeta
di Dio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
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D Libro di Mormon

Presidente Marion G. Romne)
Secondo Comi&Jiere delhi Pnm1 Preildeou

«Da quasi ogni pagina del L ibro scaturisce una commovente
testimonianza che Gesù è ilzvero il Cristo, il Figlio del Dio vivente, nostro R edentore e Salvatore».
Miei cari fratelli, sorelle ed amici, noi se: «Il Signore nucsta di nuovo la genuicelebriamo oggi il centocinquantesimo nità del Libro di Mormon».
anmver<>ario dell'organizzazione della
Poiché il Signore quando specificò la
Chiesa. La Chiesa di cui no1 parliamo non data in cui la Chiesa doveva essere orgaè un'organizzazione creata dall'uomo: è
nizzata attestò nuovamente e ia genuimta
esattamente ciò che indica il suo nome.
del Libro dJ Mormon • al tempo stesso e
c È cosi infatti [dice il Signore stesso]
nella tessa nvelazionc. ne ho concluso che
che la mia chiesa sarà chiamata negli ultimi oggi. mentre celebriamo il ccntocinquang,.omi. ossia la Chiesa di Gesù Cristo dei tesimo anmvcrsario dell'organizzazione
Santi degli Ulumi Giorni.
della Chiel>S, è giusto nesaminare alcum
In verità lo dJco a voi tutti: Levatevi e insegnamenti del Libro dì Mormon. Molti
briUate, perché la vo tra luce possa essere sono 1 motivi per CUI è utile farlo. Tanto
uno ~tendardo per le nazioni:
per cominc1are, il Signore ci ha imposto
E che il raduno sulla terra di Sion e sui l'obbligo dJ predicare il Libro di Mormon.
suoi pali 1a una difesa ed un rifugio Egli disse di aver mandato Moroni a rivedall'uragano c dall'ira. quando sarà river- lario (vedere DeA :!7:5), e che per la sua
sata senza misura sulla terra mtera• (DcA misericordia Egh aveva dato al profeta Jo115:4-6).
eph il po1ere di tradurlo (vedere DeA
Nella prefazione alla ventesima sezione :!0:8; vedere anche DeA 1:29), e che esso
di Dottrina c Alleanze il profeta Joseph contiene • la verità c la parola di Dio»
scnsse: «Ottenemmo da Lui (Gesù Cri- (DeA l 9:26) c eia pienezza del Vangelo di
sto), per lo !>pirito di profezia e di rivela- Gesù Cnsto ai Gentili. ed anche agli
Zione: il qunle non !>Oio ci deue molte in- Ebrei» (DeA 20:9).
forma710ni, ma ci indicò il giorno precil.o
Il profeta Joseph Smilh disse ai fratelli
in cui. secondo la Sua \Oiontà ed il Suo che il Libro di Mormon è Il libro più giu~to
comandamento, no1 dovremmo miziare del mondo. la chiave di volta della nostra
ancora una volta l'organizzazione della relig10ne e che un uomo SI avvicina di più a
Sua Chiesa sulla terra•: e poi Egh aggiun- Dio o sen. ando i precetti m esso contenuti
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che quelli di qualsiasi altro libro (HISrory
of the Church, 4:46 J ).
Nefi dichiara che gli senni m esso contenuti «saranno trasmessi di generazione
ìn generazione, fino a che la terra sussisterà ... e le nazioni che li possederanno
[gli insegnamenti del libro di Mormon} saranno giudicate da eSl>i, -;econdo le parole
contenutevi• (2 Nefi 25:22).
Per me non esiste mot1vo più valido per
leggere 11 Libro di Mormon di questa dichiarazione secondo la quale no1 che po:.~cd iamo il Libro di Mormon saremo giudicati da ciò che è scnlto in esso.
Moroni dice che il motivo stesso per cui
il Libro ci è stato dato è di permetterei di
conoscere 1 decreti di D1o (vedere Ether
2: Il) in esso contenuti e. mediante l'ob-

bedienza ad essi, di sfuggire alle calamità
che scaturiscono dalla disobbedienza.
11 Signore parlò alquanto severamente
ai primi Santi circa J'obbedJenza dovuta
agli insegnamenti del Libro di Mormon:
c E le vostre menti. nel passato sono
!itate oscurate a causa dell'incredulità e
perché voi avete trattato con leggerezza le
cose che avete ricevute.
Vanità ed mcredulità che hanno condotto tutta )a chiesa sotto conda?""a. . .
E questa condanna riposa sw figh di
Sion. proprio su tutti.
Ed eSSJ rimarranno sotto questa condanna fino a che si pentano e "1. ric?rdino
della nuo\'a alleanza. vale a d1re d L1bro dJ
Mormon• (DeA 84:54-57)
.
ln precedenza Egli aveva detto d1 aver
dato loro il Libro di Mormon e le Sacre
Scritture per la loro istruzione. (vedere
DeA 33 : l6). E in un'altra occas1o~c che
della
l . anziani • i sacerdoti e gli insegnanls
gl
.
.
.
d ·l
Chiesa dovevano insegnare a pnnCIPI. c
Suo Vangelo che sono contcnul~ nel Libro
di Mormon (vedere DeA 42:1-).
.
È certamente ovvio che ~e non _ l~ggla
m~s tudiamo ed impariamo l pnnclpl .contenuu. ne l Libro di Mormon. non. po~wmo
mettere in pratica queste dlretll\c cd m-.egnare i principi ste · 1.
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C'è un altro motivo per coi dobbiamo
leggere Il Libro di Mormon: leggendolo ci
abbeveriamo alla cfonte d'acqua che scalUnsce an vita eterna» (Giovanni 4: 14). Se
voghamo reststere al male e continuare a
godere delle benedizioni della nuova rina cita dobbiamo continuare ad abbeverarci a questa fonte.
La grande battaglia che è in pieno svolgimento oggi nel mondo è come sempre
quella che ha per posta le anime degli uomtni. Ogni anima partecipa personalmente a questa lotta scontrandosi con ciò
che riempie la sua mente. ln ultima analisi.
per ognuno il campo di battaglia è co!>tituito dalla sua stessa anima. Inevitabilmente ognuno gravita verso gli oggetti dei
!>uoi pensieri.
Se vogliamo sfuggire alle tentazioni
della carne e forgiare per noi stessi e per i
nosrri figli un carattere grande e nobile,
dobbiamo tenere la nostra mente e la loro
tncentrate sui principi di verità e di giustiz.ta.
Non dobbiamo permettere alla nostra
mente di riempirsi di interessi. cose e pratiche proprie del mondo che ci circonda.
Permettere che ciò accada significherebbe
adottarle ed approvarle, poiché l'esperienza della razza dà ragione alla conclusione a cui g10nse lo scrittore che disse:
Il nzio è 1m mostro dal/'aspeno spal'emoso, che per odiarlo basta wulerlo.
Eppure se visto troppo spesso il suo
1 olto dii ema familiare. E pruna lo sopporriamo, poi lo compiangiamo ed infine lo
abbracc1amo. »
(Pope, Saggio sull'uomo, epistola Il ,
verso 217).
Se vogliamo evnare di adottare i mali
del mondo dobbiamo tenere una condotta
che nutra quotidianamente la nostra
mente con le cose dello Spirito perché ad
e o sia atttrata. Non conosco modo migliore per ouenere questo risultato deUa
lettura quottdiana del Ltbro di Mormon.
In ruue le dispen azioni il Signore ha
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comigliato al Suo popolo di tenere la
mente ed i pensieri concentrati suUe verità
che Egli ha rivelato. Ai primi Santi di questa djspensaztone Egli disse: c le solennita
dell'eternità rimangano nelle vostre men-

ti» (DeA 43:34). Questo consiglio segutla

Sua dichiarazione agh anziam:
Vot non siete mandati per essere
istrutti, ma per msegnare ai figli degli uomini le cose che ho messo nelle vostre

Il 'disco'

riu~uort

mani mediante il potere del mio Spinto.
E dovete essere istruiti dall'alto» (DeA
43:15-16).
All'antica Israele Egli comandò: c.Non
andrete dietro ad altri dèi, fra gli dèt dei

cht, ,.io sattllite, ha fadlicaw la trasmisswne 11orica da Fayeue.
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popoli che vi staranno attorno» (Deuteronomio 6: 14). Subito prima aveva detto:
«Ascolta, Israele ...
Questi comandam enti che oggi ti do ti
staranno nel cuore;
Li inculcherai ai tuoi rigliuoli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua.
quando sarai per via. quando ti coricherai
e quando ti alzerai.
Te li legherai alla mano come un segnale, ti saranno come frontaJi tra gli occhi,
E li scriverai sugli stipiti della tua casa e
sulle tue porte» (Deuteron omio 6:4. 6-9).
.. Investigate le Scritture» ( G1ovanru
5:39). dtsse Gesù ai Suoi acerrimi critici
Uno di! i grossi sdu!rmi .wl quaJe i part~ciponti allo
che pieni delle cose del mondo Lo rifiutaconfererr:a vedevano presideme Kìmball durante la
vano. Se soltanto avessero voluto, aSt!.fsio~ di domemca.
vrebbero imparato nelle Scritture la verità
su di Lui c sulle cose della vita eterna che sfugg.re alle tentazioni del mondo senza
Egli msegnava.
sostituire ad esse quale oggetto dei nostri
11 Salmista cosl illustra le ricompense penc;ien le cose dello Spirito, ed ioso che le
che seguono alla conoscenz a e alla medita- cose dello Spirito sono insegnate con
zione della parola di Dio:
grande potere dal Ubro di Mormon.
c Oh. quanto amo la tua legge! È la mia
Credo con tutto il cuore. ad esempio, che
meditazion e di tulto il giorno.
!>e 1 nostn giovani potessero uscire dalle
!tuoi comandam enti mi rendon più sa- nostre case dotau d1 una profonda conovio dei miei nemici; perché sono empre scenza della vita di Nefi. impregnati dello
meco.
c;pirito del suo or~ggio e del suo amore
lo ho più intelleuo di tutti i miei mae- della verità. essi eglierebbe ro sempre 1l
stri. perché le tue tec;timonianze so n la mia giusto quando veniS!.ero posti da\ianti ad
meditazione.
una qualsiasi sceha
lo ho p1ù intelligenza de· vecchi, perche
Quanto sarebbe meraviglioso se
bo osservato i tuoi precetti.
quando fossero chiamati a prendere una
lo ho trattenuto i miei piedi da ogni sen- decisione, risuonasse ro nelJa loro mente
tiero maJ\'agio, per o !.ervare la tua parola. come in un lampo per la lunga ed mt1ma
lo non mi sono di!>tolto dai tuo1 giudizi. famtliarità con esse le parole di Ncli:
perché tu m1Jaj ammaestra to.
«Andrò, e farò quanto ha comandat o il
Ob come son dolci le tue parole al mio Signore, perché so che Iddio non dà agli
palato! Son più dolci del miele alla m1a uomini alcun comandam ento senza prepabocca
rare loro i meni perch~ possano ademMediante i tuoi prcceltlJO divento mtel- piere quanto Egli ordma loro» (l Nefi
ligentc; perc1ò odio ogm semiero di fai ità. 3:7)
La tua parola è una lampada al rn•o piè
E quando la vita diventasse difficile e la
ed una luce sul rn•o &entiero» (Salmi tentazione di abbandon are il retto corso
119:97-10 5).
troppo pressante. essi potrebbero pensare
Miei cari fratelli e sorelle. M>no per- alle m vocazioni da lui rivolte ai bUOI fratelli
Ua!.O che è irragionev ole sperare dJ poter
traviati:
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Mostriamoci fedeli» egli disse «nell'osservare i comandam enti del Signore;
po1ché sappiate, Egli è piu potente d1
chiUnque sulla terra, dunque a più forte
ragione, di Laban c dei suoi cinquanta, sì,
fossero anche delle decine di migliaia• (l
Nefi 4:1: vedere anche 3:15).
Se i nostri giovani studierann o gli insegnamenti del Libro da Mormon essi non
<.oltanto saranno ispirati dagli esempi di
Nefi. dei duemila figli di Helaman (vedere
Alma 53) e dagli altri grand• personaggi
menzionati nel L•bro di Mormon a scegliere il giusto: essi saranno anche adde<;trati nei principi del Vangelo di Gesù Cri'ito s1cché potranno conoscere e comprendere ciò che è giusto.
Da quas1 ogni pagina del Libro scaturisce una commoven te testimonianza per
loro che Gesù è invero il Cri to. il Figlio
del Dio vivente, nostro Redentore e Salvatore. Questa testimonianza sarà di per sé
un'ancoras icura in ogni tempesta. Nel Libro di Mormon ess1 troveranno una spiegaziOne di Cristo e della Sua c piarione
più chiara che in qualsiasi altra Sacra Scrittura.
Essi si familiarizzeranno con le grandi
virtù fondament ali. 11 Libro di Mormon è
p•eno di istruzioni al riguardo. Ess• impareranno che cio spirito carnate è morte c
quello spirituale è vita eterna» (2 Nefi
9:39). Essi sapranno che il Signore Iddio si
diletta della cast1tà e della virtù, che sono
piu care e più preziose di ogm altra cosa
(vedere Moroni 9:9; vedere anche Giacobbe 2:28). Essi sapranno che una violazione di questi acri principi costituisce
«un'abomi nazione agli occhi del Sagnore:
sì, •l più abominevo le di rutti 1 peccati.
'lllvo l'effw.ionc del sangue mnocente o il
rinnegamento dello Spirito Santo» (Alma
39:5).
Essi '>:.IJ'I anno quanto sia folle riporre la
loro fidu..:1.1 nella scienza dcgh uomim o
nelle ricd1.:ae di questo mondo (vedere 2
Nef1 1J. 21'1-30). Infatti. non vi è v1rtù fon-

damentaJecbe essi non possano apprendere. dal momento che nel Libro di Mormon,
com'è già stato detto. si trova la pienezza
del Vangelo di Ge ù Cristo (vedere DeA
20:9; vedere anche DeA 19:26).
E così vi consiglio, miei amati fratelli,
sorelle ed amici d1 tutto il mondo, di fare
della lettura del Libro dJ Mormon una prat1ca quotidiana per ogni giorno della vostra vita. Tuttl noi abbiamo bisogno
dell'ininterrotta comunione con lo Spirito
del Signore. Dobbiamo avere come guida
costante il Suo Santo Spirito per non es~ere mgannati. Sono persuaso dalla mia
lunga esperienza e da quella dei miei cari.
oltre che dalle dichiarazioni del profeta
Joseph Smiltt. che leggendo il Libro di
Mormon ci si può avvicinare al Signore e
nmanere viciru a Lu1 più di quanto posSiamo farlo leggendo qualsìasi altro libro.
Non accontentatevi di ciò che qualcuno
potrà dirvi circa il suo contenuto. Abbeveratevi a lungo direttamen te alla fonte
d1vina.
Sono certo cbe se nelle no tre case i genitori leggono devotamen te c regolarmente il Ubro di Mormon, sia da soli che
ins1eme con i loro figli, lo spirito di questo
grande libro arriverà ad impr~gnare le n~
stre dimore e coloro che \'l ab1tano. Lo sparito della riverenza crescerà. Il rispetto reciproco e la considerazione l'uno per l'altro diventeranno più profondi. Lo pirito
della contesa se ne allontanerà. l genitori
sapranno consigliare i loro figli con più
grande amore e <..aggezza. l figh sa~~
più pronti a rispond.ere : più sottomess.• ru
consigli dei toro gemton. Anche la rettitudine crescerà. La fede, la speranza e la carità - il puro amore d1 Cristo- abbonderanno nelle nostre case, nella nostra vita
quotidiana portando dietro dJ loro pace.
g10H1 e felicità.
.
Prego umilmente che no• cercheremo
queste benediz1on• mediante lo lettura del
Libro d• Mormon e vi lascio la mia benedizione, nel nome di Gesù Cmto. Amen.
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6 aprile 1980
Sessione pomeridiana di domenica
Dove ci troviamo?

Anziano Mark E. Petersen
Membro del Quorum del Dodid Apostoli

«È venuto il momento in cui dobbiamo assumere una posi-

zione più ferma e positiva che mai nel passato»
Que to anniversario deOa Chiesa è di
grande Importanza per i Santi degli Ultimi
G1orni.
Uno dci motivi di ciò consiste nel fatto
che ci permette di vederci in prospettiva.
Ci aiuta a mtsurare il nostro progresso. Ci
mD!> tra la direzione che abbiamo percorso
durante questi 150 anni e ci indica ora il
futuro come una bussola.
Con le anlicbe Scritture neUe mani e gli
insegnamenti dei profeti moderni coStantemente davanti a noi seguiamo la rotta
che il Signore si aspetta che seguiamo.
Mediante la restaurazione abbiamo ricevuto dal cielo l'eterno Vangelo, riportato sulla terra dagli angeli cosl come era
stuto predetto dru profeti che videro in visione i nostri tempi. insieme ad esso ci fu
dato il Libro di Mormon. che è uno stupefacente volume contenente antichi scrini
profetici americani. Più di un milione di
cop1e d1 esso -.engono pubblicate ogni
anno e distribuite in tutto il mondo.
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U nostro sistema missionario si è sviluppato dallo sparuto gruppo di anziani che lo
costituivano nel 1830 all'odierno esercito
di quasi trentamila persone. Gli appartenenti aUa nostra Chiesa raddoppiano ogni
quindici anni. l nostri quattro milioni saranno presto otto milioni. I nostri pali e le
nostre missioni superano il numero di miJIetrecento, dis eminati in circa ottanta
paesi diversi. Abbiamo dodicimila congregazioni locali che parlano quarantasei
lingue.
Conduciamo centi nai a di seminari e gestiamo istituti per lo studio quotidiano del
Vangelo. Abbiamo anche alcune scuole
elementari ed istituti superiori. La nostra
grande Univer ità Brigham Young è riconosciuta io molti paesi per l'eccellenza
delrinsegnamento che fornisce. Consci del
fatto che la gloria di Dio e deU'uomo è l'inteiJigenza. noi patrociniamo l'istruzione.
Abb1amo un programma di benessere
che costituisce motivo di invidia per le na-

Lioni. Abbiamo compiuto un sincero tempo. fu condannato alla croce ma vinse
sforzo per provvedere alle ncce~ità dei la morte e la tomba in una gloriosa risurrezione dopo tre giorni.
no~tri fedeli in Mato di bisogno. senza far
gra,.are alcun onere sui contribuenti. A
Egli è il Salvatore dell'umanità. Egli è il
Redentore di ogni carne. Egli riSorse dalla
que~to fine abbiamo intrapreso centinaia
di progetti che non soltanto provvedono tomba. Egli è risorto, come disse l'angelo,
alle necessità della vita dei poveri presenti ad una fisica e corporea realtà. Egli vive
tra noi. ma forniscono un 'occupazione. ivi og_~! I nostri profeti moderoJ rhanno vi!>to
compresi dei lavori che possono es~ere faccia a faccia ed hanno parlato con Lui.
Noi sappiamo che Egli vive e che grwe
woltJ da persone menomate.
U nostro lavoro di tempio procede in aUa Sua risurrezione ha dato ad ognuno di
maniera stupenda. Stiamo edificando ulle- noi la vitroria sulla morte, po•ché anche
rion templi in varie parti del mondo ren- noi risorgeremo fisicamente e letteraldendo così accessibili le ordinanze d1 sal- mente. Anche noi vivremo di nuovo. Tale
vezza ad un numero sempre maggiore di è la nostra teStimonianza in questo giorno
persone. L'opera svolta in questi sacri edi- di Pasqua.
Noi portiamo anche testimonianza che
ficì eccede qualsiasi cosa mai conosciuta
CriSto ha parlato di nuovo ai nostri giorni,
nel passato.
Troviamo motivo di umile orgoglio nel che Egli ha fatto sorgere nuovi profeti e
rapido sviluppo e nei meravigliosi successi tramite essi ha ristabilito la Sua Chiesa
ottenuti. nonché nella fermezza del nostro sulla terra come lo era origmariamente
popolo. «Voi li riconoscerete dunque dai quando chiamò Pietro. G1acomo e Gioloro frulli•. insegnò il Salvatore (Matteo vanni. Tommaso. Giuda ed ahn al mim7:20).1 nostri frutti portano testimonianza stero.
U vangelo divino andò perduto durante
della nostra devozione all'Onnipotente
1ddto e del nostro fermo 1m pegno di conti- 1secoli. Le filosofie umane sostituirono la
nuare il Suo ministero ai nostri g~orm non- dottrina rivelata e Il santo sacerdozio fu
ché neiJa validità del messaggio che pro- rolto daUa terra. Ma ora tutto è stato restaurato. Noi portiamo testimonianza che
clamiamo al mondo.
E qual è il nostro messaggiO?
Pnma e .nnanzi tutto, è che D10 di't~.
che Egli è il nostro Padre l:.terno ed il nostro Creatore. Tun1 glj c o,eri umant sono
Sua progenie. Sa rendo questo. noi accettiamo il comandamento del Salvatore di
perfezionare noi stessi affinché possiamo
essere simili a Lui.
Indi affermiamo che Gesù di Nazareth è
invero il Cristo- Colui che nacque a Betlemme il primo Natale c che rispose alle
domande dci dottori nel tempio quando
aveva soltanto dodici anni; Colui che fu
battezzato da Gio,.anm: Colui che percorse le pianure della Pale~tina predicando 1l Suo Vangelo, guarendo gli ammalati e risuscitando i morti. Colui che fu perseguitato dagh uomim dJ rchgìonc del Suo

è stato restaurato! Dal cielo provengono di
nuovo rivelazioni. Di nuovo profeti camminano tra noi e di nuovo la verità VJene
offerta liberamente a coloro che vogliono
ascoltarci. La dispcnsazione moderna di
Dio splende ora come uno stendardo per
le nazioni, proprio come predissero i profeti.
Ma proprio perché splende di tanta luce
cresce l'opposizione ad essa. Quando la
verità viene proclamata al mondo l'inganno e la disonestà si levano per contrastarla. Quando la virtù viene insegnata dai
servi di Dio, l'impudicizia cresce tra gli ingiusti. lovero, come disse il profeta Lehi,
«è necessario che ogni cosa abbia iJ suo
contrasto» (2 Nefi 2:11); e quando la verità si manifesta l'Avversario cerca di abbatterla.
In un senso molto reale è una guerrauna guerra calda - una guerra tra il bene
ed il male, tra il potere del cielo e le forze
di Lucifero.
Le Scritture ci ammoniscono che il diavolo muoverà guerra ai Santi di Dio, ma
non potrà mai soppraffarli. Egli Li attaccherà con tutti i mezzi malvagi che la sua
mente pornografica sarà in grado di ideare, ma non potra mai fermare l'opera di
DIO.
Questa non è una guerra di conquista né
di accheggio; è una gara tra le anime
eterne degli uomini e delle donne, dei ragazzi c delle ragazze, della leuerale progenie di Dio, nostro Padre Eterno.
Le nostre forze !.ono ingenti. Abbiamo
conseguito molte gloriose vittorie ed altre
ancora ci aspettano. È nostro compito salvare tutti coloro che sono disposti ad a!.coltarci.
L'opera e la gloria di Dio sono l'Immortalità e la vita eterna deU'uomo (vedere
Mosè 1:39). Notlavoriamo insieme a Lui.
Ma quant1 di noi si rendono conto di
quanto sta grave questo conllitto'? Ne misuriamo gl1 effetti sulla nostra cerchia familiare'? Sap_piamo ciò che il d.ia\olo sta
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cercando di farci? Riconosciamo i suoa
malvagi emissari per quello che sono
quando essi ci assalgono apertamente o
quando cercano con la frode e con l"inganno di sedurci segretamente?
Il 'disco' rltel'itort in Salt Lalct City.

La seduzione è la sua arma piu potente.
S tmo pienamente co-;cienti di questo fatti ? R1peto, la seduzione è l'arma p1u poh. te del diavolo. È attraente; appare in
falsi vesti vantaggiose e desiderabili. Egli

vorrebbe farci credere che l'amaro è dolce,
che il nero è bianco, che il peccato è accettabile, che la virtù è antiquata, arcaica,
bacchettona.
Poiché egli si trova a suo agio nelle soz-

zure, vorrebbe dire a noi che essere puri è
un concetto ingenuo che risale alle nostre
nonne, che non si applica a questi giorni illuminati. Egli dice che il male è bene e che
le norme sono allentate. Andate per lavostra via, egH dice, senza temere alcuna
conseguen za. Fate ciò che volete, divertitevi. Date espression e ai vo tri desiden più
bassi se lo volete e lasciatevi andare! Questa è la sua filosofia.
La riconosciamo quando ci viene predicata dai nostri nemici adirati o quando si
insinua tra noi con la voce e il sorriso disarmante? Riconosciamo veramente ti
male quando lo vediamo? Sappiamo realmente distinguere la verità dall'errore ? Se
non siamo m grado di farlo. affrettiamo ci
ad imparare dai dirigenti della nostra
Chiesa. EsSJ ci istruiranno rapidamen te e
chiaramen te.
E se tnvece sappiamo che cosa à giusto,
abbiamo il coraggio di difenderlo, di difendere la virtù. di proclamar e la validità
della nostra fede, di opporci ai falsi insegnamentJ e di combatter e battaglie Impopolari? Abbiamo il coraggio morale di affrontare ogni e qualsiasi circostanza e preservare così la verità, difendere la purezza
e favorire la causa di Dio?
È venuto il momento in cui dobbiamo
assumere una posizione ptù ferma e positiva che mru nel passato. Dobbiamo identificare illecito il sesso, La pornografi a, il linguaggio osceno, l'uso di alcool, tabacco,
manJuana e droghe pesanti come nemici
di Dio e nemJct dell'uomo.
Dobbiamo riconoscere tn queste cose i
dardi feroci dell'Avver sano.
Dobbiamo rafforzare i nostri baluardi
spinruali, levare lo scudo che Dio Cl ha
dato e brandire la spada della rettitudine e
della fede come dovrebber o fare tutti i
servt dt Dio.
Dobbiamo porci nuovamen te la domanda: Cht sta con ti Signore?
E dobbiamo comprend ere che:
È tempo di saper!
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Timore non abbiam,
Chi sta con il Signor?
Chi lotta per il Re?
Ce lo dimostri or!
Già s'armano i guerrier,
Chi sta con il Signor?
Sappiam che vincerem,
Nessun timore abbiam,
Ci guida ti nostro Re,
Chi sta con il Signore?
(Inni N. 118).
Avete un figlio che vi è prezioso? Volere salvare la sua anima? Volete protcggerlo dall'immo ralità, dalla pornografi a,
da alcool, tabacco e droga? Volete tenerlo
lontano dalle cattive compagnie ?
Con quale vigore vi adoperate a questo
fine? Fate tutto quanto potete per vostro
figlio. oppure non lo amate sino a questo
punto? Vi adoperate con lo stesso vigore
per proteggerl o dal peccato di quanto fareste per impedirgli di annegare o di perire
in un incendio? E se non lo fate, perché?
Non è il peccato il nostro peggiore nemico? Non può forse distruggere sia il
corpo che lo spirito? Noi stiamo lottando
per la vita eterna altrettanto quanto facciamo per una felice esistenza mortale?
Alcuni nostri gjovani oggi si trovano nei
guai Centinaia dì migliaia naturalme nte
sono immuni da questi peccati, sono fedeli
e puri. Ma coloro che sono rimasti vittime
del peccato hanno bisogno di aiuto, c
l'aiuto più grande deve pervenire loro dai
familiari.
Pertanto, noi genitori. fratelli e sorelle,
non dobbiamo compiere ogni sforzo per
salvare i nostri giovani? Non vogliamo fortificare le nostre case per difenderle ? Non
vogliamo dimostrarci all'altezza di questa
situazione di emergen7a ? Ogni padre deve
diventare cosciente delle proprie responsabilità. Ogni madre deve porre nel giusto
ordtne le sue priorità.
È troppo chiedere che i genitori in<,cgnino deliberata mente c obiettivam ente ai
loro figli le verità del Vangelo che sole

possono salvarli dal massacro di Satana? È
troppo chiedere a tutti i genitori di mettere
essi stessi in pratica queste verità?
È troppo dar il buon esempio vivendo
noi stessi una vita retta?
È troppo insegnare ai nostri figli che è
meglio morire io difesa della vtrtù piuttosto che perderla?
È troppo osservare noi stessi la Parola
di Saggezza ed insegnare ai nostri figli a
fare altrettanto ?
È troppo insegnare loro che la violazione della Parola d t Saggezza può portarli
a commetter e peccati più gravi?
È troppo essere onesti noi stessi ed insegnare l'onestà ai nostri figli?
È troppo tenere quotidiana mente la
preghiera familiare?
È troppo andare con i nostri figli alle
riunioni della Chiesa ed osservare veramente la santità della domenica?
È troppo tenere nelle nostre ca e riuruoni familiari prima o dopo i semz.i domenicaJi e tenere così ancor ptù lontani i
nostri figli daj peccati dei nostri tempi?
È troppo tenere ogni luoedl sera la serata familare ed in essa insegnare 01 figli il
\'alorc della vita pura, e farlo mediante la
ricreaztone oltre che con il precetto?
È troppo credere nel Signore abba-

stanza da accettare la Sua parola ed obbedtre veramente ad essa?
È troppo ricordare che Dio ba detto che
se non siamo coraggiosi nel testJmoniare
Gesù perderemo la corona del Regno (vedere DeA 76:78- 79)?
È troppo tenere presente - e non dimenticare mai - che se accettiamo i comandamenti con cuore dubbioso e li osserviamo con negligenza saremo condannati (vedere DeA 58:26-29) ?
Non vi è ricompensa per un'obbedie nza
tiepida. Dobbiamo diventare vigorosi ed
entusiasti nel vivere la nostra religione,
potché Dio comanda che Lo servtamo con
tutto il nostro cuore, con tutta la nostra forza, con tutta la nostra mente e con ogni nostra facoltà.
Per Lui non possono esserci mezze misure. Dobbiamo essere completam ente
schierati dalla Sua parte o classificati tra
coloro che a Lui si oppongono.
Pertanto. che cosa dobbiam fare? Dobbiamo mdossare l'intera armatura d1 Dioecco che cosa dobbtamo fare.
«Rivestitevi della completa armatura di
Dio, onde possiate star saldi contro le insidie del diavolo.
.. . prendete la completa armatura di
Dio. affinché pos~tate resistere nel giorno
maJvagio ...
State dunque saldi avendo presa la verità a cintura dei fianchi, essendovi rivestiti
della corazza della giustizia.
Prendendo oltre a tutto ctò lo scudo
della fede, col quale potrete spegnere rutti
i dardi infocati del maligno.
Prendete anche l'elmo della salvezza e
la spada dello Spirito, che è la parola di
Dio• (Efesini 6: 11. 13, 14, 16-17).
Come disse ancore Paolo. non cerchiamo di compiacere agli uomini ma
siamo veri servi di Dio e facctamo la sua
volontà con tutto il cuore (vedere Efcsini
6:6).
Per questo io prego umtlmente nel sacro
oome del Signore Gesù Cristo. Amen.
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Le prossime prove e
tribolazioni e la futura
gloria

A nziano Bruce R. McConkie
Membro dd Quorwn del Dodici ApoSioli

Quando guardiamo al futuro «ci deve stupire di gioire e tremare
al tempo stesso per ciò che ci aspetta?»
Oggi ci troviamo sulla vetta di un monte. su un glorioso e maestoso picco tra le
montagne d'Israele. Per arrivare a questa
altezza abbiamo scalato altre vette di pace
e anraversato valli piene di disperazione.
Sotto d1 noi si esrendono i deserti del
peccato e le foreste del male; souo di not si
allargano le paludi della carnalità ed i fondovalle della passione: sotto di noi infuriano fium1 Impetuosi di guerra. di odio e
di crimine e sono tutti pericoli che abbiamo superato per arrivare sulla cima
dove Cl troviamo.
Davanti a no1 cresta dopo cresta si elevano vette ancora più alte e maestose.
ognuna circondata da fium1 e foreste, da
precipizi e da crepacc1. Vi sono profonde
valli ed oscuri abissi.
Lungo la via che dobbiamo ancora percorrere vi o;ono nascoste nel bosco le tane
del leone e dell'aspide. Serpenti velenosi
sono in agguato sulle rocce che costeggiano il sentiero e gli sciacalli si annidano
10 oscure caverne lungo la via.
Il nostro cammino non sarà facile. Il
percorso sarà ostruito dalle frane della
lasci via: una valanga d1 male potrà seppellire il c;;entiero.
E nel noc;tro crunmino senuremo le
rocce appuntite tagliarci i ptedi. i fiumi di
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lava arroventare le suole dei nostri sandali
e ci sentiremo affamati, assetati e stanchi.
La via sarà difficile cd il cammino faticoso.
Ma in lontananza, sulle vette nascoste
daiJe nub1. laggiù in lontananza si trova il
monte Sion, la piu alta di tutte le montagne.
Nella foschia del mattino vediamo il
Monte S1on sul quale è edificata la città del
Dio vivente. la Gerusalemme celeste,
dove si trO\ ano radunati una innumerevole moltitudine di angeli, dove si è congregata l'assemblea generale della chiesa
de1 primogeniti (vedere Ebrei 12:2~23).
Da dove Cl trO\'iamo. dal picco dei nostri
150 anni d1 progresso, il panorama che ci
appare è mvero glorioso.
Guardandoci alle spalle con orgoglio
vediamo la primavera del1820 quando gli
Dèi del cielo, i supremi govemanu
dell'universo, ruppero il silenzio e apparVI!ro a Joscph Sm11h dando inizio alla dispeosazione della pienezza dci tempi (vedere DcA l 12:30).
Vediamo Moroni volare in mezzo al
cielo suonando la tromba di Dao e rivelando il Libro che sussurra dalla polvere
come uno spmto fnm1liarc (vedere Apocalisse 14:6)
Vediamo altri angeli venire a portare

chiavi, poteri e autorità smo a quando
tutte le chiavt del regno d1 D1o furono affidate all'uomo sulla terra.
Vediamo la piccola pietra staccatasi
dalla montagna senz'opera di mano cominciare a rotolare verso il giomo in cui
distruggerà l'immagine babilonica, ~pez
zcrà i regni degli uomini e riempirà la terra
ntera (vedere Daniele 2:34-35).
Noi vediamo gh anz1ani del Regno re~oarsi m molte nazioni. invitare al pentimento. radunare l~traele e raccogJiere 1fedeli sulla vetta delle montagne dove si
trova la casa del Signore (vedere 2 Nefi
12:2).
Vediamo convertiti, patì e tempi i. Doni,
segni c miracoli abbondano. Gli infermi
sono guarili cd i morti ri sul.Citau per 11 potere di Dio e l'opera del Signore procede
indomita.
Ma in mezzo a tutto quel.tO v'c dolore,
fatica e prove. l Sanrt sono messi alla pro\ a
al massimo delle loro capacità per vedere
se nmarranno fedeli all'allean7a del Signore smo alla morte (vede DeA 98: 14).
Il nostro sguardo cade su Carthage.
dove diavoh aso;a,c;mi m forma umana versarono il sangue m1gliore del diciannovesimo secolo.
Vediamo Nauvoo in fiamme e il santo
tempio di Dio dissacrato da mol>tn depravati c maledicenti.
Vediamo neve, freddo, morte e tOmbe
sul cammino di un popolo stanco che segue
un nuovo capo alla sua terra promessa.
Vediamo un popolo maledcuo. oppresso e scacciato offrire in sacrificao tutto
quanto possedeva. ma lo udiamo ancora
cantare con tutta la sua forza «Tutto ben,
tutto ben•, (Inni, N. 10).
Vedanmo Profeta succedere a Profeta
luogo gli anni in cui 1fedeli cercano di preparare un popolo per la seconda "enuta di
Colui di cui siamo testimoni
Ma le nostre gioie non scaturiscono da
Ciò che si tro\'a sotto da noi. non dal nol>rro
paso;ato, per quanto grande e glorio!>O

possa essere. ma dal nostro presente e dal
nostro futuro.
Né 1 gJOmi dei più grandi dolori e deiJe
piu profonde sofferenze sono ormai superati. Altri giorni simili ci aspettano nel futuro Saremo chiamati ad affrontare pericoli ancora più grandi. saremo messi alla
prova con esami più severi. piangeremo
ancora più lacrime di dolore di quante ne
abbiamo versate in passato.
Noi onoriamo i nostri progcniton e riveriamo i nostri profeti. Gioiamo della
bontà di Dio verso dt loro e ringraziamo
Lu1 e loro per il retaggio che ci hanno
trasmesso.
Mentre meditiamo su quec;tc cose e contiamo le nostre benedizioni, ci sembra di
udire una voce esclamare: «Togliti i calzari
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dai piedi. perché il luogo sul quale stai, è
suolo sacro• (Esodo 3:5).
Ma noi sappiamo che iJ nostro lavoro è
nel presente contemporaneo e che il nostro glorioso destino è nel futuro.
. Dalla v_e ua del monte sul quale pogg.'ano oggJ le piante dei nostri piedi posstamo guardare in avanti, cresta dopo cresta, alla Si o o di Dio che un giorno sarà nostra se sapremo percorrere il cammino
tracciato~ coloro che ci hanno preceduti.
Non poss1amo vedere l'intero percorso;
molte cose sono nascoste aUa nostra vista.
l sentieri di montagna attraversano valli,
creste, cenge e boschi. Non conosciamo la
lunghezza del viaggio né i pericoli che cl
allendono.
Ma ciò che possiamo vedere ci induce a
gioire e a tremare al tempo stesso. Tremiamo per. il dolon, le guerre. le pestilenze
che ncopnranno la terra. Piangiamo per
coloro che pur appartenendo alla vera
Chtesa sono dc:boli e si lasciano traviare
dal m~ndo e per coloro che cadono lungo il
cammmo mentre la caro"ana del Regno
procc:dc mdomita.
Gioiamo per la glona e l'onore che attendono coloro che usciranno da ruue
que!>tc tribolazioru con le mani pulite ed il
cuore puro (vedere Salmi 2-k4).
.. Guardando in avanti vediamo predicare
ti Vangelo a tuue le naziom e ad ogru popolo con grande successo.
yediamo •l Signore spazzare le barriere
affmchc ti mondo intero possa ascoltare il
mes~ggio della Restaurazione; e noi ci
glonamo del fatto che Ismaele, oltre che
bacco. ed Esaù. oltre che Giacobbe. avranno un'eredllà nel Regno eterno.
Vediamo i pali dì Sion 10 ogni parte
della terra: c brnclc. il popolo eletto racc~gliersi in questa città di santità. pe; così
d1rc; p~r attender~ .la venuta del suo Re.
\ ed1amo temph 10 gran numero innalzar!li_in tutta _la te~a _affinché gli appartencnu ad ogna naz1ona. tribù. lingua e popolo po~sano ricevere la pienezza delle or-
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ù• cui siamo figli, preparandosi per la glo-

dina~e d~IJa c~a del S1gnore e possano
qualificarsa per \Were e regnare sulla terra
per mille anni come re c sacerdoti.
Noi vediamo il eme dJ Caino- al quale
a lu~go è !>lato negato il potere del sacerdou~ che. fa degli uomini governanti di
molu rcgm, levarsi e benedire Abrahamo
come suo padre.
. Ve~ia~o i Santi di Dio che sono sparsi
sull~ faccw della terra levarsi in potere e
gl~na ~presentarsi come luce e guida aglì
abllantt delle loro nazioni
Vediam~ 1 nostri figh c i figli dc1 nostri
figh ergers• fermamente in difesa della
vcmà e della virtù. incorona li ùcl potere di
Dto portare in trionfo il Regno.
Ye?iamo i Sanu fedeh perfezionare la
loro VIta e preparar:,i per la venuta di Colui

riosa d1mora che Egh ba promesso loro nel
regno d1 Suo Padre.
Ma la visione del futuro non è tuua dolcezza. luce e pace. Tutto ciò che deve ancora accadere avverrà in mcuo a mali, perigh e desolaztoni piu grandi d1 quelle mai
prima conosciute dall'uomo sulla terra.
Mentre i Sanu s1 preparano ad incontrare il loro Dio, coloro che sono carnali e
sen.\ualt e diabolici !Il preparano ad andare
incontro aJJa loro rovina.
Mentre da una parte i più miti tra gli
uomini si adoprano per rendere sicura la
loro vocazione cd elezione. coloro che invece adorano il dio di questo mondo affondano sempre più in basso nella depravazione e neUa disperaz1one.
Tra lacrime di dolore. con il cuore pieno
di angoscia, vediamo male. cnm1m e carnalità ricoprire la terra. Mcntitori. ladri,
adulteri, omosessuali e assa<>sim ormai non
cercano più di nascondere le loro abominazioni dalla nostra vista. L'iniquità abbonda. Sulla terra non v'è pace.
~01 ved1amo le forze del male raccoglie~i in ogni do'c per di~truggcre la famiglia. per mettere in ridicolo la moralità e
la decenza. per glorificare tutto ciò che \'Jè
di vile e di odioso. Vediamo guerre. epidemte e pe!otilenza.. Naz10ni sorgono e cadono; sangue, massacro c morte riempiono il mondo. lladrom dt Gadianton occupano i seggi del giudirioan molte naziom. Un potere maligno cerca di abbattere lo
libertà delle nationi e dci pac~i. Satana regna nel cuore degli uomini. è il grande
giorno del suo potere.
Ma a dispetto di tutto 4ucsto l'opera del
Signore procede. 11 Vungclo è predicato e
la testimonian.za na!lce in altri cuori. Gli
eletti di Dao <lbbandonono k tradiz1ona dei
loro padn c le vie del mondo. Il Regno
cresce e prospera poi<:hc Il Signurc è con il
Suo popolo.
A dispetto di tutto 4ucsto ,j ~ono rio,.c132Joni, visJoni e profc1ic. Vi sono doni.

egni e miracoh. Vi ~ono abbondanti manifestazioni del Santo Spmto di Dio.
A dispetto di tutto questo le anime credenti rinascono a nuova \1ta. Il loro eo;.;ere
è santificato dal potere dello Sptrito ed c~.,i
si preparano a dimorare con Dao e Cristo c
gli e:.seri santi nel Regno celeste.
Quando guardiamo al futuro cci deve
stupire di gioire e tremare al tempo !ltc~so
per ciò che ci aspetta?•
In verità il mondo~ tro' a e continuerà a
rimanere nelle convulsioni, ma la Ston di
Dio rimarrà incroUabile. l mahagi e gli
atei saranno spazzati vta dalla Chiesa, e la
piccola pietra continuera a crescere smo n
che avrà riempito la terra antera (vedere
Daniele 2:35).
La via davanti a noi è oscura. dura c tcmibile. Vi saranno altri martiri: le porte di
Carthagc continueranno a rinchiudere gh
innocenti. Non ci è stato promesso che avremmo potuto evitare interamente le
prove ed i mali del mondo.
Se noi come popolo osserviamo i comandamenti di Dio. se ci '-'Chienamo con la
Chiesa in ogni azione. -,ia pohuca che religaosa. 'e prendiamo lo Spmto Santo come
nostra guida. se diamo ascolto alle parole
degli apostoli e dei profeti che svolgono il
loro ministero tra di noi. allora da un
punto di vista eterno tutte le c~)se concorreranno al nostre bene.
La no-.tra visione del futuro non sarà o:.curata e sia nella vita che nciJa morte 'edremo il nostro Signore benedetto ritornare a regnare sulla terra. Vedremo la
NU0\'8 Gerusalemme scendere da Dio nei
caeli per unirsi alla Città Santu che avremo
edificato. Ci mescoleremo con gli uhitanli
dello citta di Enoc ed in~>ieme <idoreremn e
serviremo il s.gnore in etemo.
E co~•. mentre vediamo il cor!IO infinito
che si apre da,anti a noi. la gloria e la mera'l-iglia di ogni picco che 'uccede a picco
,embra spazzare \in le tenebre e i dolori
che riempiono le valli sotto,IUnti.
Con la nostra anima intonizzata con
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l'infinato sembriamo ascoltare un coro cele~te le cui note divine risuonano tra i
monti d' Israele. La musica purifica la nostra anima. le parole diventano un salmo di
adorwone - il Salmo della Restaurazione. Da \etra a vetta echeggiano le note:
Gloria ed onore al Signore nosrro Dio. l
ne/i e la terra amano il Suo nome, poiché
Egli ha operato cose meravigliose in tutta la
terra.
Lerate a Lui il vostro canto poiché Egli
manda ti Suo samo angelo e restaura la Sua
pura parola. Egli fa spumare dalla terra la
a•eritit e ril·ersa dal cielo la rertirudine.
Benetleno sia il Suo grande e .samo
nome. Egli rt>.sraura il Regno a Israele. Egli
invita i Gentili ad unirsi al Suo popolo.
Tuua la gloria vada al Signore nostro Re,
che Egli a·tellf! a regnare gloriosamente tra i
Suoi sa mi. Egli l'iene con il fuoco ed i mal-

~·agi

bruciano come la stoppia. Egli 1•iene
co11 dolce affeuo ed t Su01 redemi erediteranno la terra.
Gloria ed onore al Signore nostro Dio.
Levate a Lui il I'Ostro camo per le Sue
meral'igllose opue.
Benedetto sia il Suo grande e samo
nome.
Tuffa la gloria a·ada al Signore nostro Re.
E mentre queste parole di salmodia
echeggiano e riecheggiano nei nostri cuori,
udiamo altre coc;e che non ci è lecito rendere note. Viene nel nostro cuore la sicura
testamonianza che Colui che chiamò il Suo
antico popolo dell'alleanza, Colui che ci
gtaida e ci protegge an quest'ora. Colui sarà
con noi ed i nostri cari nell'eternità.
La nostra anima ha pace.
Nel nome del Signore Gesu Cristo.
Amen.

Nauvoo- Una
dimostrazione di fede

A nziano L. Tom Perry
Membro dtl Quorum dd Dodld A po.ton

(<Impariam o a lavorare insieme per fare delle nostre case luoghi
di amore e di bellezza, per rendere le nosh·e comunità pulite
e sane e le nostre azioni meritevoli della benedizione del
Signore».
Durante quest'anno in cui ricorre il ccntocinquantcsimo anniver ario la mia attenzione è stata attirata dalla grande storia
di questa Chiesa. Vt e un periodo della storia Mormone che è sempre stato per me
fonte di grande ispirazione. Una luce di
bellezza e di splendore raramente vista
negh eventi umana scaturì da quello che ritengo ti più triste penodo di prove e di tribolazioni.
Gli sforzi della Chiesa per insediarsa nel
Missouri incontrarono acerrima oppo!>tzione da parte degli abatanti di quello Stato. l Santi furono spogliati delle terre da
loro acquistate, delle case da loro cosrrui·
te. dei campa da loro diso;odati c seminati e
~ì ogni altra proprietà personale. In pieno
mverno essi furono obbligata a lasciare lo
Stato sotto mi naccia di morte. Tutti i
membri della Prima Pre!.idcnzu della
Chiesa furono imprigionati a Ltbcrl) an attesa di giudizio. L 'unaca guida che c~sa potevano fornire ru Santi ~offcn.:nta era qualche incoragganmento i m iato per po~ta.
quando era loro conce so di farlo.
. Il profeta Joseph Snuth fu ol;ll;lligato a
nrnanere nel carcere da Libcrty in atte--a

del processo nei lunghi mesi dell'inverno
da novembre a aprile. Quando non riuscì·
rono a raccogliere alcuna prova contro di
loro. ai detenuti fu concesso di fuggire.
E:.si rinsctrono a riunirsi ai Santj che erano
stati trattati eenulmente da1 resJdcnu di
Quancy, in ruinois Pensate alla dasperazione che deve av~::r riempito il cuore del
Profeta quando raggiunse i Santi l>Offerenti accampati lungo le rive del fiume
Massouri. Alcuni vive' ano in tende o in
miseri rifugi di terra battuta, altri' avevano
alle intemperie privi di casa, di comodità c
di cibo a sufficienza. Le malattie avevano
riscosso un pesante tributo colpendo ogni
famiglia.
Sebbene il Profeta fosse :.munto. pallido
c privo di risorse dopo la lunga detenzione.
gli effetti positivi dcUa sua guida si fecero
ben presto sentire. Egli trovò unu palude
dove il Mississippi forma un 'an~ a ferro da
cavallo. Era un luogo praticamente dc!.cr·
to. fatta eccezione per una mcz.za douina
di case. Era un luogo verso il quale ncs·
!.Uno sembra' a nutrire alcun intere ~e . l
proprietari di quella palude infel>tata dalle
1unzare furono felici di venderla aa Santi

-

privi di denaro m cambto di cambiali da
redimere nel giro d1 qualche anno.
«Il Profeta ribanezzò il luogo secondo i
~uoi desideri: non quello che era. ma
quello che, con la fede e il lavoro
dell'uomo. poteva di\entare la regione <Nauvoo - La Città Bella (William B .
Bcrrett, La Chiesa Restaurata, pag. 132).
La fede del Profeta cbtamò a raccolta il
popolo ed uno zelo particolare raramente
visto tn tutta la stona dell'uomo contagiò
quel popolo. c Quella forza profonda e costante avrebbe trasformato una palude in
una grande città, mi!.eri rifugi in splendide
case; gente senza un soldo nel popolo più
prospero dell'Illinois. Quello zelo missionario avrebbe diffuso il Vangelo in molti
paesi c raddoppiato i membri della Chiesa.
E tutto questo nel breve lasso di tempo di
cinque anni!
Quale programma! E quaU risultati! Un
popolo privato dt tutti i beni terreni. del
denaro. delle case. delle fattorie, deUe terre. ricostruì m cinque brevt anni una cittàstato che \UCilò l'invidia delle comunità da
molto tempo stabibtesi in quelle zone»
(Berrett, La Chie.m Restaurata. pag. 133)
Il colonnello Thomas L. Kane in un dicor.,o tenuto alla Società Storica di Filadelfia fece quellta descrizione di Nauvoo:
Alcunt anm fa. risalivo il cor..o superiore del MJS<;Js.sippi. Era autunno, e poiche in tale c;tagtone le acque sono basse, fui
COl>tretto a viaggtare via terra oltre la zona
delle rupi de. La strada che dovevo percorrere .,i .. nodn\a attrnve~o Half Breed. un
beltemtorio dell'lowa. divenuto il rifugio
di fahun. ladn di cavalli c altri fuorilegge.
Avevo la~tato il pirol>cafo a Keokuk. ai
p1edi delle cascate inferiori, e avevo preso
una carro:aa dopo aver consumato parzialmente un pasto cbe le mosche. unici
paaini dì quella località, cerca .. ano di as·
'ialirc.
Da quel punto fino al luogo dove le acque del fiume ntomano ad e 'iere profonde. pac i c VIllaggi erano ID c;facelo. né i

suoi abitanti. in maggjoranza vagabondi e
oziosi coloni. alzavano una mano per risanarli. Stavo d1c;cendendo l'ultimo tratto di
colle del mio VIaggio, quando improvvisamente apparve ru miei occhi un incantevole scenario. Abbracciata per metà da
un'ansa del fiume, una bella città scintillava al primo sole del mattino. Le sue case
nuove e luminose, in mezzo a verdi e freschi giardini, erano schierate intorno a una
imponente collina a forma di cupola. Sulla
sommità di detta collina sorgeva un maestoso edificio di marmo, terminante in
una rastremata e alta guglia bianco-dorata. Al di là della citlà che sembrava coprire
diverse miglia, si estendeva a perdita d'occhio una campagna, che l'operosità feconda aveva reso, cromaticamente e geometricamente, un vero e proprio mosaico
di bellezza» (Berrett. La Chiesa Restaurata, pag. 197).
Ogni volta che visito Nauvoo oggi il mio
cuore si riempie di orgogl1o per le opere
compiute dai primi Santi. Mi riempio di
stupore davanti alla bellezza della città in
parte restaurata con grand1 cure. Medito
su ciò che faceva di questa città una comumtà diversa dalle altre. Ho studtato la sua
l>toria ed è proprio in essa che ho scoperto

che i suoi abitanti erano persone speciali;
uomini e donne deditt a meuere in pratica i
principi del Signore. no tro Salvatore. Essi
ascoltavano i Suoi ammonimenti quando
Egli parlava:
c Non siate dunque con ansietà solleciti.
dicendo: Che mangeremo? che berremo?
o di che CI vestiremo?
... il Padre vostro celeste sa che avete
bisogno di tutte queste cose.
Ma cercate prima il regno e la giusltzia
di Dio. e tune queste cose vi saranno l>Opraggìunte» (Matteo 6:31-33).
Dalle lotte di Nnuvoo emergono due
principi fondamentali che io ritengo altrettanto necessari al nostro successo oggi nel
1980 di quanto lo furono allora. Innanzi
tutto, là regnava una fede profonda e sincera nel Vangelo di Gesù Cristo. Mt '>tUpisco davanti alla raptdità con la quale
tende e capanne <;i trasformarono m bellissimi edifici di matto m e d t pietre. Ma poi :.o
che tale nuracolo fu reso possibile

dall'opera di un Profeta c be inc11ava i Santi
a riporre la loro fiducia nel Signore.
Oggi ascolto le \'OCi che dichiarano failiro il no tro sistema. È vero che qua e là
abbiamo qualche problema. ma ognt \Oita
che analizzo le difficoltà che ci troviamo ad
affrontare scopro che si tratta di opera
dell'uomo. Il sJStemn contmua ad operare
cosi come ha sempre operato. Le nsorse
necessarie alla vita dell'uomo sono sempre
disponibili in abbondanza. Oggi parliamo
di crisi energetica ed alcuni si domandano
se i cieli non abbiano compiuto un errore
c.li calcolo per culle nostre risorse non dureranno fino all'avvento del Millennio. L3
crisi di fede è l'unica crisi energetica di cui
soffriamo oggi e per risolverla ba~ta aprire
le orecchie ed il cuore.
In che modo i nostri padri ptomen poterono acqwstare questa fede? Es 1 comprendevano un princ1pio fondamentale
del Vangelo. n Signore Cl chiede che alcunt
principi siano accettati per fede daJ Suot
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figli qui sulla terra. Tuttavia. quei principi
che richiedono dt essere accettati per fede
sono sostenuti da altri di cui abbiamo sicura conoscenza. Attraverso le generaLiom st è sviluppata una verità rivelata che
è stata messa alla prova. analizzata. studiata e praticata. I primi Santi sapevano
che la conoscenza delle leggi del Signore
contenute nelle Scnuure era la base migliore sulla quale edificare la propria fede.
&si si rendevano conto che piit si diminuiva il dtvario tra principi che devono essere accettati per fede e quelli cbe si potevano ricevere per conoscenza. più forte sarebbe stata la loro fede.
In tutta la storia detrumanìtà non vi è
mai stato un tempo in cui abbiamo avuto
una maggtore opportunità dì accrescere la
nostra conoscenza della legge del Signore.
Ogni nuova stagione porta nuovi manuali
di lezione. susstdt didattict, pagine di ispirazione, guide. nferìmenti. nastri magnettct. sistemi pedagogict che ct consentono
di studiare in mamera più efficace le Scritture. La Chiesa ha persmo adonato l'accorgimento di unificare il programma
delle nunioni domenicali per concedere ai
Santt nel g.tomo del Signore altre ore da
tra~correre a casa a tudiare insieme alle
loro famiglie. È certo che non vi sono scuse
da accampare per non diventare la generazione piu informata di ogni epoca per
quanto riguarda la cono<ocenza delle Scritture. Mat nel passato abbiamo avuto maggiori opponumtà di diventare veri studiosi
del Vangelo.
11 secondo principio insegnatoci dal nostri padn pionieri è quello dell'industriosità. EliSi sapèvono che dal nulla non si possono mai Otlcnere benefici. Erano gli
sforzt congiunti di tutti a portare i risultati
più grandi. Mt domando che cosa ne sarebbe stato ùi Nauvoo dopo cinque anni se
essi si fossero preoccupati delle ferie. degli
intervalli, del lavoro a cottimo. dci sussidi
di di occupazione. ecc. Essi conoscevano
"Ohanto il principo che il la, oro svolto in
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comune porta la ricchezza. Per sopravvivere è necessario produrre più di quanto SI
consuma La ricchezza di questa Chie5l1
sarà sempre misurata dalla capacità dc'
suoi membri di lavorare insieme. non da
beni elencati net suo1 bilanci.
La capacttà deiJ'uno s1 aggiungerà alla
capacità dell'altro che lavora accanto a lui.
Spesso rru stuptsco pensando all'istruzione
spectalizzata in molti campi che ho ricevuto prestando servizio nella Chiesa. Le
chiamate a lavorare nella fattoria del benessere mi hanno insegnato l'arte dell'or·
tolano; gli incaricht di lavoro svolti nella
cappella mi hanno insegnato l'arte del muratore, dell'tdraulico. del pillore, del custode. Le chiamate d1rettive nella Chiesa
mi hanno insegnato molto sull'organizzazione e l'amministrazione. Il servizio missionario mi ha insegnato a vendere i miei
prodotti. Il servizio nello Chiesa m1 ha fornito un'istruzione molto più liberale e
completa dt quanto avrebbe potuto fare
un 'università. l benefic1 che ne ho ricevuto
in camb1o sono mille volte superiori a
queUi dJ cu1 avret goduto se fossi stato retribuito per il m10 servizio.
inoltre, serv1re nella Chtesa è divertente. Ricordo una calda sera d'estate che ci
vide occupati nell'esecuzione di un pro·
getto teso a1 reperimento dì fondi per la
costruzione di una cappella. Ci eravamo
impegnati a fornire il cibo per una sagra
lnsìeme a Ba) Hutchmgs, un altro membro del nostro rione. avevo ricevuto l'incarico di lavare i piatti. Eravamo al lavoro
dall'altra parte del banco al quale i partecipanti si accalcavano per consumare il delizioso cibo da noi preparato. La sorella
che serviva alla cassa ad un ceno punto
di se: «Dr. Hutching!., c'è una chiamata
urgente per lei dall'ospedale». Le forchette che portavano il cibo alla bocca dci
nostri clienti c;i fermarono improvvisamente. Molti .,i guardarono in volto cd esclamarono: •un dottore che lava i piatti'> Spiegammo subito che si trauava di un

progetto per il reperimento dei fondi necessari all'edifìcazjone di una cappella.
Nessuno <li noi era pagato per il lavoro che
svolgeva. Camerieri. cuochi, lavaptattJ ed
altri tuttofare erano in realtà dotton. avvocati. commercianti, dtrigentJ d'azienda
che si divertivano a la\'orare per un obtettivo meritevole. Diamo il bun e'>empto di
questo principio fondamentale nelle nosu-e case, sul lavoro, nel nostro vicinato.
nelle nostre comunità, nel nostro stato e
nel nostro Paese.
La storia del rapporto del Signore con i
Suoi figli rivelata tramite i Suoi profeti ha
chiaramente indicato qual è la formula del
successo per la nostra esistenza mortale.
Innanzi tutto è necessario avere una base
suUa quale edificare la nostra esperienza
suUa terra, ossia una fede profonda e costante nel Vangelo dt Gesù Cri~to. li nostro sistema dJ valori de\·e adeguarsi al
Suo, deve essere coerente con 1 Suo1 insegnamenti.
Secondo, è il procedtmento di coUabo-

rare per uo;are il potere di figlto <li Dio per
creare un mondo migliore. In quest'anno
del giubileo lasciamo che il suono della
tromba si oda dì nuova dalle ctme delle
montagne. Gtoiamo e s1arno grati dei successi del passato. Ma ancora più importante. facciamo sì che questo sia un anno di
sforzi coscienti per insegnare i principt giusti con tutta l'energia che siamo in grado di
trovare.Impariamo a lavorare tn!>ieme per
fare delle nostre case luoghi di amore e di
bellezza, per rendere le nostre comunità
pulite e sane e le nostre nazjoni meritevoli
della benedizione del Signore. e il mondo
un luogo in cui la pace e la comprensione
possano dimorare nel cuore di tutti gli uomini.
Voglio aggiungere la mia testimonianza
a questa storica conferenza. Dio vh-e.
Gesù è il Cristo. La più grande g1oia che
possiamo LrO\'are su questa terra ~ q.uell~
che si ottiene adeguando la nostra Hta ru
Suoi princtpi. Per questo io prego umilmente nel nome di Gesu Cnsto. Amen.
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Responsabilità verso noi
stessi e progresso umano

Anziano Dean L. Lar:sen
Membro deUa President• del Primo Q uOI'UDI dei Seuaat•

(( Il comportamento condizionato non può portare allivello di
s,viluppo spirituale necessario per qualificarsi per la vita eterna.
E essenziale wt grado preciso di libertà».
Il mio discor!>o affronterà brevemente il
tema della sfida lanciata dal presidente
Kimball dt aggiungere altri successi a
quelli già ottenuti Parlerò anche della
maggiore flessibilità e libertà che siamo
stati invitati ad usare nel nuovo schema di
adorazione domenicale e di atth-i tà infra~cuimanale. Parlerò del principio che sta
alla base di questa nuovi S\iluppi. I Santi
degli UltimJ Giorni ~no che la vita mortale è :.tata specificatamente designata per
porci in ctrcostanze tali da menerei individualmente alla prova e in cui. mediante
resermio del libero arbitrio datoci da
Dto, potessimo determinare quali sarebbero state le nostre pos<oibilità future.
L'antico profeta Le h t era cosciente di questo fano quando disse a suo figlio Giacobbe: • L 'uorn(l dunque è libero, secondo la
carne; c tutto ciò che g.li è netessario gli è
stato accordato. I: gli uomini son liberi di
scegliere la libertà e la vita eterna. mediante la grande mediazione per runi, o di
scegliere la prigionia e la mone• (2 Nefi
2:2 7).
Egli spiegò inoltre che gli uomiru «essendo stati ri <.eattati. essi sono dwcntnu
eternamente liberi, e possono nconoscere
il bene dal male; per poter agire da se e

non per <>ubire, se non il castigo infliuo
daUa legge, .. secondo i comandamcnn
dati da Dio• (2 Nefi 2:26).
ln un'occasione LI Signore spiegò che
era Suo desideno che ognt uomo potesse
agire econdo il hbero arbitrio moraJe che
Egli gli aveva dato per c!>!>ere responsabile
dei suoi propn peccati nel giorno del giudizio (DeA 101 :78).
Quando comprendiamo che cosa è giusto e che cosa è sbagliato ci troviamo neUa
condiztone di esercitare ti nostro libero arbitrio nell'effettuare le vane scelte e , [acendolo, dobbtamo essere responsabili
deUc nostre decistoni né possiamo sfuggire
alle conseguenze dt queste scelte. Tale Libertà di esercitare il libero arbitrio è esscnzinle in un ambiente in cui gli uomini
hanno le più ol te posstbilità di progresso e
di sviluppo.
Per la nostra sU:!>~a qualità di figli di un
Padre Eterno abbiamo nella nostra anima
il desiderio dt bbertù È naturale che noi
vogliamo essere responsabili del noMro
dcstmo, p<,iché c'è in noi qualcosa che ci
c.onferma che as"umerci tale responsabilua è assolutamente essenziale ai fini del
con eguimento del no tro destino eterno.
L ·e~istenza di leggi, regolamenti c pro-

ccdure non è mai stata sufficiente per obbligare gli uomini all'obbedienza. L'obbedienza produttiva si ottiene mediante
l'esercizio del libero arbitrio. L'anziano
Albert E. Bowen. membro del Quorum
dei Dodici. una volta dl""e:
c È un 'asstoma che ne<osuna legge può
C:>!>Cre mighore della gente che l'amministra. Per quanto bene formulata po sa essere una legge o per quanto meriteYolc il
suo proposito. essa può degenerare
nell'inutilità più completa se non e saggJamente amministrata da coloro che ne
comprendono gli scopi• (The Churc/J Welfare Plati, Sunday School Manual. 1946,
pag. 115).
Nelle Scritture è dello che pnma della
creazione di questa Lcrra un terzo di tutti
gb eserciti celesti che contemplavano le
)fide della vita mortale si lasciarono mdurre a ritenere che vi fossero alternati\ e
accettabili ai rischi essenziali che accompagnano l'esercizio del hbero arbitrio (vedere Abrahamo 3:27-28: Apocalisse
12:-t). Il prezzo che essi pagarono Ya al di
là della nostra comprensione. Oggi noi veniamo mcoraggwri ad accettare ptù grandi
responsabilità per un migliore uso del nostro tempo, per il no tro svlluppo spirituale tramite lo studio personale c familiare del Vangelo c per offrire un affettuoso servizio cristiano. Dobbiamo essere
disposti a rispondere a questa nuova !>fida.
La DO!>tra volontà di accettare questa ulteriore responsabilità escrctteril un 'influenza che si farà sentire anche al di fuori del
nostro servizio di adorn7tone domenicale e
della nostra vi ta religim.a.
Se non conserviamo un vtbrantc dcsideno di libertà e se non comprendiamo c
mettiamo in pratica i principi che danno
vua alle libertà es!>Cnziali, abhiamo ben
pochi mottvi di !>pcrarc che e-.si dureranno
nel futuro. Se acconsenliamo ad accettare
l~ dipendenza e la rcgimentazione c cc"Stamo di appn.:zzare l'indipcndcn7a c la
respon<oabìlità che ;,tamo tenuti ad avere

verso noi stessi. allora diventiamo vulnerabili alle forze che distruggono la libertà.
Se la rettitudine è g~udicata principnlmente dalla misura in cui rispondiamo
aU'anh·ità predetcrminata, ci troYeremo
in una condizione che vedrà declinare per
ogni uomo ogni opportunità di progreso;o.
La tragedia che ne conseguirà influenzerà
il potenziale del1'uomo ed avrà un profondo effetto sulle sue eterne posc;ibilità.
U comportamento condizionato non
può portare aJ livello dt S\iluppo spirituale
necessario per qualificarci per la vita eh:rna. È essenziale un grado preciso di libertà
e ciò ai fini del no~Lro sviluppo spirituale.
A!>sieme alla conoscenza dei prinetpt giusti
e all'intrinseco desiderio di meucrh in pratica. è necessario trovare in noi stesst lo
motivazione per compiere molte cose di
nostra spontanea volontà; poiché, come
dicono le rivelaztoni. l'uomo ha in sé il potere di agire da se stesso (vedere DeA

58:27-28).
M.a nel preservare la no:.rra libertà di
autodeterminazione non possiamo ignorare la necessità della presenza di una
struttura e di procedure accuratamente
ordinate nell'ambito del go,cmo o di
qualsia:.i altra organizzazione Si dc\ e
mantenere un attento equtltbrio tra ciò che
è ordinato per il benessere del gruppo e ciò
che è riservato alla coscienza e per l'incentivo dell'individuo.
Questo necessano equilibrio di libertà e
di ritegno è essenziale alla cre<uione di
rapporti corretti nell'ambito delle famtglie
e delle comunità, ne può e'sere ign()ralo
nello s\Oigimcnto dci nostri incanchi
nell'ambito della Chtesn.
Ho meditato sulle ingiun11oni che ci
.,ono state rivolte negli ulttmf me.., i dai dirigenti della Chicsn di semplificare e di ridurre il numero dt attività programmate
prescritte per 1 membn. Sembra C"'-Cf\ i
una senstbtlità per la ncce~"IIJ di mantenere que!>tO equilibrio c-.scnziale. Abbiamo udito che è !>lata data maggiore c n141
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fas1 alla necessità dell'iniziativa individuale e della responsabilità nell'ambito
delle famiglie. Nelle sue osservazioni a
chiusura della conferenza dell'aprile 1979
il presidente K1mbaU disse:
cla decisione fondamentale riguardante il nostro progresso come popolo
deve essere presa dai singoli membri della
Ch1esa. l passi più importanti che devono
essere compiuti dalla Chiesa seguiranno
quelli altreuanto grandi compiuti da
ognuno di noi ..
Il nostro progresso spirituale e individuale è In chiave di un più vasto aumento
numenco nel Regno• (La Stella, ottobre
1979, pagg. 132-133).
Gioisco nello spirito e nello scopo di
queste istruzioni di un Profeta vivente.
Vedo in esse lo sforzo cosciente di preservare In nostra responsabilità individuale
nel contesto della nostra appartenenza aUa
Chiesa e alla vita religiosa.
Quando 1 membri della Chiesa esercitano l'autodeterminazione nell'applicazione dei princ1p1 evangelici non devono
diminuire la loro aderenza a questi principi. Il progreSl.O ouimale si ottiene infatti
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soltanto quando vi siano condizioni ideali
che concorrono a questo scopo, e quest.:
condizioni devono includere il necessario
grado di libertà e di autorespon.;abilita.
Qualsiasi cosa che faccia a meno di que~to
porterà inevitabilmente ad un minore S\1·
luppo spirituale.
Dobb1amo comprendere che aumen·
tando la libertà per uno sviluppo mcontrollato si aumentano altres1 le probabllit:;
di fallimento. Il fattore di rischio è grande
Non è possibile raggiungere altrimenti la
oonclizione ideale. 11 successo celeste non
si può raggiungere in alcun'altra situazione.
Oggi abbiamo dirigenti ispirati che dconfermano il principio secondo cui non vi
è salveaa finale laddove altri si assumono
la rcspon abilità della nostra guida e delle
nostre az1oni.
Coloro che in<ìl~tono che esiste un programma della Ch1esa per ogni e ve n ienza e
necessJtà sono nell'errore altrettanto
quanto coloro che nch1edono invece l'intervento del governo per ogm aspettv
della nostra vita. In entrambi i casi l'equilibrio ideale viene distrutto con il nsultante detrimento al progresso umano.
Queste sono ventà essenziali che i nostri dirigenti ribadiscono per noi oggi. Si
tratta di verità Impegnative che ci chlt:dono molto, che CJ spmgono a m1ghorare
la nostra vita di nostra iniziativa e con i nostri stessi sfow. Esse non fanno promesse
incondtZIOnate.
Al tempo stesso la nostra obbedienza ac.l
esse ci fa preservare quegli clementi della
vito che rendono po)osibilc 11 progresso in·
dividunJe. Esse rendono la vita utile e
piena di promesse, portano al progres~o
eterno. L'umanità non può compiere il ~uu
destino quando queste 'emà vengono
ignorate ed U'-ate mole. lo le sostengo con
tutta l'amma e ~oono incondiZIOnatamente:
impegnato alla loro promulg:wone tr.l
tutti 1popoli dèlla terra. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen.

La restaurazione
del Vangelo

Anziano Hugh W. Pinnock
Me111bro del Primo Quorum dd

~ttaniJI

<<Passi per ouenere la felicità: seguite il Profeta, predicate il
Vangelo di Gesù Cristo, servite il Maestro, camminate in santità
ed osservate i comandamenti».
Che giornata merav1gliosa abbiamo vissuto e quanto è stupefacente l'epoca in cui
viviamo! Per p1ù di un anno ho pensato a
questo grande giorno. alla dedicazione di
questi tre edifici. alle molte per..one che
hanno reso pos.,ib1le la realinazionc di
quesu progetti e all'effetto straordmano
della restaurazione c.lel Vangelo c,ul mondo.
Quando studiamo quec,ta Restaurazione e la base teologica della Chiesa non
possiamo fare a meno d1 pensare alle domande che molti altri s1 sono posti. Qual è
la spiegazione dello sviluppo c della ~lupe
facente influenza della Ch1esa di Ge~ù Cristo dei Santi degli Uht mi Giorni? C h~ cosa
rende diversi 1 Mormoni? Studio~i. sociologi, religio!.i e critici perple~s1 hanno dato
numerose e conlra~tunti ri!tposte. che
vanno dalla descrizione c.lello Chiesa come
una anormalità sociale che attira persone a
cui sta a cuore il !tuccesso. fino olia formulazione di un concetto tanto scmphc1stlco
qual è quello secondo cui una ch1esa conservatrice attrae sempre l'interesse in
tempi dj difficoltà.
Tuttavia, quanto piu profond:tmentc
analizziamo i moti\i per cui :-i amo diversi
dai nostri amici e vicini non membri, più

certa è la risposta: il Redentore ed altri
messaggeri celesti restaurarono personalmente il Vangelo eterno sulla terra. E
questo è il motivo per cui ci troviamo qui.
Come disse esemplarmente un poeta,
un'onesta dichiarazione è più efficace
quando è fana semplicemente» (William
Shakespeare. Riccardo 111. ano 4. scena
4). La verita pura esemphce ~che noi crediamo negli stessi concetti che furono rivelati ai profeti sin dall'inizio del mondo. Noi
facciamo uso degli stessi princ1pi predicau
dal Maestro duemila anni or sono.
Quando studiamo la Chiesa oggi concludiamo che è la stessa istituzione esistente sulla terra tanti secoli or sono. Nessun'altra spiegazione è assennata. Questo
è il motivo per cui gli studiosi che cercano
di collegare il Vangelo di Gesù Cristo ai
movimenti popolari del giorno, ad un
evento casuale o ad altre risposte, empiice mente non hanno senso né soddisfano le
brnme neanche dei più ingenui tra i ricercatori della verità.
Per citare un esempio. il Maestro parlando ai Suoi discepoli nel vecchio continente disse; c Ho anche delle altre pecore,
che non sondi quest'm-ile; anche quelle io
devo raccogliere. ed esse ascolteranno la
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mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo
pastore• {Giovanni l 0: 16). Noi da 150
anni sapptamo cbe te altre pecore erano i
figli e le figlie del nostro Padre celeste che
vivevano qui nelle Americhe. Essi sono
coloro a cui 11 Salvatore fece visita dopo la
Sua risurrezione. La loro vita e le loro
prove sono annotate nel Libro di Mormon.
Non è possibile dare alcun'altra spiega7ione logica a questo versetto di Giovanni.
Il Vangelo restaurato offre anche la spiegazione di molti altri versetti che hanno
confuso e frustrato gli studiosi biblici.
Sì, la Chiesa è essenzialmente un corpo
estraneo trapiantato in un territorio alquanto ostile. Come ammonì il Salvatore
dobbiamo vivere nel mondo ma non fare
parte di esso. Dobbiamo essere soldati
leali in questo mondo di ribelli. Sì. noi
siamo diversi e dobbiamo rimanere tah.
Perché altrimenti un gruppo di persone
potrebbe avere il coraggio di rispondere
pressoché unanimemente ad un uomo cbe
no1 c;appiamo essere il nostro Profeta, veggente e capo, un uomo che riceve rivelazioni continue a secondo delle necessità?
Molte sìm11itudmt coi trovano nei tempi
dell'~nuca Israele e di nuovo nei tempi di
Ge u Costo In quale altro luogo si trova
~na cb~esa S_trutturata con apostoli. profeu. patnarch1, settanta, vcscov1 e msegnanti?
Abb1amo qui una chiesa che nsponde
all'ammonimento del Salvatore: -.Lasciate
1piccoli fanciulli venire a me ... perché di
tah è il regno eli Dio» (Marco 10: 14). 1
grand• programmi che abbiamo per i nostri
piccoli li rass1curano s1n dal momento in
cui sono 10 grado di percepire che noi li
amiamo e che des1deriamo insegnare loro
la verità.
Esaminate inoltre questt altri aspetti
della Chiesa restaurata: un grande programma per le donne che mrere<;sa p1ù dt
400 000 no!'.trc sorelle che svolgono un
ruolo importante nella gUJda e ncll'msegnamento in ,·arie organizzazioni~ 11 Sa-
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cerdozio di Aaronne c il SacerdoZJo di
MelchJsedcc che coinvolgono uomim eragazzi lD una molteplicità di attività utili e
p~oficue; servJLi d1 adora7ione il primo
gtorno della ettimana, sacri templi ìn cui
vengono celebrati matrimoni eterni ed
aJtrc ordinanze. 1ncluso il battesimo per i
morti; un sistema missionario universale
che vede all'opera 30 000 uomim e donne;
iJ battesimo per immersione per la rembsione dei peccati; un clero non rimunerato
(«gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date•. Ma neo l 0:8): insegnamenti
che mettono in risalto gli aspetti poMtivJ e
dt nscatto della v1ta ed un vasto pro·
gra~ma. dJ b\:nesserc per &l>Sistere i poven
ed 1 b1sognosi con dtgnìtà e amore.
L'elenco potrehbe continuare all'infinito.

Gli eventi di questo giorno !estimomano ultenormente che ciò che accadde
150 anni or sono, qui nella parte occidentale dello Stato dì Ne"' York. dette inizio
ad una rivoluzione mond1ale che, come
aveva profell2Zato Daniele, alla fine avrebbe ncoperto l'intero globo (vedere
Daniele 2).
Vt sono tuttavta nltre Implicazioni che
devono essere illustrate. Dove possiamo
trovare la sicurezza sptrituale. emotiva cd
economica necessaria alla nostra sopra\vivenza nelle terribili tempeste culturali d1
oggi? Il mondo è nei guai e sempre piil afnitto dall'egoismo. Il caos economico c
l'instabilità polìtica fanno anch'essi parte
del nostro presente. seminando incertezza. insicurezza e turbamento nella vita di
tutti. Fortunatamente, la Restaurazione c1
dà la panacea che guarisce, dirige, corregge e rimedia Ma se non ci adeguiamo a
questo grande sistema datoci da Dto saremo come le vergini \tolte che non rassettarono lo stoppino e non riempirono le
loro lampade di oho No• ... iamo un popolo
che crede nell'a7ione e incline al lavoro.
L"ade!>ìone a questo eterno principio di
messa in uso delle no~tre energie fornisce
l'unica completa sene di rispo!>tC di cui il

mondo ha tanto clisperato bisogno. Possiamo noi essere saggi.
Un membro grato e c;cnsìbile della
Chiesa potrebbe logicamente cbtederc:
Che cosa posso fare personalmente per
esprimere gratitudine per tutto CIÒ che
sono ed ho a motivo della mia appartenenza al regno dì Dio?• Ecco alcuni suggenmenti:
Innanzi tutto usiamo in maruera utile a
noi stessi e agli aJtri i consigli c gli ammonimenti del nostro Profeta. Una delle nostre particolari caratteristiche come popolo consiste nell'avere un capo nominato
da Dio, un eletto del cielo, la cu1 autorevole responsabilità è sussistita per 150
anni a cominciare proprio da questo luogo
con la nomina del primo anziano della
Chiesa, Joseph Smith. Le parole di un Profeta hanno lo scopo di portare gioia a noi
stessi cd a coloro che amiamo c contengono direttive che intensificheranno la nostra efficacia eterna.
In secondo luogo. impariamo ad u"are
meglio le opportunHà che abbiamo dj parlare di questa grande Restaurazione ai no<;tn amici. parenti e vioni. In una rivelazione data propno tn que~to :.tc-.so giorno
150 anni or sono. Gesu esprec;c;c la nccc!>sìta per noi d1 e!>c;ere efficaci mìsc;1onan
quando d1sse: «Affinché quanti voleo;sero
credere ed essere battezzati nel suo c;anto
nome c perse,·erare nella fede fino alla
fine. fossero salvati • (DcA 20:25).
Terzo. servire nel Regno quando ~i è
chiamati. ln questa steM.a rivcluZJone
dell'aprile del 1830 a cui ho fatto rifenmento, il Signore di:.se: «Tutti coloro ...
che sono disposti ad as:.umere Il nome di
Gesù Cnsto. e determinati a .\t•n·irlo .\ÌIW
alla [tnt, e manifestano veramente co11 l~
loro opere d'aver rice,uto dello Spinto di
Cristo ... saranno rice,uti col battc,imo
nella Sua ch1esa• (DeA 20 37: cor,ivo
dell'autore).
Quarto, camminare cin -.antità dinanti
al S1gnore» (DcA 20:69; 'edere anche
1~5

21:4). 150 anni fa il Signore continuò La
Sua rivelazione indicando ai Suoi figli che
se avessero fauo queste cose Je porte
dell'inferno non avrebbero prevalso contro di loro e il Signore Iddio avrebbe disperso i poteri deUe tenebre dinanzi a loro
ed avrebbe fatto scuotere i cieli per il/oro
bene e per la gloria del Suo nome (vedere
DeA 21 :6; corsivo dell'autore). } sermoni
più significativi che mai predicheremo sar~nno rappresentau dalle azioni che comp•remo.
_Q uesti sono quattro semplici passi, da
CUI può però scaturire una felicità e una
P.ace chesopra~'anza ogni intelligenza. Per
npcterc:
Primo, seguire ed accettare i consigli deJ
nostro Profeta c deglì altri dirigenti deiJa
Chiesa.

Secondo. insegnare il Vangelo di Ge''l
Cristo. Forse che l'intcgnta non ci impor.~
d1 parlare agli altri di questa grande Restaurazione?
Terzo. !lervire il Maestro. Manifestare
la nostra testimonianza con le parole e con
le opere.
Quarto. camminare in santità ed osservare i comandamenti.
Possa ognuno di noi, quale parte d1 questa celebrazione del giubileo e del centocinquantesimo anniversario. adeguare la
sua vita ai requisiti necessari per edificare
amare, perdonare c guarire, onde esprimere gratitudine per tutto ciò che abbiamo. Cosi prego nel nome di Gesù Cristo.
Amen.

«Non stanchiamoci
dunque di far bene»

Presidenle Spencer W. Ki mbaJI

<<C'è una opportunità della quale approfittare oggi negli affari
della Chiesa e di tutta la terra per farci sollevare e porwre su
lidi mai raggiunti in precedenza».
Miei cari fratelli c sorelle, questa è stata
una conferenza gloriosa! Mi :.ono sentito
vicino a voi che VI trovate nel Tabernacolo
sebbene tra noi Cl sia un intero continente.
Questa grande conferenza in occasione
del centocinquantesimo anniversario Cl ha
portato tutti p1u VICini alle origini di questa
dispensazione. Siamo ~lati rinnovati proprio da questi ricordi. Ma anche quando
parliamo degli 1nizi, gh eventi del mondo
odierno ci ricordano che ci <;tiarno avvicinando !'empre di più alla fine di questa dispcnsa.zione. Così per me questa conferenza è ~taUl piena di memorie ma anche d1
anticipazioni - :.entiment1 che ~i sono
combinati per uccrescerc più che ma• la
mia gratitudine per il privilegiO che ho di
prendere parte n I.{UCsta grande opera
degli ultimi g1orni.
Anche nella prospettiva della storia
umana 150 anni in realtà non sono un periodo d1 tempo ecccsshnmcntc lungo.
Nell'eternità naturalmente è soltanto un
breve attimo. In effetti, io e \oi sappiamo
che gh uomini e le istituzioni \Cngono misurati dalle azioni che compit,no. non dai
giorni; dal !lervizio. non dai .,ecoli. Proprio
come la \ita di un individuo può ~pc!>SO
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sopperire con la qualità a ciò che manca
quanto a lunghezza. cos1 La Chiesa d1 Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimt Giorn1 ha
compresso in 150 anni molti successi significativi Non è necessario essere vecchi per
essere grandi.
Ci sono stati dodici Presidenti della
Chie!la. Vorrei esprimere la mia gratitudine profonda e sincera per ognuno e per
tuni gli undici Presidenti che mi hanno
preceduto c per tutto ciò che essi ed i loro
collaboratori ed 1 membri 10 genere della
Chiesa sono stati in grado d• compiere,
spesso davanti ad ostacoli apparentemente msormontabili.
Non possiamo studiare la storia della
Chiesa senza rimanere colpiti daUa fermezza dimostrata in ogni occa:.ionc dalla
maggior parte dei Santi in meno alle difficoltà. Sono cosciente di questa fermeua
presente nella Chiesa oggi. I nmtri
membri amano il loro Signoré. Cono~cono
i Suoi dirigenti. cuno~cono In voce del
Maestro e la seguono. E!>!-i non ~eguono
voci estranee ne vane lu:.inghc di <;conosciuti.
Ci è stato affidato un me-.,aggil'l 'peci ate
per tutto il mondo. Dobbiamo e--.,erc

l·n

sempre coscienti di questo incarico di fiducia e stare sempre in guardia. C'è una opponunità della quale approfinare oggi
negli affari della Chiesa e di tutta la terra
per farci sollevare e portare su lidi ma1
raggiunti in precedenza. Pertanto, non
stanchiamoci dunque di fare il bene.
Miei can fratelli e sorelle. ora che siamo
entrati nella seconda metà del secondo secolo d1 vita della Ch1esa manteniamo semplice la nostra bellissima fede. Cerchiamo
di essere, come disse Paolo, esa vi nel bene
c semplici per quel che concerne il male»
(Romani 16: 19).lmpariamo a riconoscere
il male e ad evitarlo sempre. P ossiamo noi
mantenere semplici i programmi e le organizzazioni della Chiesa. Se lo faremo, raggiungeremo sempre nuovi e più lusinghieri
risultati nei giorni. nei mesi e negli anni a
venire. li Salvatore ammom i Suoi seguaci
ad es~ere ·prudenti come i serpenti e semplici come le colombe» (Maneo 10: 16).
Seguiamo oggi que!>tO consiglio. Viviamo
10 modo tale da costringere coloro che vorranno parlare di noi per criticarci a farlo ricorrendo alla menzogna e ~enza giustificaZione.
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Teniamoci wetti alla \'erga di ferro. Il
Salvatore a ammom a porre mano all'aratro senza guardare indietro. ed c con questo spmto che Cl viene chiesto di essere
um1h e di avere una profonda e duratura
fede nel Signore c di progredire confidando in Lm, n fiutando ogn1allenamento
ad uscire dalla nostra via. s1a che c1ò avvenga a causa delle l 'te del mondo o delle
lodi del mondo. Oggi vedo nel nostro popolo la vinù della preparazione c della devozione. C'è ancora molto da farei Dunque. procediamo; continuiamo il viaggio.
allungando sempre più il passo. li Signore
ci guiderà lungo la viu. Egli sarà in mezzo a
noi e non ci abbandonerà.
So con tutta la mia anima che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, che Egli morì sulla
croce e risorse da morte. Egli è il Signore
risorto. il Grande Sommo Sacerdote Presiedente che sta a capo della Chiesa. Di
questo io rendo testimonianza in questo
bclliss1mo mattino d1 Pasqua. in questo
grande anni\ersnrio della restaunwone e
organizzazione della Chiesa. m questo
stesso luogo. 150 anni or sono. Nel nome
dt Gesù Cristo. Amen .

5 aprile 1980
Sessione dei Servizi di Benessere
I servizi di benessere
della Chiesa - Un servizio temporale in una
prospettiva spirituale
Presidenle Marion G. Romne}
Secondo Con'liglierc del• PrimJI Praidenu

<< Tutto ciò che facciamo nei servizi di benessere deve essere misurato dai successi conseguiti in termini spirituali».
Miei amati fratelli e sorelle, sono mollo
grato dell'opportunità che mi è concessa di
incontrarmi con voi questa mattina. Sm
dall'inaugurazione del programma de~
sen·izi di benessere. \eT!>O la metà degli
anni '40. credo di aver partecipato ad
ogouna di queMe riunioni dei !>Crvizi di benessere tenuta in concomitan7a Clln la conferenza generale della Chiesa.
. . .
A mio a V\ iso il programma dei serviZI di
benessere della Ch1csa è c;cmpre sullo associato sin daJJ'imz1o al secondo grande
comandamento. R1cordcretc nururalmente che quundo uno dei Funsci chiese a
Gesù; «Qual e nella legge, 11 gran comandamento?» Egli rispose: «Ama il Signore
Iddio tuo con tutto il tuo cuore c ctln tutta
l'anima tua e con tutta la mente tua.
Questo ~ il grande c il primo comandamento.
U ~econdo. simile ad C\!>O c.:: Ama il tuo
prossimo come te stc~o.
Da questi due comandamenti dipco-

dono tutta la legge ed i profeti» (Matteo
22:36-40).
Nella mia qual1tà di vesco'o prc~i parte
aJ programma di benesse~c l>Ìn dal suo
primo annuncio ed ho ~ontmua_to a farlo a
run'oggi senza alcuna mtcrru.uone.
_
Questa proJungata partec1p:wone m1
ha insegnato che l'aspetto principale ?ella
' 'Ha crisuana è costituito dal serv1210 al
prossimo.
.
.
.
Nella Chiesa serv1re ed mutar~: il pro-.simo non lo si fa ~oltanto mcùia~tc i.l ~om
pierc spontaneamente buo~e a~l~m.m _lavore dei nostri parenti c dc1 VlCITII piU Immediati. La maggior parte detr~pcra ~
compiuia tramite il programma del !>CT\1171
di benessere della Chiesa, che ~ono ba'lntl
sulle rivelazioni moderne ùate tramue l
profeti di questa .dispensazione. •. Suot
principi sono etem1. EssJ sono stat1 r!\clau
ed attuati in parte dove e quando 11 S1gnorc
ha istitUitO la Sua Chic:.a !!ulla terra_ Per
esempiO. nel Libro di Mormon le&gHlmo
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che «A_Ima comandò ancora al popolo

della chtesa cti impartire delle loro sostanze, ctascuno .econdo quanto pol>Sedeva: se
uno avesse ptu abbondantemente. che impartisse con piu abbondanza: ed a colui
che ave se poco. sarebbe richieoao soltanto
un poco; cd a colut che non avesse nulla sarebbe dato.
. E crn.J csst impartivano le loro sostanze
di loro spontanea iniziativa e secondo il
loro dc:.iderio di piacere 0 DIO, tanto ai sacerdoti nel bisogno, che ad ogni anima povera e bisognosa.
1::. diSSe loro tUIIO CIÒ U\Cndo riceVl.llO
ordine da Dio: cd c~si cammma,ano diritti
d.inan?i a Dio. impartendo gli uni agli altri.
''a tcmporalmcnte cbc -.piritualmente. secondo i loro bisogni c le loro necessità(Mo!\ia JR :27-.:!9).
(Come ricorderete questo accadeva in
Amenca tra 1 Nehti ver'o il 147 a. C.).
'di'ottobre del 1936 l.a Prcc;idenza
dl!lla Chie:.a emanò questa dichtarazione
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che continua ad essere il precetto guida dei
sernz1 dt benessere:
. .• 1 ~ nostro obietttvo principale era di
IStttulre per quanto poss1bile un SIStema in
b~e al quale :.i potesse ehminare la maledtuone dell'ozio. abolire i mali dct sussidi
e .rhtabihrc d t nuovo trd t oostn fedeli l'indt~ende~za. l'industriositu, la parsimonia
e _l autonspetto. L'obiettivo della Chiesa è
di aLUtare la gente ad aiutare se stessa. Il
lavoro deve essere riponuto al suo ruolo di
Pri?ctpio guida nella vita dci membri della
Chtesa • (In Cl)nfcrencc Report, ottobre
1936, pag. 3 ).
. Come popolo c come Chiesa noi accettiamo come verità fondamentale l'assunto
che la responsabilità del c:ostentamento di
un mdiv!d~o spetti (l) a lut stesso: (2) alla
sua. faml~ha e (3) alla Chiesa, semprechè
egh ne Sta un membro fedele
Il lavoro per il programma di benessere
SI dmde in tre categorie principali. Innanzi
tutto,, è la domina fondamentale dell'au-

tosufficienza al massimo delle proprie capacità. Applicando i principi della preparazione personale e familiare , qualche
volta chiamati benes~ere temporale, dobbiamo provvedere alle nostre proprie necessità. Così facendo ci meniamo in condizione di poter condi .. idere c1ò che abbiamo di superfluo con gh altri. Nel discorso tenuto alla conferenza dell'aprile
L937. il presidente J. Reuben Clark illustrò il corso che doveva essere tenuto da
ogni membro della Chiesa ai fini dell'indipendenza. Egli disse 1n quell'occasione:
«Che cosa possiamo fare colh!tttvamente e individualmente per noi stessi
onde prepararci ad affronture il disa!itro
economico che Dio nella Sua saggeua può
non allontanare da noi? .. .
Evitiamo i debiti come eviteremmo la
peste; se ne abbiamo anualmente, liberiamocene, se non oggi almeno domani.
Viviamo modestamente ~empre entro i
limiti delle nostre possibilità c risparmiamo qualcosa 10 più.
Che ogni capo famiglia s1 accerti di
avere a disposii'1one abbastanza ctbo, in·
dumentt e, ove possibile. combustibtlc almeno per un anno• (m Conference Repon. aprile 1937. pag. 26).
Quando le circostanze fanno .;j che un
individuo sta co~tretto a ricorrere ad un
aiuto, è dottrina della Chtcc;a confidare innanzi tutto sull'as'>istenn che lu famiglia
stessa è in grado di offrirglt. Ovviamente
nessuno può chiedere lh essen~ mantenuto
a spese della collettiVItà quando i o;uo1 pa·
re n ti sono m grado di pro\ vedere alle sue
necessità. Tanto è richte)to da ogni principio di bontù, di g1usti1ia. di equità, buon
senso cd umanità.
Il prcs1dcntc Stcphen L. Richard~ proclamò un pnncìpio che ogni famiglia della
Chiesa farcbhc bene a tcnerc prc~cntc:
«Ritengo». egli disse~ eche il cibo mi soffocherebbe se sapeso,i che, pur es!-cndo io
stesso m grado ùi procurare loro il pane
necessario. i mi~:i anziani genitori e parenti

piu prossimi vivessero del pubblico sus.,idio. Ritengo che un ~ano orgoglio familiare sia una cosa positha presso ogni popolo ed in ogni nazione, un orgoglio familiare in una \ita ~ana, autosufficiente e attiva. un orgoglio familare che promuova al
massimo la sollecitudine per coloro nelle
cui "ene scorre il nostro stesso sangue.
Non mi sentirei mai a dio;agJO nell'udire
una famiglia vantarsi che. a d1speuo di
tutte le VIcissitudini che ha dovuto superare, è riuscita ad a1utare i suoi membri senza
ricorrere all'aiuto dello stato. Ho conosciuto fratelli e sorelle che si sono mantenuti l'un l'altro a scuola grazie al duro lavoro e a costo di grandi sacr1fici. Non
n esco ad immaginare alcuna di queste persone lasciare che il loro padre c la loro
madre si rivolgano all'assistenza pubblica•
(Io Conference Repon, ottobre 1944,
pagg. 138-139).
Ed infine. un aiuto a d1sposìLJone dà
parte della Chiesa, come è !>empre stato in
rutte le dispensazioni. Paolo stesso operava nei servizi di benessere. m un <;en:.o
estremamente attuale del termmc Nel capitolo 15 della sua epistola ru Roma m egli
scrive 1nfatti:
t.Ma per ora vado a Gerusalemme a
porta.rvi una sov\ enzione per 1 santi:
Perché la Macedonia e L' Acaia si so n
comp1aciute di raccogliere una contribuzione a pro dei poveri fra i santi che sono in
Gerusalemme
S1 sono compiaciute, dico: cd è anche un
debito ch'esse hanno \Crso 1.h loro: perché
c;e ì Gentili sono stati fatti partec1p1 dc1
loro beni spirituali, sono anche in obbligo
di !!ovvenir loro con i beni materia h •
(Romani 15:25-27).
L'obbligo della Chiesa di atutarc i liUOi
poven 'iene tn questo brano da Paolo
messo allo stec;so livello di quello di tra·
smetter le ricchezze spirituali a cok1ro che
si trovano nelle tenebre. Ct'n entrambi
que~ri mezzi ci facciamo tesori in ciclo.
Paolo dice infatu·

151

«A quelli che l>on ricchi in questo stri doni 'ìaranno deposti dman2i al vemondo ordina che non siano d'animo alte- scovo della mia chiesa ed a1 suo• consigliero. che non ripongano la loro speranza ri. due anziani o <,o mmi sacerdou, come sancll'inceneaa delle ricchezze, ma in Dio. ranno nominati e me<;c;i a parte da lui per
il quale Cl somministra copiosamente ogni questo scopo» (DcA 42:29-31 ).
cosa perché ne godiamo;
l succitatì principi sono veri quando
che facciano del bene. che siano ricchi in vengono correttamente apphcat1 sia dai
buone opere, pronti a dare. a far parte dei membri che dai dirigenti. Essi portano
loro averi.
avanti la realizzazione dell'obiettivo prein modo da farsi un tesoro ben fondato fissato di istitu1re la Ch1esa e di edificare
per l'avvenire, a fin d1 consegUire la vera Sion. È vero tuttavia che quando essi non
vita» (l T1motco 6: 17-19).
vengono applicati correttamente sorgono
Ai nostri giorni il Signore ci ha lasciato gravi clifficoltà Appena due anni e mezzo
qucl>tO ammonimento:
dopo l'istituzione dcll'onginario piano di
.. Se tu mi ami. mi servirai ed osserverai benessere della Chiesa a cura della Prima
tutti i mie• comandamenti.
Presidenza, il presidente J. Rcuben Clark
Ed ecco, tu t1 rammenterai dei poveri e fece questa significativa dichiarazione in
consacrerai delle tue proprietà per li loro un discorso tenuto a Estes Park. in Colomantenimento. ciò che bai da impartire rado, il 20 g1ugno 1939:
loro. con un'alleanza ed un patto che non
«La Cluesa si è resa conto che l'intero
possono essere spezzati.
problema. per quanto riguarda il successo
Ed in quanto Impartirete le vostre so- dell'opera dei serv1zi d1 benessere, è esstanze ai poveri. voi lo farete a me; e i vo- senzialmente una questione di spiritualità
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anziché di finanza o dì economia. Ovc la
spiritualità era alta il Piano ha avuto su~
cesso: ove la spmtualità era caren_te ~l
Piano non ba portato ai risultati u~p•cau.
La Chiesa ha dimostrato che non VI è alcun
sostituto al grande comandamento eli
amare il Signore nostro Iddio con tutta la
nostra forza. mente e facolta ed il nostro
prossimo come noi stCS'-1 ("edere DeA
59:5-6)• (Ciwrch Wdfc~re Pfan: A Dtscus.non, Generai Church Welfare Committee, 1939. pagg. 31-33 ).
.
Mentre da allora abbiamo compiUto
grandi passi in avanti nell'attuazione del
programma. il pnnc1pio resta ancora
estremamente valido. Tutto ciò che facciamo nei servizi di benessere deve essere
misurato dai successi consegmti in termini
spirituali. CbJ dà deve farlo 10 rettitudine e
con spirito ben disposto. Chi ncevc_ deve
farlo con gratitudine e contentcua dJ cuore. Lo SplTito deve confermare la valutazione del vescovo circo l'a.,.,i-.tcnza da prestare. Deve portare l'in~gnantc fam11ìarc
e l'insegnante visitatrice alln conoscenza
del modo in cui rispondere alle neCC'-S 11<'
delle famiglie alle quali sono ~tat1 assegn~
li. Quando sia fatto con il giusto intendimento. partecipare a que.,ta grande opera

santifica l'anima ed amplia la mente. A
mano a mano che maturiamo spiritualmente nello svolgimento delle nostre responsabilità nell'ambito dei servizi di benel>Sere. a prescindere da quali esse po-.o;ano essere, ci prepariamo a diventare
partecipi della natura divina (vedere 2 Pietro 1:4). Po~a il no!>tro futuro riservarci la
felicità di essere ricolnu dello spirito necessario per essere suggellati dal legame
della carità, che come clissc Moroni. «è
l'amore puro dì Cristo, e sussisterà 10 eterno, e per chiunque ne avrà •n se all'ulumo
giorno, tutto andrà bene.
.
Dunque. miei diletti fratelli. pregate 11
Padre con tutta la forza del vostro cuore,
affinché siate riempiti di questo amore.
ch'Egli ha accordato a tuili i veri seguaci
del Figlio Suo. Gesù Cristo. affinch~ d1~
venti ate figliuoli di Dio; onde siamo SJmJh
a Lui, quando apparirà, poiché lo vedremo
tale quale Egli è. che poSl>iam~ avere qu~
sta speranza, ed esser purificali. come lu1 è
puro (Moroni 7:47-4t!).
. ..
È mia preghiera che ognuno dt no• Impari e metta in pratica que"ti principi fondamentali dei scr\'iZI dJ beoe~sere c ot·
tenga grazie ad esSJla ncompensa promesc;a. Nel nome di Gesù Cnslo. Amen.
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Un esempio di ciò che
i servizi di benessere
possono fare

Presidente Harold G. Hillam
Presid ente dcl Palo di I daho Falb Sud, Idah o

«li piano del Signore ci prepara non soltanto ad affrontare i
disastri più gravi ma ci dà modo di provvedere affettuosamente
ad ognuno dei Suoi figli su base individuale. »
Ho l'abitudme dì percorrere 5 chilometn di corsa al giorno. Vi confesso però
che a passi che ho compiuto per arrivare
dalla maa sedia a questo pulpito mi hanno
stancato paù della mia corsa quotidiana. Su
questo pulpito mi sento molto umile, poiché ~no co~ieme del fano che esso è
stato occupato da uommi grandi che
hanno compauto grandi cose nel programma dea serv12a di benessere.
Qualche tempo d opo il crollo della diga
del Teton , an Idaho. e la conseguente
inondazione che colpì gravemente numeroc;e contee dell'Idaho orientale. mentre
svolgevo le mie funzìoni di capo dei servizi
di bcne<;<.erc della zona mi fu chiesto di
parlare an rappre'ìentanza della Chiesa ad
un gruppo di fumionari responsabiJj
dl.!ll'opcru di soccor'ìo e della difesa civile.
Tru loro vi erano rappresemanti del comune. dellu prm.dncia. dello stato e delle
organiZ78Lioni federali oltre ai membri più
in '•~ta d1 un vas1o numero di oraanazzaLiona rchgao~c volontarie e di as;istenza.
L'argomento in c'ame era il modo m cua la
Chicc;a S IJG ~ pronta a rispondere alle :>rIUa.zrona da emergenza.
Mi rcnde\O conto che e i a\evnno già
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osservato la risposta data dalla Chiesa al
disastro causato dalrinondarione. Essi
avevano visto coi propri occhi come il sistema del magazzrno del vescovo si fosse
dimo trato qu~i immcdratamcnte pronto
ad imiare autotreni carichi di provviste e
poi a soddisfare le richie te dei locali dirigenti del sacerdozio. Avc,ano vasto le industrie Deserct collaborare a riportare
l'ordme dal caos. Da tuno rl Paese erano
pervenute neUa zona montagne di indumenti ammuccbaati alla rinfusa. Va erano
vestltl da fes111 e scarpe da lavoro. camicie
di ogni misura da uomo c da donna; tndumentl puliti cd altri sporchi. In un periodo
di tempo brevissrmo le Industrie Deseret
avevano lavato, stjrato, drviso secondo la
taglia e sistemato ordinatamente sugli
scaffali questi articola tanto necessari per
provvedere alle necessita dci disastrati.
Avevano avuto modo di vedere come i
senizi sociali SUG fossero pronti ad aiutare la gente a fare fronte alle proprie neces.,ità '>OCaah e psichiche an l>ituazioni tali
da portare la tolleranza emotiva al limite
dello <;tres... A causa dclrinondazione
molte persone rimasero senza la,oro e
molte altre 'i trovarono con più lavoro di

quanto fossero in grado di svolgere. li programma di avviamento al lavoro SUG si
trasformò in ufficio dr collocamento per
mettere in contano lavoratori e datori di
lavoro. Essi avevano vasto come aveva visto la maggior parte della popolanone dJ
questo paese le molte migliaia di volontari
che erano arrivati nella regione a proprie
spese per collaborare all'opera di riassetto
del territorio.
All'inirio di quest'opera c'era bisogno
deJJ'intervento di mezzi pesanti. Fu fatta
una richiesta di trattori c di pale meccaniche ai pali vicinr e lont11nr. Pensavamo di
aver bisogno di 5 o 6 di questi mezzi. Su·
bito dopo aver fatto la richiesta il capo dci
servizi di benessere della regione mi
clliamò da Soda Springs a circa 250 chilometri di distanza e mi disse : «Presadente,
mi risulta che lei ha necessità di trattori e dj
pale meccaniche. Siamo pronti a mandargliene 150». Gli dissa che 20 r;arebbero
stati più che sufficienti.

C'era bisogno di elettricisti per ridare la
corrente alle case rimaste isolate
dall'inondazione. Ritenevamo che 150
elettricisti sarebbero stati più che sufficienti alla bisogna. Rendemmo note le nostre necessità in questo campo e ricevemmorisposta non soltanto da 150 ma da
più di 450 tra elettricisti espeni ed étiutantì. Questo stesso genere di devozione c da
dedjzjone si manifestò ripetutamente a
mano a mano che dovevamo affrontare un
particolare problema.
Era evidente per questo gruppo al quale
dovevo parlare, oltre che ad altre persone,
ciò che era accaduto in occasione dì un dJsastro di vaste proporzioni; ma r presenti
erano a conoscenza del numero di coloro
che vengono aiutati ogni giorno su base
individuale, per esempio della ragazza che
aveva trovato amore, comprensione cd
étiulo presso i servizi sociali SUG quando sa
era trovata davanu ad una grave crisi nella
sua vita? Grazie ai saggi consigli e all'assi-
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stenza ncevuti ella non peggiorò una situazione già compromessa commettendo
un peccato più grave quando scoprì che vi
è un'alternativa alla filosofia dell'aborto
accettata dal mondo.
Ess1 non erano al corrente delle molte
altre fuoz1oni dei servm sociali SUG. delle
opportumtà che essi forniscono a coppie
con tanto affetto da donare di adottare un
bambino abbandonato, del programma
per la si!>temazione degli studenti indiani.
della consulenza professionale, del programma di affiliazione e di molti altri
aspetti del nostro lavoro.
Sono sicuro che la maggior parte di loro
non comprendeva pienamente l"organizzazione delle industrie Deseret, e certamente non sapevano che si tratta dell'attua7jonc pratica del principio della consacrazione che dà ad ognuno di noi l'opportunità di donare liberamente il superfluo e
permette pertanto a quelle brave persone
che non s1 linutano ad essere spettatori
nella grande arena della vita dj poter conservare la propria dignità godendo della
benedizione del lavoro. Forse essi non
erano neppure al corrente del fatto che le
lnducarie Deserct sono aperte a turti per
permettere d1 fare acquisn a condiziom fa' ore,oh c combattere così la pressione di
un'economia in preda all'inflaztone. Fare
acquisti pres-.o le Industrie Dese re t è come
acquistare in un negOZIO di classe. Vi sono
multi articoli esclusi\"! c con l'arrivo quotidiano di nu(lve sped1zioni si hanno sempre
nuO\~ possibilìtà d1 scelta.
Una volta quando arrivai in anticipo
alle Industrie Descret prima della nostra
riumonc mensile del comJtato operativo
locale. com.lus~i un 'ispc:l.lone degli scaffali
ben organizzati. l m1c1 occhi furono atllrati
da una fila di cappoui e da uno in partrcolare. Era un ~oprabito di lana inglese d1
fattura perfetta. Pensai. Se mi va bene, lo
compro:~>. Guardai l'euchetta del prezzo:
quattro dollari e seuantacinque centesimi!
A qud prezzo sapevo che m1 sarebbe an-

156

dato bene comunque. Lo acquistai pagando in contanti. Lo portai a casa e dopo
che il sarto vi ebbe fano alcune modifiche
per adattarlo alla misura di mja moglie. iofilai le mam nelle tasche e vi trovai un
manctata di rari francobolli da l centesJ
mo. Ritengo che 1 soli francobolli vale~
sero piu di quanto avevo pagato il cappotto.
Quel gruppo di persone alle quali avrei
parlato certamente non potevano sapere
del padre che si era trovato a tu per tu con
il suo amato vescovo ed aveva esclamato
«Vescovo, una tragedia ha colpito la nostra famiglia. Ho' perduto il lavoro ed ho
bisogno dell'aiuto dci servizi di benessere». li vescovo, esperto nel suo lavoro.
aveva risposto: «Fratello, tu non hai bisogno del! 'assistenza dei servizi di benessere
Ciò di cui hai bisogno è un lavoro, e sci venuto nel posto giusto». Quel saggio vescovo quel giorno proclamò ad alta voce il
grande principio del lavoro. 11 commento
che aveva fatto non era uo'osscrvazion"
banale, ma era dettato dal fatto che
avendo a d1sposil'ione il grande sistema dt!l
mag3ZZJoo che contava tra l'altro uno speCialista nell'avviamento al lavoro di rione.
era in contatto non soltanto con ì datori di
lavoro nell'ambno del rione c del palo ma
anche. sempre attraverso il centro ili av' iamento al lavoro, con le 1mprese dell'intera regione. Se non tosse stato possib1le
trovare per quell'uomo un lavoro sul libero mercato. lo stesso c;pccialista avrebbe
asf>istito il vescovo nel fornire significati ve
opportunità d1 lavoro per questo fratello
nell'ambito del piano del Signore, permettendogli così d1 conservare la sua dignità
lavorando per n pagare l'aiuto che avrebbe
nccvuto. Questo !>lesso sistema di avviamento al lavoro pronede alle oecess1tà ili
tutti i membri che sono in cerca d'occupalione o desiderano migliorare le proprie
condizioni di lavoro.
Quel gruppo d1 persone interessate alle:
quali avrei parlato volevano ~apcre che

cosa noi come Chie'a ~iamo in grado di
Care nell'eventualità di un grave disastro.
Ma que!>tO non è tutto. Vi sono dolori. ferite. probh:rni - ~i. anche dbastri - che
prima o poi colpi:.cono ogni persona e
nella \i ta degh mtercssati queste dtc;avventure costitUJscono disa~tri pcr.;onali altrettanto reali quanto un 'inooda71one. Si
tratta ili situazioni che mentano ì1 nostro
aiuto quanto le vittime dell'inondazione
dell'Idaho orientale, del terremoto in
Guatemala o deUc piene della California.
Volevo che quel gruppo !>Spesse che
neUa Chiesa non soltanto siamo preparati
ad affrontare i disastri di vasta portata che
interessano molte persone, ma che il piano
del Signore ci prepara non soltanto ad affrontare i disastri più gravi ma ci dà modo
di provvedere affettuosamente ad ognuno
dei Suoi figli su base indi vi duale.

Coloro che sono qui oggi hanno a disposizione i principi del piano di bene,scre
che ci aiuta ad aiutare coloro che si trovano nel bisogno.
Vi porto la IDJa solenne tel>limonianza
che siamo impegnati nel compimento
dell'opera del Signore Possa ognuno di
noi sforzarsi di s' olgere il !>IlO mmistero io
modo tale che il lavoro possa esc;ere compiuto nella Sua maniera. Il lavoro e le fatiche che compiamo ne1 servizi dJ benessere
ci porteranno costantemente in a van li smo
ad arrivare al tempo in cu1 sarà possibile
mettere in pratica la grande legge della
consacrazione in una società di Sion.
Possa ognuno di noi !are il suo dovere
così come gli è richiesto. Nel nome di Colui
che è il Creatore di questo piano. Gesu
Cristo. Amen.

{/capanno dJ tronchi di Pttl'r Whitmer t la coppe/fil del ramo dì Foyettt'.
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l principi di benessere
nella Società di Soccorso

SoreUa Shirley W. Thomas
Seconde ~o nslsJiera della presideau generale
deUe Sode•• di SO«<rw

(<N?~ colla~oria.m~ con i dirigenti del sacerdozio per provvedere
a~!~ m[ermJ e at btsog~osi, e al tempo sresso insegnamo i prin-

crpt dt. ~enessere per mutare ogni sorella a soddisfare le proprie
necesszta».

All'inizio della primavera del t 842 1a Genera_I Board of ReliefSociety. pag. 24).
Società di Soccorso Femminile di Nallvoo
l genen offerta da chi poteva comprendeorganizzò gli sforza caritatevoli delle so- vano .zu ~cbero, lenzuola e coperte, indurelle tesa ad appoggiare l'operato del sa- menti, opolle. farina; ogni genere di cose.
cerdozao nella causa di Sion. Il profeta Jo- Una orella che non aveva nulla da dare
seph Smalh di-.se alle sorelle che la toro of- offri il ~uo tempo .. neJJa misura che era nferta era accetta al Signore. e le sorelle si chiesto•. ella dise. Un'altra era daspo~ta a
adoperarono senza e~atazione ( .:Story of cucare. l~vora~e a maglia o assistere gli
thc. Organuation of the Relief Society», ammalata (HIStory of Relief Societ)
R~ltt'j Som:l_\: Maga;,~ne. mano 1919. pag.
1842-1966, pag. 23 ). Quando il presi1-9) Dopo l angJUnzaone di lui. di cercare i
dente Joseph Smilh organizzò la Socaetà di
pove n ed 1ba~ gnosi e provvedere alle toro Soccorso fece questa predizione: cVi sanecc,c;atd, e~sc isutuarono un comitato che rann? giorni magliori per i poveri ed i bisoandava di casa in casa. Aa membri che ave- gnOSI .t, c grazJe agli sforzi di queste devote
vano meui a sufficacnza era chiesto di do- sorelle molti Santa furono curati e confornare qualcosa: e a bisognosi erano invitati a tati (vedere History of rlze Clmrch, 4:607).
rivolgersi alla Società per ottenere un ruuFo~e queste poche parole tratte dagli
to.
annali de~ l a Soc.actà descrivono esemplar. Tra i verbali redatti a quel tempo sce- mente gli. sforza compiuti a quel tempo :
gliamo a caso: una famiglia, «povera, am- .. Non abbaamo mai augurato ad alcuno di
malata ctlaffluta e senza lenzuola e copertrovare indumenti, tetto c cibo -;enza sforte»: due famiglie che abitavano lungo il zarcì al ma-;simo di trovarli noi stesse•
fiume «ammalate c senza nulla da mangla- ~f!.mory of Relief Socitt) 18-12- 1966. pag.
re». una vedova · completamente priva di
.) ) Ad un concetto divino esse avevano
denaro ( Relaef Soci et) of the Church of a~ìunt? il lor.o impeg.no, e ad un principio
J c .. u., Chri-.t of L'lllcrda) Saants. History of dmno l effettavo servazio.
Rdief Soct~ty 18·12-1966. Salt Lale Ci t) :
1 problemi che affliggono le famiglie
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oggi rispecchiano la maggiore complessità
della nostra epoca. l servizi di benessere
della Ctuesa comprendono programmi
collegati e p1an1 a lunga scadenza, ma la
costante di tutto questo sviluppo rimane
l'applicazione dei principa del Vangelo.
con un interesse affettuoso per te necessità
altrui.
Malgrado un rapporto secondo cui i
membri che ricevono un aauto temporaneo
costiruascono soltanto il 4 per cento della
popolazione di un rione, una presidentessa
deiJa Società di Soccorso sa che per una sorella in difficoltà tale condizione costituisce il l 00 per cento. Le sue necessità per
noi sono più importanti di un problema
che affligge il mondo intero. Sono assolutamente reali. Prendiamo in esame il caso
di una sorella che chiameremo Allen. Sola
e preoccupata, era appena tornata a casa
dopo una lunga permanenza an ospedale
per una gra ve operazaone. Due mesi prima
suo marito l'aveva abbandonata con cinque figli. Il vescovo l'aveva già visitata. ma
ora venne la presidentessa della Socaetà da
Soccorso. Era una visita effettuata allo
scopo di determinare te necessità della famaglia. Durante la conversazaone sorella
Alten parlò di quanto le avrebbe fatto piacere un po' di crema di asparagi e qualche
pasticcino ai mutilh. Queste voci non figuravano nel modulo di ordinazione del vescovo e la presidentessa della Socaetà di
Soccorso poteva ignorare la richiesta per il
fatto che non erano disponibili. Ma ella
volveva veramente servire sorella Allen e
si domandò se questa richiesta così particolare non nascondesse una necessità diversa da quella di cibo. Quale era la vera
necessità di sorella Alleo? Si trattava di ottenere un aiuto materiale o un po' di considerazione? Si trattava fon;e della necessità cbe qualcuno le dimostrasse che contava ancora qualche cosa, dedicandole una
panicolare attenzione in un momento in
cui i problemi sembravano sopraffarla?
Rendendo 1 conto di que ta necessità

non espressa, la presidentessa della Società di Soccorso ordinò le voci dispombih
presso il magazzino: poi assegnò alle in~e
gnanti visitatrici e ad altre sorelle il compito di preparare per sorella Alleo pasti
che comprendevano a pasuccma e la crema
di asparagi: e al tempo stesso le incaricò di
dimostrarle la loro simpatia m altri modi
concreti. Sorella Alleo rispose positivamente a questo trattamento. Ella guarl
perfettamente, aiutata sì dal cabo. ma paù
ancora dall'amicizia che le era stata dimostrata.
Ogni problema è per qualche aspetto
unico e per identificare l'aiuto richiesto
può essere necessaria una particolare sensibilità. Alla conferenza dell'ottobre
scorso il presidente R omney disse che non
si potranno mai stabilire regole fisse per rispondere ad ogni situazione. Chi deve prestare un aiuto? Quanto aiuto si deve prestare? E per quanto tempo si deve prestare? Queste sono le domande che contano.
L'attenzione che si dedica agli altri
come la cnatura della clemenza• è cdue
volte benefica Fa felice colui che la dispensa e colui che la riceve• ( WiUiam Shakespeare, n mercant~ di Ven~zia, ano 4,
scena l). Quando diamo, vediamo crescere la nostra pazienza, umiltà e fede elementi tutti del puro amore chiamato carità. Ogni sorella, vuoi nubile che sposata,
sola o con una famiglia, ha bisogno
dell'occasione di sviluppare questi attri·
buti cristiani.
La Società di Soccorso collabora con i
dirigenti del sacerdozio per provvedere
agli infermi ed ai bisognosi e al tempo
stesso insegna mediante i suoi corsi di studio i principi e i concetti del benessere che
aiuteranno ogni sorella a soddisfare le
proprie necessità e a prestare agh altri il
genere di cure che hanno sempre contrnd·
distinto iJ vero servizio di carità.
l sei principi del benessere cui ha dato
risalto il presidente Kimball. amore. lavoro, servizio. ministero, autosuffiCienza e
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consacrazione, sono le fondamenta sulle
quali sono cdjficari tutti i servizi eli benessere. La Società eli Soccorso, includen.doli
nelle sue Jez1oni. insegna le qualità cri~t•ane del puro amore o carità. insegna che
•l lavoro sostiene, che il servizio dà allav~ro il suo significato. che il ministero imphca la responsabilità e che l'autosufficienza ci permette di occuparci delle necessità altrUJ e che la consacrazione significa dare tuuo ciò che si possiede.
La consigliera per l'educazione della
Socìeta di Soccorso del palo può aiutare a
compr~ndere questi principi. prima dì
t~tto n.conosccndoli nelle lezioni della Società d• Soccorso; per esempio, il rapporto
tr~ lavoro e autosufficienza c la soluzione
de• problemJ; o l'Importanza dell"amore e
del servizio per rafforzare la !>ti ma che Wla
~rsona ha di se stessa. Poi, riconoscendo
l Importanza di questi principi non soltanto per aiutare le sorelle a servire, ma
per ~~epararle ad affrontare o a prevenire
le C~1s1 nella loro stessa vita. ella può accertar'~. che si dia risalto a questi principi
nellmsegnamemo svolto nella Società di
Soccorso.
La con<;igliera per ]'educazione deve ricordare le parole del S1gnore quando disse: c lo porrò le leggt nelle loro menti. e le
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scriverò sui loro cuori» (Ebrei 8: JO). Ella
deve co~oscere •l proprio mimstero per
a:cenars• che questi pnncipi evangelici
SJano msegnati nelle Soc•età dì Soccorso
del s.uo palo -e Siano •nsegnati con tanta
efficienza che le sorelle «dopo aver udJt,
la Parola la n tengono in un cuore onesto t.
buono e portan frutto con perseveranza
(Luca 8:15).
Recentemente abbiamo fatto la conoscenza di u.na giovane che aveva imparato
a menere 10 pratica questi principi. Portando a sorella Smith una bellissima rosa.
ella volle esprimere il suo amore e la sua
gratitudine p~r le benedizioni del Vangelo. Questa &•ovane donna è fisicamente
menomata, per cui è ancora più grata di

ogni benedizione poiché conosce molto
bene il dolore e le difficoltà Quando parla
del modo in cui bada alla ca!>a e provvede
alle necessità di un marito, ella dice che tali
compiti le richiedono pio tempo che alle
alrre sorelle: ma ha imparato a fare da sé
quasi ogni cosa, ceceno la spesa che le
viene gentilmente fatta da un'amica. Tngliarc le carote o 'itTJsce per un pranzo di
rione è per lei un vero impegno, ma lo fa: e
accenando tale occasione prova la soddisfazione che si ha nel servire.
Il desiderio di appoggiare il sacerdozio
in questa grande opera degli ultimi giorni
dimostrato iniz•almen te dalle sorelle di
Nauvoo ha gu1dato le donne della Società
di Soccorso per molti anni all'•stltuzione di
ambulatori medici. all'immnga.zzinaggio
del grano, all'ammini.,tnuione dci servizi
di adoLione e alla soddisfa7ionc di altre

necessità impellenti. Questo stesso desiderio muove la Società di Soccorso oggi.
L"in. egnamento è un mezzo per aiutare le
sorelle e le rispettive famig!Je a comprendere veramente la grande promessa fatta
dal presidente Kimball: quelli che donano
imparano a controllare i propn de~ideri c
vedono obiettivamenle le necessità altrui
confrontate con le proprie pretese: allora ì
poteri del Vangelo agiscono nella loro
vita. Essi imparano che applicando la
grande legge deJJa consacrazione si as.c;icurano non soltanto la salvezza temporale
ma anche La santificazione spirituale.
Prego che ognuno di noi po:.sa wolgcre
onorevolmente il propno minì.,tero c mcritarsi questa grande ncompensa. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen.
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I servizi di benessere:
passato, presente e futuro

Vescovo Victor L. Brown
V~o"o Presiede.ace

«La .nostra sfid~ _Per il futuro è di prepararei e perfeziorzarci
m edLante una p tu completa osservanza dei comandamenti.»
Miet can fratelli e sorelle, per me è
sempre un'esperienza proficua incontrarnù con voi per la sessione dei servizi di
benessere della conferenza generale.
Quando meditiamo sul significato di questa conferenza, tenuta nel ceotocinquantesim o anniversario dell'organizzazione
della Cluesa, nù sembra opportuno prendere come tema del nùo discorso cl servizi
di benessere: passato, presente e futuro ».
l princtpi eterru, sui quali si basano i
serviZI dj benessere oggi, furono rivelau
dal Signore ;u tempi dj Adamo. Essi non
sono cambiati luogo i secoli né cambieranno nel futuro. Il Signore chiese ad
Adamo dj sottomettere la terra, ammonendolo che avrebbe dovuto mangiare il
pane col sudore del suo volto (vedere GeoesJ 3: 19). Cosl, nel principio Egli insegnò
i principi del lavoro e dell'autosufficienza.
Nelle Scritture moderne il Signore dichiara: c Tu non arai indolente; poiché l'indolente non mangerà il pane né porterà gli
abiti del lavoratore» (DeA 42:42).
Sempre negli ultimi giorni, Egli ha direno ad ognt capo fanùglia il seguente
ammonimento: «Ed ancora, io verità lo";
dico che ogni uomo che è costretto a provvedere alla sua fanùglia, provveda, e non
perderà 10 alcun modo la sua corona.
(DeA 75:28).
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Dopo aver provveduto ai nostri familiari, spiega il Signore, Il passo successivo è di
soccorrere i poveri ed 1 bisognosi che si
trovano fra noi. Nella sezione 44 dt Dottrina e Alleanze leggiamo;
«Ecco. lo vi dico che dovrete visitare i
poveri cd i bisognost e provvedere alle Loro
necessità» (DeA 44:6).
La somministrazJone dJ un soccorso al
prosstmo nasce dal puro amore o carità.
Nella sua memorabile lettera ai Santi di
Connto, Paolo spaega: «Quand'io parlassi
le lingue degli uomini e degli angeli, se non
ho carità, dj vento un rame risonante o uno
squillante cembalo» (l Corinzi 13: 1).
Moront dice moltre: «Ma la carità è
l'amore puro di Cristo, e sussisterà in eterno, e per chiunque ne avrà in sé all'ultimo
giorno, tutto andrà bene» (Moroni 7:47).
Seguendo i puri impulsi della carità, i
membri offrono una parte delle loro risorse alla Chiesa affinché il vescovo sia in
grado di aiutare chi ~ti trova nel bisogno.
L'ammonimento dato da] Signore aJ ve~ovo Whuney chiedeva mfatti di cvinggtare, fra tutte le chiese, alla ricerca dei
poveri, per , ·entre loro in aiuto umiliando i
ricchi cd i superbi» (DeA 84:112).
. Da questt passi delle Scritture apprendjamo che ti Signore c;i aspetta dal Suo popolo alcune cose fondamentali:

l. S1 aspetta che ogni individuo lavon e tosufficienti. oltre che per aiutare coloro
che non sono in grado di provvedere a se
provveda a se stesso.
2. Si aspeua che ogni famiglia operi stessi.
Ora, qualche parola per ciò che conconcordemente per diventare indipencerne la Chiesa negli altri paesi del mondo:
dente ed autosufficiente.
3. Si a<,petta che il marito e padre prov- durante gli ulunù dieci anni la crescita internazionale dei pali è stata fenomenale.
veda alla moglie ed ai figli.
4. Si aspetta che sia come individui che da .fl a 269. ln concomitanza con questo
come famiglie, condivtdiamo ciò che ab- sviluppo il programma dei servizi di benes·sere viene introdotto in mamera ordinata.
biamo con i poven e i bisognosi.
5. Si aspetta che il vescovo vada alla ri- Mentre ogni nuovo membro può e deve
cerca dci poveri e degli mfermi onde ne- osservare tutte Le alleanze evangeliche relative al benessere. non c1 aspettiamo che i
cenarsi che si provveda adeguatamente.
6. E sopranuuo, si nspetta che il Suo rami ed i nuovi rioni attutno interamente il
programma sino a quando non avranno la
popolo abbia il cuore pieno di carità per il
capacità di farlo. Sono stati nccec;c;ari ptu dJ
pross•mo.
Poiché i servizi di benessere sono il quarant'anni perché i servizi di benessere
raggiungessero la loro attuale condizione
Vangelo in n11one, sappiamo che questi
principi divini sono immutabiH; essi sono negli Stati Uniti e nel Canada. Anendtamo
con ansia il g10rno in cui l'intera Chiesa
eterni.
Il profeta Joseph Smtth insegnò questi sarà sufficientemente matura per rendere
operativo in ogni sua pane l'intero prograndi principt 150 anni or sono.
l primi membri avevano applicato in gramma. Ciò richiederà una saggia opera
modo rudimentale i principi del benesse- di insegnamento in merito ai principi fonre: ma il programma dci servizi di benesse- damentali, unita ad un'attenta programre, così come lo conosciamo oggi. fu uffi- mazione, onde garantire uno s"1luppo micialmente organizzato negli anni '30. Esso surato e tempestivo. l principt fondamentali prima discussi devono e!>Sere msegnati
si applicava ne• pali di Sion, che a quel
tempo erano concentrati pnncipalmente e messi in pratica, prima che ti programma
possa procedere adeguatamente.
nella parte occidentale degli Stall Uniti e
Vi sono coloro che vorrebbero i'tituire
del Canada. P rogeui dt produztone. imimmediatamente l'intero programma. Alpianti di inscatolamento, magazzmi furono istituiti tra il popolo. Oro, sebbene cuoi anni fa i rungenti della Chtcsa di una
rimanga ancora molto da fare, le atuvità nazione chiesero: cQuando ci porterete
dei servtzi di benessere negli Stati Uniti e l'intero programma? La no~rra gente ne ha
nel Canada si stanno awicinando alla ma- un disperato bisogno». Ciò che essi non
comprendevano è che non pos!>iamo semluntà.
Entro la fine del 1982 quasi ogni ve- plicemente portare un programma tli pali.
scovo di queste regioni della Chiesa avrà a Esso fa parte del completo piano evangedisposizione un magazzino. Attualmente lico e deve essere sviluppato un passo alla
sono in attuvtone 802 progetll dj produ- volta. Non si comincia mai a salire dal ptu
zione. 51 magau.mi del vescovo centraH e alto gradino della scala.
In varie paru del mondo assi!>tiamo a
regionali, 20 impianti delle Jndulitrie Deseret, 24 centri di avviamento al lavoro e molti sviluppi eccitanti e lusinghieri. Piani
35 enti dci sentzi ~ocinli SUG Queste generali e a lunga scadenza per i servizi di
sono le risorse alle quali il ve co' o può at- benessere sono statt ouopo LI dall'lnghiltingere per aiuaore i Santi a dJventare au- rerra, NuovaZelanda. Australia. Argenti-
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Chie~a. ma lu prepara1ionc dei membri.

na. Uruguay e Paraguay. T pali nelle zone
tn cui 1 piani generali sono stati approvati
~tanno procedendo all'attuazione del programma \Otto la direzione dei consiglJ di
are.a che ~no !itati debitamente organizzati e funztonano con successo.
. l fratelli, in Gran Bretagna, hanno dato
vua ad un progetto per la produzione di
latte o~tre a .due progetti di coltivazione di
foragg& . Fsst stanno inoltre trattando racqui-.to di un magazzino.
In A.uc;t.ralia hanno acquistato cinque
progetti d& produz1one e stanno producendo ~rance e molta altra fruua. insieme
ad ogm altro genere di prodotti agricoh locali. Quest'anno .,tanno progettando l'acquhto di terreni per la cost.ruz.ione di magavini in diven-e città principali.
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In Uruguay ~tanno dedicando particolare. cura alla preparaziOne personale e
fam&h~e. A causa dell'alto tasso di disocc.upaztone c~e affligge questo paese,
l anno scorso ' membri sono stati autorizUllt ad istituire un centro di avviamento al
lavoro.
· .•.
· ·
.
.
.Una
. capace COp(lHl
ul miSSI.Onan
del ~crv~' dJ benessere e i volantari del
l~ogo ~ 1 adoperano diligentemente per
ru~t:U:e '.membri a trovare un'occupazione
o a m&ghorare le loro condizioni di lavoro.
Prud~ntemente. ma con sicurezza, si
pr~gredJscc vcr 0 la preparazione llella
Chrc..'Sa. Tultav&u, siamo ancora molto preoccupulr perché. come popolo. siamo
molt~ lonta~' dall'cs<icre veramcnrc prcparau. La ehm ve del ~uccesso deJ ">Cr\ tzt di
bcne<>c;cre non c là prepanwone della

L'aumentato ricorso dei \escovi alle risorse del si~tema del magazzino è un indice
che molti dei nol>tri fedeli non hanno le
loro pro\\liste e di conseguenza non sono
in grado di oddisfarc: le propne necessità
fondamentali. Temo che alcum membri
vivano ncll'illu~ione che in tempi di difficoltà la Chic!.a si prenderà cura di loro; ma
non è cos&: la Ch&esa è preparata per provvedere ad un numero hmitato di membri
per un penodo relativamente breve di
tempo.
Voglio che non ci sia alcun malinteso su
questo punto. Il principio fondamentale
dci servizi di benessere è che ciascuno
prov1·edo olit• proprie necessità. Se dovesse
verificarsi un grave disa!.tro economico, la
Chiesa farebbe quanto è in suo potere per
alleviare le sofferenze. mtegrando gli
sforzi compiuti dai membri; ma non sarebbe 10 grado di fare per i Santi ciò che è
stato loro msegnato a fare da sé per p1ù di
quarant'anni. ooè: avere una provvic;ta di
cibo, mdumcnt1 e. ove poss&bile. di combustibile, sufficienti per un anno: avere qualche risparrmo ed e~ere in grado di svolgere un lavoro utile. Questi con.,igli sono
stat& npetuu almeno due volte l'anno per
tutti questi anni. Alcuni hanno eguito i
consigli dei fratelli e sono preparati come
lo erano le cinque \crgim awedute; altri.
come le vergini stolte, non hanno olio a
sufficienza nelle loro lampada (vedere
Matteo 25:1-13).
Una recente indagine condotta dalla
Chiesa tra i membri degli Stati Umtl indica
che in s.rluazioni di emergenza (Cl)me disoccupaz.ione. malattie o disastri naturali)
la famiglia medio aveva a dispo~izione le
seguenti pron istc: ci ho per ventise• settimane: indumenti per cinquantadue :..ettimane: acqua per due setumane c combustibile per quattro g•orn1. Siamo ancora
molto lontani dalle pron&~te sufhcienti
per un anno. L'indagine ha anche tndicato
che le riserve finanziarie erano del rutto

insufficienti. Soltanto il 17 per cento avrebbe potuto vhere per più di un anno
sulle proprie riserve finanziarie se fo c;e
stata privata di ogm entrata. U 45 per
cento ha dicl11arato che OHcbbe potuto
farlo soltanto per tre mesi. li Signore dice:
«Se siete preparati. voi non temerete»
(DeA 38:30). Suppongo che ognuno di
noi sappia a quale categoria appartiene.
Che cosa meravigliosa sarebbe <.e tutti fossimo preparati!
La nostra sfida per il futuro c di prepararci e perfezionarci mediante una più
completa osservanza dc1 comandamenti.
Possiamo dedicare il nostro tempo ed i nostri talenti al servizio della famiglia. dei vicini. della Cbiesa e della comunità. Mediante il pagamento della decima e di una
generosa offerta di digiuno, possiamo
condividere i nostri mezzi per edificare la
Chiesa e provvedere ai poveri ed at bi ognosi. U Signore ha impartito queste istruzioni ai Suoi san t& nella sezione sg dt Dottrina e Alleanze:
cGuardate~i di amarvi l'un l'altro: cessate ogm cupidigia: imparate a dividere gli
uni cogli altri come esige il Vangelo.
Cessate d'essere indolenti. cessate d'essere impuri: non ricercate più le colpe gh
uni degli altri; astenetevi dal dormire più
del necessario; ritiratevi di buon'ora alvostro giaciglio. per non essere aCfattcati; levate\'Ì di buon'ora. affioche 1 v<btri corp1 e
le vostre menti possano essere rinv&gonti.
E o/ di sopra dt ogni cosa. ril•estifl'l't dt•l
manto della carità. come dtlllli'L'ltito, che è

ìl momo della perfezion~ l! della pace.
Pregate senza posa. affinché non \eniare meno, finché lo venga. Etl ecco. lo
verrò presto c vi accoglierò meco• (DeA
88:123-126; corsivo dell'autore).
Possiamo noi essere m grado di dare
una guida a tuua la Chiesa in modo da mdurre i membn a prepararsi ad essere nccvuri dal Sjgnorc quando Egh verrà.
Questa è la mia preghiera nel nome di
Gesù Cristo Amen.
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I consigli del sacerdozio:
la chiave per soddisfare
le necessità temporali
e spirituali
A nziano RonaJd E. Poelman
Me mbro del Prim o Q 11onun dei Settanta

«l partecip~nti no~ son avvocati che rappresentano interessi
contrastanll~ ma pt~ttosto membri che contribuiscono tutti al
benessere dt un umco organismo».
L'antico profeta nefita re Ben.iamo conSigliò cosl coloro che avevano accettato il
Salvatore e ricevuto la remissione dei loro
peccati: «Al fine di conservare la remissione dei .'os~ peccati di giorno in giorno,
· .. vorrei che 1m partiste ai poveri le vostre
sostanze. ognuno secondo quanto po siede .... e provvedere a soccorrerli, tanto
spmrualmente che temporaJmente ...
E badate .che rutto ciò sia fatto con saggezza e ordine• (Mosia 4:26-27).
Il no tra profeta vivente di Dio, Spencer W. K1mbn1J, ha detto a nm che abbiamo pure spera~tta in Cristo, che il servi~10 dt benessere non è un programma. ma
l essenza stessa del Vangelo. È il Vangelo
tn 0':.10111!.

È il principio più ublime di una vita cristiana.
~ome possiamo allora, con saggezza e
ordme. usare più efficacemente i Servizi di
benessere per provvedere alle necessità
spirituali c temporali dci poveri?
La rispo ta SI trova nei consigli del sacerdozio.
Un anno fa il con iglio di area diventò il
principal: con!'.iglio all'opera per correlare. coordmare. programmare e risolvere i
problemi. Oggi. un anno dopo, possiamo
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valutare l'effettivo funzionamento del
consigho di area e p1ù specificatamcnte il
suo ruolo (l) nella programmazione generale dei servizi di bene<>sere, (2) nell'insegnamento dei pnncipi evangelici relathi ai
servizi di benessere, c (3} nel coordinamento degli sfor7i nei servizi di benessere
compiuti dai duigenti ad ogni livello.
C?me f~mionan o i con igli
L e penenza personale dimostra che il
beneficio principale e immediato che risulta dalle cure dedicate ai consigli della
Chiesa consiste nella poss1bilità di coordinare gli sforzi dei dirigenti della Chiesa a
tutti i livelli. ~rarnite i consigli, i dirigenti
posson~ me~h~ c~ll~borare per insegnare
1 ~ ~o~tnne, 1 pnnc1p1 e le pratiche dei serVIZI di benessere c per programmare nuovi
e l~si.n~ieri successi. l duraturi rapporti di
amJcwa che nascono tra chi partecipa a
que~to sf~rzo destano i nostri più nobili
sent1mcnu.
I Rappresentanti Regionali c l'Autorità
<:JcneraJe che è l'Amministratore Escculi\O per una determinata area, nello svolglm~~to ~elle loro responsabilità in seno ai
SCT\ ~ZJ di benessere, po ono avvalersi
p~of•cuamentc dell'operato del direttore
dJ area dci servizi di benessere.

Nella nostra prima riunione del consiglio di area fu nominato un comitato esecutivo di programmazione che comprendeva agenti regionali dei seT\·izi di benessere e determinali specialisti scelti tra 1
membri res1denti nell'area. Fu anche adottata una tabella delle scadenze.
Con il coordmamento operato da questo comitato, gli agenu regionali hanno
identificato le necessità e le risorse e ricevuto una gu1da dai consigli di regione e dai
singoli dirigenti del sacerdozio.
Gli specialisti hanno poi elaborato informazioni secondo lo schema indicato dal
comitato generale dci seT\izi di benessere
e hanno preparato una proposta di piano
generale di area (fase l - o strategico) per
l'esame, la modifica ed infine l'approvazione del consiglio di area.
Dopo tale approvazione, il piano verrà
sotloposto ad ogn1 consiglio di regione
nell'ambito dell'arca e po1 da un Rappresentante Regionale ad ogni comitato dei
serv.iz.i di benessere d1 palo e ad ogni consiglio del vescovo per l'esame c l'appro\"azione. lnfme questo piano di fa~e l, o strategico, sarà sottoposto al Comitato Generale dei servizi di benessere.
Dopo che SI è ottenuta l'approvazione
di questo comitato, si darà imzio alla fase
2, ossia al piano generale operativo.
Programmazione e obietthi
A mano a mano che la programmazione
si sviluppa si è coscienti della necessità di
svolgere più efficacemente ciò che il Signore ha già insegnato; per esempio. fornire possibilità di lavoro effettivo per un
maggior numero delle persone che sono
assistite e migliorare la produnività delle
nostre attuali risorse.
Sia il miglioramento dell'attuale sistema che la programmazione per ulteriori
progressi richiedono che i principi che riguardano i seT\·izi d1 benes.~ere s1nno insegnati con maggiore effic1enza.
Pertanto, 11 nostro con iglio di area
adottò un programma dt rnscgnamento uf-

ficiale che comprende le necessarie dottrine, principi e procedimenti da insegnare;
designa ctù terrà le lezioni. a ch.1 e quando
e coinvolge tutti i dirigenti del ~cerdo1io e
le presidentesse della Società di SO\.."'COr~o.
In concom.ttaltta \iene compilata una
guida alla preparazione per le Mtuazioni di
emergenza ad uso delle famighe. Sì stanno
anche preparando suggerimenti riguardanti l'attuazione delle misure iv1 contenute ed un programma per la dil>tribunone
della guida alla varie famiglie tramite 1dirigenti del sacerdozio. Questo progetto,
che non ha ancora ottenuto l'approvazione finale del nostro consiglio di area,
vuole essere un primo passo verso una più
completa preparazione familiare che è la
base dei servizi di benessere.
Rccentemen te, a cura de1 dirigenti ecclesiastici, si è tenuta la prima valutwone
annuale dei servizi di benessere per determinare ciò cbe si sta facendo e ciò che si
può migliorare.
Il piano generale è ìl nostro strumento
principale per una preparaz1one efficace.
il piano espone ordinatamente i dau,
compreso un bilancio dettagliato; mette il
consiglio io grado d1 prendere dcci~ioni
realisticbe, misura accuratamente il progresso conseguito e distribuJsce saggiamente le risorse secondo le giuste priorità.
Preparazione spirituaJe
Il piano definisce gli ob•ett1vi e le procedure che sono stati adottati per consenso
comune, ci prepara per un fìnc più nobile e
ci mette in grado di servire più indh-idu1
entro un cerchio via via più largo. Cosi il
piano diventa la visione del cuore. e noi
acquisiamo una maggiore conol!cenza dci
concetti ispirati i quali. sebbene non nuovi,
vengono ribaditi con rinno\ ata frcscheva.
Quando formuliamo attentamente e
devotamente un piano di preparazione per
i tempi difficili che ci a'ìpettano. In \ a~Ulà
del nostro comp1to può sembrare ecce-.,iva. Provvedere un'assiStenza anche temporanea al 15 o forse anche al30 per cento
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dc1 membri della Ch1esa può sembrare al
d1 sopra delle nostre capacità. Tuttavia
dob~1amo oltre a ciò programmare p~
forn1re un lavoro effettivo a coloro cbe rimang~n? ~i.soccupati e aiutarli a superare 1
traumi f1S1c1, emotivi e ociali cbe accompagnano inevitabilmente i periodi di tenSione economica.
Tuttavia, « Iddio non dà agli uomini alcun c~mandamcnto senza preparare loro i
mew perché possano adempiere quanto
Egh ordina loro» (l Nefi 3:7). Coordinando 1 n?st~ ~forzi dt dirigenti temporali
e_d ecclcs1asttet dc1 consigli dt area. posSiamo accettare ti comandamento e trovare la giu!ota via
Tra~te i Su01 profeti, il Signore ci ba
ammontto dc1 tempi difficili che et aspct-
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ta~o _e ci ha fornito l'organizzazJOne l

pnnci.PI e le direttive per un'adeguata p;eparazJOne. E, ricordia molo, «Se siamo
preparati, noi non temeremo» (vedere
D&A 38:30).
Tuttavia la preparazione spirituale non
è completa sino a quando non abbiamo
f~tto tutto il possibile per prepararci maten_almcnte. Allora ciò che manca sarà fornJto dal Signore.
l consigli favoriscono l'unità
L'unità nelle co e materiali come in
quelle spirituali è essenziale per il nostro
s.ucce so. ~d ogni fase 'il deve ottenere
l ap~rovazlone del membri del consiglio.
med~ante la preghiera e la discu sione, per
ragg.ungere quell'unità che è un requisito
essen7.1aJe per ottenere l'aiuto del Signore.

Per essere efficaci, le decisiom devono es- Vangelo. sempreché gli uomini vivano 10
sere raggiunte per co(l!)enso divino. non modo degno di riceverlo» (Journtll of Dlper compromesso. l partecipanti non sono scourses, l1 :293-294).
La sfida e le occasioni che Cl offre 11
avvocati che rappresentano mteressì contrastanti, ma piuttoste membri che contri- piano generale dei servizi d1 benessere
buiscono tutti al benessere di un unico or- diventano e\idenll quando. a mano a
mano cbe il piano si delinea, ci rendiamo
ganismo.
11 consiglio del sacerdozio è una forma conto che. secondo il criterio del mondo. il
di amministrazione esclusiva della Chiesa nostro compito è irreahzzabile. le necesdivina. Si riunisce per ricevere le leggi del sità troppo grandi. le risorse insufficienti.
Signore mediante la pregh1era della fede. Allora sappiamo che dobb1amo elevarct
per concordare sulla Sua parola. pe impa- ad un piu alto livello spirituale.
Nella sezione 70 di Dottrina e Alleanze
rare a governare la Chiesa e ordinare ogni
cosa davanti al Signore (''edere D&A il Signore dice che l'abbondan1a delle ma41 :2-3). La forza c l'efficacia del consiglio nifestazioni dello Spirito tra no1 dipende
derivano dal coordinamento delle capacità dalla nostra disponibilità a condividere le
c abilità individuali unite da un fine comu- benedizioni materiali (vedere DeA
70:12-14).
ne.
Pertanto, dobbiamo c;acrificare le tradi«Poichè non tutti ricevono ogni dono; vi
sono infatti molti doni. e ad ogni uomo è zioni che ci limitano, gli interessi locali e
l'orgoglio egoistico per arri"are all'amore
accordato un dono dallo Spirito di D1o.
Agli um è dato un dono. agli altri un al- e all'unità indispensabili in una soc1ctà dt
tro. affmché tuflì possano approfittarne» Sion. l principi dell'amore. del sen 1zio.
del lavoro. dell'autosufficienza. della con(D&A 46: 11-12; corsivo dell'autore).
sacrazione e del mtnistcro dc' ono e<.serc
Tutte le cose sono spirituali
È di imponanza fondamentale ricor- applicati ad un piano specifico in una pardare che vi sono aspetti matenall m ogm ticolare area. per soddisfare le nece~s1tà
chiamata spirituale e aspetti spiritua!J m individuali con risorse bene ammmlc;trate.
ogni chiamata matenale. Nelle parole di La preparazione personale e fam11ìare c
Brigham Young, t.Se un uomo è ctuamato l'autosufficienza locale de,ono e~..erc
... a fabbncare indumenti necessari ai applicate a comunita, fam1ghe. progetti di
Santi e si dedica a questo comp1t0 con l'oc- produzione e magazzini concretamente
chio rivolto umcamente all'edificazione individuati.
L'astratto diventa concreto quando
del regno di Dio sulla terra, egli ha diritto
allo Spirito del Santo Vangelo, e riceverà e identifichiamo i principi di benessere con
godrà tanto quanto riceverebbe c go- la gente, i luoghi e le coc;e che conosciamo.
drebbe se si dedicasse alla predicazione L'applicazione materiale delle leggi <ipindel Vangelo ... Egli avrà l'aiuto dello Spi- tuali trasforma la teologia in relig1one.
Mediante i consigli del sacerdozio noi
rito per sapere come aJie\'are le pecore,
come tosarle per avere la lana, come met- possiamo usare con saggeaa. con ordine e
tere in funzione le macchme per tessere con somma efficacia i sen1zi dì benc,!>tcre
questa lana, per l'avanzamento. il benefi- per soddisfare le necess1ta o;pirituali e macio e l'edificazione del popolo di Dio sulla teriali dei poveri, menendo ClN 1l Vangelo
terra. E lo Sp1rito del Signore è qui in que- in azione ed imparando a condurre una
ste fat1che - coltivaz1one della terra, vita veramente cn~tiana Dì questo io
commercio e atttHtà industnall, proprio porto testimonianza nel sncro nome: del
come è presente nella predtcaz1one del nostro Salvatore. Ge ù Cn to. Amr.:n.
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Un profondo impegno
•
• •
verso t• prmctpt
dei servizi di benessere

che affligge il mondo. Lar.ciatc che ricordi
a tutti noi che. se mettiamo in pratica ù
Vangelo e seguiamo i consigh dci dirigenti.
potremo evitare molti dei problemi che affliggono il mondo. Il Signore cono~ce le
difficoltà che dobbaamo affrontare. Se ossen iamo i Suoi comandamenti a\ remo diritto alla saggezza e alle benedizioni del
cielo nel trovare una soluzione.

Fratelli e sorelle. so che il Vangelo è
vero. ln esso troviamo la nsposta a tutti i
problemi della \-ita. Possa al Signore benedirvi in questo grande programma di benessere. Così prego umilmente nel nome
di Gesù Cristo. Amen.

Presidente Spencer W. KimbaJI

«Se mettiamo in pratica il Vangelo e seguiamo i consigli dei
dirigenti potremo evitare molti dei problemi che affliggono il
mondo».
Miei amati fratelli e sorelle, Ilo gradito
moho questa riunione e approvo incondizionatamente tutte le esposizioni fatte dai
van oratori.
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Esprimo il mio profondo apprezzamento per ognuno di voi, per ciò che state
facendo in questo meraviglioso lavoro dei
servizi di benessere. Sono grato del progresso compiuto. Anche se c'è ancora
molto da fare , ritengo che il Signore sia
compiaciuto del servizio prestato dai Santi.
Sento un profondo impegno da parte
dei nostri dirigenti nell'applicare nei rioni
e nei pali i principi dei servizi di benessere
che abbiamo entito predicare da questo
pulpito per molti anni. Sicuramente non
c'è mai stato un periodo della nostra storia
in cui fosse necessario dedicarsi più ansiosamente ad una causa tanto importante.
Mi compiaccio delle relazioni che riceviamo circa la coltivazione dl orti familiari
Spero che tuui voi abbiate in programma
di iniziare la coltivazione del vostro orto
quando la pnmavera arriverà nelle vostre
regioni c che, se possibile, conserviate il
cibo da voi coltivato. Noto anche maggiore
interesse per l'attuazione dei progetti di
bene ere ed il miglioramento di quelli che
già abbiamo in atto.
Quasi ogni famiglia della Chiesa sente
in qualche modo gli effetti dell'inflazione
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