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Rapporto della 
150ma conferenza semiannuale 

della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni 

Discorsi e atti del 4 e 5 ottobre 1980 nel Tabernacolo della 
Piazza del Tempio, Salt Lake City, Utalz 

Il presidente Spencer W. Kimball ha il
lustrato il tema della conferenza con le 
sue prime osservazioni nel discorso te
nuto sabato 4 ottobre: 
«Sin dall'inizio la Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni ha dato 
risalto alla vita familiare. Abbiamo sem
presaputo che le fondamenta della fami
glia, come unità eterna, furono poste 
prima ancora della creazione di questa 

terra. La società, priva della base della 
vita fammare, è priva di fondamenta e si 
disintegrerà. T comanda menti e le norme 
di moralità, stabiliti dal Signore stesso, 
vengono criticati da ogni parte. Da ogni 
parte vi sono falsi insegnanti che usano 
discorsi e letteratura pornografica. ri
viste, spettacoli radio-televisivi e comizi 
per propagare eresie che cercano di ab
battere le norme morali. A causa della 
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gravità di questo fatto ho preparato un 
articolo per il numero di novembre delle 
riviste Ensign e New Era io cui parlo 
francamente e a lungo sull'argomento 
della moralità. Si tratta di una impor
tante responsabilità e di un compito non 
facile da assolvere. Incoraggio tutti i 
Santi degli Ultimi Giorni a leggere que
sto messaggio speciale. Miei cari fratelli 
e sorelle, le famiglie possono essere eter
ne! Non lasciate che le lusinghe del mo
mento vi allontanino dalle vostre fami
glie. Divinirà, eternità e famiglia sono 
elementi che viaggiano insieme, e not 
dobbiamo farlo con loro!» 
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Questo messaggio speciale intitolato «Jl 
presidente Kimball parla suUa moralità>> 
è riportato a pag. t 97 di questa rivista. 
Oltre al presidente Kimball, ventinove 
delle sessamasette Autorità Generali 
della Chiesa hanno parlato alla confe
renza per impartire istruzioni ispirate e 
dirette in merito a ciò che i membri della 
Chiesa devono fare nei prossimi sei me
si. I discorsi sono stati tenuti nelle sei 
sessioni della conferenza: quattro il sa
bato 4 ottobre e due la domenica 5 
otrobre. 
Il presidente Spencer W. Kimball ba 
presieduto a tutte le sessioni della confe
renza, che sono state dirette dal presi
dente Kimball stesso e dal presidente 
Marion G. Romney, secondo consiglie
re. U presidente N. Eldon Tanoer, sebbe
ne presente ad alcune sessioni, ha parla
to soltanto brevemente a causa deiJe sue 
condizioni di salute. Tutte le Autorità 
Generali erano presenti eccetto l'anzia
no F. Burton Howard e l'anziano S. Dil
wortb Young, entrambi occupati nello 
svolgimento di incarichi di missione. 
Alla conferenza è stato annunciato il 
passaggio alla posizione di Autorità Ge
nerali Emerite dell'anziano Bemard P. 
Brockbaok e dell'anziano O. Leslie Sto
ne. Tale passaggio lascia quaranta mem
bri nel Primo Quorum dei Settanta e 
porta a nove il numero delle Autorità 
Generali Emerite. 
L'anziano Brockbank, nato nelt909, fu 
sostenuto come Autorità Generale il 6 
ottobre 1962 all'età di 53 anni e pertanto 
ba compiuto diciotto anni di servizio 
attivo come Autorità Generale. 
L 'anziano O. Lesi i e Sto ne, nato nel 
1903, fu sostenuto come Autorità Gene
rale il 6 ottobre t 972 all'età di 69 anni e 
pertanto ha compiuto otto anni di servi
zio attivo come Autorità Generale. O 

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO 
4 OTTOBRE 1980 

Presidente Spencer W. Kimba/1 

La famiglie possono 
essere eterne 

Miei cari fratelli e sorelle, sono felice di 
darvi il benvenuto alla sessione di aper
tura della nostra ceotocinquantesima 
conferenza mondiale semiannuale della 
Chiesa. 
Sin dall'inizio la Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni ha dato 
risalto aUa vita familiare . Abbiamo sem
pre saputo che le fondamenta deiJa fami
glia, come unità eterna, furono poste 
prima ancora della creazione di questa 
terra. La società, priva della base della 
vita familiare, è priva di fondamenta e si 
disintegrerà. 
Pertanto ogniqualvolta una cosa tanto 
basilare quanto la famiglia eterna e mes
sa in pericolo abbiamo il solenne obbli
go di levare la nostra voce onde impedire 
che si causi all'istituzione della famiglia 
un danno irreparabile ad opera di coloro 
che sembrano voleme deliberatamente 
la rovina. 
I comandamenti e le norme di moralità. 
stabiliti dal Signore stesso, vengono cri
ticati da ogni parte. Da ogni parte vi 

sono falsi insegnanti che usano discorsi e 
letteratura pornografica, riviste. spetta
coli radio-televisivi e comizi per propa
gare eresie che cercano di abbattere le 
norme moralL A causa della gravità di 
questo fatto bo preparato un articolo 
per il numero di novembre delle riviste 
Ensign e New Era in cui parlo franca
mente e a lungo suJI'argomento della 
moralità. 
Si tratta di un' importante responsabilità 
e di un compito non facile da assolvere. 
Incoraggio tutti i Santi degli Ultimi 
Giorni a leggere questo messaggio spe
ciale. Viviamo in tempi perigliosi per il 
numero sempre crescente degli individui 
che disonorano i voti nuziali e per la 
sempre crescente delinquenza giovanile. 
Dal1970, negli Stati Uniti i divorzi sono 
aumentati del 65 percento. Sempre du
rante gli ultimi dieci anni il numero di 
persone che convivono senza essere spo
sate è salito del l 57 percento. Un nume
ro sempre più grande di bambini cresce 
senza avere in casa entrambi i gemton. 
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Nel1979 quasi in una famiglia su cinque 
il compito di allevare e mantenere i figli 
era affidato ad un solo genitore. 
L'aborto ha raggiunto proporzioni epi
demiche. Per esempio, nel decennio suc
cessivo all'emanazione della legge sull'a
borto, in Inghilterra vi sono state più 
morti di quelle causate dalla Prima 
Guerra Mondiale. In merito a questo 
fatto Malcolm Muggeridge ha detto: 
<<Sono cresciuto nella convinzione che 
una delle grandi cause di malessere nel 
nostro mondo occidentale è che nella 

«Verrà il tempo in cui 
soltanto coloro che credono 

profondamente ed 
attivamente nella famiglia 
potranno preservare i loro 

cari pur nel mezzo 
dell'ondata di male che 

vuole sommergerei>> 

Prima Guerra Mondiale abbiamo per
duto il fiore della nostra popolazione. 
Ebbene, ora abbiamo distrutto un nu
mero equivalente di vite nel nome dei 
principa umanitari prima ancora che ve
nissero in essere>> (Hwnan Life Review, 
Estate 1980, pag. 74). 
Inoltre molte delle cosiddette restrizioni 
sociali cbe nel passato hanno contribui
to a rafforzare ed a sostenere la famiglia 
stanno dissolvendosi e scomparendo. 
Verrà il tempo in cui soltanto coloro che 
credono profondamente ed attivamente 
nella fa miglia potranno preservare i loro 
can pur nel mezzo dell'ondata di male 
che vuole sommergerei. 
Sia per negligenza, ignoranza od altre 
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cause, gli sforzi compiuti dai governi (al 
fme dichiarato di aiutare la famiglia) 
qualche volta non fanno che danneg
giarla. Vi sono persone che vorrebbero 
definire la famiglia in termini talmente 
innova tori da farla scomparire. Più i go
verni si sforzano invano di sostituirsi al
la famiglia e meno sono efficaci nello 
svolgimento del ruolo tradizionale e fon
damentale per cui i governi sono stati in 
primo luogo istituiti. 
Che ci piaccia o no, tante delle difficoltà 
che aflliggono la famiglia oggi scaturi
scono dalla violazione del settimo co
mandamento (vedere Esodo 20:14). La 
castità più completa prima del matrimo
nio, e la fedeltà più completa dopo, sono 
ancora le norme dalle quali non è con
sentito deviare senza causare peccato, 
infelicità e rovina. La violazione del set
timo comandamento di solito porta alla 
divisione di una o più famiglie. 
La delinquenza negli adulti continua a 
produrre nella società la delinquenza 
giovanile; e questa terribile realtà non 
potrà essere modificata semplicemente 
da un abbassamento delle norme riguar
do a ciò che costituisce delinquenza sia 
negli adulti che nei giovani e nei . . . . 
g10vanassama. 
Noi fra tutti i popoli, fratelli e sorelle, 
non dobbiamo !asciarci ingannare dalle 
argomentazioni speciose che l'unità fa
miliare sia per qualche aspetto legata ad 
una particolare fase dello sviluppo di 
una società terrena. Siamo liberi di resi
stere a quelle mosse che vogliono dimi
nuire il significato della famiglia e au
mentare quello dell'individualismo egoi
sta. Noi sappiamo che la fa miglia è eter
na. sappiamo che quando le cose vanno 
male nella famiglia vanno male in ogni 
altro istituto della società. 
Coloro che o per ignoranza o per malizia 

Il presidente e sorella Kimba/1 e il fratello D. Arthur Haycock salutai i dai visitatori 
atrestemo del Tabernacolo. 

attaccano la famiglia mettono in moto 
un terribile ed inutile ciclo di infelicità e 
di disperazione poiché essi cercheranno 
e brameranno invano vari sostituti. La 
saggezza degli uomini di mondo perirà 
pubblicamente per quanto concerne la 
loro follia verso la famiglia. 
U declino di molte delle nostre famiglie si 
verifica in un 'epoca in cui le nazioni del 
mondo entrano in uno dei periodi più 
difficili che il mondo abbia mai cono
sciuto. La permissività non riuscirà a 
farci superare queste crisi. Il materiali
smo non ci sosterrà poiché la tignola e la 
ruggine distruggeranno e corromperan
no ogni tesoro terreno. 
Le nostre istituzioni politiche - parla
menti, congressi. assemblee- non posso
no ponarci a salvamento se ti nostro 

istituto fondamentale, la famiglia, non 
rimane intatto. I trattati di pace non 
possono salvarci quando nella casa vi è 
ostilità invece di amore. r programmi di 
occupazione non possono liberarci 
quando a molti non viene più insegnato 
a lavorare o non viene data loro la possi
bilità di farlo. quando un numero altret
tanto grande di persone non sente alcu
na inclinazione a lavorare. Le leggi non 
possono essere rese operanti se troppe 
persone non sono disposte a sottostare 
alla disciplina necessaria. 
Le nuove generazioni, alle quali è stato 
insegnato che l'autorità e la amorevole 
disciplina sono un male, non osserveran
no il quinto comandamento e non faran
no onore al padre e alla madre (vedere 
Esodo 20:12). Come possono le nuo'e 
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generazioni onorare i genitori se questi 
hanno disonorato se stessi, particolar
mente a causa della violazione del setti
mo comandamento? 
Quasi ogni elaborato statistico mostra 
che la famiglia è in una triste situazione, 
e questo è per noi un memento deUa 
necessità di arrestare ed invertire una 
marea perniciosa. 
Accertiamoci che nelle nostre case, noi 
Santi degli Ultimi Giorni. facciamo la 
nostra parte per realizzare questo 
obiettivo. 
Di nuovo vi invito ad essere diligenti 
nella stesura delle vostre storie personali 
e di famiglia . Siamo felici del successo 
ottenuto nella recente conferenza mon
diale sui documenti che ha visto più di 
undicimila persone, provenienti da 30 
Paesi del mondo, radunarsi in questo 
luogo per insegnare ed imparare a tenere 
una documentazione personale. Siamo 
in questo di esempio agli altri e racco
gliamo i benefici che scaturiscono dall'e
sistenza di nuclei familiari più forti , tali 
da preservare il nostro retaggio. 
Speriamo che i genitori usino il maggior 
tempo a loro disposizione, grazie all'a
dozione del programma delle riunioni 
unificate, per insegnare, allevare. adde
strare ed amare i propri figli . Speriamo 
che non abbiate dimenticato il bisogno 
di attività e di ricreazione per la famiglia. 
a cui anche abbiamo cercato di provve
dere. Amate ogni membro della vostra 
famiglia in modo incondizionato. Ove vi 
sono sfide ed ostacoli da superare, ricor
date che fallite soltanto se rinunciate a 
combattere. 
Noi accettiamo volentieri ogni aiuto, 
ogni aiuto sincero da ogni chiesa, scuola, 
collegto, università, da ogni uomo e don
na di buon senso di ogni razza, credo e 
cultura che si occupa della famiglia; ma, 
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come bo indicato in precedenza, se la 
rete di istituzioni che dovrebbero soste
nere la famiglia non opera adeguata
mente, faremo lo stesso e da soli la no
stra parte. Non manca la chiarezza in ciò 
che il Signore ci ha detto. Non possiamo 
esimerci dal compiere il nostro dovere. 
Egli ha affidato la responsabilità dei figli 
a coloro cui principalmente appartiene, 
ai genitori. Egli li tiene responsabili del
l'insegnamento religioso da impartire 
loro. Ricordiamo che l'esempio è inso
stituibile nell'insegnare ai figli. 
Miei cari fratelli c sorelle, le famiglie pos
sono essere eterne! Non lasciate che le 
lusinghe del momento vi allontanino 
dalle vostre famiglie. Divinità, eternità e 
famiglia sono elementi che viaggiano in
sieme, e noi dobbiamo farlo con loro! 
Vi porto la mia solenne testimonianza 
che Dio vive, che Gesù Cristo vive, che 
Egli è il nostro Salvatore e Redentore. Vi 
esprimo tutto il mio amore e vi imparti
sco le mie benedizioni nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 

Presidente N. E/don Tanner - Primo Consigliere della Prima Presidenza 

La benedizione di 
una testimonianza 

Considero un privilegio ed una benedi
zione poter mi trovare qui con voi questa 
mattina per partecipare a questa sessio
ne della conferenza. Seguire il presidente 
Kimball è qualcosa che mi sono sempre 
sforzato di fare durante questi ultimi set
te anni, e se riuscirò a farlo completa
mente lo considererò un grande succes
so. Come ho detto sono felice di essere 
qui con voi oggi per essere partecipe del
lo spirito che è sempre presente alle con
ferenze, per udire il Coro del Tabernaco
lo e ascoltare i sermoni dei dirigenti di 
questa grande Chiesa. 
Non mi ero preparato a parlare ma il 
presidente Kimball mi ha chiesto se vo
levo dire alcune parole, così voglio por
tare la mia testimonianza aUa mia fami
glia, ai miei amici ed al mondo. Ho avu
to il privilegio di collaborare con quattro 
presidenti di questa Chiesa e di vedere il 
modo in cui il Signore opera per loro 
tramite. Non è possibile dubitare quan
do si vede coloro che sono profeti di Dio 
guidarci sulla via della rettitudine e della 
verità e aiutarci a preparare noi stessi ed 
i nostri figli alla vita eterna. Noi sappia-

mo di essere stati presenti quando fu 
deciso di formare questa terra ove sa
remmo venuti a dimorare per dimo
strarci degni, mediante l'osservanza ai 
comandamenti, di ritornare alla presen
za del nostro Padre celeste. Questo è il 
motivo per cui fu creata la terra. 
Gesù Cristo fu scelto come Salvatore del 
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mondo. Egli rivelò il Suo piano di vita e 
di saJvezza ai profeti dell'antichità così 
come troviamo scritto nella Genesi ed io 

«Ho avuto il privilegio di 
collaborare con quattro 

presidenti di questa Chiesa e 
di vedere il modo in cui il 

Signore opera per loro 
tramite» 

aJtre Scritture. Noi sappiamo chi siamo, 
da dove veniamo, perché ci troviamo 
quaggiù e come possiamo ritornare aJJa 
Sua presenza. 
Noi siamo invero fortunati di possedere 
una testimonianza degJi insegnamenti 
del Vangelo di Gesù Cristo. Spero e pre
go che tutti noi faremo del nostro megho 
nello svolgimento dei doveri che ci sono 
stati affidati. Possano il nostro esempio 
e la nostra influenza essere sentiti positi
vamente ovunque ci troviamo, nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

Anziano L. Tom Perry- Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

<<Quello che l'uomo 
' . avra seminato, quello . ' pure mtetera>> 

«Poiché la terra è piena e contiene a suf
ficienza ed anche troppo; sì Io bo prepa
rato. ogni c.o~a, ed bo accordato ai figli 
degh uomtru la loro libertà d'agire>> 
(DeA 104:17). 
Ogni anno bo occasione di stupirmi os
servando il sistema che il Signore ba isti
tuito per provvedere alle necessità dei 
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Suoi figli qui sulla terra. Ogni primavera 
tendo una cordicella tra due picchetti e 
con la zappa procedo a tracciare un sol
co diritto per poi deporre qualche seme 
nella terra buona e fertile. Ogni autunno 
sono stupito dal ricco raccolto a mia 
disposizione. Quei pochi semi si sono 
sviluppati, si sono trasformati in piante 

aJte sino a due metri ed ognuna di esse ba 
prodotto una grossa pannocchia d'oro 
contenente più di cento volte il seme che 
era stato piantato qualche mese prima. 
Ad ogni stagione di raccolto dobbiamo 
stupirei e riempire l'animo di umiJe gra
titudine per le benedizioni del Signore 
ai Suoi figli. Il Salvatore senza dubbio 
aveva presente questo processo poiché 
usò ripetutamente l'esempio di questo 
ciclo di crescita nelle parabole da Lui 
narrate durante il Suo ministero terreno. 
Nei Suoi insegnamenti troviamo una le
zione dopo l'altra nell'uso di esempi 
tratti daJ sistema di previdenza del Si
gnore. Troviamo parabole che parlano 
del seminatore (vedere Matteo 13:3-23); 
del seme che cresce senza l'aiuto d i mano 
aJcuna (vedere Marco 4 :26-29); delle ziz
zanie (vedere Matteo 13:24-30); del fico 
sterile (vedere Luca 13:6-9): delle foglie 
del fico (vedere Matteo 24:32-33); dei 
tesori nascosti nel campo (vedere Mat
teo 13:44) e molte e molte aJtre. Non 
deve pertanto stupirei il fatto che i Suoi 
discepoli. dopo la Sua ascensione al cie
lo, insegnassero concetti quali: «Non 
v'ingannate; non si può beffarsi di Dio; 
poiché quello che l'uomo avrà seminato, 
quello pure mieterà» (GaJati 6:7). 
Dobbiamo apprezzare appieno il grande 
messaggio proclamato daUa legge del 
raccolto del Signore. Il Suo sistema in
duce la crescita, la moltiplicazione, l'ab
bondanza delle ricompense. Quando os
serviamo le benedizioni che scaturisco
no annualmente da questo ciclo di svi
luppo è ovvio che dobbiamo aspettarci 
che ì Suoi figli afferrino la visione del 
potenziale cbe possono sviluppare qui 
sulla terra. Egli ha offerto a molti Suoi 
figli, durante il loro soggiorno terreno, 
la possibilità di provvedere alle sue crea
ture più preziose, ai suoi figli ed alle sue 

figlie. È certamente la più grande di tutte 
le responsabilità che EgJi ha delegato 
all'umanità. 
Ho dedicato questi ultimi mesi aJJ'ascol
to- all'ascolto delle frustrazioni dei geni
tori. all'ascolto delle pressanti invoca
zioni dei giovani, all'ascolto delle piccole 
voci dei bambini. Le mie orecchie si sono 
riempite di preoccupazioni, preoccupa
zioni tutte incentrate su ciò che è accadu
to alla fondamentalmente sicura e sod
disfacente vita familiare tradizionaJe che 
ba sempre costituito la trama e l'ordito 
di ogni civiltà, a cominciare da padre 
Adamo e da madre Eva. Improvvisa
mente scopriamo che sono all'opera 
grandi forze per relegare la famiglia in 
una posizione secondaria. La storia indi
ca chiaramente ciò che accade all'uma
nità quando non si tiene più in alcun 
conto l'unità familiare tradizionaJe. Il 
Libro di Mormon è pieno di innumere
voli resoconti delle conseguenze subite 
dalle culture che si allontanano dal corso 
stabilito dal Signore. 
Nel libro di Giacobbe troviamo questa 
dichiarazione: <<Ora, accadde che il po
polo di Nefi, sotto il regno del secondo 
re, cominciò ad indurirsi nel suo cuore e 
ad indulgere in pratiche aJquanto mal
vagie>> (Giacobbe l :15). Giacobbe am
monì il popolo a cambiare vita e lo av
vertì in merito a ciò che sarebbe accadu
to se non fosse ritornato alla via stabilita 
dal Signore. 
Prima ammonisce gli uomini contro il 
loro orgoglio, poi passa ad un problema 
più grave e dice: <ilid ora, cesso di parlar
vi in merito a questo orgoglio. E se non 
fosse che vi devo parlare di un più grave 
misfatto, il mio cuore sarebbe felice per 
causa vostra!» (Giacobbe 2:22). 
«Ecco, avete compiuto iniquità più 
grandi cbe i Larnaniti, vostri fratelli . 
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Avete spezzato il cuore delle vostre tene
re spose, e perduta la fiducia dei vostri 
figli, per i vostri cattivi esempi in loro 
presenza; ed i singhiozzi dei loro cuori 
ascendono a Dio contro di voi. E per la 
severità della parola di Dio, che discende 
dal cielo contro di voi, molti cuori già 
morirono, trafitti da profonde ferite>> 
(Giacobbe 2:35). 
Se non ci allontaniamo dal corso che 
troppe persone seguono oggi, anche noi 
dovremo subire gli stessi giudizi di Dio. 
Mentre meditavo sulle parole delle Scrit
ture, fui improvvisamente colpito da 
questo terribile pensiero: «Che cosa ac
cadrebbe se il tempo tornasse indietro di 
quindici anni e mi trovassi di nuovo con 
due figli adolescenti ed uno ancora bam
bino a vivere nell'atmosfera degli anni 
80?» Sentii che la fronte mi si copriva di 
sudore davanti al difficile compito di 
mantenere una famiglia tradizionale du
rante questi anni così difficili. Fu allora 
che cominciai a pensare a ciò che farei in 
modo diverso da quello che feci la prima 
volta. se dovessi ripetere la stessa espe
rienza quindici anni dopo. 
Quattro problemi si sono presentati alla 
mia mente, problemi che richiederebbe
ro rinnovata determinazione e sforzo: 
1. Finanze familiari . Provvedere alle ne
cessità di una famiglia è molto più diffi
cile. Le possibilità di ottenere un buon 
Lavoro sono minori oggi di allora. l cam
biamenti si susseguono ad un ritmo più 
accelerato. A causa dell'inflazione è 
molto più difficile mantenere il nostro 
livello di vita. L' affitto, i servizi pubblici, 
il cibo, gli indumenti e l' automobile ri
chiedono una parte sempre più vasta 
delle entrate familiari e tale pressione 
sulle risorse fmanziarie della famiglia ac
cresce anche le tensioni in seno ad essa. 
Affrontare e risolvere con successo que-
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L'anziano L. Tom Perry dà il benvenuto 
a un visitatort-. 

ste difficoltà costituisce una sfida molto 
impegnativa. Ma improvvisamente fui 
confortato da una voce che udii dire: 
«Confidati nell' Eterno con tutto il tuo 
cuore, e non t'appoggiare sul tuo 
discernimento. 
Riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli 
appianerà i tuoi sentieri>) (Proverbi 3:5-
6). 
Mi resi conto che la Chiesa mi aveva 
preparato per anni ad affrontare un pe
riodo di tensione e di prove. Oggi, è chia
ramente necessario un piano finanziario 
familiare a lungo termine se i figli devo
no godere delle benedizioni della missio-
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ne e dell 'istruzione. Questo piano deve 
essere elaborato e preparato attenta
mente per soddisfare tali requisiti. Evita
re i debiti è essenziale. Vivere nell 'ambi
to delle proprie entrate è fondamentale. 
È necessario dedicare all'amministrazio
ne delle risorse familiari tutta la cura 
possibile. Ogni spesa deve essere analiz
zata: Ho davvero necessità di una casa 
così grande che mi imporrà onerose rate 
mensili o un affitto così alto? Abbiamo 
necessità della seconda macchina? Pos
sono le attività incentrate sulla famiglia 
sostituire i costosi divertimenti pubblici? 
È possibile trascorrere le ferie in modo 
soddisfacente rimanendo a casa nostra? 
La necessità di avere provviste sufficien
ti per un anno deve essere considerata di 
primaria importanza. È opportuno inol
tre esaminare il modo in cui costituire 
queste provviste. Una porzione maggio
re di queste provviste può essere il risul
tato delle nostre fatiche dedicate a confe
zionare i nostri indumenti, a migliorare 
la produzione dell'orto, a conservare il 
nostro cibo? 
Come posso investire saggiamente i miei 
risparmi onde impedire all 'inflazione di 
privarmi del mio capitale? Le mie entra
te sono sicure ed in grado di tenere il 
passo con le necessità della mia famiglia 
durante il prossimo decennio che si pre
annuncia così pieno di cambiamenti? 
Sì, l'assunzione della responsabilità di 
provvedere temporalmente ad una fami
glia richiede più pensieri, più prepara
zione, più programmazione che mai nel
l'ambiente in cui viviamo oggi. 
2. Organinazionedella famiglia. Alcune 
settimane fa ho udito una giovane ma
dre portare testimonianza della nuova 
conoscenza di ciò che il Signore le ba 
affidato. Ella ba detto che all'inizio era 
stata delusa dal cambiamento di pro-

gramma delle riunioni domenicali che 
l'aveva privata - in quanto insegnante 
della Primaria- della possibilità di parte
cipare alle riunioni della Società di Soc
corso e della Scuola Domenicale. Ella 
aveva quasi deciso di diventare inattiva 
piuttosto che accettare il cambiamento. 
Un giorno, mentre ponderava sulla si
tuazione, l' ispirazione le aveva illumina
to il cuore. Ella aveva afferrato la visione 
di ciò che stava accadendo nella Chiesa. 
Ella non doveva preoccuparsi della sua 
mancata partecipazione alla Società di 
Soccorso ma delle nuove e grandi occa
sioni che nel giorno del Signore le per
mettevano di stare di più con suo marito 
e i suoi figli e di assolvere la più grande 
responsabilità che il Signore ha affidato 
alla donna: la responsabilità di istruire e 
di addestrare i suoi figli . Oggi, dopo 
molta preghiera, studi e programmazio
ne insieme al marito, la domenica è di
ventato il giorno più bello della 
settimana. 
Ascoltando la sua testimonianza mi do-
mandavo quali erano stati i risultati del
l'adozione, sei mesi orsono, di questo 
nuovo programma di riunioni unificate. 
Questi mesi sono stati un periodo di fru
strazione a causa del cambiamento di 
programmi e di attività? L'adozione del 
nuovo programma ci lascia più tempo 
per inquinare la nostra mente davanti aJ 
piccolo schermo? O abbiamo invece af
ferrato il concetto per cui era neoessario 
lasciare ai Santi più tempo da trascorre
re in famiglia per istruire ed addestrare i 
figli e dimostrare l'amore che nutrono 
per ognuno di loro? 
Se dovessi di nuovo trovarmi ad avere 
figli in tenera età sarei deciso a dedicare 
loro più tempo. Vorrei assicurarmi di 
seguire fedelmente le indicazioni che la 
Chiesa ci ha dato circa l'uso del maggio-

13 



re tempo che ora possiamo trascorrere 
con la nostra famiglia onde organinarci 
meglio e diventare più produttivi. Ri
tengo che a seguito del cambiamento del 
programma domenica.Je modificherei lo 
schema seguito fino ad oggi per le attivi
tà familiari. Poiché la maggior parte dei 

Un invito alle famiglie ad 
analizzare la loro situazione 

finanziaria, la loro 
organizzazione, il servizio 

che prestano nella Chiesa e 
la partecipazione alle attività 

civiche. 

figli nel mondo odierno non avranno 
mai il privilegio di essere istruiti ed adde
strati io una famiglia tradizionale, vorrei 
accertarmi che almeno i miei figli avesse
ro questo privilegio. Vorrei che essi go
dessero le migliori esperienze possibili in 
una famiglia che funziona «veramente». 
L'istituzione di una famiglia eterna non 
è frutto del caso. Per godere di questo 
grande dono dobbiamo meritarcelo gra
zie alle nostre azioni quaggiù nella 
mortalità. 
Innanzitutto vorrei accertarmi di dedi
care il tempo sufficiente ad una riunione 
del comitato esecutivo della famiglia 
ogni settimana per programmare la stra
tegia di famiglia. Questo comitato ese
cutivo, formato da marito e moglie, si 
riunisce per comunicare apertamente, 
discutere, programmare e prepararsi per 
il ruolo direttivo che deve assumere nel
l'unità familiare. 
In secondo luogo farei della serata fami
liare tenuta il lunedì sera un consiglio di 
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famiglia in cui i figli sono istruiti dai 
genitori su come prepararsi per il loro 
ruolo di attuali membri della famiglia e 
futuri genitori. La serata familiare a casa 
nostra incomincerebbe con il pasto sera
le, consumato tutti insieme, seguito da 
una riunione del consiglio nella quale si 
discuterebbero argomenti quali la pre
parazione per il tempio, la preparazione 
per la missione, l'amministrazione della 
casa, le fmanze della famiglia, la carrie
ra, l'istruzione, la partecipazione alle at
tività civiche, il miglioramento cultura
le, l'acquisizione e la cura dei beni im
mobili. le attività familia ri. l'uso del 
tempo libero e gli incarichi di lavoro. 
La serata avrebbe termine con uno 
splendido dessert e con la riunione a tu 
per tu dei genitori con ogni figlio. 
In terzo luogo, il sabato diventerebbe un 
giorno speciale di attività diviso in due 
parti : la prima per insegnare ai figli la 
benedizione del lavoro, insegnare loro a 
mantenere e migliorare la casa, l'orto, il 
giardino, i campi. La seconda sarebbe 
un periodo di tempo dedicato alle attivi
tà familiari per rafforzare la consuetudi
ne delle cose che ci piace fare insieme. 
Quarto, la domenica diventerebbe un 
giorno particolare di ogni settimana. 
Un'anenta preparazione precederebbe il 
periodo di adorazione di tre ore nella 
cappella. La famiglia arriverebbe in 
chiesa riposata, rilassata e spiritualmen
te preparata a godere insieme tutte le 
riunioni. LI resto della giornata sarebbe 
trascorso in un clima di edificazione spi
rituale. Ci vestiremmo per l'occasione. I 
ragazzi in qualcosa di meglio di jeans e 
magliette; le ragazze in vestiti comodi e 
graziosi, non in pantaloni o pantalonci
ni Sarebbe un tempo dedicato insieme 
allo studio delle Scritture, alla ricerca 
genealogica, alla compilazione dei diari 

e delle storie di famiglia, alla corrispon
denza, ai contatti con i missionari ed alle 
visite agli altri membri della famiglia, 
agli amici ed alle persone costrette a sta
re in casa. 
3. Svolgimento degli incarichi di chiesa. 
Vorrei prepararrni, studiare, meditare e 
pregare per ottenere la guida necessaria 
per svolgere meglio gli incarichi della 
Chiesa che mi sono stati affidati. Vorrei 
che il mio servizio si dimostrasse all'al
tezza della norma cbe il Signore ha stabi
lito per me. Vorrei essere certo di essere 
preparato per ogni incarico che mi viene 

affidato affinché la mia inefficienza non 
mi obbligasse ad usare, per portare a 
termine i miei compiti, delle ore preziose 
che invece dovrei dedicare alla famiglia. 
Vorrei comprendere più pienamente il 
sistema del Signore per quanto concerne 
la condivisione delle responsabilità con i 
consiglieri, i dirigenti di quorum, gli in
segnanti familiari ed i padri. Vorrei 
comprendere più pienamente il concetto 
secondo cui un uomo non può, da solo, 
fare meglio di una squadra bene 
affiatata. 
4. Partecipazione alle attività civiche. 
Vorrei dedicarmi maggiormente al com
pito di conoscere ciò che sta accadendo 
nelle scuole frequentate dai miei figli e 
nella comunità in cui viviamo. Vorrei 
dedicare tutto il mio appoggio alle atti
vità promosse al fine di fare della nostra 
città un luogo pulito, sicuro, sano e feli
ce. Non permetterei ad una minoranza 
male intenzionata o incosciente di pri
varmi delle benedizioni che possono sca
turire da una comunità affiatata e felice. 
Pregherei affinché il risultato dei nostri 
sforzi fosse benedetto con la pienezza 
che il Signore ha promesso a coloro che 
vivono in modo degno da meritarsi le 
Sue benedizioni. 
Possano le nostre famiglie essere del tipo 
tradizionale; affidate alla guida di due 
degni genitori che danno il benvenuto ai 
figli nella loro casa perché vi siano ama
ti, istruiti e addestrati nelle maniere pre
scritte dal Signore. 
Vi porto la mia testimonianza che il Si
gnore è forte e possente e che è il Re deiJa 
gloria. Egli ci guida e ci benedice con il 
Suo amore. Possiamo noi tutti avere la 
fede necessaria per seguire le Sue vie che 
ci riporteranno alla vita eterna. Questa è 
la mia umile preghiera nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 
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Anziano Robert L. Simpson - Membro del Primo Quorum dei Settanta 

La casa 
del Signore 

Durante questi pochi minuti che ho a 
mia disposizione voglio portarvi testi
monianza del fatto che le leggi di Dio 
sono ancorate fermamente alloro posto 
dai principi eterni del sacerdozio. La ve
rità del V angelo si erge come una torre di 
pace, di sicurezza e di libertà per tutti 
coloro che vogliono avvalersi di essa; ed 
io attesto ulteriormente che le cose più 
sublimi della verità rivelata, della luce e 
della promessa eterna sono inseparabil
mente connesse con il tempio. Questi 
sacri edifici sono chiamati con riverenza 
e con proprietà case del Signore. 
Che significato ha il termine «tempio di 
DiO>> in questa nostra epoca? Che cosa 
rappresenta?La maggior parte degli uo
mini elle temono Dio pensano ai templi 
soltanto in termini di edifici antichl edi
ficati quando i profeti vivevano tra il 
popolo, almeno duemila anni fa. 
Entrate con me in un tempio. In un tem
pio dei nostri giorni. lo un tempio che è 
stato dedicato al Signore proprio come 
lo erano i templi dell'antichità. Un edifi
cio particolare in cui vengono celebrate 
sacre ordinanze da coloro che sono stati 
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incaricati a tale compito per autorità di
vina. Il tempio è in vero una casa di quie
ta adorazione; tutti parlano a bassa vo
ce; di solito in sussurri. Tutti coloro che 
partecipano alle cerimonie sono vestiti 
di bianco; tutti coloro ai quali è consen
tito l'accesso sono stati trovati meritevo
li e puri. 
Il tempio è una casa di preghiera poiché 
il Padre celeste è glorificato da ogni ordi
nanza in esso celebrata. Colui che vi en
tra per la prima volta riceve benedizioni 
speciali che non sono disponibili fuori 
del sacro recinto. 
ll tempio è una casa di istruzione. Sì, di 
istruzione divina sul piano eterno di Dio 
per i Suoi figli. Nel tempio si ottiene una 
prospettiva superiore del nostro rappor
to individuale con il Creatore e Salvato
re. Sì, una conoscenza speciale di Dio e 
di Gesù Cristo che è essenziale per otte
nere la vita eterna. «Questa è la vita eter
na: che conoscano te, il solo vero Dio, e 
colui che tu hai mandato, Gesù CristO>~ 
(Giovanni 17:3). 
Il tempio è una casa di rivelazione. Sì, 
rivelazione continua; sia che si tratti di 

rivelazione ad un profeta o ad un mem
bro cbe cerca la verità, tutti coloro che 
entrano nel tempio con il cuore aperto 
sono costantemente istruiti e edificati. n 
tempio è una casa di impegno e di sacri
ficio poiché è stato detto giustamente 
che non può esservi vera adorazione sen
za sacrificio. lovero, come san no tutti i 
Santi, il sacrificio riversa sui fedeli le 
benedizioni del cielo. 
Il tempio è una casa di solenni alleanze 
in cui il fedele si impegna sinceramente a 
condurre una vita più cristiana. Oh, se 
tutti i quattro miliardi di abitanti della 
terra potessero stipulare alleanze simili! 
n tempio è una casa in cui i giovani si 
uniscono in matrimonio per il tempo e 
per tutta l'eternità. Cosi si stabilisce un 
legame comune, un legame che trascen
de gli inganni terreni dell'incomprensio
ne, del sospetto e troppo spesso del di
vorzio. Il tempio è una casa di rapporti 
eterni; un luogo nel quale le famiglie si 
recano per trasformare il loro cerchio 
familiare in un'unità familiare eterna 

nell'ambito della quale la possibilità di 
essere «insieme per sempr~~ diventa 
molto più importante dei piccoli litigi 
domestici. Come sapete, infatti, nelle fa
miglie eterne si ragiona insieme in un 
consiglio di famiglia presieduto dal 
padre. 
Il tempio è la casa di Dio in cui a tutti 
coloro che vengono dichiarati degni si 
concede il privilegio di celebrare le sacre 
ordinanze del tempio in favore dei loro 
antenati defunti afTmcbé i cuori dei figli 
possano veramente rivolgersi ai loro pa
dri come è stato predetto nelle sacre 
Scritture (vedere Malachia 4:6). Come 
tutte le benedizioni del Padre celeste ai 
Suoi figli, la realizzazione di queste pro
messe è sempre condizionata dalla fedel
tà e dall'osservanza dei principi del 
sacerdozio. 
Le benedizioni più grandi del tempio si 
incentrano sull'amore e sulla devozione 
tra marito e moglie. Essi devono dare 
l'esempio. Essi sono il cardine della vita 
felice. Le Scritture esprimono così que
sto concetto: «D'altronde, nel Signore, 
né la donna è senza t'uomo, né l'uomo 
senza la dono~~ (1 Corinzi 11 :11). In 
questo mondo qualsiasi cosa che si op
ponga ad un tenero e leale rapporto tra 
marito e moglie è strumento dell 'avver
sario. Ogni cosa che invece promuova e 
perpetui l'unità familiare - la madre, il 
padre, i figli, debitamente dotati e moti
vati dalla luce e dalla verità di Cristo - è 
in armonia col piano del Signore per 
l'umanità. 
Mariti, amate le vostre mogli; mogli, 
onorate i vostri mariti. Cercate nel Van
gelo la soluzione di tutti i vostri proble
mi. Siate di buon esempio ai vostri figli. 
Questo è il principio di ogni successo. n 
poeta Loogfellow ha espresso molto be
ne questo concetto: 
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«La donna è per ruomo ciò che la 
corda 
è per farco; sebbene essa lo pieghi, 
tuttavia gli obbedisce. Sebbene lo 
attiri 
a sé, eppure lo segue. Inutile funo 
senza faltro» (The Song of 
Hiawatha, in 
The Complete Poetica/ Works of 
Longfellow, 
Boston: Houghton Miffiin Co., 
1922, pag. 135). 

Questi versi sono in armonia con gli in· 
segnamenti del tempio. Alcuni anni fa, 
poche ore dopo una disastrosa inonda
zione che colpì l'Idaho, un uomo che 
aveva perduto ogni suo bene piangeva 
amaramente. La sua disperazione non 
era dovuta alla perdita che aveva subito 
ma piuttosto, cosa più importante, per
ché non aveva notizie di ciò che era acca· 
duro a sua moglie e ai suoi quattro figli. 
Poi, nel giro di un'ora, ebbe la buona 
notizia: la sua famiglia si era miracolo· 
samente salvata e lo aspettava in un vici· 

«Le cose più sublimi della 
verità rivelata, della luce e 
della promessa eterna sono 
inseparabilmente connesse 

con il tempio» 

no centro di raccolta. La riunione che 
ben presto seguì la sventura fu una scena 
di gioia e di felicità supreme. La sua 
osservazione nel mezzo del giubilo gene· 
rale fu memorabile: «Ho di nuovo con 
me la mia famiglia e, sebbene mi trovi 
qui senza un centesimo, mi sento milio· 
nano». Ogni membro della famiglia 
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espresse sentimenti simili. Dovete infatti 
sapere che si trattava di una famiglia 
particolare: essi erano stati recentemen· 
te suggellati insieme per il tempo e per 
tutta l'eternità in un tempio del Dio 
vivente. 
Proprio ieri ho avuto il privilegio di esse· 
re presente quando una giovane coppia 
si è inginocchiata davanti all 'altare del 
tempio. Entrambi erano vestiti di bianco 
splendente ed erano circondati da una 
folla di parenti ed amici. Fu commoven· 
te vedere la gioia che si rispecchiò sul 
loro volto quando furono pronunciate le 
parole dell'alleanza nuziale: «Per il tem· 
po e per tutta l'eternità». Poiché tale era 
appunto la natura del loro matrimonio. 
Oh, se soltanto tutti gli uomini potessero 
essere convinti da questo divino insegna· 
mento di luce e di verità, che rende possi· 
bile una simile unione, non soltanto 
per alcuni eletti, ma per ogni singolo 
figlio di Dio che vi sia debitamente pre· 
parato. Ma ogni cosa deve farsi nella 
Sua maniera. 
Il matrimonio è eterno e talmente sacro 
che può essere celebrato solo entro le 
sacre mura del tempio, e soltanto da 
coloro cui è stata conferita la giusta e 
divina autorità di legare e suggellare sul· 
la terra ciò che sarà legato e suggellato in 
cielo. 
«~alsiasi cosa che suggelli sulla terra, 
sara suggellata nei cieli: qualsiasi cosa tu 
leghi sulla terra, in nome mio mediante 
la mia parola, dice il Signore, sarà eter
namente legata nei cieli>> (DeA 
132:46). 
Lasciate che ora vi presenti un gruppo di 
venticinque adolescenti che all'alba si 
sono recati al tempio per partecipare aUa 
sacra ordinanza del battesimo per pra. 
cura. Sono giovani che sono stati trovati 
moralmente puri e degni dal loro vesco-

Il Coro tkl Tabernacolo. 

vo. Come sapete, i vescovi oggi sono 
tenuti ad osservare le stesse disposizioni 
impartite ai vescovi dell'antichità, ai 
quali venivano insegnate queste cose: 
«Chi salirà al monte dell'Eterno? e chi 
potrà stare nel luogo Suo santo? L'uomo 
innocente di mani e puro di cuore. che 
non eleva l'animo a vanità, e noo giura 
con intenti di frode>> (Salmi 24:3-4). Nel· 
la casa del Signore è sempre stata in 
vigore una norma, la norma della purez· 
za, dalla quale non si può deviare. 
Questi adolescenti sono venuti con spiri· 
to di riverenza e con il desiderio di fare 
qualcosa per coloro che sono vissuti pri· 
ma di loro. Una ragazza fece questa os· 
servazione: «L'essere battezzata per im· 
mersione per una mia antenata che è 
vissuta nel 1700 mi ba fatto sentire mol· 

to orgogliosa. Ho sentito che ella era 
accanto a me. So che è stata felice di 
accettare l'opera che bo compiuto per 
lei». 
Questi adolescenti hanno celebrato l'or· 
dinanzache aveva luogo durante il mini· 
stero di Paolo; infatti egli scrisse ai Santi 
di Corinto: «Altrimenti, che faranno 
quelli che son battezzati per i morti? Se i 
morti non risuscitano affatto, perché 
dunque son essi battezzati per loro? (l 
Corinzi 15:29). 
Questo lavoro di procura per i morti. 
che era ovviamente svolto ai tempi del 
Nuovo Testamento come è attestato da 
Paolo, costituiva evidentemente un'or· 
dinanza importante predicata dagli 
Apostoli del Signore Gesù Cristo dopo 
la Sua crocifissione. Prova di questo so-

19 



no le parole di Paolo quando portò testi
monianza ai Santi della GaJazia: «E in
vero, fratelli, io vi dichiaro che l'Evange
lo da me annunziato non è secondo l'uo
mo; poiché io stesso non l'ho ricevuto né 
l'ho imparato da aJcun uomo, ma l'ho 
ricevuto per rivelazione di Gesù CristO>> 
(GaJati 1:11-12). 
Migliaia di persone lavorano lunghe ore 
nei templi per celebrare non soltanto i 
battesimi ma anche le altre ordinanze 
di procura per coloro che non hanno 
avuto la possibilità di farlo in questa 
vita. «Se così non fosso> attestano le 
Scritture, «La terra tutta intera sarebbe 
totalmente distrutta aLLa Sua venuta» 
(Joseph Smith 2:39). 
D Salvatore aveva il potere di garantire 
l'immortaJità a tutta La razza umana; noi 
abbiamo il potere di svolgere il lavoro 
di procura soltanto per una persona 
alla volta, ma allo stesso glorioso fine e 
in base aJJa stessa autorità. Di nuovo 
voglio citare le parole del Signore: «Poi
ché se volete ch'lo vi dia un posto nel 
mondo celeste, dovete prepararvi facen-
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do le cose che lo vi bo comandate e che 
bo richieste da voi>> (DeA 78:7). 
Lasciatemi dichiarare apertamente che 
ogni persona vivente deve cercare since
ramente le benedizioni del tempio come 
suo obiettivo supremo in questa vita, 
poiché là voi troverete la pace, là perver
rete alla conoscenza del vero significato 
della sicurezza. Là, nella casa del Signo
re, conoscerete ciò che vi è necessario 
sapere per essere veramente liberi; là, aJ 
sicuro dalle lotte e dai turbamenti, avre~ 
te l'opportunità di essere totaJmente aJ
truisti, cosa rara nel mondo di oggi. 
Concludo con l'affettuoso ammonimen
to del Salvatore: «Dunque, non temete, 
piccolo gregge; fate il bene; lasciate che 
la terra e l'inferno si coalizzino contro di 
voi; se siete fondati sulla mia roccia, non 
possono prevalere>> (DeA 6:34). 
Non vi sono fondamenta più sicure del 
tempio. D lavoro là compiuto trascende 
tutti gli sforzi umani. Possiamo noi ri
muovere ogni ostacolo alla realizzazione 
delle benedizioni del tempio poiché, io 
ne porto testimonianza, Egli attende là 
ognuno di noi, figli Suoi. Nel nome di 
Gesù Cristo, Amen. O 

Anziano Robert E. We/ls - Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Come conoscere 
il Pastore 

Una volta ho udito il presidente Hugh B. 
Brown narrare questa storia ispirativa: 
qualche tempo fa un grande attore di 
New York offri agli spettatori di un 
grande teatro una meravigliosa interpre
tazione, che fu premiata da un intermi
nabile applauso. Egli fu chiamato ripe
tutamente aJ proscenio. Alla fme qual
cuno daJ pubblico gli gridò: «Può, per 
favore, recitarci il 23mo Salmo?» «Cer
to, conosco bene questo salmo». Egli lo 
recitò come deve farlo un buon attore, 
perfettamente, senza alcun difetto di 
pronuncia o di dizione. Quando ebbe 
fmito, ci fu un'aJtra entusiastica ovazio
ne; poi l'attore si avvicinò al proscenio e 
disse: «Signore e signori, qui seduto in 
prima fila c'è un vecchio signore che bo 
l'onore di conoscere; gli chiederò senza 
alcun preavviso se vuole saJire sul palco
scenico per recitare egli stesso il 23mo 
salmo>>. L'anziano signore naturaJmente 
era spaventato. Tremante salì sul paJco
scenico: temeva di abbassare lo sguardo 
sul vasto pubblico. Poi, come se si fosse 
trovato a casa sua da solo, chiuse gli 
occhi, chinò il capo e parlò con Dio: 

«L'Eterno è il mio pastore, nulla mi 
mancherà. Egli mi fa giacere in verdeg
gianti paschi, mi guida lungo le acque 
chete. Egli mi ristora l'anima, mi condu
ce per sentieri di giustizia, per amor del 
suo nome>> (Salmi 23:1~3). 
Poi, passando alla seconda persona, si 
rivolse direttamente e intimamente al 
SaJvatore: «Quand'anche camminassi 
nella vaJJe deLL'ombra deUa morte, io 
non temerei maJe aJcuno, perché tu sei 
meco; il tuo bastone e la tua verga son 
quelli che mi consolano. Tu apparecchi 
davanti a me la mensa aJ cospetto dei 
miei nemici; tu ungi il mio capo con olio; 
la mia coppa trabocca. Certo, beni e 
benignità m'accompagneranno tutti i 
giorni della mia vita; ed io abiterò nella 
casa dell'Eterno per lunghi giorni» (SaJ
mi 23:~6). 

Quando ebbe fmito non ci fu nessun ap
plauso, ma tra il pubblico non c'era un 
solo occhio asciutto. L'attore aJJora si 
fece di nuovo avanti sul paJcoscenico: 
ancb 'egli si asciugava gli occhi; e disse: 
«Signore e signori, io conosco le parole 
del 23mo salmo, ma quest' uomo cono-
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L'anzia11o Robert E. Wells, membro 
del Primo Quorum dei Settanta. 

sce il Pastor(!)> (Adattato da Hugh B. 
Brown, The Quest, Salt Lake City: Dese
ret Book Company, 1961, pagg. 335-
336). 
n presidente Ezra Taft Benson ha indi
cato la chiave mediante la quale anche 
noi possiamo arrivare a conoscere il Pa
store. Egli ha detto infatti: «Per conosce
re Cristo è necessario studiare le Scrittu
re e le testimonianze di coloro che Lo 
conoscono. Perveniamo a conoscerLo 
mediante la preghiera, l'ispirazione e la 
rivelazione che Dio ba promesso a colo
ro che osservano i Suoi comandamenti>) 
(God, Family, Country: Our Three Great 
Loyalties, Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1974, pag. 156). 
C'è una sorella argentina, con i capelli 
ormai bianchi, che conosce il Pastore. 
Ella ha dedicato al Signore, alla Sua 
Chiesa e ai suoi simili una lunga vita di 
servizio. La prima volta che sorella Mel
lor partecipò ad un servizio religioso 
mormone era venuta dietro invito dei 
missionari. Essi ritenevano che questa 
donna fosse la più sofisticata. istruita ed 
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educata simpatizzante che avessero mai 
incontrato. Essi tennero alcune riunioni 
nella sua bella casa e, quando la invita
rono ad accompagnarli ad una riunione 
domenicale, ella acconsenti prontamen
te. n servizio era tenuto in un vecchio 
edificio. I membri presenti apparteneva
no ad uno strato sociale assai più basso 
di quello della nuova simpatizzante. 
n servizio non si svolse cosi bene come 
avevano sperato i due missionari, con la 
speranza di impressionare la nuova 
ospite. I dirigenti del ramo erano di nuo
va nomina e ancora non avevano impa
rato appieno i loro doveri. AJ pulpito ci 
fu un po' di confusione; al tavolo sacra
mentale una interruzione proprio nel 
momento più sacro; i sermoni sembra
rono essere meno interessanti di quanto 
avrebbero voluto gli ansiosi missionari. 
La riverenza fu minacciata ripetutamen
te dai bambini che si muovevano o pian
gevano . Non c'era organo per creare 
un'atmosfera di referenza e di rispetto. I 
missionari pensavano costantemente, 
mordendosi le unghie, all'impressione 
negativa che la loro elegante simpatiz
zante avrebbe ricevuto durante il servi
zio. Essi sapevano che ella normalmente 
offriva le sue preghiere in una grande 
cattedrale dove ogni cosa veniva svolta 
da persone capaci ed efficienti, dove ella 
godeva della compagnia di uomini e 
donne appartenenti al suo medesimo 
strato sociale. 
Mentre la riaccompagnavano a casa, 
uno dei missionari cominciò ad esterna
re il suo imbarazzo. Egli disse alla don
na: «Voglia scusare il nostro attuale edi
ficio. Un giorno anche noi sapremo co
struire una betla cappella». Poi soggiun
se: «La preghiamo anche di scusare i 
nostri dirigenti. Non abbiamo personale 
retribuito, così a turno siamo noi stessi a 

dirigere le nostre riunioni. I nuovi diri
genti del ramo stanno ancora imparan
do a dirigere i servizi». Era sul punto di 
presentare un'altra scusa, quando sorel
la Herta Mellor alzò gli occhi su di lui e 
disse un po' severa: <~nziano, la prego 
di non scusarsi. Le cose devono essere 
andate così ai tempi di Cristo!» 
Con i suoi occhi spirituali e la sua cono
scenza del Pastore, acquisita grazie allo 
studio delle sacre Scritture, ella vedeva le 
cose attraverso secoli di tradizione. Ella 
riusciva a scrutare al di là delle splendide 
cattedrali e dei grandi organi. Ella vede
va dall'altra parte del corridoio del tem
pio le riunioni che il Pastore teneva con i 
Suoi umili pescatori -apostoli, peccato
ri, lebbrosi, reieui. Ella vedeva i primi 
Santi che si riunivano in una piccola 
stanza presa in affitto. Ella vedeva i 
bambini attorniare il Salvatore, che sor
rideva loro con affetto. Poiché ella cono
sceva il Pastore, poteva dire con profon-

«Ognuno di noi deve 
chiedersi: Amo abbastanza, 

studio abbastanza, servo 
abbastanza, per conoscere 

il Pastore?» 

da e sicura certezza: «Le cose devono 
essere andate così ai tempi di Cristo!>> 
Per me ella rappresenta l'ammonimento 
che molti hanno seguHo: «Riempite la 
vostra mente di pensieri di Cristo, il vo
stro cuore dell'amore di Cristo, la vostra 
vita con il servizio a Cristo>>. Oggi al 
posto del vecchio edificio che ospitava il 
ramo al tempo della prima visita di so
rella Mellor, ormai trent'anni orsono, si 
erge una bellissima cappella presieduta 

da un vescovato ben addestrato nello 
svolgimento dei suoi doveri. 
C'è un uomo che a mio avviso conosceva 
veramente e più di ogni altro il Pastore. 
Egli fu il primo Profeta vivente sulla 
terra dopo moJti secoli di silenzio. Egli 
stesso ci ha lasciato un resoconto del suo 
primo incontro con il Salvatore: «Vidi 
esattamente sopra la mia testa una co
lonna di luce più brillante del sole, che 
discese gradualmente fino che cadde su 
di me ... Quando la luce si fermò su di 
me, io vidi due personaggi, il cui splen
dore e la cui gloria sfidano ogni descri
zione, ritti al di sopra di me, a mezz'aria. 
Uno di essi mi parlò, chiamandomi per 
nome, e disse, indicando l'altro : Questo 
è il mio Beneamato Figliuolo. Ascoltalo!>> 
(Joseph Smith, 2:12-17). 
Il giovane Profeta continua la descrizio
ne di questo evento celeste senza prece
denti: «0 mio scopo, andando a chiedere 
al Signore, era di sapere quale di tutte le 
sette fosse giusta, per sapere a quale do
vevo unirmi. Non appena dunque ebbi 
ripreso abbastanza possesso di me stesso 
per poter parlare, che chiesi ai Personag
gi che stavano sopra di me neJla luce, 
quale di tutte le sette fosse nella verità ed 
a quale dovessi unirmi. Mi fu risposto 
che non dovevo unirmi ad alcuna di es
se» (Joseph Smith 2:18-19). 
Per un periodo di circa dieci anni, il Pro
feta fu istruito da esseri risorti, da anti
chi profeti ritornati sulla terra e da ange
li provenienti dall'altra parte del velo; 
poi, centocinquanta anni orsono, gli fu 
comandato dal Salvatore di organizzare 
formalmente la Chiesa, la Chiesa di Ge
sù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
Successivamente il Profeta ebbe altre 
possenti visioni del Maestro. del Reden
tore risorto. Ascoltate la sua descrizione 
di una di questa manifestazioni : «Il velo 
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fu tolto alle nostre menti, e gli occhi del 
nostro intelletto furono aperti. Noi ve
demmo il Signore che stava sul leggio del 
pulpito, dinanzi a noi ; e sotto i Suoi piedi 
era un pavimento d'oro puro, dal colore 
di ambra. I suoi occhi erano come fiam
me di fuoco; la Sua capigliatura era 
bianca come la neve pura; il Suo viso 
brillava più del sole; e la Sua voce era 
come il suono di grandi acque correnti, 
ossia la voce di Geova che diceva: lo 
sono il primo e l'ultimo; sono colui che 
vive, sono colui che fu ucciso; Io sono il 
vostro avvocato dinanzi al Padre>> (DeA 
110:1-4). D Profeta che ha fatto questa 
descrizione certamente conosceva il 
Pastore. 
11 profeta Joseph Smith morì martire. 
Mori per la sua testimonianza, suggella
ta dal suo sangue. Noi paghiamo il no
stro tributo, rivolto al primo profeta di 
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questa dispensazione e al più importante 
di tutte le dispeosazioni nel tempo. Egli 
«ha fatto di più, all'eccezione di Gesù 
solo, per la salvezza degli uomini in que
sto mondo che qualsiasi altro uomo che 
vi abbia mai vissuto» (DeA 135:3). Noi 
onoriamo Joseph Smith in questo 
150mo anniversario della fondazione 
della Chiesa, come profeta che conosce
va intimamente il Pastore. 
Ognuno di noi deve chiedersi: «Amo ab
bastanza, studio abbastanza, servo ab
bastanza per conoscere il Pastore?» Pos
siamo noi tutti pervenire alla conoscen
za del Salvatore mediante l' obbedienza 
ai Suoi comandamenti, affinché quando 
Lo incontreremo faccia a faccia, ognuno 
di noi possa dire: «lo Ti conosco; Tu sei 
il mio Pastore>>. Di questo io porto testi
monianza nel nome di Gesù Cristo no
stro amato Pastore. Amen. D 

Anziano Nea/ A . Maxwel/ - Membro della Presidenza del Primo Quorum dei Settanta 

La rete raccoglie 
ogni sorta di anime 

Fratelli e sorelle, dobbiamo essere più 
pronti ad accogliere le centinaia di mi
gliaia di persone di «ogni sorta>> che ven
gono prese nella rete del V angelo, io 
quasi ogni cultura e situazione nel mon
do (vedere Matteo 13:47). 
Alcune di queste persone hanno detto 
alla loro individuale Babilonia: «Dob
biam !asciarti ed andar>>, dopo aver ap
preso a loro spese che senza il Decalogo 
vi è decadenza. 
Altri nuovi arrivati hanno smesso di vi
vere «senza Dio nei mondo>>, ossia io 
una condizione contraria «alla natura 
della felicità>> (Alma 41 :11). Essi hanno 
capito che la vita su questa terra vissuta 
così «non è nulla di più che passare una 
notte io un albergo scalcioatO>> (Santa 
Teresa di Avila, citata da Malcolm 
Muggeridge «The Great Liberai Death 
Wish»,lmprimis, Maggio 1979, Hillsda
le College, Michigan). 
Alcuni escono anche dal regno del dia
volo che il Signore ha promesso di scuo
tere onde spronare alcuni Suoi cittadini 
al pentimento (vedere 2 Nefi 28:19). 
Queste anime sofferenti, ma credenti, si 

saranno aperte la strada attraverso 
grandi difficoltà, alla ricerca della liber
tà spirituale, a dispetto delle forze del 
mondo che cercano «di rovesciare la li
bertà di tutti i Paesi. di tutte le nazioni, di 
tutti i popoli>> (Ester 8:25). 
Ai nuovi venuti non viene chiesto di ri
nunciare al loro Paese o a quanto vi è di 
buono nella loro cultura. Tutti devono 
tuttavia abbandonare le cose che dan
neggiano l'anima e vi sono cose di que
sto genere in ogni vita e in ogni cultura. 
Nella Chiesa verranno anche persone 
che hanno vissuto sempre rettamente. 
Questi esseri fortunati troveranno la gio
ia senza il disagio conseguente all'ab
bandono del comportamento abituale. 
Quando tutte queste persone sono venu
te da così lontano per entrare nel gregge, 
sicuramente noi possiamo fare qualcosa 
per diventare loro amici ed integrarli tra 
noi. Se con silenzioso eroismo essi rie
scono ad attraversare il fossato che li 
separava dalla fede, certamente noi pos
siamo attraversare una sala affollata per 
porgere loro la mano dell'amicizia. For
se è trascorso troppo tempo per cui ab-
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biamo dimenticato l'ansia del primo 
giorno di scuola, o la nostra timidezza in 
un nuovo vicinato? Nella città di Sion vi 
sono sempre nuovi arrivati. 
Giacche i dirigenti del sacerdozio hanno 
stabilito che il visto d'ingresso dei nuovi 
arrivati è regolare, accogliamoli con un 
sorriso, non con una smorfia dettata 

Dobbiamo «accogliere più 
efficacemente tutti i nuovi 

venuti a Sion così come Dio 
tanto misericordiosamente 

ha accolto noi» 

dallo scetticismo. n nostro compito sarà 
di edificarli, non di giudicarli con occhio 
critico. Senza dubbio essi hanno dovuto 
sopportare rifiuti e fredde accoglienze. 
Sta a noi dimostrare che essi sono vera
mente i benvenuti . 
!lavoratori che vengono nella vigna del 
Signore all'ultima ora riceveranno la 
stessa paga dei «vecchi>• che, fra l'altro, 
dovrebbero parlare meno dei bei tempi 
antichi e adoperarsi di più per realizzare 
giorni ancora più belli. 
Si narra dei primi due marines della sto
ria arruolati per combattere nella guerra 
d'Indipendenza Americana: uno saJ1 
sulla nave pochi minuti prima dell'altro, 
e quando questi arrivò, tutto entusiasta 
della sua qualifica di marine, l'altro gli 
disse con molta superiorità: «Avresti do
vuto essere qui ai vecchi tempi!» 
Paolo dice che non dobbiamo aspettarci 
che i sa vi, i potenti, i nobili. entrino a far 
parte della Chiesa in massa (vedere 1 
Corinzi 1 :26). D'altra parte, la fama e gli 
onori del mondo non sono necessari in 

26 

una Chiesa che ci insegna la nostra vera 
identità e che fa vestire tutti nello stesso 
modo nei sacri templi. 
I nuovi arrivati sono infatti entrati in 
una Chiesa che vede spesso i suoi diri
genti messi in ridicolo dagli uomini di 
mondo. Tuttavia pensate al tono che 
avrebbero usato i notiziari televisivi per 
riferire il lavoro di Noè all'arca. Inoltre, 
l'attenzione dell'Avversario non è che un 
elogio espresso in forma crudele, se sap
piamo superare l'imbarazzo che 
comporta. 
Forse alcuni di questi nuovi venuti lasce
ranno la Chiesa e non sapranno allora 
lasciarla in pace. Non preoccupiamoci 
se questi pochi disertori godono di un 
breve successo sul palcoscenico del mon
do. Un giorno essi dovranno inchinarsi 
profondamente, non davanti a un pub
blico umano, ma al trono dell'Onnipo
tente, per confessare che Gesù è il Cristo 
e questa è la Sua opera. Nel frattempo 
non sorprendetevi se alcuni uomini cer
cano di staccare alcuni frammenti dalla 
pietra di Daniele che, mossasi lungo la 
montagna, sta riempiendo tutto il mon
do (vedere Daniele 2). 
Fortunatamente tra le centinaia di mi
gliaia di «reclute>• vi saranno preziosi fi
gliuol prodighi che, come quello di cui 
parla Luca, sono rientrati in sé. Anch'es
si, pur sostenuti dalla loro decisione, 
hanno bisogno di un benvenuto affet
tuoso. Emuliamo pertanto il padre del 
figliuol prodigo, che corse incontro al 
figlio quando questi era ancora lontano, 
invece di attendere passivamente e poi 
chiedere con scetticismo al figlio se fosse 
tornato semplicemente per riprendersi le 
sue cose. Reclute e figliuol prodighi de
vono essere informati che l' ingresso nel
la Sua Chiesa non significa la fine di ogni 
prova, di ogni tribolazione. li Salvatore 

si troverà in mezzo a noi per dire: «Non 
temete, piccolo gregge; fate il bene; la
sciate che la terra e l' inferno si coalizzino 
contro di voi: se siete fondati sulla mia 
roccia, essi non possono prevalere>• (ve
dere DeA 6:34). 
La Chiesa esiste per il perfezionamento 
dei Santi. Pertanto ai nuovi arrivati deve 
essere garantita un' istantanea integra
zione, ma non un'istantanea santità, e in 
se stessi e negli altri. Tutto ciò richiede 
tempo e verità, paziente lavoro d'insie
me, per generare santità in tutti noi. Nel 
frattempo, mentre lavoriamo insieme, 
notiamo le debolezze reciproche, per cui 

è richiesto a tutti di soccorrere i deboli, 
di rialzare le braccia stanche e di fortifi
care le ginocchia vacillanti {vedere DeA 
81 :5). 
Coinvolgiamo rapidamente i nuovi ve
nuti nel lavoro del Signore. Essi sono 
stati chiamati nella Sua vigna, non sol
tanto per stare ad ammirare, ma anche 
per rimbocca.rsi le maniche. TrattiamoU 
come amici, non come celebrità, come 
colleghi, non come concorrenti ; faccia
mo uso del loro prezioso entusiasmo per 
attirare altre anime nel nostro gregge. 
Ascoltiamo con affetto e con attenzione 
i nuovi venuti offrire la loro prima, esi
tante preghiera in pubblico; tenere il lo
ro primo discorso, sentendosi ancora 
impreparati e indegni, ma felici di ap
partenere alla nostra comunità. Possia
mo dire loro, en passant, che il senso di 
inadeguatezza che provano non scom
pare mai neppure in coloro che fanno 
parte della Chiesa da molti anni. Tutta
via ciò che ora siamo come popolo chia
ramente non è sufficiente, poiché <<Sion 
deve crescere in bellezza ed in santità» 
(DeA 82:14). Come ai tempi di Alma, la 
cattiva condotta di alcuni membri ral
lenta l'opera (vedere Alma 39;11). love
ro Sion non sarà completamente redenta 
sino a quando non saremo stati castigati 
(vedere DeA 100:13); pertanto non sia
mo troppo tolleranti verso le nostre 
mancanze. E quando ci è data una spina 
che ci affiigge la carne, non chiediamo di 
vedere un roseto (vedere 2 Corinzi 12:7)! 
Partecipiamo ai rigorosi esercizi neces
sari al miglioramento quotidiano, e non 
soltanto alla retorica del progresso eter
no illustrata nelle nostre aule! 
Facciamo sì che ogni istruzione evange
lica nella casa o nelle aule sia un'espe
rienza genuina di apprendimento, non 
semplicemente un ping-pong dottrinale. 
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Inoltre rendiamoci tutti conto che quelle 
stesse dottrine e quegli stessi doveri che 
possono sembrare più ostici o meno at
traenti possono essere benissimo quelli 
di cui abbiamo maggiormente bisogno 
in questo momento. 
Sia che apparteniamo alla Chiesa da 
molti anni, che vi siamo ritornati dopo 
qualche tempo o che siamo nuove reclu
te, dobbiamo tutti operare nel nostro 
cuore il posseote cambiamento che ri
chiede qualcosa di più di un semplice 
cambiamento di programmi e di abitu
dini (vedere Mosia 5:2). 
Se vi sono delusioni, non scoraggiamoci 
eccessivamente; ricordiamo l'immortale 
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interrogativo posto da Pietro al Salvato
re: «Signore, a chi ce ne andremmo noi?>> 
{Giovanni 6:68). Miei cari fratelli e so
relle, non vi è altro «piano di felicità» 
(vedere Alma 42:8), ma soltanto una 
scelta tra vari tipi di infelicità. 
Facciamo sì che il nostro cuore sia pieno 
di quieta meraviglia, ma anche di quieta 
determinazione circa le cose meraviglio
se che siamo stati chiamati a compiere in 
tempi tanto difficili, «poiché il Signore 
conforterà Sion, e ristorerà i suoi luoghi 
deserti . .. in essa troverà gioia ed alle
grezza, lode e voci di canto>> (2 Nefi 8:3). 
Mentre edifichiamo una Sion più santa 
con «lodi e voci di canto», cantiamo an
che le parole di un bellissimo inno di 
Sion: «Tutto ben, tutto ben» («Santi, ve
nite»; Inni, n. 10). Ma qualche volta non 
dimentichiamo il singhiozzo che, assie
me al canto, attende il giorno promesso 
in cui il dolore ed il gemito fuggiranno 
(Isaia 35:10). 
Insieme a Paolo possiamo dire di: «esse
re tribolati in ogni maniera, ma non ri
dotti all 'estremo; perplessi, ma non di
sperati; perseguitati, ma non abbando
nati; atterrati, ma non uccisi» (2 Corin
zi 4 :8-9), aggiungendo forse alle sue pa
role: «Siamo attaccati, ma non sorpresi ; 
siamo falsamente accusati, ma preghia
mo per i nostri accusatori; siamo insul
tati, ma rispondiamo con opere di be
ne>>. 
Fratelli e sorelle, possiamo tutti essere 
testimoni viventi e viventi ammonimenti 
cui ogni ascoltatore obiettivo possa ri
spondere con un convinto amen. 
Il Salvatore ci ha detto che quando ve
diamo il fico mettere le foglie, sappiamo 
che l'estate è vicina; lo stesso sarà per la 
Sua seconda venuta (vedere Luca 28:30). 
L'estate che attendiamo è ora davanti ai 
nostri occhi; pertanto non lamentiamoci 

se l'atmosfera si arroventai Abbiamo in
fatti la certezza che alla fine ogni carne 
Lo vedrà allo stesso tempo (vedere DeA 
101 :23) e che tutte le nazioni tremeranno 
alla Sua presenza (vedere DeA 133:42), 
poiché La Sua venuta significherà il com
pleto annientamento di tutte le nazioni 
(vedere DeA 87:6); e questo perché non 
vi sono altre leggi che le Sue leggi (vedere 
DeA 38:22). 
Allora non vi saranno più questioni suJla 
storicità di Gesù di Nazareth, poiché fe
deli di ogni nazione si raccoglieranno 
gioiosi nella rete del Suo Vangelo e non 
avranno più domande, ma soltanto 
risposte! 

Nel frattempo, possa Dio aiutarci ad 
accogliere più efficacemente tutti i nuovi 
venuti a Sion, così come Dio tanto mise
ricordiosamente ha accolto noi. Vi sarà 
soltanto un'altra accoglienza regale alla 
porta di cui Gesù è il solo custode. Egli ci 
aspetta colà, non soltanto per controlla
re La nostra posizione, ma per donarci il 
Suo amore divino ed offrirei il più since
ro benvenuto. Egli infatti «non tiene al
cun servitore>> (2 Nefi 9 :41). Possiamo 
noi essere preparati ad essere accolti in 
questa maniera perché abbiamo seguito 
la Sua luce benigna. Tale è Ja rnia pre
ghiera nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D · 
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Adamo, l'Arcangelo 

In un bel giorno d 'estate visitai la terra di 
Adam-ondi-Ahman, oello Stato del 
Missouri. Avevo atteso con ansia quel 
giorno, poiché era la prima volta che vi 
andavo. 
n luogo era bellissimo: i campi erano 
verdi, Le colline ricoperte di alberi; l'inte
ro paesaggio offriva una vista da ricor
dare a lungo. 
Ma più importante del paesaggio era iJ 

significato del luogo, poiché Jà erano vis
suti Adamo ed Eva e i loro figli . L'im
mensa importanza di questo fatto riem
piva La rnia mente. 
Quello era il luogo in cui aveva avuto 
inizio La razza umana, come ci viene det
to dalle rivelazioni (vedere Mosè l :34; 
DeA 107:53; 84:16). 
Adamo ed Eva conoscevano personal
mente Dio. Lo vedevano e parlavano 
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con Lui. Anche in quel primo stadio 
della loro esistenza veniva insegnato lo
ro il V angelo di Gesù Cristo, molto tem
po prima del ministero del Signore, per
ché Gesù era stato nominato ad essere il 
Salvatore durante la nostra preesistenza. 
11 piano di salvezza fu pertanto istituito 
tra quei primi esseri umani, Adamo ed 
Eva e i loro figli . Essi furono istruiti 
dagli angeli. La famiglia credette e fu 
battezzata, cominciando a servire Dio 
(vedere Mosè 5). 
Le Scritture dicono che Adamo coltivò 
la terra e allevò mucche e pecore; Eva 
«lavorava con lui>> (Mosè 5:1). Essi era
no individui altamente intelligenti, per 
nulla simili agli ominidi o agli uomini 
delle caverne, come alcuni asseriscono 
siano stati i primi esseri umani. Essi era
no ben educati, essendo stati istruiti dal 
Signore stesso. Quale istruzione! Quale 
insegnante! 
Pensate a queste cose e ricordate che «la 
gloria di Dio è l'intelligenza, o, in altre 
parole, la luce e la verità>} (DeA 93:36). 
Questi doni furono dati a Adamo ed Eva 
e ai loro figli . Nessun aJtro poteva 
istruirti, perché erano gli unici esseri uma
ni presenti sulla terra. Questo compito 
fu lasciato aJ Signore e ai Suoi angeli. 
Adamo ed E va ebbero molti figli e figlie. 
Tra loro c'erano Seth e Abele, fedeli al 
Signore in ogni loro atto. E poi c'era 
Caino! 
Essi insegnarono ai loro figli a leggere e a 
scrivere, «avendo un linguaggio che era 
puro e incorrotto» dato loro da Dio (ve
dere Mosè 6:6). 
Ed essi tenevano un libro della rimem
branza «nella lingua di Adamo» e a tutti 
coloro che invocavano Dio fu concesso 
di scrivere in questa lingua pura e incon
taminata, per lo spirito di ispirazione 
(vedere Mosè 6:5-6). 
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«E così il Vangelo cominciò ad essere 
predicato fin dall' inizio essendo annun
ciato da santi angeli, mandati dalla pre
senza di Dio e dalla sua propria voce, e 
dal dono dello Spirito Santo» (Mosè 
5:58). 
«Ed a partire da quel tempo, i figli e le 
figlie di Adamo cominciarono a divider
si a due a due sulla terra, a coltivare la 
terra, a tenere delle greggi, ed essi pure 
generarono figli e figlie» (Mosè 5:3). 
Fu un periodo glorioso - sino a quando 
Satana non venne tra loro. Questo essere 
malvagio sfidò gli insegnamenti di Dio e 
disse ai figli di Adamo: «Non credete»; e 

L'anziano Mark E. Petersen mentre tiene 
un poderoso discorso su Adamo a chiusura 
della sessione antimeridiana di sabato. 

• 

da quel giorno alcuni membri della fa
miglia amarono Satana più di Dio (ve
dere Mosè 5:13). Essi si allontanarono 
dalla verità. 
1 dissenzienti persero lo Spirito di Dio e, 
quaJe risultato. diventarono carnali, 
sensuali, diabolici (vedere Mosè 5:13}. 
La regressione accompagna sempre que
sti malvagi attributi, per cui non dobbia
mo sorprenderei per l'esistenza di un uo
mo delle caverne all'alba dei tempi. 
Uno di questi dissenzienti fu Caino. Egli 
stipulò una terribile alleanza con Lucife
ro e persuase altri a seguirlo. «Adamo e 
sua moglie si afflissero dinanzi al Signo
re, per via di Caino e dei suoi fratelli» 
(Mosè 5:27). 
Caino odiava il retto Abele e bramava il 
possesso dei suoi greggi. Egli era inco
raggiato da Satana, che gli diceva che 
avrebbe potuto ottenere le pecore di 
Abele se avesse ucciso il fratello e si fosse 
impossessato dei suoi beni. 
Si ebbe cosi il primo assassinio. Rimpro
verato dal Signore e maledetto per il suo 
tragico peccato, Caino lasciò Adam
ondi-Ahman e andò a vivere in un luogo 
chiamato Nod. 
La Chiesa di Gesù Cristo era ben istitui
ta ai tempi di Adamo (vedere Joseph 
Smith, Teachings of the Prophet Joseph 
Smith, pagg. 157-169). Uomini come 
Setb ed Enos diventarono i primi pa
triarchi della Chiesa e tramite loro fu 
istituita una lunga successione di diri
genti del sacerdozio. 
Adamo deteneva le chiavi della Prima 
Presidenza e per autorità veniva subito 
dopo il SaJvatore (vedere Teachings, 
pag. 168). Secondo il profeta J oseph 
Smith, egli ricevette queste chiavi alla 
creazione. Infatti egli dice: «Cristo è il 
grande Sommo Sacerdote ed è seguito 
da Adamo» (Teachings, pagg. 157-158). 

Chi era Adamo, che ebbe il privilegio di 
dare inizio alla razza umana sulla terra? 
Era stato un personaggio di rilievo nel 
mondo premortale? Adamo era un per
sonaggio particolare e molto importan
te. Prima di venire sulla terra era noto 
come Michele. ll profeta Joseph Smith 
identifica chiaramente sia Adamo che 
Michele come una sola persona. un an
gelo, un capo di angeli e arcangelo del 
cielo, servitore speciale di Dio e di 
Cristo. 
Quando Michele venne nella mortalità. 
fu noto come Adamo, il primo uomo, 
pur essendo sempre lo stesso essere. Seb
bene gli fosse dato un altro nome, quello 
di Adamo, egli non cambiò identità. 
Dopo la fme della sua esistenza su que
sta terra, egli riprese la sua posizione di 
angelo nei cieli, e una volta ancora servi 
come capo degli angeli o arcangelo e rias
sunse il suo antico nome di Michele. 
Nella sua veste di arcangelo Adamo, o 
Michele, dovrà compiere un'altra gran
de missione negli anni a venire sia prima 
che dopo il Millennio. Questa può sem
brare una dichiarazione sorprendente, 
ma sono le Scritture a farla. 
Un incarico importante che lo aspetta è 
quello di essere l'angelo che suonerà la 
tromba per annunciare la risurrezione 
dei morti. Le Scritture dicono: «Ma ec
co, in verità Io vi dico, prima che la terra 
passi, Michele, il mio arcangelo, suonerà 
la sua tromba ed allora tutti i morti si 
risveglieranno, poiché le loro tombe si 
apriranno ed essi verranno fuori» (DeA 
29:26). 
Quale meravigliosa chiamata per Ada
mo - Michele! Ma notate che anche per 
questo incarico che è ancora nel futuro 
egli sarà sempre un angelo, l'arcangelo, 
ma sempre angelo. 
La sezione t 07 di Dottrina e Alleanze. 
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datata 28 Marzo 1835, lo identifica co
me un angelo da tale data - poco più di 
cent'anni orsono- e lo chiama «Michele, 
il principe, l'arcangelo» (DeA 107:54). 
Durante il Millennio il diavolo sarà lega
to, ma in seguito sarà liberato per un 
breve tempo durante il quale chiamerà a 
sé le forze del maJe per compiere un 
ultimo assalto contro Dio. 
Chi guiderà l'esercito chiamato a difen-

Uno studio su Michele, «la 
cui tromba negli ultimi giorni 
annuncerà la risurrezione, e 
che sarà il comandante degli 

eserciti del Signore». 

dere il Signore? Nessun altri che Michele 
in persona. la cui posizione di arcangelo 
lo qualifica ad essere il comandante degli 
eserciti del Signore. Non è egli il capo 
degli angeli? Perché pertanto non do
vrebbe egli guidarli in battaglia contro 
Lucifero? 
Come arcangelo egli continua a servire 
gli interessi del Signore per quanto con
cerne questa terra. Naturalmente la sua 
esaltazione finale è assicurata. ma prima 
di goderne egli deve portare a compi
mento la sua opera quaggiù. 
Sette angeli dovranno suonare le trombe 
per annunciare una serie di eventi cbe 
precederanno la seconda venuta del Sal
vatore. Michele sarà il settimo di questi 
angeli. 
Le Scritture dicono: «E Michele, il setti-
mo angelo, ossia l'arcangelo, radunerà i 
suoi eserciti, vale a dire le armate 
celesti ... Ed allora avverrà la battaglia 
del grande Iddio; ed il diavolo ed i suoi 
eserciti saranno rigettati al loro posto 
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cosicché non avranno più alcun potere 
sui santi» (DeA 88:112, 114, corsivo 
dell'autore). · 
Come si può onestamente non ricono
scere l'identità di Adamo o Michele? 
Anche dopo la fine del MiUennio egli 
conserverà la sua condizione di angelo, 
di arcangelo e di uomo risorto. 
Nel1842 il profeta Joseph Smith parlò 
di Michele o Adamo, cbe gJi era appar
so. Josepb fm da allora lo identifica co
me un angelo, l'arcangelo, e dice: «La 
voce di Michele, l'arcangelo ... e di di
versi angeli, da Michele o Adamo fmo ai 
nostri giorni» (DeA 128:21). Egli elenca 
così Michele o Adamo tra gli altri angeli. 
Così, dal 1842 Michele o Adamo era 
ancora un angelo e continuerà ad esserlo 
durante gU eventi finali dell 'esistenza di 
questa terra. 
Adamo non era nostro Dio, né era il 
nostro Salvatore, ma era l'umile servo di 
entrambi nella sua condizione di angelo. 
Qual è pertanto il rapporto con il Salva
tore e con Dio nostro Padre? 
Gesù Cristo è il divino figlio di Dio, il 

Una sorella ascolta la traduzione dei 
discorsi nella sua lingua natia. 

Primogenito del Padre Celeste nello 
Spirito e l' Unigenito nella carne. 
Gesù è il santo di Israele, non Adamo o 
alcun altro. Ebbene, siamo tutti figli di 
spirito del Padre; Gesù è l'Unigenho 
nella mortalità, sin dal principio, non 
Adamo, non alcun altro (vedere Mosè 
5:9). Questo è quanto è stato detto dal 
Signore stesso. 
AJ tempo in cui il Vangelo fu dato a 
Adamo, lo Spirito Santo scese su di lui e 
la voce divina di Gesù Cristo, il Geova di 
quel tempo, gli disse per il potere dello 
Spirito Santo: <<lo sono l'Unigenito del 
Padre fin dall' inizio» (Mosè 5:9). 
C'è qualcuno che può pretendere per 
Adamo o per alcun altro tale nomina? 
Certo che no! Gesù Cristo è l'unigenito 
del Padre sin dal principio. 
Ci rifiuteremo forse di accettare questa 
dottrina che è così chiaramente enuncia
ta nelle Scritture? Cristo è il Signore! 
Egli solo è il nostro Salvatore! 
NeUa sua epistola agli Ebrei, l'apostolo 
Paolo porta un passo molto interessan
te. Egli parla del Salvatore e Lo dichiara 

ad espressa immagine di Suo Padre. Poi 
gli pone questa domanda: «Infatti, a 
qual degli angeli diss'Egli mai : tu sei il 
mio figliuolo, oggi ti bo generato?» 
(Ebrei 1:5, corsivo dell'autore). E natu
ralmente la risposta è immediata e ov
via: nessuno di loro, nessuno degli ange
li, neppure Adamo o Michele, capo degU 
angeli. 
Gesù di Nazareth era l'Unigenito del 
Padre. In questo passo Paolo parla sol
tanto di Gesù Cristo. Nel versetto succes
sivo, continuando a parlare di Gesù. 
Paolo chiama il mite Nazareno il Primo
genito e dichiara: «Tutti gli angeli. .. 
l'adorino!», cosa che essi fecero, incluso 
Adamo che adora l'Unigenito di Dio, il 
Salvatore Gesù Cristo, ed è sempre a Lui 
sottomesso. 
L'apostolo Giovanni dice in uno dei suoi 
passi più familiari: «Poiché Iddio ha tan
to amato il mondo, che ba dato iJ Suo 
Unigenito Figliuolo, affinché chiunque 
crede in Lui non perisca. ma abbia vita 
eterna» (Giovanni 3: 16, corsivo 
dell'autore). 
Chi dunque il Padre donò perché fosse 
croceftsso? Chi operò l'espiazione suJ 
Calvario? Gesù di Nazareth. Egli era 
l'unigenito di Dio. Egli solo era l'agnello 
del sacrificio, ucciso sin dalla fondaziOne 
del mondo. Adamo era il primogenito 
del Salvatore soltanto nel senso in cui 
egli è l'antenato di tutti noi. 
Dio ba avuto soltanto un figlio nella 
carne. Ma Adamo ne ebbe molti, incluso 
Caino, Abele e Seth. Egli visse quasi mil
le anni, e durante tale tempo può aver 
avuto centinaia di figli . 
Pertanto. come si potrebbe dire che egh 
ebbe un figlio <runigenito»? Come si pos
sono definire tutti gli altri figli? Forse 
che essi non furono tutti generati nella 
carne? 
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Caino, Abele, Seth e i loro fratelli e sorel
le erano tutti orfani? Ci fu mai figlio 
generato senza un padre? Adamo era il 
loro padre ed egli aveva molti figli. ln 
alcuna maniera lo si può qualificare co
me padre che abbia avuto soltanto un 
figlio nella carne. 
Eppure Dio, nostro Padre Eterno, ebbe 
soltanto un figlio nella carne, che fu Ge
sù Cristo. Pertanto, era Adamo nostro 
Dio, o Dio diventò Adamo? Ridicolo! 
Adamo non era né Dio né l'unigenito 
figlio di Dio. Egli era un figlio di Dio 
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nello spirito, come lo siamo tutti noi 
(vedere Atti 17:29). Gesù era il Primoge
nito nello spirito e I'Unigenito di Dio 
nella carne. 
L'Onnipotente stesso chiamò ripetuta
mente Gesù sia Suo Primogenito che 
Suo Unigenito. Pertanto chi era Ada
mo? Egli è Michele, l'arcangelo, nomi
nato da Dio e da Cristo quale progenito
re mortale della razza umana. Ln questo 
momento, nell'anno 1980, egli occupa 
ancora la sua posizione di arcangelo, la 
cui tromba negli ultimi giorni annuncerà 
la resurrezione; e che sarà il comandante 
degli eserciti del Signore nella sconfitta 
frnale di Lucifero. 
Egli è «l'antico dei giorni» di cui parla il 
profeta Daniele, e come tale accoglierà i 
fedeli in quel1a stessa valle di Adam
on<ll-Ahman che porta il suo nome (ve
dere Daniele 7:9-22; DeA 116). 
Alla fine di questa dispensazione egli sa
rà là per consegnare il suo ministero a 
Cristo, suo maestro e suo salvatore, il 
Signore Geova, che a Sua volta farà un 
ren<llconto del proprio operato al Padre 
Celeste ed Eterno di tutti noi (vedere 
Teachings, pagg. 122, 157, 167-168, 237). 
Se qualcuno di voi è stato confuso da 
falsi insegnanti che si trovano tra noi, se 
è stato attaccato da chi patrocina dottri
ne errate, si consigli con i suoi dirigenti 
del sacerdozio. Essi non vi condurranno 
a traviamento, ma vi indirizzeranno sul
la via delJa verità e della salvezza. 
Vì porto la mia solenne testimonianza 
che questa Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni è invero la 
Chiesa del Regno di Dio. Gesù è il Cri
sto. Spencer W. Kimball è il Suo profeta. 
Noi siamo i custodi legalmente e divina
mente scelti della verità restaurata. Di 
questo io porto testimonianza nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO 
4 OlTOBRE 1980 

Presidente Marion G. Romney- Secondo Consigliere della Prima Presiden::a 

Il Sostegno dei 
dirigenti della Chiesa 

· Si propone che noi sosteniamo il presi
dente Spencer W. Kimball come profe
ta, veggente e rivelatore vivente della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Tutti quelli in favore lo 
manifestino, quelli contrari lo manifesti
no nella stessa maniera. 
(Grida di no da parte di alcuni membri 
della congregazione). 
Anziano McConkie: Presidente Romney, 
risulta che vi siano tre voti negativi. Si 
desidera informare coloro che hanno 
espresso tale voto, che possono incon
trarsi con l'anziano Gordon B. Hin
ckley, membro del Consiglio dei Dodici, 
alla fme di questa sessione. Grazie. 
Presidente Romney: grazie. 
Nathan Eldon Tannercome Primo Con
sigliere della Prima Presidenza e Marion 
G . Romney come Secondo Consigliere 
della Prima Presidenza. Tutti quelli in 
favore lo manifestino, quelli contrari, se 
ve ne sono, lo manifestino nella stessa 
maniera. 
Si propone che noi sosteniamo come 
presidente del Consiglio dei Dodici l'an
ziano Ezra Taft Benson. Tutti quelli in 
favore lo manifestino, quelli contrari lo 
manifestino nella stessa maniera. 
Come Quorum dei Dodici Apostoli: 
Ezra Taft Benson, Mark E. Petersen, Le 
Grand Richards, Howard W. Hunter. 
Gordon B. Hinckley, Thomas S. Mon-

son, Boyd K . Packer, Marvin J . Ashton, 
Bruce R . McConkie, L. Tom Perry, Da
vid B. Haigbt e James E. Faust. Tuui 
quelli in favore lo manifestino, quelli 
contrari, se ve ne sono, lo manifestino 
alla stessa maniera. 
I consiglieri della Prima Presidenza e i 
Dodici Apostoli come profeti, veggenti e 
rivelatori. Tuni queiJi in favore lo mani
festino, quelli contrari, se ve ne sono, lo 
manifestino alla stessa maniera. 
Come Presidenza del Primo Quorum dei 
Settanta e Membri del Primo Quorum 
dei Settanta: Franklin D. Richards, J. 
Thomas Fyans. Neal A. Maxwell, Car
los E. Asay, M. Russell Ballard. Dean L. 
Larsen, Royden G. Derrick. Tuni quelli 
in favore lo manifestino, quelli contrari, 
se ve ne sono, lo manifestino alla stessa 
maniera. 
Come membri addizionali del Primo 
Quorum dei Settanta: Marion D. 
Hanks, A. Theodore Tuttle, Theodore 
M. Burton, Pau! H . Duno, Hartman 
Rector Jr., Loreo C. Duno, Robert L. 
Simpson, Rex D. Pinegar. William 
Grant Bangerter, Robert D. Hales, Ad
ney Y. Komatsu, Joseph B. Wirthlin, 
Gene R. Cook, Charles Didier. William 
R. Bradford, George P. Lee. John H . 
Groberg, Jacob de Jager, Vaughn J. 
Featherstone, Robert E. Wells. G . Ho
mer Durham. James M. Paramore, Rì· 
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chard G . Scott, Hugh W. Pinnock, F . 
Enzio Busche, Yoshihiko Kikuchi, Ro-
nald E. Poelman, Derek A. Cutbbert, 
Robert L. Backman. Rex C. Reeve Sr., 
F. Burton Howard, Teddy E. Brewer
ton, Jack H. Goaslind Jr. Tutti quelli in 
favore lo manifestino, quelli contrari, se 
ve ne sono, lo manifestino nella stessa 
maniera. 
Come Vescovato Presiedente: Victor L. 
Brown, vescovo presiedente; H . Burke 
Peterson, primo consigliere e J. Richard 
Clarke, secondo consigliere. Tuui queUi 
in favore lo manifestino, quelli contrari 
lo manifestino nella stessa maniera. 
Come Autorità Generati emerite: El
dred G . Smith, S. Dilworlh Young, 
Sterling W. Sill, Henry D. Taylor, Ber-
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nard P. Brockbank, James A. Cullimo
re, Joseph Anderson, John H. Vanden
berg, O. Leslie Stone. Tutti quelli in fa
vore lo manifestino, quelli contrari, se ve 
ne sono, lo manifestino nella stessa 
man1era. 
Come Rappresentanti Regionali: tutti i 
Rappresentanti Regionali come attual
mente costituiti. 
Scuola Domenicale: anziano Hugh W. 
Pinnock. presidente; anziano Ronald E. 
Poelman, primo consigliere, anziano 
Jack H . Goaslind Jr., secondo consiglie
re; con tutti i membri del consiglio come 
attualmente costituito. 
Giovani Uomini: anziano Robert L. 
Backman, presidente; anziano Vaughn 
J. Fealherstone, primo consigliere e an
zjano Rex D . Pinegar, secondo consi
gliere, con tutli i membri del consiglio 
come attualmente costituito. 
Società di Soccorso: Barbara B. Smith, 
presidentessa: Marian R. Boyer, prima 
consigliera, e Shirley W. Thomas, secon
da consigliera: con tutti i membri del 
consiglio come attualmente costituito. 
Giovani Donne: Elaine A. Cannon, pre
sidentessa ; Arlene B. Darger, prima 
consigliera e Norma B. Smith, seconda 
consigliera; con tutti i membri del consi
glio come attualmente costituito. 
Associazione Primaria: Dwan J. Young, 
presidentessa ; Virginia B. Cannon, pri
ma consigliera e Michaelene P. Grassli, 
seconda consigliera ; con tutti i membri 
del consiglio come attualmente 
costituito. 
Tutti quelli in favore lo manifestino, 
queUi contrari lo manifestino alla stessa 
man1era. 
Presidente Kimball, mi risulta che la vo
tazione è stata unanime. con le eccezioni 
già fatte notare, in favore di questi diri
genti e delle Autorità Generali. O 

Anziano Boyd K. Packer - del Quorum dei Dodici Apostoli 

La scelta 

Alla conclusione della Conferenza Ge
nerale dello scorso aprile è stata tenuta 
una festa per tutte le Autorità Gener:ali e 
le loro consorti. n programma si incen
trava suJl'apertura di una cassa del giu
bileo preparata dalla Società di Soccor
so del palo Box EJder di Brigham City 
cinquant'anni orsono per celebrare il 
centesimo anniversario della fondazione 
della Chiesa. 
La cassa conteneva giornali, souvenir e 
alcune lettere, una delle quali era stata 
scritta da mia nonna, Sarah Adeline 
Wight Packer, e proprio di questa lettera 
voglio citarvi alcuni brani : 
«Nel1902 ci trasferimmo in una fattoria 
di Corinne, neii'Utah. A quel tempo là 
non vi era un ramo della Chiesa .. . Io e 
Hannah Bosley facemmo visita a tutte te 
soreUe di Corinne e del territorio circo
stante, per vedere se vi era sufficiente 
interesse tra i membri per organizzare 
una Società di Soccorso. 
Grazie a queste visite ci convincemmo 
che le sorelle erano disposte a partecipa
re alle riunioni, per cui procedemmo ad 
organiv.are un ramo». 
Nel corso della festa cui ho fatto riferi
mento fu preparata un'altra cassa del 

giubileo. Ogni coppia posò per una foto
gra.fia e le fu data una pagina su cui 
scrivere un messaggio da mettere neUa 
cassa. La cassa sarà chiusa alla fme del
t'anno per essere aperta nel 2.030. 
Noi non abbiamo ancora inserito il no-
stro messaggio, ma abbiamo valutato 
attentamente la situazione e speriamo di 
includere qualcosa di ciò che dirò qui 
oggi. 
Mi rivolgo principalmente ai nostri figli 
e ai nostri nipoti. Vi domanderete perché 
ho scelto di parlare loro da questo pulpi
to, invece che durante una riunione di 
famiglia. I motivi sono due: primo, di 
ciò che viene detto alle conferenze viene 
tenuto un accurato rendiconto, e grazie 
a questo rendiconto spero di poter parla
re anche ai miei discendenti che non so· 
no ancora nati: poi ho la presunzione e 
la speranza di ritenere che ciò che dirò 
potrà aiutare anche altri. 
Il consiglio che voglio impartirvi è molto 
difficile da dare e da imparare. Temo che 
quando lo avrò espresso, alcuni diran
no: «Ma sono cose che già sappiamo!» e 
lo considereranno prosaico, stolido, per
sino noioso, poiché ciò che voglio dire è 
cosi ordinario, così comune, che è molto 
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difficile considerarlo di importanza uni
versale. Tuttavia noi vogliamo che i no
stri figli e i nostri nipoti sappiano, oltre 
alla fondamentale verità che Gesù è il 
Cristo e il figlio di Dio, che vi è stata una 
restaurazione del Suo Vangelo tramite i 
profeti e che la pienezza del V angelo è 
presente sulla terra. Dopo la prima (e in 
realtà ne costituisce una parte essenzia
le), questa è una verità che più di ogni 
altra vogliamo insegnare ai nostri figli. 
Tre settimane fa io e mia moglie abbia
mo passato un giorno presso l'Ufficio 
Anagrafico Centrale di Londra. Voleva
mo rintracciare Mary Haley. Come i 
missionari vanno alla ricerca delle ani
me viventi, noi scrutammo le pagine di 
vecchi registri. Sono sicur o che alcuni di 
essi non erano stati aperti da cento anni. 

I membri della Chiesa sostengono i dirigenti. 
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Trascorsi la maggior parte del giorno 
nella lettura dei verbali delle riunioni dei 
sindaci dell'ospizio dei poveri. Uno di 
questi verbali parlava di una donna che 
era stata espulsa dall 'ospizio e mandata 
in prigione. Le era stato rifiutato il per
messo di uscire dall'ospizio per verifica
re la veridicità di una relazione secondo 
cui suo figlio veniva maltrattato presso 
la scuola annessa all'ospizio. ln preda a 
grande prostrazione, la donna aveva 
«volontariamente>> rotto una fmestra. 
Per questo l'avevano mandata in 
prigione. 
Un altro verbale parlava di un'ispezione 
effettuata alla scuola. Il medico aveva 
riferito che il letame ammucchiato attor
no al cortile della scuola bloccava gli 
scoli. Le acque di fognatura erano state 

respinte lungo le tubazioni e si erano 
riversate nel cortile stesso, che ora som
mergevano fmo all' altezza delle caviglie. 
A causa del freddo e delle cattive condi
zioni delle scarpe dei bambini, molti si 
erano ammalati. 
I registri indicavano ripetutamente che 
l'improvvisa assenza degli scolari dell'i
stituto era dovuta a morte causata da 
«febbri», «tubercolosi», «edema 
polmonare>>. 
Alla fme trovammo Mary Haley! Ella 
aveva sposato Edward Sayers, e aveva 
avuto undici figli. Sei morirono prima di 
compiere i sette anni, uno a causa di 
ustioni. Per quanto è a nostra conoscen
za, soltanto uno di loro aveva raggiunto 
la maturità. Si trattava di Eleanor Sa
yers, la bisnonna di mia moglie. Ella era 
nata a Pullham. nel Norfolk, nell'ospi
zio della Depwade Union, ed era stata il 
primo membro della sua famiglia ad 
unirsi alla Chiesa. Ella era morta di can
cro in un povero ospedale di Londra. 
La vita di quelle anime, nostri progeni
tori, era caratterizzata dall'inizio alla fi
ne dalla povertà e dall'oscurità. Prima di 
morire Eleanor Sayers Harman conse
gnò tutti i suoi risparmi alla figHa Edith, 
consigliandole di andare in America. 
Quando si era unita alla Chiesa Editb 
era stata cacciata di casa dal marito. Ella 
e la figlia NeUy di otto anni lasciarono 
I'Lnghilterra con la vaga promessa che 
un missionario pensava che la sua fami
glia nell' Idaho avrebbe potuto ospitarle 
sino a quando fossero state in grado di 
provvedere a se stesse. 
Nelly era la madre di mia moglie; Edith 
sua nonna. che conoscevo bene. Erano 
donne di immensa nobiltà. I nostri 
ascendenti si possono rintracciare anche 
in molte case gentilizie dell'Inghilterra. 
Tra i nostri antenati troviamo persone a 

loro agio a corte, persone di cultura e di 
meriti. Ma la dignità e il valore di questi 
antenati non superano, anzi sono certa
mente inferiori a quelli di Eleanor 
Sayers. 
Sarah ed Eleanor, Editb e Nelly erano 
tutte donne in possesso di una nobiltà 
speciale, della regalità della rettitudine. 
Voglio che i nostri figli ricordino che la 
ricerca dei loro antenati li porta all'ospi
zio di Pullham, nel Norfolk, e che ricor
dino questo: la maggior parte delle per
sone ritiene erroneamente che se si è abi
li, molto abili, in ciò che facciamo, alla 
fine si raggiungerà la fama e la ricchezza. 
Quasi tutti ritengono che il successo, per 
essere completo, deve includere una por
zione di fama e di ricchezza come ingre
dienti essenziali. Il mondo sembra ope
rare su queste premesse, e queste pre
messe sono false. Il Signore ba indicato 
altrimenti. 
Vogliate voi, nostri figli, sapere questa 
verità: non è necessario essere ricchi, né 
occupare posizioni importanti, per otte
nere il più completo successo e sentirsi 
veramente felici . 
In effetti, se ottenete queste cose, come 
probabilmente farete, dovrete conqui
starvi il vero successo a dispetto di esse, e 
non grazie ad esse. 
È molto difficile insegnare questa verità. 
Se una persona che non è famosa e non 
guadagna parecchio asserisce di aver i m
parato da sé che né la fama né la fortuna 
sono essenziali al successo, abbiamo la 
tendenza a respingere le sue dichiarazio
ni in quanto ci sembrano scuse. Cos'al
tro potrebbe dire per giustificare il pro
prio fallimento? 
Se qualcuno che invece ha ottenuto sia la 
fama che la ricchezza asserisce che nes
suna delle due è importante per quanto 
concerne il successo e la felicità, sospet-
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tiarno lo stesso che le sue espressioni 
siano dettate da falsa modestia o snobi
smo; pertanto non accettiamo come de
gne di fede sia le persone che hanno otte
nuto fama e ricchezze, sia coloro che 
invece hanno 'fallito in entrambi questi 
campi . Asseriamo che né gli uni né gli 
altri possono dirsi testimoni obiettivi. 
Questo naturalmente ci lascia una sola 

«La scelta della vita non è 
tra la fama o l'oscurità né 

tra la ricchezza o la povertà, 
ma tra il bene e il male» 

via da seguire: quella della prova e del
l'errore, ossia quella di scoprire diretta
mente l'importanza della fama e della 
ricchezza nel conseguimento della 
felicità. 
Dopo aver intrapreso questa via, lottia
mo per tutta la vita, forse mancando di 
raggiungete e La fama e la ricchezza, per 
concludere alla fine che dopo tutto è 
possibile aver successo senza raggiunge
re né l'una né l'altra. O possiamo, un 
giorno, essere famosi e ricchi e conclude
re lo stesso di non essere felici . Né la 
fama né la ricchezza sono ingredienti 
essenziali della ricetta del vero successo e 
della più completa felicità. Si tratta di un 
modo laborioso di imparare questo 
concetto. 
Fu Beniamino Franklin, sotto lo pseu
donimo di Poor Richard, che disse: 
«L'esperienza è una scuola costosa, ma 
lo sciocco non ha altro modo per impa
raro> (The Autobiography of Benjamin 
Franklin, Poor Richard's Almanac. and 
other Papers. New York: A. L. Burt Co., 
ND. pag. 230). 
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Veniamo su questa terra per ottenere un 
corpo ed essere messi alla prova, per 
imparare a scegliere. 
Vogliamo che i nostri figli e i loro figli 
sappiano che la scelta della vita non è tra 
la fama o l'oscurità né tra la ricchezza o 
la povertà. ma tra iJ bene e il male. e che 
si tratta di una cosa molto diversa. 
Quando fmalmeote i m paria m o questa 
lezione, la nostra futura felicità non sarà 
determinata dalle cose materiali. Potre
mo essere feUci senza di esse o aver suc
cesso a dispetto di esse. La ricchezza e La 
fama non sempre sono frutto del nostro 
operato. Il nostro valore non si misura 
sul metro della fama o del possesso delle 
cose del mondo. 
Qualcuno può dire che la mia testimo
nianza può non essere valida per la fama 
acquisita dalle Autorità Generali della 
Chiesa. Questa fama è qualcosa che non 
ci siamo meritati, è qualcosa che ci è 
stata data insieme alla nostra chiamata. 
E voglio che sappiate che per noi rappre
senta un fardello, non una spinta al 
successo. 
La nostra vita è costituita da migliaia di 
scelte quotidiane. Luogo il corso degli 
anni queste scelte si uniscono per mo
strare chiaramente a che cosa attribuia
mo ogni valore. 
La prova cruciale della vita, lo ripeto, 
non s' incentra sulla scelta tra la fama o 
l'oscurità né tra la ricchezza o la povertà; 
la più grande scelta della vita è quella tra 
il bene e il male. 
Per la nostra stoltezza possiamo creare 
infelicità e sofferenza anche a noi stessi. 
Si tratta di affiizioni che non devono 
sempre essere considera te castighi impo
sti da un Creatore deluso; esse fanno 
parte della lezione della vita, fanno parte 
della prova. 
Alcuni sono messi aJJa prova dalla catti-
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va salute; altri da un corpo deformato e 
privo di attrattive; altri ancora sono 
messi alla prova da corpi attraenti e sani ; 
alcuni dalle passioni della gioventù, altri 
dagli acciacchi della vecchiaia. Alcuni 
soffrono delusioni nel matrimonio, nei 
problemi di famiglia, mentre altri vivo
no nella povertà e nell 'oscurità. Alcuni 
(e forse questa è la prova più importan
te) trovano lusso e ricchezze. 
Tutte queste cose fanno parte della pro
va e in questa prova vi è più eguaglianza 
di quanto qualche volta sospettiamo. 
È possibile essere ricchi e famosi e al 
tempo stesso aver successo nella spiri
tua! i là; ma il Signore ci ha a vvertjti della 
difficoltà di questo assunto quando par
lò dei cammelli e degli aghi (vedere Mat
teo 19:24). 
Questo è il messaggio cardinale delle 
Scritture. Il Libro di Mormon dice che 
«gli uomini hanno istruzioni sufficienti 
per conoscere il bene dal male» (2 Nefi 
2:5). 
Ci ha anche detto: «L'uomo dunque è 
libero secondo la carne; e tutto ciò che 

gli è necessario gli è stato accordato. E 
gli uomini sono liberi di scegliere la li
bertà e la vita eterna, mediante la grande 
mediazione per tutti, o di scegliere la 
prigionia e la morte, secondo la cattività 
e il potere del diavolo: perché egli cerca 
di rendere tutti gli uomini miserabili al 
par di lui» (2 Nefi 2:27). 
Nell'Antico Testamento è scritto: <<La 
buona reputazione è da preferire alle 
molte ricchezze; e la stima, all'argento e 
all'oro», e nel Nuovo: «Cercate prima il 
regno e la giustizia di Dio, e tutte queste 
cose vi saranno sopraggiunte» (Matteo 
6:33). 
Di nuovo nel Libro di Mormon è scritto: 
«Ma prima di cercare la ricchezza, cerca
te il regno di Dio. 
E dopo aver ottenuto la speranza in Cri
sto, voi otterrete le ricchezze, se le cer
cherete; e le ricercherete con l'intenzione 
di fare il bene: di rivestire gl'ignudi, di 
nutrire gli affamati, di liberare i prigio
nieri e dare sollievo agli ammalati e agli 
affiitti>> (Giacobbe 2:18-19). 
E in Dottrina e Alleanze: «Non cercare 
le ricchezze, ma la saggezza, ed ecco, i 
misteri di Dio ti saranno svelati ed allora 
tu sarai arricchito. Ecco, colui che ha la 
vita eterna è riccm> (DeA 6:7). 
«Ecco, chiunque ha la vita eterna è 
ricco» (DeA 11 :7). 
Pertanto, che cosa vogliamo che faccia
te? Semplicemente questo: 

Siate buoni! 
Studiate il Vangelo! 
Meuetelo in pratica! 
Rimanete a((ivi nella Chiesa. 
Ricel'ete le ordinan::e. 
Ossen•ate le vostre alleanze. 

Non so se in questo momento state im
parando. So soltanto che ciò che insegno 

è vero. Un giorno ognuno di voi impare
rà che alcune cose non sono divisibili. 
L'amore dei vostri genitori è una di esse. 
I genitori non amano un figlio più di un 
altro. Ognuno riceve tutto l'amore di cui 
essi sono capaci. 
La posizione e la ricchezza non sono più 
essenziali alla vera felicità, durante la 
vita terrena, di quanto la loro assenza 
possa impedirvi di raggiungerla. 
Vedo un giorno, nelle generazioni a ve
nire, in cui voi, i vostri figli e i figli dei 
vostri figli lotterete contro le sfide della 
vita. Vedo ancne che alcuni trascorre-

ranno la loro intera esistenza mortale 
senza diventare né noti né ricchi. Mi ve
do inginocchiato per ringraziare un Dio 
generoso perché le mie preghiere sono 
state esaudite, che voi avrete avuto suc
cesso, che voi sarete veramente felici. 
Stiamo entrando in un futuro incerto, 
ma noi non siamo insicuri. Miei cari 
figli, portate testimonianza, edificate 
Sion. e allora troverete il vero successo, 
la felicità più completa. 
So che Dio vive, che Gesù è il Cristo e 
che nel Vangelo c'è il vero successo. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Anziano M. Russe/l Ballard - Membro della Presidenza 
del Primo Quorum dei Settanta 

Il tocco 
del Salvatore 

All'ultima conferenza mi sono reso con
to che molti dei figli del nostro Padre 
Celeste banno bisogno di aiuto per la 
soluzione dei loro problemi. Alle Auto
rità Generali sono pervenute centinaia 
di lettere piene di invocazioni di aiuto. 
Padri che invocano un aiuto per i loro 
figli , madri per le loro figlie, ragazzi e 

ragazze per i loro genitori. li contenuto 
di queste lettere spesso ci fa piangere. 
Ho imparato di prima mano che le ferite 
di coloro che soffrono spiritualmente 
possono essere curate soltanto se noi sia
mo disposti a compiere quel piccolo 
sforzo personale più necessario per 
aiutarli. 
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L'anziano M. Russe/l Ba/lard. 

Gesù Cristo aveva il potere di guarire 
ogni sorta di malattie, sia spirituali che 
fisiche. Una donna fu guarita semplice
mente perché aveva toccato l'orlo della 
Sua veste, come troviamo scritto nel 
vangelo di Luca: 
<<Ma Gesù replicò: Qualcuno m'ha toc
cato, perché ho sentito che una virtù è 
uscita da me. E la donna, vedendo che 
non era rimasta inosservata, venne tutta 
tremante, e gettatasi a' suoi piedi, di
chiarò, in presenza di tutto il popolo, per 
qual motivo l'avea toccato e com'era 
stata guarita in un istante. Ma egli le 
disse: Figliuola, la tua fede t'ha salvata; 
vattene in pace>• (Luca 8:46-48). 
Può il Maestro guarire gli uomini per 
nostro tramite? Oh, certamente. Egli 
può farlo e Io farà se siamo disposti a 
fare la nostra parte. Un insegnante fami
liare della Florida ha fatto sentire la pre
senza del Salvatore nella sua famiglia, 
come risulta da una Lettera a me indiriz
zata in data 8 luglio 1980. 
<<Quando mi unii alJa Chiesa nel 1973, 
mto marito non si battezzò. Egli non 
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voleva venire aJJe riunioni perché in fin 
dei conti, non era neppure sicuro che ci 
fosse un Dio. 
Nell975 il nostro insegnante familiare 
diventò il miglior amico di mio marito. 
Durante i tre anni successivi mancò di 
venire a farci visita soltanto una volta. 
Mio marito aveva trovato nel nostro in
segnante familiare qualcuno con cui 
parlare, e con lui si scaricava dei molti 
anni di amarezza e di infelicità che aveva 
subito. Mai nella sua vita aveva avuto 
un vero amico come lui. 
NelJ'agosto dell978 il nostro insegnante 
familiare disse che si sarebbe trasferito 
in un'altra città. Ne fummo immensa
mente addolorati. Durante la sua ultima 
visita, con il permesso di mio marito, 
egli parlò di come si può acquisire una 
testimonianza. 
Nel novembre dello stesso anno, lei, an
ziano Ballard, ha fatto visita al nostro 
palo e ha parla to del Vangelo ad una 
speciale riunione al caminetto. Io e mio 
marito partecipammo a quella riunione 
e in conclusione di serata lei cinse il brac
cio attorno alle spalle di mio marito e il 
Signore parlò per suo tramite. Disse a 
mio marito che il nostro Padre Celeste lo 
amava e che voleva che si battezzasse, 
perché la Chiesa aveva bisogno di lui. 
Quella sera mio marito prese la decisio
ne di battezzarsi. Telefonammo al no
stro ex insegnante familiare, che allora 
viveva in Louisiana, per vedere quando 
poteva venire a battezzare mio marito. 
Egli venne e lo battezzò. Un anno dopo 
era presente quando la nostra famiglia 
fu suggellata per il tempo e per l'eternità 
nel tempio di Washington. 
Sebbene lei non possa ricordarsi di noi, 
perché sappiamo che incontra molte 
persone ogni anno, voglio che sappia che 
La sua influenza ha cambiato in modo 

indimenticabile la nostra vita. Siamo an
che particolarmente grati al nostro inse
gnante familiare>•. 
Un altro caso che voglio prendere in 
esame è quello di un'insegnante di Gio
vani Donne che a ve va nella sua classe 
una ragazza cieca, la cui partecipazione 
alle attività era limitata perché non pote
va studiare nella maniera solita. L'inse
gnante si recava a casa della ragazza e 
leggeva ad alta voce, mentre ella tradu
ceva il manuale di progresso personale 
in Braille. Per completare il libro accor
sero ben due anni, e durante tutto questo 
tempo l'insegnante incoraggiava le altre 
ragazze della sua classe ad aiutare anche 
loro una compagna meno fortunata . 

«Non lasciate mai passare 
un giorno senza sforzarvi di 

aiutare qualcuno con il 
vostro servizio» 

Sotto la sua direzione, le giovani si reca
rono a casa della ragazza cieca e le lesse
ro tutto il manuale, sino a quando fu 
tradotto interamente in Braille. 
IJ tocco del Maestro operò tramite quel
l'insegnante per aiutare non soltanto 
quella ragazza, ma molte altre nelle sue 
stesse condizioni, perché la traduzione 
del manuale in Braille è disponibile pres
so gli uffici generali dell'organizzazione 
delle Giovani Donne. 
Qualche volta il tocco del Salvatore si fa 
sentire tramite piccoli corpi che ospitano 
un grande cuore. Una brava donna ave
va ascoltato le discussioni missionarie, 
ma non aveva preso l'impegno fmale per 
il battesimo. Una domenica decise di 
partecipare alla riunione sacramentale 

in un rione in cui non era conosciuta. 
Ella voleva trovarsi in un luogo in cui 
rimanere sola con i suoi pensieri. Sedette 
accanto ad un ragazzino. Quando fu di
stribuito il sacramento, il ragazzino notò 
che ella non aveva preso il pane. Quando 
il vassoio passò davanti a lui, egli prese 
un pezzo di pane. lo spezzò e lo dette alla 
donna. Essa fu molto colpita dal fatto 
che un ragazzo di pochi anni avesse 
compiuto un simile auo di gentilezza. Il 
giorno dopo la donna si mise in contatto 
con i missionari e disse: <<Se questo è ciò 
che insegnate ai bambini della vostra 
Chiesa, voglio diventarne un membro». 
Il Signore insegnò ai Netiti: «Tenete 
dunque alta la vostra luce perché possa 
brillare dinanzi al mondo. Ecco, lo sono 
la luce che dovete elevare)) (3 Nefi 
14:24). Un recente esempio della luce del 
Signore, che illumina chi ne ha dispera
tamente bisogno, l'bo visto quando feci 
visita a un intimo amico, poco dopo la 
morte di sua moglie. Gli chiesi: «Ora, 
che cosa posso fare per aiutarti?>> Egli 
rispose: <<Aiuta mio figlio a comprende
re>•. Dovete sapere che il ragazzo amava 
molto sua madre. Vedendola soffrire un 
mese dopo l'altro aveva cominciato a 
pensare che le preghiere e le benedizioni 
del sacerdozio non fossero esaudite. 
Questo l'aveva fatto vacillare nella fede 
nel nostro Padre Celeste, e aveva perdu
to di vista la luce del Signore. Le parole 
del mio amico mi risuonarono nuova
mente nelJe orecchie: «Aiuta mio figlio a 
comprendere>>. Chiesi a me stesso: <<Co
me? Che cosa posso fare?>) Alla fine lo 
invitai a venire presso la sede della Chie
sa per avere un colloquio con me. Quan
do arrivò lo portai a far colazione alla 
mensa, e proprio mentre mangiavamo si 
verificò una circostanza molto insolita. 
Molte Autorità Generali si fermarono al 
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nostro tavolo per salutarci. Egli poté co
si stringere La mano di otto dei dodici 
apostoli che siedono qui sul podio. Mai 
prima di allora, né dopo, ho visto tanti 
membri del Quorum dei Dodici alla 
mensa nello stesso tempo. 
Mentre uscivamo dagli uffici della Chie
sa, si verificò un altro fatto insolito. Ve
demmo il presidente Kimball, e il mio 
giovane amico disse: «li presidente Kim
ball parla mai a qualcuno come me?» Di 
nuovo una circostanza che si verifica ra
ramente ci portò in contatto per alcuni 
minuti con il presidente Kimball. Quel 
breve periodo fu un'esperienza indimen
ticabile. Le parole del presidente Kim
ball ebbero un suono eterno. n suo amo
re per quel giovane si è dimostrato in 
maniera ioequivocabile. n suo cuore, co
me il mio, fu profondamente commosso 
durante quei pochi minuti. 
Le ultime parole del presidente Kimball 
a quel giovane, dopo che lo ebbe abbrac-
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ciato affettuosamente, s'impressero pro
fondamente sul suo cuore. Egli disse: 
«Ragazzo mio, quando tornerai a casa 
dalla missione, comprenderai più chia
ramente le cose di cui abbiamo parlato». 
Quel giorno un profeta di Dio aUungò la 
mano come credo che solo un profeta 
possa fare. Per suo tramite il Salvatore 
fece sentire i1 Suo Spirito nella vita del 
mio giovane amico e lo indirizzò verso La 
luce del Signore. 
Quando ritornammo al parcheggio gli 
misi una mano suUa spalla e gli dissi: «So 
che tua madre è qui con noi oggi e per il 
suo amore e La sua devozione al Signore 
e il grande affetto che sente per te sono 
sicuro che il Padre Celeste ha permesso 
che la Sua influenza fosse sentita qui, 
oggi>>. Quel giorno il mio giovane amico 
pianse. Cambiò atteggiamento. Com
prese più chiaramente gli eventi deUa 
vita e provò un po' di gratitudine ... 
Con quale gioia, miei cari fratelli e sorel-

le, alcuni mesi dopo potei riferire al pre
sidente KimbaU che quel ragazzo serviva 
fedelmente e diligentemente come mis
sionario a tempo pieno! 
Ed infine lasciate che vi parli di come il 
Signore ha fatto sentire il Suo Spirito 
nella nostra vita, io risposta aUa nostra 
fede e aUe nostre preghiere. A mio figlio 
nacque una bambina che purtroppo ri
mase qui sulla terra soltanto per cinque 
mesi. L'amore e le cure prestatele dai 
genitori ci commossero profondamente. 
La battaglia combattuta per la vita dalla 
nostra nipotina era qualcosa che poteva
mo appena sopportare. La notte prima 
della sua morte ci recammo all'ospedale 
di Logan per dare ai nostri figli tutto 
l'appoggio possibile. 
Più tardi, quella stessa sera a casa di mio 
figlio, io e mia moglie ci inginocchiam
mo insieme a lui e pregammo per avere 
la guida divina. Quando ritornammo al
l'ospedale, e presi la mano della bambi
na e la guardai, sentii il tocco del Salva
tore. Nella mia mente sentii risuonare 
parole che mi sembrò avesse pronuncia
to ella stessa: «Non preoccuparti nonno, 
tutto andrà bene per me>>. La pace entrò 
nel mio cuore. Il tocco del Maestro si 
fece sentire su tutti noi. Poco dopo, la 
bambina fu liberata onde poter tornare 
ai suoi genitori celesti. 
Oh sì, fratelli e sorelle, possiamo sentire 
il tocco del Salvatore e possiamo aiutare 
gli altri a fare altrettanto. Possiamo so
stenerci gli uni con gli altri aiutando il 
giovane traviato, l'adulto inattivo, la ve
dova, l'anziano, l'infermo e tutti i figli di 
Dio in ogni parte del mondo, membri e 
non membri della Chiesa. 
In qualche modo dobbiamo renderei 
conto della vitale importanza del sentire 
individualmente le benedizioni del Van
gelo e La pace del Signore nella nostra 

Gli anziani Thomas S. Monson e 
Boyd K. Packer, membri del Quorum 
dei Dodici. 

vita. Questo è assai più significativo del 
successo nella gestione di un progra m
ma nei nostri rioni e nei nostri pali. Oh se 
ogni genitore, ogni insegnante, ogni diri
gente della Chiesa si rendesse conto di 
quanto aiuto possiamo porgerei recipro
camente, quando usiamo il tocco del 
Salvatore per edificare i nostri simili! 
Mi rendo conto che molti di voi sono 
profondamente coscienti delle necessità 
del prossimo. So anche che io e voi pos
siamo fare di più. Non lasciate mai pas
sare un giorno senza sforzarvi di aiutare 
qualcuno con il vostro servizio. Allora 
potremo apprezzare di più il bellissimo 
ammonimento del Salvatore: «<n verità 
vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno 
di questi miei minimi fratelli, l'avete fat
to a me» (Matteo 25:40). 
Porto la mia testimonianza che Gesù è il 
Cristo, il figlio del Dio vivente; che Egli 
toccò La vita del profeta Joseph Smith e 
che per Suo tramite la pienezza del Van
gelo è stata restaurata sulla terra, per 
aiutare e guidare tutta l'umanità. Io por
to questa testimonianza nel sacro e ama
to nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Anziano Derek A. Cuthbert - Membro del Primo Quorum dei Seuama 

Il nostro trentesimo 
anniversario di Santi 
degli Ultimi Giorni 

lo e mia moglie recentemente abbiamo 
celebrato un trentesimo anniversario 
particolare. Trent'anni fa i giovani mis
sionari della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni bussarono alla 
nostra porta a Nottingham, in 
Inghilterra. 
Che effetto ebbe il loro messaggio su due 
membri attivi di un'altra Chiesa? Come 
molte delle generazioru che ci avevano 
preceduto, appartenevamo alla fede an
glicana. Inoltre eravamo molto soddi
sfatti del nostro sistema di vita. Due bei 
bambini avevano rallegrato la nostra ca
sa e un nuovo lavoro in una grande indu
stria mi offriva grandi soddisfazioni. 
Cos'altro potevamo sperare? Cos'altro 
avrebbe potuto accrescere la nostra 
felicità? 
Quando i missionari ci esposero le loro 
lezioni e pregarono con noi cominciam
mo a renderei conto che nella nosLra vita 
c'erano gravi lacune, c'erano importanti 
necessità mai soddisfaue. Lasciate che 
per alcuni minuti vi parli dei dieci modi 
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in cui la nostra vita diventò ancora più 
utile e più felice con la soddisfazione di 
queste necessità. Sono sicuro che ognu
no di voi potrà identificare alcune di 
queste necessità nella sua vita, nella sua 
casa, nella sua famiglia . 
In primo luogo, ci rendemmo conto che 
la nostra comunicazione con Dio non 
era né sufficientemente frequente, né 
sufficientemente forte. È vero che aveva
mo sempre offerto individualmente le 
nostre preghiere al Signore ma quando, 
dopo l'arrivo dei missionari, comin
ciammo anche a pregare regolarmente 
insieme a tutta la famiglia, provammo 
un indescrivibile sentimento di unità, 
non soltanto l'uno con l'altro, ma anche 
con l'Onnipotente Iddio. 
l missionari ci avevano insegnato che 
Egli è un essere personale, che è letteral
mente nostro padre. Le nostre preghiere 
cominciarono a scaturire dal cuore e in 
esse non vi furono più ripetizioni. Arri
vammo a riconoscere in Lui un padre 
affettuoso, giusto e buono, degno di fi-

ducia e vero. Quanta necessità vi è oggi 
nel mondo di comunicare con l'Infinito, 
di parlare e di camminare con Dio, di 
sapere che Egli parla con noi oggi e che 
siamo in realtà Suoi figli! 
In secondo luogo, arrivammo a cono
scere Gesù Cristo non soltanto come fi
gura storica, ma come figlio vivente di 
Dio. Alle scuole medie e negli anni suc
cessivi avevo studiato a lungo il Nuovo 
Testamento. Tuttavia la vita e il ministe
ro mortale del Salvatore non avevano 
avuto alcun notevole influsso sulla mia 
vita sino al giorno in cui i missionari 
portarono la testimonianza, come aveva 
fatto Giobbe nell'antichità, che il nostro 
Redeotore vive (vedere Giobbe 19:25). 
Arrivai a conoscerLo come iJ mio perso
nale Salvatore, che aveva dato la Sua 
vita per me e per ognuno di noi. «Nessu
no ha amore più grandecbequello di dar 
la sua vita per i suoi amici» (Giovanni 
13:15). Tutti hanno bisogno di un amico 
e tutti hanno un amico sulla cui fedeltà 
non possono avere alcun dubbio: Gesù 
Cristo è Lui, crocefisso e risorto per noi. 
Terzo, da poco sposati, cercavamo la 
sicurezza in un mondo che sicurezza non 
aveva. Eravamo passati dalla fanciullez
za all'adolescenza durante gli anni della 
seconda guerra mondiale. A sedici anni 
ero entrato a far parte della Guardia 
Nazionale ed ero stato addestrato a di
fendere il mio paese. A diciassette ero 
andato volontario nella RAF. Cinque 
anni dopo la fine del conflitto si vedeva
no ancora case in rovina e vigeva la tes
sera annonana. 
Aprimmo le braccia al messaggio di spe
ranza, portatoci dai missionari, che Dio 
parla oggi come faceva nell 'antichità 
tramite i Suoi profeti. Si. Egli si ricorda 
di noi. Egli ci ama veramente, ed Egli ha 
veramente restaurato la Sua chiesa e la 

pienezza del Suo Vangelo come aveva 
promesso. Quanta necessità ha il mondo 
di un profeta che ci guidi e ci illumini io 
questi tempi difficili! Vi porto testimo
nianza che noi abbiamo un profeta. Egli 
siede alle mie spalle proprio in questo 
momento. Egli presiede alla Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Gior
ni, la chiesa e il regno di Dio qui sulla 
terra. 
Quarto, cominciammo a frequentare la 
Chiesa su invito dei missionari e vi tro
vammo un'accoglienza tra le più cordia
li. Imparammo presto che cosa significa 
una vera integrazione e conoscemmo 
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L'anziano Derek A. Cuthbert. 

presto la sincera fratellanza che unisce i 
popoli di tutte le nazioni e di tutte le 
lingue. «Voi dunque non siete più né 
forestieri né avventizi; ma siete concitta
dini dei santi e membri della famiglia di 
Dio» {Efesini 2:19). Provammo così il 
meraviglioso sentimento di appartenere 
ad una vera società ideale e dì essere 
necessari e apprezzati oltre ogni nostra 
rosea speranza o esperienza. 
Ben presto cantavamo nei cori; visitava
mo altri membri della Chiesa ed essi a 
loro volta facevano visita a noi e ci aiuta
vamo l'un l'altro nell'a mbito dei molti 
progetti di servizio organin.ati dalla 
Chiesa. Potevamo scegliere tra una va
sta gamma di attività - teatro, ballo, 
sport- per favorire il progresso spiritua
le che compivamo adorando Dio e am
pliando la nostra conoscenza insieme 
agli altri Santi degli Ultimi Giorni. Tutti 
banno la necessità di provare il calore 
dell 'amicizia e di partecipare a felici atti
vità sociali con una certa continuità. 
Quinto, la nostra vita familiare assurse a 
un nuovo significato e rma moglie e i 
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miei figli mi diventarono sempre più cari 
a mano a mano che tenevamo stupende 
serate familiari. Imparammo che in tut
to il mondo i membri della Chiesa passa
no insieme almeno una sera alla settima
na dedicandola all'istruzione spirituale, 
al divertimento e allo sviluppo dei talen
ti. Amavamo i nostri figli e fummo felici 
di sapere dai missionari che, sebbene il 
battesimo sia essenziale per la remissio
ne dei peccati, il battesimo dei neonati 
non è necessario poiché «tutti i bambini 
che muoiono prima di arrivare all'età 
della responsabilità sono salvi nel regno 
dei cieli>) (Joseph Smith, Visione del Re
gno Celeste, v. 10). Abbiamo conosciuto 
molti genitori affiitti per la morte di un 
loro figlioletto a causa della dottrina 
non cristiana del battesimo dei neonati. 
Inoltre cominciammo a occuparci di più 
degli altri parenti, dei nostri nonni o bi
snonni e di tutti i nostri antenati. Anche 
questa è una necessità universale. Come 
ha detto Alex Haley, l'autore di «Radi
ci>>, <<tutti sentiamo nell' intimo del no
stro cuore il desiderio di conoscere il 
nostro retaggio>). Tutti banno dei paren
ti, qualche volta vicini, qualche volta 
lontani; qualche volta in vita e qualche 
altra volta dall'altra parte del velo in 
attesa della risurrezione. La forza che 
scaturisce dalla famiglia in tutti i suoi 
aspetti è una necessità vitale, una neces
sità che si può soddisfare mediante i 
principi e i programmi che apprendem
mo dai missionari. 
Sesto, a tutti piace godere di buona salu
te ed è una necessità fondamentale che il 
nostro spirito sia ospitato in un corpo 
ben funzionante. Da alcuni anni soffrivo 
di cattiva salute, ma l'osservanza della 
Parola di Saggezza insegnatami dai mis
sionari mi aiutò a superare questo stato 
di cose. Posso testimoniare che la rinun-

eia a sostanze stimolanti quali l'alcool, il 
tabacco, il tè e il caffè ha costituito una 
grande benedizione nella mia vita e nella 
vita di mia moglie e dei miei figli . Sono 
felice che il Signore abbia dato questa 
rivelazione tramite il profeta Joseph 
Smitb quasi 150 anni or sono, offrendo 
cosi salute e vitalità a milioni di persone. 
Settimo, neUa mia posizione di padre mi 
preoccupavo di provvedere alla mia fa
miglia e non soltanto al loro benessere 
fisico e spirituale, ma anche al progresso 
personale in genere. Scoprii presto che 
nella chiesa del Signore vi sono infinite 
risorse per soddisfare questa esigenza. 
Molto presto mi trovai a partecipare ad 
attività educative, all'addestramento di
rettivo e alla ricerca di attività culturali 
di ogni genere. Il progresso che conse
guii sul posto di lavoro fu una conse
guenza naturale del progresso consegui
to nella Chiesa. Ciò non deve sorpren
derei poiché sin dall'inizio delle nostre 
discussioni con i missionari avevamo 
appreso il piano di progresso di Dio per i 
Suoi figli : tutti abbiamo in noi questo 
desiderio, questa necessità di progredire 
e di migliorare, di svilupparci e di 
perfezionarci. 
Onavo, ritengo che a fianco di queste 
necessità ci sia anche l'esigenza di soddi
sfare lo spirito di avventura presente in 
noi in vario grado, la necessità di scopri
re. la necessità di esplorare. Molti soddi
sfano questa necessità leggendo libri di 
avventure o visitando nuovi paesi. Jn 
quanto a me ero sempre stato affascina
to dallo studio dell'archeologia del Me
dio Oriente e in particolare dalla grande 
civiltà egiziana . 
Il messaggio dei miei amici missionari 
soddisfece anche questa necessità poiché 
essi ci parlarono di antichi annali incisi 
su tavole d'oro ad opera di popoli prove-

nìenti dal Medio Oriente in epoca pre
cristiana. Potete immaginare il mio inte
resse quando seppi che questi antichi po
poli con i loro profeti e la loro cultura 
avevano lasciato il vecchio mondo per 
diventare un popolo possente in quella 
che è ora l'America. I loro annali erano 
stati nascosti e protetti ed erano stati 
riscoperti poco più di 150 anni or sono 
non dagli archeologi, ma da un ragazzo 
adolescente. La fede e la dignità di que
sto giovane, Joseph Smìth, portò non 
soltanto alla scoperta delle tavole d'oro 
ma in seguito anche alla traduzione dei 
loro geroglifici per il potere di Dio. 
Con quale gioia vidi alcuni dei caratteri 
in egiziano riformato copiati dalla mano 
di Joseph Smith! Fui subito convinto che 
si trattava di caratteri autentici. Fu poi 
una possente esperienza spirituale tenere 
in mano quel libro di Scritture, il Libro 
di Mormon, e leggerlo ansiosamente, 

«Voglio parlarvi di dieci 
modi in cui la nostra vita 

diventò più utile e più felice, 
e in cui soddisfacemmo dieci 

importanti necessità» 

sinceramente e devotamente. La mia ne
cessità di avventure fu soddisfatta me
diante il Libro di Mormon. Non fu sem
plicemente la scoperta di antichi popoli, 
ma la completa scoperta della Divinità 
di Gesù Cristo. Vì porto testimonianza 
che il Libro di Mormon è un testimone 
vivente e moderno del Salvatore del 
mondo che fece visita a questo continen
te dopo la Sua risurrezione. 
Nono, avendo vissuto in modo meno 
che perfetto pur senza essermi reso col-
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pevole di misfatti taH da turbare la mia 
coscienza, sentivo la necessità di effet
tuare un cambiamento di vita. Fui im
mensamente felice di conoscere i puri 
insegnamenti di Gesù Cristo in merito 
alla fede, aJ pentimento, al battesimo per 
immersione per la remissione dei peccati 
e aJJ'imposizione delle mani per il ricevi
mento dello Spirito Santo. Fu una gran
de gioia iniziare da capo dopo aver volto 
le spalle aJle false dottrine, alle vane tra
dizioni e alle ordinanze corrotte. 
Anche questa sembra essere una necessi
tà universaJe. Tutti gli uomini vengono 
su questa terra innocenti e puri, per esse
re poi contaminati dalle cose del mondo. 
La cosa meravigliosa è che Gesù ha dato 
la Sua vita per tutti noi. La Sua risurre
zione fu operata in favore di tutti, «poi
ché. come tutti muoiono in Adamo, così 
anche in Cristo saran tutti vivificati» (1 
Corinzi 15:22). 
E infine devo dire che, dopo il mio batte
simo per entrare a fare parte di questa 
meravigliosa restaurata Chiesa di Gesù 
Cristo, ho sentito una grande pace inte-
riore, «la pace di Dio che sopravanza 
ogn1 intelligenza» (Filippesi 4:7). Ho 
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udito molte persone dire che la loro più 
grande necessità, il loro più grande desi
derio, è ottenere la pace dello spirito. 
Come si ottiene questa pace? Si ottiene 
mediante la conoscenza della verità, di 
quella verità che ci rende liberi (vedere 
Giovanni 8:32). Porto testimonianza 
che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni è la vera chiesa di 
Gesù Cristo, che insegna veri principi e 
vere ordinanze. 
Sono profondamente riconoscente che 
le mie dieci più impellenti necessità siano 
state soddisfatte per aver ascoltato i mis
sionari della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Gìorni. Poi, mediante 
lo studio, la preghiera e l'obbedienza alJe 
leggi e aJJe ordinanze del Vangelo, ho 
trovato la felicità non soltanto per que
sta vita, ma anche per le eternità a 
verure. 
Possano tutti coloro che si trovano a 
portata della mia voce e tutti i figli di Dio 
di ogni parte del mondo ottenere le stes
se soddisfazioni. Questa è la mia pre
ghiera nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Anziano Rex C. Reeve, Sr.- Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Pasci le mie pecore 

Vi porto il saluto dei Santi delle Isole 
Britanniche e dell 'Africa. Essi desidera
no esprimervi tutto il loro affetto, in 
particolare aJ presidente Kimball e a 
questi Fratelti qui sul podio. 
È meraviglioso sentire lo Spirito del Si
gnore aJeggiare su queste nazioni, perce
pire la profondità della dedizione e l'im
pegno dei membri fedeli della Chiesa 
molti dei quali si sono battezzati da poco 
tempo. 
Porgo il mio saluto ai genitori dei due
mila giovani che si trovano attualmente 
in missione in quei paesi ed anche ai figli, 
alle figlie e agli aJtri parenti delle nume
rose coppie missionarie anch'esse all'o
pera in questa parte della vigna del Si
gnore. Vi ringraziamo per tutto ciò che 
avete fatto e che state attualmente facen
do per sostenerli, per i sacrifici che avete 
compiuto affinché essi potessero servire. 
per le lettere di incoraggiamento che in
viate loro ogni settimana e per le pre
ghiere di fede che offrite ogni sera e ogni 
mattina in loro favore. Sì, il lavoro mis
sionario è un lavoro cui partecipa tutta 
la famiglia . 
È bello vivere in un'epoca in cui il Van
gelo del Signore Gesù Cristo è presente 

sulla terra poiché esso ha il potere mira
coloso di addolcire il cuore degli uomini 
e di dare uno scopo e un nuovo significa
to alla vita. 
A voi, miei cari amici che non siete anco
ra membri di questa grande Chiesa, 
esprimo la speranza che possiate sentire 
l'affetto che nutriamo per voi. Siamo 
tutti figli del nostro Padre celeste. Siamo 
tutti fratelli e sorelle. Le parole ispirate 
di un inno dei bambini della Primaria 
illustrano questa grande verità: 

Sono un figlio di Dio, 
Lui mi mandò quaggilì, 
Mi diede la famiglia 
Che mi ama e pensa a me 
(Canta con Me, B-76). 

Vogliamo tanto bene ad ognuno di voi, 
tanto bene da sapere che non vi offende
rete se vi parliamo chiaramente, perché 
l'amore non offende. 
Oggi abbiamo un messaggio da annun
ciare ad ognuno di voi: che l' autorità di 
Dio è stata restaurata e che la Sua chiesa 
è stata ristabilita sulla terra. Vi porto 
testimonianza di questa verità. Ma non 
dovete necessariamente credere alla no
stra parola. Potete conoscere questa ve-
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rità dj prima mano. Coloro che cercano 
sinceramente e sono disposti ad umiliar
si e ad elevare l'animo al nostro Padre 
nei cieli nella preghiera possono sapere 
con sicurezza se si tratta o no della 
verità. 
Per aiutarvi nella vostra ricerca della ret
ta via il nostro Padre celeste ha fatto si 
che ai nostri giorru venissero alla luce dei 
meravigliosi annali, annali che parlano 

«La nostra grande necessità 
odierna è spazzare via il velo 

del timore e porgere con 
affetto la mano ad amici, 

parenti e vicini per esternare 
il nostro interesse verso di 

loro» 

dei Suoi rapporti con i popoli che vissero 
nell'Emisfero Occidentale; e, come la 
Bibbia, questi sono un documento sa
cro. È chiamato Libro di Mormon, tra
dotto per dono e potere di Dio da annali 
incisi su tavole d 'oro. Questo sacro libro 
a differenza di tutti gli altri contiene una 
promessa. In esso troviamo scritto: 
«Quando riceverete coteste cose. vorrei 
esortarvi a domandare a Dio. Padre 
Eterno, nel nome di Cristo, se tutto ciò 
non è vero; e se lo richiedete con cuore 
sincero, con intento reale, avendo fede in 
C risto, Egli ve ne manifesterà la verità, 
per la potenza dello Spirito Santm> (Mo
ro n i 10:4). 
Migliaia e migliaia di persone hanno 
messo alla prova questa promessa e ne 
hanno sperimentato la verità. Hanno ri
cevuto una testimonianza che ha porta
to un nuovo significato e un nuovo sco
po alla loro esistenza. 
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Sì, potete conoscere la verità di prima 
mano. Ma dovete anche rendervi conto 
che quando possedete questa testimo
nianza dello Spirito avete l'obbligo. il 
sacro obbligo di portarne testimonianza 
agli altri. 
Ed ora a coloro che sono membri di 
questa grande Chiesa dico cbe questi so
no i giorni di una grande opera di prose
litismo. Più di trentamila giovani uomi
ni e donne e coppie fedeli e devote porta
no questo messaggio a molte nazioni e a 
molti paesi. M ai in questa dispensazione 
si è compiuto uno sforzo tanto vasto per 
fare ascoltare questo messaggio ad ogni 
anima che soggiorna sulla terra. È un 
grande messaggio c noi siamo coscienti 
del tempo e dei mezzi che voi e molti altri 
dedicano tanto volentieri a questo fine . 
Ma per quanto grande sia stato il nostro 
sforzo siamo ancora lontani, molto lon
tani, dal poterei ritenere soddisfatti. Se 
vogliamo portare questo messaggio ad 
ogni paese, ad ogni nazione, ad ogni po
polo e ad ogni anima come ci ha chiesto 
di fare il nostro grande profeta, cosi inte
ressato all'opera di proselitismo, c'è an
cora una parte di questa vitale forza mis
sionaria che non si è destata alle sue 
responsabilità. È come un gigante che 
dorme in attesa di essere svegliato. 
Quando questo gigante addormentato si 
sveglierà completamente la falce del 
rnietitore lascerà il posto alla trebbiatri
ce e la messe si misurerà in termini di 
milioni di anime, invece che di migliaia 
come avviene attualmente. 
La grande necessità odierna nell'ambito 
dell'opera di proselitismo è di far sì che 
tutti i membri. tutti coloro che portano il 
Suo nome, tutti noi che abbiamo ricevu
to una testimonianza, spazziamo via il 
velo del timore per porgere la mano del
l'affetto ai nostri amici, ai nostri parenti, 

ai nostri vicini per dimostrare che ci cu
riamo veramente di loro e che li conside
riamo nostri frateiJi e sorelle, affinché 
anch'essi possano godere di queste gran
di benedizioni. 
Quando ci siamo battezzati abbiamo sti
pulato un'alleanza con il Signore e, per 
citare le parole di Mosia, in base a questa 
alleanza siamo testimoni di Dio in ogni 
occasione, in ogni cosa e in ogni luogo in 
cui possiamo trovarci, sino alla morte 
(vedere Mosia 18:9). 
Tuttavia una testimonianza silenziosa 
non ba molto valore. li Signore ha detto 
che «conviene ad ogni uomo che è stato 
avvertito, di avvertire il suo prossimo. 
Allora non banno nessuna scusa, ed i 
loro peccati ricadono sulle loro teste» 
(DeA 88:81-82). 

Egli ha inoltre detto ai membri della Sua 
chiesa: «Ma di alcuni non sono conten
to, poiché non vogliono aprire la loro 
bocca, ma per timore degli uomini na
scondono il talento che ho dato loro. 
Guai a loro, poiché la mia ira è accesa 
contro di loro>> (DeA 60:2). 
«Aprite le vostre bocche, ed esse si . . 
nemptranno, ... 
Sì, aprite le vostre bocche e non rispar
miatevi, e voi sarete carichi di covoni 
poiché Io sono con voi. 
Si, aprite le vostre bocche ed esse si riem
piranno, dicendo: Pentitevi, pentitevi e 
preparate il cammino del Signore e rad
drizzate i Suoi sentieri; poiché il regno 
dei cieli è vicino» (DeA 33:8-10). 
Poi in un'altra rivelazione sempre ri
volta ai membri della Chiesa il Signore 
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ha parlato di quei fedeli che non si quali
ficano per il regno celeste essendo soddi
sfatti di un posto nel regno terrestre: 
«Sono questi coloro che non sono corag
giosi nella testimonianza di Gesù; per
tanto essi non ottengono la corona del 
regno del nostro Dio» (DeA 76:79). 
Marco ci ha tramandato le parole che il 
Salvatore disse in un'occasione: «Poiché 
se uno si sarà vergognato di me e delle 
mie parole in questa generazione adulte
ra e peccatrice, anche il Figliuol dell'Uo
mo si vergognerà di lui quando sarà ve
nuto nella gloria del Padre suo coi santi 
angeli» (Marco 8:38). 
Voglio dirvi che una persona non è mai 
cosi vicina al Signore come quando, imi
tando il Salvatore, si adopera per porta
re un'altra anima a Cristo. Le parole del 
poeta Whitlier proclamano questa 

. ' venta: 

La porta del cielo è chiusa a colui 
che arriva solo, 
Salva un'anima ed essa a sua mlta 
sab·erà te. 

Voglio anche farvi questa domanda: 
A ve te un libro mastro in cui tenete un 
rendiconto delle vostre operazioni fi
nanziane? Molli uomini di successo ce 
l' hanno. 
In numerose occasioni la gente si rivol
geva al profeta Josepb Smilh per invi
tarlo a chiedere al Signore di far cono
scere loro ciò che dovevano fare per assi
curare la propria salvezza. Jn ogni singo
la occasione la risposta fu: «Ecco .... ciò 
che sarà di più grande valore per te. sarà 
di dichiarare il pentimento a questo po
polo, per potermi condurre delle anime, 
perché tu possa riposarti con loro nel 
regno del Padre mio)) (DeA 15:6). 
Teniamo un labro mastro del nostro la
voro di prosehusmo onde poter annota-
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re in esso ciò che per noi <<Sarà di mag
giore valore»? 
Sono sicuro che questa iniziativa sareb
be molto utile a tutti. In famiglia noi 
teniamo un libro di questo genere. Si 
tratta di un normale registro sulla cui 
copertina abbiamo incollato un quadro 
del Cristo risorto che dice al suo profeta, 
presidente Spencer W. Kimball : «Pasci 
le mie pecore». ln questo registro abbia
mo anche incollato un ritratto del presi
dente Kimball e il nostro ritratto di fa
miglia sotto il quale abbiamo trascritto 
le parole del Presidente: «Allungate il 
passo! Fatelo subito!» A queste parole 
ho aggiunto il mio commento: <<Se ciò 
deve essere fatto, spetta a me farlo». li 
che significa che ho qualcosa da fare 
subito. In questo registro annotiamo i 
nomi delle persone che incontriamo nei 
normali contatti quotidiani che ancora 
non sono diventati membri della Chiesa. 
Sotto ogni nome annotiamo la data in 
cui abbiamo fatto la loro conoscenza e 
ciò che abbiamo fano per loro. 
Come esempio per dimostrarvi quanto 
sia facile questa attività, voglio parlarvi 
di due di queste persone, William e May 
Brown. Nel gennaio 1979 al nostro arri
vo in inghilterra ci furono alcune abbon
danti nevicate. Non avevamo con noi 
una pala per spalare via la neve, né ve ne 
erano io vendita nei negozi. Cercai di 
adoperare la scopa, ma la neve era trop
po pesante. Phillip Brown e un suo gio
vane amico si fermarono davanti a casa 
nostra e chiesero se potevano spazzare la 
neve dal vialetto di accesso. Lo fecero e 
molto bene. Mia moglie chiamò la ma
dre di Phillip Brown per chiedere se il 
ragazzo poteva venire di nuovo a spalare 
la neve, parlandole al tempo stesso del
l'ottimo lavoro svolto dal figlio. La si
gnOia Brown disse: <<Perché non venite a 

casa nostra a prendere il caiTè e a cono
scere il vicinato?» 
Mia moglie acconsentì, ma accettò sol
tanto succo d'arancia. Questo natural
mente le dette l'occasione di spiegare il 
motivo per cui non beveva caiTè: perché 
noi eravamo Mormoni. La signora 
Brown disse: «Ho conosciuto alcuni vo
stri missionari ; sono certamente giovani 
per bene. Se dovessi cambiare chiesa mi 
unirei alla vostra». 
Il 19 febbraio, quarantaduesimo anni
versario del nostro matrimonio, erava
mo soli, io e mia moglie, e così pensam-

Coro maschile dei Giovani Mormonl. 

mo: «perché non invitiamo William e 
May?» Trascorremmo così una bella 
giornata insieme, né fu l'ultima di queste 
occasioni. I Brown banno ora un Libro 
di Mormon e un innario (la signora 
Brown suona l'organo nella sua chiesa). 
inviamo loro cartoline illustrate dai luo
ghi che visitiamo. Sono davvero brave 
persone con le quali vogliamo mante
nerci in contatto. Sono diventate buoni . . 
amtct. 
Non abbiamo un'ora o un giorno stabi
lito per svolgere il lavoro missionario, 
ma approfittiamo di ogni opportunità e 
di ogni incontro. Entro un breve periodo 
abbiamo annotato ventinove nomi nel 
nostro registro. Quattro di queste perso
ne si sono battezzate, l'ultima il 3 otto
bre; altre stanno seguendo le lezioni im
partite dai missionari. 
Nello svolgi mento del loro lavoro di 
proselitismo di porta in porta i missio
nari al lavoro in inghilterra devono bus
sare a tremila porte per trovare una per
sona disposta ad ascoltarli. Questo si
gnifica che oltre il 90 per cento del loro 
tempo viene dedicato alla ricerca delle 
persone adatte. Riuscite ad immaginare 
che cosa accadrebbe se ogni famiglia del
la Chiesa spaZV!sse via il veJo del timore 
che la opprime e decidesse d i allungare la 
mano dell'affetto e della fratellanza ad 
amici e vicini? Non soltanto la messe 
sarebbe grande, ma ogni famiglia che 
partecipa a questo processo condivide
rebbe le grandi benedizioni del lavoro 
missionario. 
U Signore promette grandi benedizioni a 
coloro che predicano il Suo Vangelo. 
Nella sezione 4 di Dottrina e Alleanze 
Egli dice: <<Ecco, infatti che il campo è 
già bianco, pronto per la mietitura ; ed 
ecco, chiunque impugna con tutta la sua 
forza la sua falce. può ammassarsi la vita 
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eterna e portare la salvezza alla sua ani
ma>) (DeA 4 :4). 
«Ed ogni uomo (ogni uomo) che andrà a 
predicare questo Vangelo del regno e 
non verrà meno alla fedeltà in ogni cosa, 
non sarà affaùcato in ispirito, né oscura
to, né stanco nel suo corpo, nelle sue 
membra o giunture: ed un capello della 
sua testa non cadrà a terra senza che ciò 
sia notato. E non avranno né fame né 
seto> (DeA 84:80). 
Quale meravigliosa promessa! 
«E chiunque vi riceve. là sarò lo pure, 
poiché lo andrò davanti a voi. Io sarò 
alla vostra destra ed alla vostra sinistra, 
ed il mio Spirito sarà nei vostri cuori, ed i 
miei angeli tutt'attorno a voi, per soste
nervi» (DeA 84:88). 
A voi fratelli presidenti di palo e vescovi: 
se volete veramente santificare i vostri 
fedeli, se volete rafforzare i vostri rioni e 
i vostri pali -guidate i fedeli nella parte
cipazione dell'opera di proselitismo. 
Ogni giovane deve prepararsi ad andare 
in missione. perché durante la missione 
si riceve l'equivalente di cinquant'anni di 

addestramento spirituale. t la cosa più 
bella che possa accadere a un giovane. 
Ed ogni famiglia deve essere una fami
glia dedita all'integrazione. Dico a voi 
padri che se volete veramente rafforzare 
e benedire la vostra famiglia - se volete 
davvero rafforzarla aiutatela a diventare 
una famiglia capace di fare opera di 
integrazione. 
Vi porto tesùmonianza che Gesù è il 
Cristo, il Figlio di Dio, nostro Salvatore 
e Redentore e che Egli ci parla tramite il 
suo profeta, presidente Spencer W. 
Kimball. 
Prego Dio di benedirci affinché nel no
stro cuore entri lo spirito missionario, 
affmché possiamo allungare la mano e 
dare a coloro che non le possiedono le 
grandi benedizioni di cui godiamo. Ri
cordate che Cristo non ha altre mani che 
le nostre, altra voce che la nostra per 
svolgere la Sua opera oggi. E rendo tesù
monianza che da quest'opera si traggo
no i più grandi profitti e lo dico a tutù 
voi nel nome di Gesù Cristo, il Signore. 
Amen. O 

l/tempo favortvo/e ha permesso ai visitatori che non Ol'el·ano tro,·ato posto a/fimemo del 
Tabernacolo di seguire dalfesterno le sessioni ckl/a conferen:a. 
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Anziano Vaughn J. Fearherstone - Membro del Primo Quorum dei Settanta 

<<Perdona, Ti prego, 
il loro peccato>> 

Miei amati fratelli e sorelle, durante tutti 
gli anni in cui sono stato presidente di 
palo, presidente di missione e Autorità 
Generale ho avuto il privilegio di servire 
come giudice comune nella moderna 
Israele. Le esperienze che ho vissuto mi 
inducono a dedicare il mio discorso 
odierno alla discussione di due principi : 
il pentimento e il perdono. 
Qualche tempo fa una giovane vedova 
parlò ai funerali del marito e disse: «Ci 
eravamo resi conto che le cose poco im
portanti sono davvero poco importanti. 
Quando lo spirito è ammalato non c'è 
vera salute, a prescindere da quanto pos
sa essere forte il corpo. Se lo spirito gode 
di buona salute le menomazioni fisiche 
non hanno alcuna importanza, a pre
scindere dagli effetti che esse possono 
esercitare sul corpo». 
Il Signore ha indicato il modo in cui 
possiamo guarire dalle nostre affiizioni 
spirituali. Nel primo capitolo di Isaia, 
versetto 18, leggiamo: «Eppoi venite, e 
discutiamo assieme, dice l'Eterno; quan
d'anche i vostri peccati fossero come lo 
scarlatto, diventeranno bianchi come la 

neve; quand'anche fossero rossi come la 
porpora. diventeranno come la lana>>. 
E di nuovo, in Dottrina e Alleanze, tro
viamo scritto: «Cionondimeno, colui 
che si pente e obbedisce ai comanda
menti del Signore sarà perdonato» (DeA 
l :32). 
Inoltre: «Ecco, colui che si è penùto dei 
suoi peccati è perdonato, ed lo, il Signo
re, non Li rammento più» (DeA 58:42). 
n Signore chiede a colui che vuole essere 
perdonato dei suoi peccati di rivolgersi a 
Lui, di piangere sui propri peccati, di 
allontanarsi da essi, di essere disposto ad 
imparare, a perdonare agli altri e a 
confessare. 
Di nuovo nella cinquantottesima sezio
ne di Dottrina e Alleanze leggiamo: «Da 
questo voi potrete sapere se un uomo si 
pente dei suoi peccati - ecco. egli li con
fesserà e li abbandonerà» (DeA 58:43). 
Dobbiamo essere sempre veramente sin
ceri. Nel libro Le Av1•enture di Huckle
berry Finn di Mark Twain, Huck dice: 
<<Mi vennero i fremiù e decisi di pregare 
per vedere se mi fosse stato possibile 
diventare un ragazzo migliore. Così mi 
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inginocchiai. Ma le parole ancora non 
volevano uscire dalle mie labbra e per
ché? Non serviva cercare di nasconder
Gli la mia vera natura. Sapevo molto 
bene perché non riuscivo a pregare. Era 
perché il mio cuore non era sincero. Era 
perché il mio cuore non era retto. Era 
perché stavo facendo il doppio gioco. 
Fingevo di rinunciare al peccato ma 
dentro di me mi tenevo stretto al peccato 

«Se vi siete macchiati di una 
grave trasgressione che non 
avete confessato, andate dal 

vostro vescovo. Egli si 
dimostrerà pieno di carità e 

• • • vt amtera» 

più grande di tutti: stavo cercando di 
indurre le mie labbra a dire le cose giuste 
e appropriate ma dentro di me sapevo 
che erano menzogne ed Egli lo sapeva. 
PREGANDO NON SI PUO' DIRE 
UNA BUGIA ... l'ho scoperto da tem
po)) (New Y ork: Platt & Munk, 1960, 
pagg. 445-446). 
Huck Finn aveva ragione. Pregando non 
si possono dire bugie; e a prescindere da 
quella che può essere la decisione di un 
giudice comune, il vero perdono deve 
essere sempre assolutamente preceduto 
dal vero pentimento. Il giudice comune 
serve come agente del Signore. È possi
bile ingannare un vescovo ma non lo 
Spirito Santo. Quando si fa una confes
sione essa deve scaturire dai più recondi
ti angoli del cuore e dell 'anima. 
Che cosa terribile quando qualcuno alla 
fine trova il coraggio di rivolgersi al ve
scovo ma esce dal suo ufficio avendo 
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fatto soltanto una confessione parziale. 
Oh, miei cari fratelli e sorelle, «11 pastore 
non deve rifuggire dalla pecora ammala
ta» (Victor Hugo, Les Miserables). Ai 
vescovi di questo regno sono state date 
saggezza, capacità di giudizio e miseri
cordia dall'alto. Essi possono alleviare il 
fardello del sofferente che si è pentito. 
Alcuni anni fa, una sera tardi, un uomo 
bussò alla porta del mio ufficio: «Presi
dente, posso parlare con lei per qualche 
minuto? Siamo soli?» Lo rassicurai che 
nessuno si trovava nel mio ufficio in quel 
momento. Ci sedemmo, lui davanti e io 
dietro la scrivania. Egli disse: «Sono già 
venuto al suo ufficio quattro volte e ho 
visto la luce accesa, ma quattro volte 
sono tornato a casa senza bussare. Tut
tavia>), egli continuò «ieri sera ho letto di 
nuovo Il Miracolo del Perdono e mi sono 
reso conto che ogni grave trasgressione 
deve essere confessata. Pertanto sono 
venuto a confessare una trasgressione. 
Ho fatto parte di due sommi consigli e 
per ben due volte sono stato vescovo. 
Credo fermamente che il Signore mi ab
bia chiamato)). 
Fui d'accordo con lui : «Sono sicuro che 
Egli l' ha chiamata>>. 
Poi egli aggiunse: «Quaraotadue anni fa, 
prima che io e mia moglie ci sposassimo, 
una sola volta commettemmo un atto di 
fornicazione e proprio la settimana pri
ma di andare aJ tempio. Non mentimmo 
al vescovo, che era il padre di mia mo
glie. Egli tenne con noi solo una conver
sazione e firmò le raccomandazioni. 
Quando andammo dal presidente del 
palo egli non ci intervistò, ma firmò le 
nostre raccomandazioni; e così andam
mo al tempio non essendone degni. 
Mentre eravamo in luna di miei~> conti
nuò, «decidemmo di riparare a quanto 
avevamo fatto. Decidemmo che avrem-

mo pagato più di quanto ci era richiesto 
in conto decima, più di quanto era la 
nostra porzione del fondo edilizio. 
Avremmo accettato ogni incarico di la
voro nella fattoria del benessere e svolto 
ogni altro compito che ci fosse stato affi
dato al meglio delle nostre capacità. De
cidemmo che non eravamo degni di an
dare al tempio e infatti per un anno non 
ci recammo alla casa del Signore. Sono 
passati quarantadue anni da quella tra
sgressione e noi abbiamo vissuto il più 
vicino possibile all'ideale di Cristo. Ri
tengo che siamo stati perdonati, ma so 
che la confessione è necessaria>>. 
Poi egli citò un passo del secondo libro 
di Nefi ove si dice: «Rammentatevi che 
le Sue vie sono giuste. Sappiate che la via 
è stretta per l'uomo, ma si stende diritta 
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 Signo
re Iddio)) (2 Nefi 9:41}. 
Poi disse: <<Ho voluto farle questa con-

Il presidente Kimba/1 dO il benvenuto 
alla conferenza a molli Santi tkgli 
Ultimi Giom i. 

fessiooe. Non sono più giovane e certa
mente non mi rimangono molti anni da 
vivere. Voglio poter andare incontro al 
mio Salvatore senza avere più nulla di 
cui vergognarmi>>. 
Ascoltai la sua confessione. Piansi con 
lui e quando ebbi finito gli dissi in nome 
della Chiesa che egli era perdonato. Non 
era più necessario che ne discutesse, che 
ci pensasse o che se ne preoccupasse più 
a lungo. Gli dissi di non farmene più 
menzione poiché né avrei ricordato né 
avrei avuto alcun desiderio di farlo. Pos
so dire onestamente che non ricordo 
neppure il nome di quell'uomo, anche se 
ricordo il suo caso. 
Poi ci alzammo e lo accompagnru alla 
porta. Gli chiesi: <<Dov'è sua moglie?)) 
Mi rispose: «È giù in macchina>). 
«Non è voluta salire?)) «No, non può 
neppure pensare a quanto è successo 
senza disperarsi>). 
Gli dissi : «Dica a sua moglie che vorrei 
parlarle per alcuni minuti. Le dica che 
voglio Liberarla di questo peso, che vo
glio far sì che metta una pietra sul passa
to. Le dica che sono al corrente di ciò che 
è successo e che voglio chiudere l'episo
dio perché non se ne parli mai più. Le 
dica che voglio facilitarle al massimo le 
COSe>>. 
Mi rispose: «Glielo dirò, ma non penso 
che ella vorrà venire a parlarle>>. 
Gli dissi: «Le dica che se anche dovessi 
rimanere qui tutta la notte non tornerò a 
casa sino a quando ella non verrà nel 
mio ufficio. Non sopporto il pensiero 
che ella porti nel cuore un solo giorno di 
più questo terribile peso. Quarantadue 
anni sono già troppi>). 
Mi disse: «Beh, glielo dirò. Ma non pen
so che ella voglia venire>). 
Usci dal mio ufficio ed io attesi quindici 
minuti, poi trenta, poi quarantacinque. 
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Ero tentato di scendere nel parcheggio 
per vedere se fossero tornati a casa. Resi
stetti alla tentazione. Poi udii un timido 
bussare alla porta. Aprii e sull'uscio vidi 
la donna con gU occhi arrossati dal pian
to. Ella probabilmente aveva detto al 
marito che non poteva venire a parlare 
con me. Egli aveva insistito dicendole 
che sarei rimasto nel mio ufficio tutta la 
notte. Alla fine, quarantacinque minuti 
dopo, ella si era presentata alla mia por
ta. Le presi le mani, la feci accomodare e 
le dissi : <<Suo marito ha confessato una 
trasgressione commessa quarantadue 
anni fa in cui lei era coinvolta. Voglio 
facilitarle le cose. So qual è la trasgres
sione. Ogni trasgressione grave deve es
sere confessata. Lei mi confessi il pecca
to ed io la libererò dal suo peSO>). 
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Farla confessare fu come cavarle un 
dente. Alla fine , circa quindici minuti 
dopo, confessò il suo peccato. lo piansi, 
lei pianse. Le dissi che tutto era chiuso, 
che non avrei più ricordato quanto era 
stato detto e che anche lei doveva dimen
ticare, cancellare dalla sua mente quanto 
era accaduto. Poi mi alzai, la presi a 
braccetto e la riaccompagnai al parcheg
gio. Arrivati alla porta le chiesi: «Come 
si sente'?>> 
Si fermò, mi guardò fra le lacrime e dis
se: «Presidente, per la prima volta in 
quarantadue anni mi sento pulita». 
Un opuscolo pubblicato dalla Chiesa di
ce: <<Quando una persona ha lavato le 
sue vesti nel sangue dell'Agnello esse 
non sono più sporche» (Spencer W. 
Kimball, Lettera a un amico). 

Un giorno una donna venne a trovarmi, 
si appoggiò alla scrivania e disse: «Presi
dente, sono trentaquattro anni che porto 
nel cuore il peso di una trasgressione. 
Non posso fare un altro passo senza con
fessare. Conosco la bontà del suo cuore e 
non vorrei aggravare in alcun modo il 
suo fardello». 
Le dissi : «Mia cara sorella, prima di con
tinuare lasci che le esponga un principio 
del Vangelo: Quando libera la sua anima 
da un fardello, questo fardello viene tol
to anche dalle spalle del dirigente del 
sacerdozio». 
Ella disse allora: «So che sarò allontana
ta dalla Chiesa. So che sarò scomunica
ta, ma ciò deve durare per sempre? Tren
taquattro anni fa, prima di sposarmi, mi 
sottoposi ad un aborto. Da quel giorno 
mi sono sentita un'assassina. L'idea par
ti da mio marito ma io non mi opposi. 
Più tardi ci sposammo. Egli fu costante
mente infedele durante i primi due anni 
del nostro matrimonio. Alla fine divor
ziai e in seguito sposai un uomo meravi
glioso convertito alla Chiesa. Egli sa rut
to ma vuole lo stesso essere suggellato a 
me. Presidente, ritiene che o nel tempo o 
nell'eternità potremo essere suggellati 
insieme? So che sarò scacciata dalla 
Chiesa, ma questo allontanamento deve 
essere perpetuo?» Le lacrime le scorreva
no sulle guance. 
Conoscevo quella donna e pensavo sin
ceramente che ella fosse una delle donne 
più cristiane che avessi mai conosciuto. 
Si adoperava io mille maniere per aiuta
re i vicini. Quando c'era una festa di 
rione e le sorelle della Società di Soccor
so ripulivano la casa di riunione, ella si 
assumeva sempre il compito di lavare i 
pavimenti. Disse che non si sentiva de
gna di stare accanto a loro a lavare i 
piatti dopo ciò che aveva fatto ; si sentiva 

soltanto degna di lavare il pavimento sul 
quale esse camminavano. Mi disse di 
non aver mai fatto pettegolezzi su alcu
no. «Come avrei potuto» esclamò, «do
po ciò che ho fatto'?>> 
Ascoltai la sua confessione commosso 
sino alle lacrime, poi le dissi : «Non bo 
mai dovuto trattare un caso di aborto. 
Dovrò scrivere al presidente Kimball, 
presidente del Quorum dei Dodici, e sen
tire ciò che mi dirà». 
Scrissi al presidente Kimball spiegando
gli esaurientemente il caso. Gli dissi che 
ella era una delle donne più cristiane che 
avessi mai conosciuto e che era disposta 
a sottomettersi a qualsiasi decisione che 
egli avrebbe preso nel suo caso. Due set
timane dopo ricevetti la sua risposta. 
Telefonai alla sorella e le chiesi di incoo
trarmi al più presto possibile presso l'uf
ficio del palo. Quando arrivai al centro 
del palo eiJa era già là. l suoi occhi erano 
rossi, il colorito pallido. So che si era 
inginocchiata ripetutamente dopo la 
mta telefonata per chiedere 
misericordia. 
Di nuovo mi sedetti dall'altra parte della 
scrivania e dissi: «Non bo voluto farla 
aspettare un secondo di più. Non ci fer
meremo neppure per offrire una pre
ghiera. Lasci che le legga la lettera del 
presidente Kimball. 
<Caro presidente Featherstone. lei mi ba 
chiesto di esprimere un'opinione in me
rito alla sorella che si è resa colpevole di 
aborto trentaquattro anni or sono. Dal 
modo io cui La descrive mi sembra che 
ella si sia da lungo tempo pentita. Può 
dirle in nome della Chiesa che ella è 
perdonata. 
Dopo un'accurata e approfondita inter
vista può rilasciare a questa brava sorel
la una raccomandazione per il tempio 
onde possa recarsi nella casa del Signore 
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per essere suggellata al suo attuale 
marito»>. 
Se il Salvatore si fosse trovato seduto al 
posto di quella donna non avrei potuto 
sentirmi più vicino a Lui. Credo sincera
mente che Egli avrebbe fatto esattamen
te ciò che indicava il presidente KimbaU. 
Fu come se un peso di una tonnellata 
fosse stato tolto dalle spalle di quella 
brava donna. Ella versò abbondanti la
crime di sollievo e di gioia. Vi dico since
ramente che non ricordo il nome di quel
la sorella. 
n presidente J. Reuben Clark Jr. una 
volta disse: «Ritengo che il Salvatore 
comminerà il castigo minimo richiesto 
dalla nostra trasgressione . .. 
Ritengo invece che quando distribuisce 
una ricompensa per la nostra buona 
condotta ci dà il massimo possibile>) (J. 

64 

Reuben Clark Jr., As Ye Sow, Brigham 
Young University Speeches of the Y ear, 
Provo, 3 maggio 1955, pag. 7). Anch'io 
credo in questo con tutto il cuore e tutta 
l'anima. 
In Esodo 32 vediamo Mosè che era sali
to sul monte. I figli d' Israele si erano 
fatti un vitello d'oro al quale offrivano 
olocausti per poi gozzovigliare e dedi
carsi ad atti di malvagità. Mosè scese dal 
monte, gettò a terra le tavole che si rup
pero, bruciò il vitello d'oro e fece uccide
re gli idolatri. 
Poi, dopo che il popolo si fu pentito, 
Mosè si rivolse al Signore e pregò cosi: 
«Non di meno, perdona ora il loro pec
cato! se no de' cancellami dal tuo libro 
cl1e hai scritto)) (Esodo 32:32). 
Ritengo di aver ascoltato le confessioni 
di forse mille gravi trasgressioni ; ed ogni 
volta. dopo che un trasgressore vera
mente pentito ha lasciato il mio ufficio, 
o mi sono inginocchiato accanto alla 
scrivania o ho chinato il capo in preghie
ra e ho detto: <<Signore, Ti prego, perdo
na questo peccatore, altrimenti cancella 
pure il mio nome dal Tuo libro. Non 
voglio trovarmi dove non si trovano lo
ro poiché sono le persone più cristiane 
che ho mai conosciuto». 
Quand'anche i loro peccati fossero come 
lo scarlatto, possono diventare bianchi 
come la neve (vedere Isaia 1 :18), e il 
Signore ha promesso di non ricordare 
più le loro trasgressioni (vedere DeA 
58:42). 
Miei cari amici, il Signore ha dato ad 
ogni anima un dirigente ecclesiastico ad 
immagine di Cristo, che ha i poteri e le 
chiavi conferitigli dall'alto per essere 
Suo rappresentante nell'esercizio del 
perdono in nome della Cniesa. Vi implo
ro: se vi siete macchiati di una grave 
trasgressione che non avete confessato, 

andate dal vostro vescovo. Egli si dimo
strerà pieno di carità e vi aiuterà e toglie
rà il fardello del peccato dalle vostre 
spalle di anima pentita della moderna 
lsraele. 

So che Egli che è il nostro Salvatore ci 
ama; so cne Egli è il nostro Redentore, 
Colui che ha espiato per noi e il nostro 
Salvatore. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Presidente Ezra Taft Benson - Presidente del Quorum dei Dodici Apostoli 

Prepariamoci per i 
giorni di tribolazione 

Da più di quarant'anni, con spirito di 
amore, ai membri della Chiesa è stato 
consigliato di essere parsimoniosi e au
tosufficienti; di evitare i debiti, di pagare 
le decime e generose offerte di digiuno, 
di essere laboriosi e di a vere a disposizio
ne cibo, indumenti e combustibile suffi
cienti per almeno un anno. 
Oggi vi sono motivi impellenti per cui è 
necessario dare nuovo risalto a questi 
consigli. Lo abbiamo visto fare con mol
ta efficacia nella bella riunione dei servi
zi di benessere tenuta questa mattina. 
Lasciate che aggiunga a quanto è stato 
detto alcune parole. 
I membri della Chiesa sentono le diffi
coltà economiche causate dall'aggravio 
fiscale e dall'inflazione accompagnati da 

una situazione di continua recessione. 
Alcuni fedeli si sono rivolti alloro vesco
vo per chiedere un aiuto onde provvede
re al pagamento delle rate della casa, 
dell'automobile e di altri acquisti. 
Purtroppo alcuni si sono messi in testa 
l'idea che quando ci troviamo in una 
situazione difficile, quando abbiamo 
sperperato stoltamente le nostre risorse, 
vivendo al di sopra dei nostri mezzi, pos
siamo rivolgerei alla Chiesa o allo Stato 
perché ci tolgano da una situazione diffi
cile. Alcuni membri hanno dimenticato 
il principio che sta alla base del piano di 
benessere della Chiesa, ove si prescrive 
che «nessun vero Santo degli Ultimi 
Giorni che è fisicamente in grado di la
vorare deve affidare ad altri l'onere del 
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proprio mantenimento» (Marion G. 
Romney in Conference Report, ottobre 
1973, pag. 106). 
Uno dei primi principi rivelati a padre 
Adamo quando fu scacciato dal giardi
no di Eden fu: «Mangerai il pane col 
sudore del tuo volto, finché tu ritorni 
nella terra donde fosti tratto» (Genesi 
3:19). Tutte le cose materiali che ottenia
mo in questa vita sono il prodotto del 
lavoro e delJa provvidenza di Dio. Il la
voro può soddisfare le necessità della 
vita. 
Mentre dico queste cose sono piena men-
te cosciente della difficile situazione che 
devono affrontare molte famiglie con fi
gli in tenera età per arrivare aJia fme del 
mese. Essi devono affrontare l'onere fi
nanziario di provvedere alle tre grandi 
necessità della vita: cibo, indumenti e 
casa. Sento molta simpatia per le condi
zioni delJe vedove e delle altre sorelle 
costrette ad allevare da sole i loro figli. Il 
Signore per rivelazione ha dato le dispo
sizioni necessarie per provvedere alle lo
ro necessità (vedere DeA 83:1-2, 4-6). 
Oggi più che mai dobbiamo apprendere 
e mettere in pratica i principi dell'auto
sufficienza economica. Non sappiamo 
quando la crisi della malattia o della 
disoccupazione può colpirci. Sappiamo 
che il Signore ha decretato calamità uni
versati per il futuro e ci ha ammonito 
ripetutamente di essere preparati. Per 
questo motivo i Fratelli hanno ripetuta
mente dato risalto a un programma fon
damentale per il benessere temporale e 
spirituale dei membri. 
Oggi voglio dare risalto ad un principio 
basilare: produzione e immagazzinag
gio delle scorte familiari. Vi siete mai 
fermati a pensare a ciò che accadrebbe 
alla vostra città e al vostro paese se i 
mezzi di trasporto fossero paralizzati o 

se vi fosse una guerra o una crisi econo
mica? In che modo voi e i vostri vicini vi 
procurereste il cibo necessario? Per 
quanto tempo la bottega o il supermer
cato all'angolo della strada potrebbe fa
re fronte alle richieste della comunità? 
Poco dopo la fine della seconda guerra 
mondiale la Prima Presidenza mi chiese 
di andare in Europa per riaprire le nostre 

«Il Signore ci ha 
ripetutamente ammoniti 
riguardo a un giorno di 

grandi tribolazioni. 
Abbiamo ascoltato i Suoi 

consigli? Dobbiamo 
costituire una provvista di 

cibo sufficiente per un anno» 

missioni e istituire un programma di di
stribuzione di cibo e indumenti ai Santi. 
Ricordo ancora chiaramente l'intermi
nabile teoria di persone che ogni mattina 
saliva sul treno portando con sé oggetti 
di ogni sorta per recarsi in campagna e 
scambiarti con generi alimentari. Alla 
sera La stazione era piena di persone che 
tornavano con le braccia e le borse piene 
di frutta , verdura, maialetti e polli. Non 
avevo mai visto tanta confusione. Quel
la gente ovviamente era disposta a scam
biare praticamente tutto quanto posse
deva per i mezzi necessari al sostenta
mento della vita. 
Un mezzo per conseguire l'autosuffi
cienza economica che è quasi dimentica
to dalla maggior parte delle persone è la 
produzione domestica di cibo. Produ
cendo una parte del nostro cibo siamo in 
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grado di ridurre in gran parte l'incidenza 
dell'inflazione sulle nostre entrate. Cosa 
più importante, quando impariamo a 
produrre il nostro cibo coinvolgiamo 
tutti i membri della famiglia in un pro
getto utile. Non c'è consiglio più saggio e 
tempestivo di quello dato dal presidente 
Kimball in merito alla coltivazione del
l'orto familiare. Ecco qui un brano che 
riassume l' invito da lui costantemente 
rinnovato durante gli ultimi sette anni: 
«Vi incoraggiamo tutti a coltivare tutto 
il cibo di cui siete capaci nelle vostre 
proprietà. Piantate alberi da frutto, vi
gne, verdura e qualsiasi altra cosa si 
adatti alle vostre condizioni climatiche. 
Mangiate il cibo coltivato da voi stessi» 
(LA Stella, ottobre 1976, pag. 116). 
Molti di voi banno ascoltato, anzi ne 
hanno fatto tesoro, il consiglio del presi
dente Kimball e ne hanno tratto immen
se benedizioni. Altri si sono invece giu
stificati dicendo di non avere né tempo 
né spazio. Invito queste persone a fare 
ciò che banno fatto gli altri; a mettersi 
insieme con amici e vicini, reperire un 
appezzamento di terreno inutilizzato e 
coltivarlo a orto. È quanto hanno fatto 
alcuni quorum di anziani i cui membri 
banno raccolto i benefici delle loro sane 
fatiche oltre che dell'unità familiare e 
della fratelJanza tra i membri stessi del 
quorum. Molte famiglie hanno adibito a 
orto una parte del loro giardino. 
Vi incoraggiamo ad essere più autosuffi
cienti affinché come il Signore ha dichia
rato <monostante la tribolazione. . . la 
Chiesa possa rimanere indipendente al 
di sopra di tutte le altre creature sotto il 
mondo celeste» (DeA 78:14). Il Signore 
vuole che siamo indipendenti e autosuf
ficienti poiché questi saranno giorni di 
tribolazione. Egli ci ba ammonito ri
guardo a questa eventualità. 
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ll presidente Brigham Young disse: «Se 
siete senza pane, di quanta saggezza po
tete vantarvi e di quale vera utilità sono i 
vostri talenti, se non riuscite a provvede
re a voi stessi e a risparmiare per un 
giorno di carestia i mezzi necessari per 
garantire la vostra esistenza?» (Journal 
of Discourses, 8:68). 
La produzione del cibo è soltanto uno 
degli aspetti del nostro invito ad imma
gazzinare quanto ci è necessario per so
pravvivere per almeno un anno, ovun
que ciò sia legalmente permesso. La 
Chiesa non vi ha indicato quali alimenti 
immagazzinare. Questa decisione è la
sciata ai singoli membri. Tuttavia alcuni 
eccellenti suggerimenti sono contenuti 
in un opuscolo pubblicato dalla Chiesa 
sotto il titolo «Principi di produzione e 
immagazzinaggio di provviste familiari» 
(numero di catalogo PG WE 1125 IT). 
Dal punto di vista della produzione, im
magazzinaggio, uso del cibo e dei consi
gli del Signore, il grano deve costituire 
uno degli alimenti fondamentali Anni 
fa Orson Hyde disse: «Vi è più salvezza e 
sicurezza nel grano che in tutti gli schemi 
politici del mondo» (Journal of Discour
ses, 2:207). L'acqua naturalmente è es
senziale. Altri elementi fondamentali 
possono includere miele o zucchero, le
gumi, prodotti caseari, sale, ecc. La rive
lazione di produrre e di immagazzinare 
cibo può essere tanto essenziale al nostro 
benessere personale oggi quanto lo fu il 
salire sull'arca per la gente ai tempi di 
Noè. 
L'anziano Harold B. Lee dichiarò: 
«Forse se pensiamo non tanto in termini 
di provviste sufficienti per un anno di ciò 
che usiamo normalmente, quanto in ter
mini dj ciò che sarebbe necessario per 
mantenerci in vita nell'eventualità che 
non avessimo altro da mangiare, sareb-

be più facile costituire scorte sufficienti 
per un anno ... soltanto abbastanza da 
tenerci in vita se non avessimo altro da 
mangiare. Certamente non ingrasserem
mo con questa dieta, ma sopravviverem
mo; e se pensate in termini di questo 
genere di provviste familiari per un an
no, piuttosto che a un'intera scorta di 
ogni cosa che consumate normalmente 
(cosa nella maggior parte dei casi impos
sibile a realizzarsi per la famiglia media) 
ritengo che ci avvicineremmo di più a ciò 
che il presidente J. Reuben Clark Jr. ci 
consigliò di fare nell 'ormai lontano 
1937» (Welfare Conference, J ottobre 
1966). 
Dalla coltivazione della terra, da questa 
vicinanza con la natura, si ottiene non 
soltanto del buon cibo ma anche grandi 
benedi.zioni, sia pure se possiamo colti
vare soltanto un minuscolo appezza
mento di terreno in un angolo del nostro 
giardino o piantare uno o due alberi da 
frutto. Saranno fortunate quelle fami
glie le quali negli ultimi giorni avranno 
un'adeguata provvista di cibo grazie alla 

loro previdenza e capacità di produrre 
esse stesse ciò di cui banno bisogno. 
I consigli delle autorità della Chiesa so
no stati di un 'esemplare coerenza duran
te l'arco degli anni e sono riassunti in 
modo esemplare in queste parole: 
«Prima e soprattutto viviamo 
rettamente ... 
Evitiamo i debiti come eviteremmo la 
peste. Se ci troviamo attualmente io de
bito cerchiamo di liberarcene, se non og
gi almeno domani. 
Viviamo sempre nell'ambito delle nostre 
entrate, risparmiando qualcosa se ci è 
possibile. 
Che ogni capo famiglia si accerti di a vere 
a disposizione sufficiente cibo, indu
menti e, ove possibile, combustibile per 
almeno un anno. Voi che avete mezzi 
limitati investite il vostro denaro nel ci
bo e negli indumenti, non nei buoni e 
nelle azioni. Voi che avete invece mag
giori disponibilità senza dubbio sapete 
come provvedere a voi stessi, ma lasciate 
che vi suggerisca di non speculare. Che 
ogni capo famiglia stabilisca come suo 
proprio obiettivo il possesso della casa 
in cui vive, libera da ogni ipoteca. Che 
ogni uomo che abbia un appezzamento 
di terreno lo coltivi. Che ogni uomo che 
possiede una fattoria la faccia produrre)) 
(Presidente J. Reubeo Clark Jr., Conft
rence Report, aprile 1937, pag. 26). 
Mi afTretto a precisare che non è neces
sario contrarre debiti per costituire scor
te familiari sufficienti per un anno. Pro
grammate la costituzione delle vostre 
provviste familiari proprio come fareste 
per costituire un fondo a risparmio. Ri
sparmiate un po' di denaro ad ogni bu
sta paga. Preservate mediante imbotti
gliamento o congelamento quanto è 
prodotto dal vostro orto e dal vostro 
frutteto. lmparate le tecniche di conser-

69 



vazione, essicamento e congelamento 
del cibo. Fate delle provviste familiari 
un aspetto del vostro bilancio. Imma
gazzinate sementi e acquistate gli arnesi 
necessari per coltivare la terra. Se state 
risparmiando per acquistare una secon
da macchina, un apparecchio televisivo 
o un altro oggetto non essenziale, forse 
sarà opportuno modificare le vostre 
priorità. Vi invito a farlo devotamente, e 
a farlo subito. 
Parlo stimolato da un senso di urgenza 
poiché ho visto ciò che i giorni di tribola
zione possono fare agli uomini. Ho visto 
la fame invadere le strade dell'Europa. 
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Ho visto ombre emaciate e pallide di 
figure umane. Ho visto donne e bambini 
frugare tra le immondizie e i rifiuti per 
trovare qualcosa da mangiare. Non rie
sco a cancellare dalla mia memoria la 
vista di tutti quei volti senza nome. 
Non dimenticherò mai i Santi di Am
burgo che sembravano sul punto di crol
lare a causa della fame o i loro bambini 
che invitavo ad avvicinarsi al pulpito per 
prendere quanto di mangia bile avevamo 
in tasca. La maggior parte di quei ragaz
zi non aveva mai visto prima le cose che 
davamo loro, a causa delle condizioni 
generali del tempo di guerra. Né posso 
dimenticare le donne incinte o allattanti 
che scoppiavano in lacrime quando da
vamo loro un'arancia. Ho visto i terribili 
effetti collaterali e fisici e sociali della 
fame e della malnutrizione. Una sorella 
percorse a piedi più di 1.600 chilometri 
con quattro bambini piccoli dopo aver 
abbandonato la sua casa in Polonia. I 
quattro bambini morirono durante il 
viaggio per la fame e per iJ freddo. Eppu
re quando questa sorella si trovò davanti 
a noi emaciata, con gli abiti a brandelli e 
i piedi fasciati di stracci, portò testimo
nianza delle sue benedizioni. 
Non posso dimenticare i Santi francesi i 
quali, nell'impossibilità di procurarsi al
tro, usavano bucce di patata come sim
bolo del sacramento. Né dimenticherò 
mai la fede dei Santi olandesi che accet
tarono il nostro suggerì mento di coltiva
re patate per aJieviare la loro carestia e 
mandare una parte del loro primo rac
colto agli abitanti della Germania che 
erano stati loro acerrimi nemici. L'anno 
successivo poterono inviare in Germa
nia tutto il loro raccolto. Gli annali della 
Chiesa hanno raramente annotato un 
atto più cristiano di amore e di 
compassione. 

Troppo spesso ci crogioliamo nella no
stra comoda compiacenza e riteniamo 
che le distruzioni della guerra, i disastri 
economici, la carestia e il terremoto non 
possano colpire il nostro paese. Coloro 
che pensano in questo modo o non co
noscono le rivelazioni del Signore o non 
credono ad esse; coloro che, tronfi della 
loro sicurezza, ritengono che le calamità 
non si verificheranno in questi luoghi e 
che in qualche modo essi saranno pro
tetti grazie alla loro retlitudine di Santi, 
si ingannano, e un giorno si pentiranno 
di aver avuto tante pie illusioni. 
U Signore ci ha ripetutamente ammoniti 
riguardo a un giorno di grandi tribola
zioni e tramite i Suoi servi ha impartito i 
consigli necessari alla nostra J1reparazio
ne per questi tempi difficili. Abbiamo 
ascoltato i Suoi consigli? 
Vi porto la mia testimonianza che il pre
sidente H e ber J. Gran t era ispirato dal 
Signore quando istituì il programma di 
benessere della Chiesa. La Prima Presi
denza era ispirata quando fece il primo 
annuncio pubblico di questo program
ma nel 1936 e dichiarò che lo scopo prin
cipale del programma di benessere della 

Chiesa era di «aiutare la gente ad aiutare 
se stessa>> (in Conference Report, ottobre 
1936, pag. 3). Vi porto testimonianza 
dell'origine divina dei consigli impartiti 
dal1936 ad oggi in merito alla necessità 
che i Santi costituiscano una provvista 
sufficiente per un anno. Quando il presi
dente Spencer W. KimbaU ammonisce 
ripetutamente i membri perché coltivino 
un orto e piantino alberi da frutto pro
ducendo il loro proprio cibo è anch'egli 
ispirato dal Signore. 
Siate fedeli, miei cari fratelli e soreUe. a 
questi consigli e godrete di grandi bene
dizioni - si, sarete invero il popolo più 
benedetto della terra. Siete brava gente, 
io lo so. Ma tutti noi dobbiamo diventa
re migliori di quanto siamo. Mettiamoci 
nella posizione in cui potremo non sol
tanto nutrire noi stessi grazie al pro
gramma di produzione e di immagazzi
naggio delle provviste familiari , ma an
che assistere gli altri. 
Possa Dio benedirci onde essere prepa
rati per i giorni che ci aspettano che po
tranno essere i più difficili della nostra 
storia. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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SESSIONE DEL SACERDOZIO, 
4 OTIOBRE 1980 

Anziano James E . Faust - Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Di questi Io farò 
i miei governatori 

Mi sento umile in questa occasione che 
ho di parlare a voi, che detenete il sacer
dozio. Vorrei rivolgere le mie osserva
zioni ai dirigenti della Chiesa, io partico
lare a quelli del futuro, ossia ai giovani 
del Sacerdozio di Aaronne. Molti di voi 
saranno chiamati a svolgere compiti di
rettivi più presto di quanto possiate im
maginare. Non mi sembra sia passato 
molto tempo da quando ero presidente 
di un quorum di diaconi. Per questa 
Chiesa universale io costante rapido svi
luppo la disponibilità di capaci dirigenti 
costituisce una delle sfide più grandi che 
dobbiamo affrontare. 
Circa un anno fa partecipai ad una riu
nione di un quorum di anziani. 1 membri 
deUa presidenza erano giovani ispirati e 
capaci, ma quando si arrivò alla condivi
sione delle responsabilità del quorum e 
aU'organinazione di un progetto essi li
mitarono gli incarichi a coloro che erano 
presenti e si offrivano volontan. Non fu 
affidato alcun compito. 
Uno dei primi principi che dobbiamo 
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tenere presenti è che il lavoro del Signore 
progredisce grazie agli incarichi affidati 
ai membri della Chiesa. I dirigenti rice
vono e affidano incarichi. Questa è una 
parte importante del necessario princi
pio della delega. Nessuno apprezza un 
volontario più di me, ma tutto il lavoro 
non può essere svolto nella maniera ri
chiesta dal Signore soltanto da coloro 
che partecipano alle riunioni e si offrono 
volontari. Spesso mi sono domandato 
quale aspetto avrebbe la terra se il Signo
re della Creazione avesse svolto il lavoro 
richiesto soltanto grazie a volontari. 
Se consideriamo lo svolgimento degli in
carichi come un passo nell'edificazione 
del regno di Dio e un'occasione oltre che 
un privilegio e un onore, allora gli incari
chi e le sfide devono essere certamente 
affidati ad ogni membro del quorum. 
Questa partecipazione deve includere, 
sia pure esercitando saggezza e discre
zione, coloro che forse hanno più biso
gno di svolgere determinati compiti: i 
fratelli inattivi e parzialmente attivi. Gli 

incarichi devono essere sempre affidati 
con il più grande affetto, considerazione 
e gentilezza. Coloro cui viene chiesto di 
rispondere aiJa chiamata devono essere 
trattati con rispetto e gratitudine. Le 
Autorità Generali ricevono regolarmen
te incarichi dalla Prima Presidenza e dal 
Presidente del Consiglio dei Dodici. 
Quando questi incarichi vengono affida
ti per iscritto, come avviene nella mag
gior parte dei casi, o a viva voce, sono 
sempre formulati in modo da inserire io 
essi espressioni quali «se non bai obie
zioni», «se è conveniente» o «vorrem
mo». Questi incarichi non assumono 
mai la forma di comandamento o di 
ordine. 
Sin dal mio soggiorno in Egitto durante 
la seconda guerra mondiale mi sono in
teressato alle rovine dell'antichità. È af
fascinante vedere il motivo per cui alcu
ne colonne rimangono ancora in piedi 
mentre altre sono cadute a terra da seco
li. Spesso il motivo per cui alcune colon
ne sono rimaste in piedi è perché su di 
esse grava un determinato peso. Ritengo 
che questo principio trovi un parallelo in 
quello della dirigenza. Coloro che ri
mangono fedeli al loro sacerdozio sono 
spesso i fratelli che portano il peso deUa 
responsabilità. Coloro che partecipano 
più attivamente all'opera del regno sono 
quelli che maggiormente sentono l'im
pegno a fare onore alla loro chiamata. 
Così il dirigente di quorum veramente 
capace vorrà che tutti i membri della sua 
unità abbiano l'occasione di servire in 
una chiamata adatta aJ loro caso. 
Il più breve corso di addestramento alla 
dirigenza fu tenuto dal Salvatore stesso: 
«E disse loro: Venite dietro a me» (Mat
teo 4:19). Un capo non può chiedere ai 
suoi seguaci di fare ciò che non è di
sposto a fare egli stesso. Il corso più 

sicuro è nel seguire l'esempio del Salva
tore e la nostra sicurezza è nell'ascoltare 
e seguire le direttive del Suo profeta, il 
Presidente deUa Chiesa. 
Alcuni anni fa feci visita alla missione di 
Rosario nell'Argentina settentrionale. 
Un giorno, mentre viaggiavamo in mac
china, passammo accanto a una grossa 
mandria di mucche in movimento. Essa 
avanzava con calma e senza difficoltà. 
Nessuno degli animali era agitato, eppu
re non v'erano cani. Il branco era prece
duto da tre gauchos a cavallo a circa 15-
20 metri l'uno dall 'altro. l gauchos era
no rilassati sulla sella, pienamente fidu
ciosi, anche senza voltarsi, che il branco 
li avrebbe seguiti. Dietro gli animali c'e
ra soltanto un mandriano, anch'egli ri
lassato sul suo cavaJio come se stesse 
dormendo. Da quella vista trassi la con
clusione che dirigere significa per tre 
quarti indicare la via e per un quarto 
seguire le direttive impartite. 
Il capo stesso, quando dirige, non deve 
dimostrarsi pomposo oé parlare troppo 
forte. Coloro che sono chiamati a dirige
re il ministero del Maestro non sono 
chiamati a fungere da capi o dittatori. 
Sono chiamati a fungere da buoni pasto
ri. Sono chiamati al compito di adde
strare costantemente gli altri in modo 
che un giorno possano prendere il loro 
posto e diventare migliori dei loro inse
gnanti. Un buon dirigente si aspetta 
molto, ispira efficacemente e accende 
di eotusiasrrro.a.toloro che è chiamato 
a guidare. 
Un dirigente pertanto deve operare effi
cacemente e influire positivamente sui 
suoi seguaci. Qualcosa deve sempre 
muoversi e cambiare. Egli deve accertar
si che coloro che guida non falliscano, 
ma deve farlo nella maniera del Signore. 
Egli deve essere lo strumento neUe mani 
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dell'Onnipotente per cambiare La vita 
degli altri. Egli deve sapere dove si trova 
attualmente, dove sta andando e quale 
via seguirà per raggiungere il suo 
obiettivo. 
Un capo deve essere un buon ascoltato
re. Deve essere disposto ad accettare 
consigli. Deve dimostrare una preoccu
pazione sincera e un profondo affetto 
per coloro che gli sono stati affidati. 
Nessun dirigente del sacerdozio può mai 
essere efficace se non tiene fermamente 
presenti neUa mente le cb.iavi trascen
denti del dirigente descritto nella sezione 
121 di Dottrina e Alleanze: 
«Nessun potere od influenza può o do
vrebbe essere mantenuto in virtù del sa
cerdozio, se non per persuasione, per 
longanimità, per gentilezza e mansuetu
dine, e con amore sincero; 
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Per bontà e conoscenza pura, che eleve
ranno grandemente l' anima senza ipo
crisia e senza frode -
Rimproverando a volte con severità, 
quando ispirato daUo Spirito Santo; ed 
in seguito mostrando un sovrappiù di 
amore verso colui che avrai ripreso, per 
timore che ti prenda per un nemico su m> 
(DeA 121 :41-43). 
Per quanto è nella mia esperienza soltan
to molto raramente lo Spirito Santo si 
muove per riprendere con severità. Ogni 
rimprovero deve essere fatto con genti
lezza al fine di convincere la persona che 
vogliamo riprendere che ogni cosa viene 
fatta nel suo interesse. 
n presidente Joseph F. Smith ci ha ricor
dato questo principio: 
«Una delle più alte qualità di chi è aJ 
comando è una buona dose di 

coraggio ... Non c'è mai stato un mo
mento nella storia della Chiesa in cui ai 
suoi capi non sia stato richiesto di essere 
coraggiosi ; non coraggiosi solo nel senso 
di essere in grado di affrontare i pericoli 
materiali, ma anche e soprattutto nel 
senso della costanza e della fedeltà a una 
convinzione chiara e onesta» (Dottrina 
Evangelica, pag. 137). 
Avendo fede nel Signore e umiltà, un 
dirigente del sacerdozio può fiduciosa
mente aspettarsi l'aiuto divino per la so
luzione dei suoi problemi. Per ottenere 
questo aiuto può essere necessario lotta
re e meditare, ma il risultato è certo. La 
risposta ai nostri quesiti può pervenirci 
così come pervenne ad Enos: «La voce 
del Signore venne nuovamente nella mia 
mento> (Enos l : l 0). Oppure può farsi 
sentire come un ardore nel nostro petto 
come è descritto nella sezione 9 di Dot
trina e Alleanze. 
Dopo aver ricevuto una tale assicurazio
ne divina mediante il potere dello Spirito 
Santo, iJ dirigente che sa essere umile 
può allora seguire un corso fermo e pre
ciso con l'assoluta convinzione di mente 
e di cuore che ciò che sta facendo è la 
cosa giusta ed è ciò che il Signore stesso 
avrebbe fatto nelle stesse circostanze. 
Sono profondamente colpito dalla gran
de umiltà del presidente Kimball. Anni 
fa egli riferì un episodio che mette in 
risalto il fatto che una persona in una 
posizione eminente in seno alla Chiesa 
non è mai tanto grande quanto la sua 
chiamata: 
«In un albergo tra le montagne Pocono 
della Pennsylvania, tanti anni fa appresi 
una lezione importante quando il presi
dente del Rotary Intemational disse ai 
governatori di distretto che partecipava
no all'assemblea: 
<Signori, questo è stato un anno pieno di 

successi per tutti voL La gente vi ha ono
rato, vi ha lodato, vi ha intrattenuto, vi 
ha applaudito e vi ha fatto doni preziosi. 
Se vi siete mai messi in testa che l' hanno 
fatto a voi come persona vi sbagliate; e 
per accertarvene basta che ritorniate ai 
vostri circoli l'anno venturo quando i 
vostri successori avranno assunto i loro 
uffici>. 
Questa dichiarazione mi ha per cosi dire 
tenuto in ginocchio nello svolgimento 
deiJa mia santa chiamata. Ogni qualvol
ta sono stato incline a ritenere che gli 
onori di cui ero fatto oggetto durante i 
miei viaggi nelle unità della Chiesa fosse
ro diretti a me personalmente, ricorda v o 
subito che non era la mia persona ma la 
posizione che occupavo che era oggetto 
dei loro onori. Io non sono che un sim
bolo» (In Conference Reporl, ottobre 
1958, pag. 57). 

Principi e suggerimenti per i 
dirigenti presenti e futuri 

della Chiesa 

La maggior parte di noi che sono chia
mati a posizione direttive in seno alla 
Chiesa ritengono di non essere all 'altez
za del loro incarico a causa della man
canza di esperienza, della mancanza di 
capacità o dei pocb.i studi compiuti. Tra 
le molte descrizioni fatte di Mosè trovia
mo anche questa: «Or Mosè era un uo
mo molto mansueto, più d'ogni altro 
uomo sulla faccia della terra» (Numeri 
12:3). 
Ricordo che alcuni anni fa il Fratello 
John Kelly che allora presiedeva aJ palo 
di Forth Worth, nel Texas, chiamò il 
Fratello Felix Velasquez a presiedere il 
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ramo di lingua spagnola del suo palo. 
Ricordo che questo bravo fratello lavo
rava nelle ferrovie come ispettore di car
ri merci. Quando il presidente Kelly lo 
chiamò alla presidenza del ramo egli ri
spose: <<Presidente, non posso essere pre
sidente del ramo di lingua spagnola per
ché non so leggero>. n presidente Kelly 
allora gli promise che se avesse accettato 
la chiamata e si fosse adoperato diligen
temente per fare onore ad essa, egli sa
rebbe stato sostenuto e benedetto. Con 
l'aiuto del Signore quest' uomo tanto 
umile, grazie ai suoi sforzi diligenti, im
parò a leggere e servi ottimamente per 
molli anni come presidente di ramo, e 
attualmente fa parte del sommo consi
glio del palo. Il Signore benedice i Suoi 
servi in molti modi. 
FrateUi, possiamo imparare, possiamo 
studiare, possiamo comprendere i prin
cipi fondamentali che dobbiamo cono
scere come membri del Santo Sacerdo
zio di Dio. Possiamo apprendere grandi 
verità e insegnarle con intelligenza e 
comprensione a coloro che vengono per 
imparare. Possiamo anche attingere alla 
forza di altri i cui talenti sono maggiori 
dei nostri. Il quorum del sacerdozio è 
stato istituito per dare ai suoi membri la 
possibilità di contribuire con i loro ta
lenti all'edificazione di un quorum più 
forte . 
Per passare a parlare dell'essenza della 
dirigenza, per mezzo del sacerdozio, nel 
governo della Chiesa, voglio citare il 
presidente Stephen L. Ricbards il quale 
disse: 
<<A mio avviso l'essenza del nostro go
verno nella Chiesa è il governo mediante 
i consigli . .. Non passa giorno che non 
veda la saggezza, la saggezza divina nella 
creazione dei consigli per il governo del 
Suo regno. Nello spirito in base al quale 
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operiamo, gli uomini possono radunarsi 
avendo ognuno punti di vista in appa
renza diversi e possono essi stessi prove
nire dagli ambienti più disparati; ma 
sotto l'influenza dello Spirito, consi
gliandosi insieme. possono arrivare ad 
un accordo perfetto» (in Conferente Re
por t, ottobre 1953, pag. 86; corsivo 
dell'autore). 
La consultazione tra i dirigenti è la chia
ve del successo dell'attività di una presi
denza o di un vescovato. Ma cosa avvie
ne se l'unità nel prendere decisioni è par
ziale o manca del tutto? li presidente 
Joseph F . Smilh ci ha lasciato questi 
consigli: 
«Quando i vescovi e i loro consiglieri 
non sono della stessa opinione, o quan
do i presidenti e i loro consiglieri non 
concordano nelle idee o nella linea d 'a
zione da seguire, è loro dovere riunirsi e 
prostrarsi insieme davanti al Signore 
finché Egli non dia loro una rivelazione 
che mostri loro la verità, affinché possa
no andare dinanzi al popolo uniti» (Dot
trina Evangelica, pagg. 138-139). 
Coloro che vogliono guidare in questa 
Chiesa devono dare un esempio di retti
tudine personale. Devono cercare la gui
da costante dello Spirito Santo. Devono 
tenere in ordine la loro vita e le loro case. 
Devono essere onesti e puntuali nel pa
gamento dei loro conti. Devono essere 
esemplari in ogni aspetto della loro con
dotta. Devono essere uomini d'onore e 
di integrità; quando cercheranno la gui
da costante dello Spirito Santo, il Signo
re esaudirà le loro richieste. 
Quand'ero supervisore di area neiJ 'A
merica Meridionale, durante una per
~~enza a Montevideo, in Uruguay, 
vtss1 un'esperienza indimenticabile. Vo
levo cambiare in vaJuta locale alcune 
banconote brasiliane, così frateiJo Car-

L'anziano James E. Faust porge il suo 
saluto a due fratelli del sacerdozio. 

los Pratt mi portò ad un ufficio di cam
bio nel centro della città. Mi presentò ad 
uno dei dirigenti il quale si disse disposto 
a cambiarmi 1.000 dollari. Non avevo 
con me 1.000 dollari in contanti, ma sol
tanto un assegno di una banca di Salt 
Lake City. Quell'ufficio di cambio non 
aveva mai trattato con me in preceden
za. Infatti, non mi avevano mai visto e 
potevano aspettarsi di non vedermi mai 
più. Non c'era alcun modo di verificare 
se vi erano mille dollari nel mio conto 
presso la banca di cui volevo incassare 
un assegno. Ma essi accettarono il mio 
assegno senza alcuna esitazione, soltan
to sulla base del fatto che ero un Mor
mone e che essi avevano in precedenza 
fatto affari con altri Mormoni Franca
mente fui sia grato che compiaciuto per 
la fiducia dimostratami. 
ll dovere di un presidente è di presiedere, 
sedere in consiglio e insegnare secondo le 
alleanze (vedere DeA 107:89). Vi sono 
molte alleanze. ma il giuramento e l'alle
anza del Sacerdozio di Melchisedec illu-

strata in Dottrina e Alleanze, sezione 84, 
merita particolare attenzione. In sostan
za il contratto tra il detentore del sacer
dozio e il Signore è questo: Se l'uomo è 
fedele alla legge del sacerdozio, riceverà 
ogni benedizione che è in potere di Dio 
conferire, sino a che egli diventi come 
Lui (vedere DeA 84:33-39). 
Quando il Salvatore volle impartire a 
Pietro alcuni insegnamenti su come diri
gere dichiarò: «Tu, quando sarai conver
tito, conferma i tuoi fratelli» (Luca 
22:32). 
È interessante che Egli usasse la parola 
confermare, ossia rafforzare. È difficile 
rafforzare senza una buona comunica
zione. Spesso si sviluppano dei problemi 
non perché il programma è difettoso, 
ma perché la comunicazione è 
inadeguata. 
L'anno scorso bo chiamato un nuovo 
patriarca in uno dei nuovi pali dell'Ame
rica Centrale. Fui molto colpito daJla 
grande fede e dalla rettitudine di vita di 
quell'uomo tanto umile. Sua moglie in 
quel momento si trovava fuori del paese 
essendosi recata a un tempio. Sentivo 
che qualcosa di particolare mancava 
nell'esperienza di conferire questa gran
de chiamata a quell'uomo così buono, 
perché la moglie non era presente. 
Non bo alcuna esitazione nell'invitare 
coloro che hanno il privilegio di conferi
re chiamate in tutta la Chiesa, a far par
tecipare alla circostanza anche il coniuge 
del membro che riceve tale chiamata. 
lnoltre il capo famiglia deve essere debi
tamente consultato, prima di conferire 
chiamate ai suoi cari. 
[ dirigenti del sacerdozio banno la pre
ziosa possibilità di tenere interviste del 
Sacerdozio. Mediante i contatti e le in
terviste personali, il dirigente può fa~;e 
quanto segue: 
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1. Ispirare e motivare. 
2. Delegare e dimostrare fiducia. 
3. Conferire responsabilità e con
trollare. 
4. Insegnare mediante l'esempio e t . . . 
pnnctpt. 
5. Essere generosi ed esprimere ap
prezzamento. 
Qualche volta i dirigenti tengono troppe 
tese le redini, limitando così i talenti e i 
doni naturali di coloro che sono chiama
ti ad operare al loro fianco. 
n dirigente non sempre produce un'ar
moniosa sinfonia di fede, capacità e ta
lenti del gruppo, ottenendo così la mas
sima efficacia e il massimo potere: qual
che volla si esibisce in un rumoroso asso
lo. Il presidente Lee illustrò il profondo 
significato del versetto delle Scritture 
che dice: <<Pertanto, che ognuno appren
da ora il suo dovere ed agisca io tutta 
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diligenza nell 'ufficio a cui è nominato» 
(DeA 107:99). Oltre ad apprendere tutti 
il nostro dovere, è necessario che chi è 
dirigente lasci o permetta ai suoi dipen
denti di essere pienamente efficaci nel
l'ambito del proprio ufficio e delle pro
prie chiamate; e i suoi collaboratori de
vono essere sempre rivestiti della dovuta 
autorità. 
Recentemente l'anziano Howard W. 
Hunter ha parlato chiaramente ai Rap
presentanti Regionali su questo argo
mento: «Si narra la storia di Alessandro 
il Grande il quale andò a trovare il filo
sofo Diogene intento alle sue meditazio
ni. Alessandro voleva rendersi gradito a 
Diogene e gli chiese ansiosamente: 'Che 
cosa posso fare per te?' Diogene rispose 
semplicemente: 'Togliti dal sole'». 
Prego che mediante gli sforzi diligenti 
compiuti sotto la guida dello Spirito 
Santo, coloro che occupano oggi o occu
peranno domani posizioni direttive sap
piano vedere p iù chiaramente il loro do
vere e ampliare il loro orizzonte, onde 
istituire obiettivi meritevoli e tracciare 
un corso più proficuo. 
Porto testimonianza che questa Chiesa 
cresce ed ha successo perché ci troviamo 
sotto l'influenza e la guida del Santo 
Sacerdozio di Dio. Credo che i nostri 
dirigenti possano generare il grande po
tere spirituale necessario per dirigere l'o
pera di Dio mediante la rivelazione per
sonale, alla quale in rettitudine essi ban
no diritto. n consiglio che il Signore det
te a Giosuè è inimitabile: <<Non te l' ho io 
comandato? Sii forte e fatti animo; non 
ti spaventare e non ti sgomentare, per
ché l'Eterno, il tuo Dio, sarà teco dovun
que andrai» (Giosuè 1 :9). 
Prego che sia proprio cosi e lo faccio 
umilmente nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Vescovo H. Burke Peterson - Primo Consigliere del Vescovato Presiedente 

Purifichiamo la 
nostra mente e 
il nostro spirito 

Miei cari fratelli del sacerdozio, per il 
diritto e la responsabilità che mi compe
tono, questa sera per l'incarico che mi è 
stato affidato voglio levare un'altra voce 
di ammonimento e un invito a preparar
ci alla battaglia. Questo invito è rivolto a 
tutti i detentori del sacerdozio di questo 
mondo. Questo messaggio è diretto ai 
diaconi di dodici anni come ai loro padri 
e nonni, anziani o sommi sacerdoti che 
Sl8DO. 

Le forze distruttrici di Satana diventano 
sempre più efficaci nella loro incessante 
opera per sedurre il cuore e la mente 
degli uomini e dei giovani del mondo. 
Molti del tutto innocentemente sono 
stati indotti a prendere abitudini che og
gi soffocano alcuni tra i migliori elemen
ti dell 'esercito del sacerdozio. Temo che 
questa sera siano presenti qui tra noi 
alcuni che sono meno efficaci di quanto 
potrebbero o vorrebbero essere se non 
fossero affiitti da questi problemi. 
Vorrei cominciare facendovi una descri-

ziooe di una zona dell'Arizona centro
orientale. In questa zona vi sono monta
gne molto elevate spesso coperte di neve, 
chiamate Montagne Bianche. Da queste 
vette scendono alcuni dei più abbondan
ti corsi d'acqua che provvedono a soddi
sfare le necessità agricole e domestiche 
dell'Arizona centrale. Da queste monta
gne si rifornisce l'acquedotto della città 
di Phoenix. D 'inverno le montagne sono 
coperte di neve spesso alta parecchi me
tri. I corsi d'acqua formati dal disgelo 
iniziano chiari e limpidi sicché è un pia
cere vederli. Questi corsi d'acqua percor
rono molti chilometri in una zona priva 
di elementi inquinanti, per riversarsi alla 
fine in grandi depositi costruiti per farne 
godere alla popolazione durante i perio
di di siccità. 
Nell'Arizona orientale vi sono anche 
ricchi depositi minerari ai quali si attinge 
da molti anni, principalmente di rame. 
Alcuni corsi d'acqua che hanno origine 
dalle Montagne Bianche attraversano 
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queste città minerarie. La loro acqua 
viene usata dalle fonderie per la rafftna
zione del metallo. In alcuni casi gli scari
chi vengono riconvogliati nei fiumi cau
sando cosi un cambiamento di colore 
dell'acqua per l'aggiunta di elementi 
dannosi e nocivi per la salute dell 'uomo. 
Anche questi corsi d 'acqua si riversano 
nei grandi serbatoi. 

Un invito a tenere lontano 
dalla nostra mente storie, 

fotografie, libri, barzellette, 
linguaggio, spettacoli 
televisivi e film osceni 

Vi sono alcuni periodi dell'anno in cui si 
scatenano acquazzoni a monte dei ser
batoi. Le nuvole letteralmente scaricano 
sulla terra tutto il loro contenuto. Quan
do le precipitazioni sono così abbondan
ti si ha una vasta erosione del terreno 
sicché, oltre alla terra, cespugli e quaJche 
volta grossi alberi vengono trascinati dai 
corsi d'acqua nei serbatoi. Questi serba
toi hanno l'insoUta capacità di accoglie
re tutto quanto viene convogliato in essi: 
l'acqua fresca, chiara, Umpida e dolce 
dei ruscelli montani oltre che l'acqua in
quinata dalle industrie e quella color 
cioccolata per il terreno che trasporta 
dopo gli acquazzoni estivi. Tutto si accu
mula dietro la possente diga e, come 
abbiamo detto, l'acqua contenuta in 
questi serbatoi viene usata per gli usi 
domestici da più di un milione di 
persone. 
Naturalmente l'acqua che si è accumula
ta in questi depositi non è più potabile a 
causa delle impurità che vi si sono river
sate. E così è necessario ricorrere ad un 
sistema di ftJtri per purificarla. 
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Innanzi tutto vi sono grosse grate e reti 
metalliche a larghe maglie che trattengo
no foglie, rami e animali morti. I fùtri 
diventano sempre più fitti per rimuovere 
anche le più microscopiche impurità. Al
la fine, dopo molti passaggi e filtraggi 
l'acqua viene convogliata nell'acquedot
to dei vari centri, pronta per essere usata 
dai loro abitanti. 
Quando nascemmo su questa terra la 
nostra mente e i nostri pensieri erano 
puri, dolci e puliti, non inquinati dalle 
dannose impurità che ci circondano e 
che costituiscono una parte delle espe· 
rienze di questa vita. Durante l' infanzia 
la nostra mente era libera da ogni pen
siero iniquo o impuro. Eravamo inno
centi e immuni dalle influenze dannose 
di Satana. 
La nostra mente che è io se stessa una 
specie di serbatoio è capace di accogliere 
tutto quanto viene convogliato in essa, 
sia il bene che il male, sia i rifiuti che i 
pensieri buoni e le esperie~ rette. A 
mano a mano che progrediamo lungo il 
cammino di questa vita ci troviamo a 
contatto con storielle, fotografie, libri, 
barzellette e linguaggio osceni e volgari 
o spettacoli televisivi e fùm che non sono 
adatti né per i nostri occhi né per le 
nostre orecchie. La nostra mente acco
glie tutto. Ha la capacità di immagazzi· 
nare qualsiasi cosa le offriamo. Sfortu· 
natamente la nostra mente ha la capaci
tà di conservare, e qualche volta per 
sempre, tutto quanto accoglie. Per libe· 
rare la mente dalle sostanze contaminate 
che ha accolto è necessario un processo 
estremamente lungo. 
Qualche volta la nostra mente può esse
re così piena di sporcizia e di inquina
mento da non costituire più un punto di 
forza per noi stessi e per le nostre fami
glie, per non parlare dell' umanità in ge-

nere. Quando ci troviamo io queste con
dizioni scopriamo che i nostri processi 
mentali non sono più né chiari né corret
ti. l problemi di ogni giorno sono più 
difficili da risolvere. Diciamo e facciamo 
cose che altrimenti non diremmo né fa
remmo mai. 
Allora vi sono due cose da fare . Innanzi 
tutto dobbiamo interrompere la corren
te che convoglia nella nostra mente espe
rienze e pensieri impuri, poiché ben sap
piamo che le azioni cattive sono sempre 
precedute da pensieri cattivi. E i pensieri 
cattivi scaturiscono da storie, barzellet
te, illustrazioni, conversazioni volgari e 
da una miriade di altri prodotti satanici. 
La volgarità assume molli aspetti. Vivia
mo in una società in cui la volgarità e 
l'oscenità sono modi accettati di condot
ta e di espressione. Per alcuni costitui
scono un vero sistema di vita. Ricordo 
che alcuni anni fa bo partecipato a una 
riunione di affari nella quale un gruppo 
di uomini molto istruiti, competenti nel
la loro professione e cordiali con tutti, 
usavano un linguaggio che era un cam
pionario di oscenità. 
L'anziano Boyd K. Packer ba fatto no
tare che il fatto che l'oscenità sia presen
te nella nostra vita non è una buona 
ragione per doverla tollerare. Siamo vit
time di una vile abitudine. Dichiaro sen
za tema di essere smentito che secondo 
alcuni la volgarità è soltanto un fatto 
occasionate, quando una persona perde 
la pazienza e pronuncia qualche paro
laccia; invece la volgarità non è tanto 
rara quanto dovrebbe essere. Essa è so
stenuta da un costante apporto dì espe
rienze volgari e sozze. Possiamo consi
derare la volgarità sotto due aspetti: pri
mo, come una espressione di debolezza 
personale; e secondo, come un contribu
I o della debolezza personale. 

Alcuni esibiscono o esprimono la loro 
debolezza personale quando narrano 
barzellette o storie oscene che trattano 
del corpo e delle sue funzioni, quando 
scherzano o fanno commenti offensivi 
sulle donne o sulle ragazze, quando trat
tano con noncuranza le cose sacre. C'è 
volgarità quando si parla crudamente di 
parti del corpo o di argomenti sessuali. 
Troppo spesso le espressioni comuni, 
anche quelle più basse, sono usate dai 
fratelli del sacerdozio. Spesse volte l'ira 
viene usata come scusa per queste paro
le. Ciò è inesatto. Nessuno è costretto a 
usare un linguaggio ·osceno o blasfemo 
in nessun momento. 
Alcuni rafforzano questa cattiva abitu
dine leggendo riviste oscene. assistendo 
alla proiezione di fùm o di spettacoli 
televisi osceni, o continuano a far parte 
di un gruppo in cui le conversazioni vol
gari sono all'ordine del giorno. Ognuna 
di queste esperienze indebolisce qualsia
si spirito e lo rende meno capace di resi
stere ai «dardi infuocati del maligno>> 
(Efesini 6: 16). 



Il vescol•o H. Burke Peterson. 

Ebbene, cari fratelli del sacerdozio, non 
dobbiamo assistere alla proiezione di 
spettacoli televisi o film cosiddetti «riser
vati ai soli adulti». Nelle nostre case, 
invero nella nostra vita, non devono es
serci riviste, illustrazioni o storie pomo
grafiche, non si devono sentire o raccon
tare barzellette oscene o esperienze di 
dubbio gusto. Ogni tanto dovremmo fa
re una pausa e chiederci: «Di quale eser
cito facciamo parte? Quali sono le fron
tiere che stiamo difendendo?» Abbiamo 
il coraggio di uscire dalla sala o di spe
gnere la televisione quando sullo scher
mo grande o piccolo che sia compare 
una scena poco edificante; o rimaniamo 
seduti al nostro posto e la seguiamo di
cendo a noi stessi che durerà pochi mi
nuti senza causare alcun effetto danno
so; oppure ci giUstifichiamo dicendo 
che, in quanto tutti lo fanno. si tratta di 
un aspetto accettabile della vita? Avete il 
coraggio di tenere lontano dalle vostre 
case spettacoli televisivi pieni di conver
sazioni «spinte e di immagini oscene?» 
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Avete pensato ultimamente a quanto so
no efficaci questi spettacoli per abbatte
re anche le difese più forti? Fratelli, non 
dobbiamo assolutamente nutrire la 
mente con cibi inquinati. 
Ora, presumendo di aver interrotto l'af
flusso di queste immagini e parole, non 
di averlo limitato ma interrotto definiti
vamente, la cosa che dobbiamo fare è di 
sviluppare un sistema di filtri capaci di 
purificare il contenuto della nostra men
te cosi come avviene per l'acqua conte
nuta negli invasi, onde sia possibile usa
re tutti i nostri pensieri per scopi buoni e 
edificanti. L'efficacia del nostro sistema 
di filtraggio dipende dal nostro tipo di 
vita. Soltanto se abbiamo la mente pura 
avremo successo nell'aiutare noi stessi e 
gli altri ad uscire da una situazione diffi
cile. In vero possiamo svolgere sistemati
camente molti dei compiti che ci vengo
no assegnati, come ad esempio tenere 
una lezione deUa Scuola Domenicale al 
sacerdozio, preparare un rapporto, diri
gere una riunione; ma se il nostro spirito 
non è io siotonia e noi non parliamo, 
insegnamo e agiamo sotto la direzione 
dello Spirito Santo, compiremo ben po
co che possa avere valore eterno. 
Ciò che dobbiamo fare per purificare il 
nostro spirito da ogni impurità è sempli
ce e chiaro. Inizia con la preghiera mat
tutina e termina con la preghiera della 
sera. Questo è il passo più importante, a 
mia conoscenza, di questo processo di 
purificazione. Può trattarsi semplice
mente di una preghiera per chiedere la 
forza necessaria per abbandonare le no
stre cattive abitudini; tenendo presente 
che non tutte e non sempre le preghiere 
trovano un esaudimento immediato. Ho 
visto centinaia di miracoli verificarsi 
perché gli interessati avevano compiuto 
questo passo. Senza di esso c'è continua 

frustrazione , infelicità, inefficienza e 
disperazione. 
In secondo luogo è necessario un perfe
zionamento al nostro processo di fiJtrag
gio. Una maggior misura di purezza spi
rituale, se cosi volete chiamarla, si trova 
nello studio quotidiano delle Scritture; 
non uno studio lungo ma quotidiano. Se 
fossi un giovane del Sacerdozio di Aa
ronne comincerei a leggere le Scritture 
questa sera e non lascerei mai passare un 
giorno senza consumarne avidamente 
almeno una pagina. Questo è un impe
gno che il presidente Kimball fece con se 
stesso settant'anni or sono quando ave
va la vostra età. 
Io terzo luogo nutrite il vostro spirito 
facendo per gli altri cose che non si 
aspettano; fate che siano cose semplici, 
ma anche in questo caso quotidiane. Può 
trattarsi anche soltanto di un saluto af
fettuoso, di una breve visita, di una tele
fonata, di un biglietto. Forse se qualche 
volta raccogliete dal pavimento le calze 

o la ca miei a che vi siete tolte per metterle 
nel cestino dei panni sporchi farete pro
vare a vostra madre o a vostra moglie un 
attimo di gioia. Secondo quanto dicono 
le Scritture il vero discepolo del Salvato
re è innanzi tutto un servo degli altri 
{vedere Matteo 20:27). 
Ed inftne scegliete un comandamento 
che non osservate ancora alla perfezione 
e sforzatevi perché la sua osservanza di
venti un punto di forza e di felicità neUa 
vostra vita. 
Questo è pertanto il segreto per condur
re una vita felice e proficua e per guada
gnarsi i premi eterni che un Padre affet
tuoso conferisce ai Suoi figli : 
Primo, interrompete l'afflusso di pensie
ri contaminati. Siate molto più selettivi 
riguardo alle esperienze che convogliate 
neUa grande riserva della vostra mente. 
Secondo, sviluppate un efficace sistema 
di filtraggio che elimini le impurità e 
purifichi lo spirito. 
E così, cari fratelli, il grido è stato lancia
to: Preparatevi per la battaglia. Libera
tevi degli orpelli del mondo e rivestitevi 
dell'armatura della rettitudine. Fate sì 
che l'autorità del sacerdozio che oggi 
possedete diventi una possente spinta 
verso il bene nelle vostre case, nei vostri 
rioni, nei vostri quorum, nelle vostre co
munità e nei vostri paesi. Il potere del 
sacerdozio è il prodotto della rettitudine, 
non è un dono immeritato. 
Qualche tempo fa ad una riunione tenu
ta nel tempio il presidente Romney con
cluse la sua testimonianza chiedendo in 
preghiera di poter essere sempre trovato 
degno nella difesa della sua zona del 
fronte. Stasera, nel portare testimonian
za che il Salvatore è a capo di questo 
esercito del sacerdozio e dell'opera di cui 
siamo responsabili, anch'io offro la mia 
preghiera che ognuno di noi possa essere 
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trovato degno delle cose che gli sono 
state affidate. Poiché il Signore ba detto: 
«0 voi che vi imbarcate nel servizio di 
Dio, guardate di servir! o con tutto il vo
stro cuore, con tutta la vostra forza, 
mente e facoltà, per potervi tenere senza 

macchia dinanzi a Dio all'ultimo gior
no» (DeA 4:2). 
Miei cari fratelli, come vostro amico e 
fratello vi imploro di prepararvi come 
non vi siete mai preparati. nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

Anziano Robert L. Backman- Membro del Primo Quorum dei Settaflla 

Ai giovani 
della Chiesa 

L 'estate scorsa ho avuto il privilegio di 
fare parte del cerchio di detentori del 
sacerdozio in cui mio genero ordinò uno 
dei suoi figli al sacerdozio. Per me fu un 
onore e so che l'orgoglio di mio nipote 
non poteva essere più grande del mio. 
Da quel giorno ho pensato spesso a ciò 
che avrei voluto dire a Robbie in merito 
a questo onore che gli è stato conferito, e 
al mio desiderio di nonno che egli viva in 
modo degno di ciò che gli è stato pr~ 
messo nella benedizione impartitagli da 
suo padre per ispirazione del Signore. 
Cosj stasera vorrei rivolgere le mie osser
vazioni a Robbie e a tutto questo grande 
esercito di detentori del Sacerdozio di 
Aaronne che siede davanti a me, o mi 
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ascolta per radio in altre parti del 
mondo. 
Quando ero presidente di Missione ave
vo naturalmente il grande privilegio e la 
grande responsabilità di intervistare 
ogni missionario aU'inizio della sua mis
sione. Era sempre un'occasione speciale, 
anche se qualche volta mi lasciava intra
vedere aspetti dell'a mbieote, dal quale 
provenivano i miei missionari, tali da 
stupirmi. Un anziano una volta mi parlò 
della sua fanciullezza e adolescenza tra
scorsa in una piccola comunità rurale 
come figlio dell'ubriacone del paese. 
Quando dopo la sua chiamata in missio
ne sali sull'autobus che lo avrebbe porta· 
to a Salt Lake City per entrare nella casa 

delle missioni, suo padre era là a salu
tarlo, e certamente doveva essere ubriaco 
perché le ultime parole che disse al ra
gazzo furono: «Figliuolo, non combine
rai mai nulla di buono». 
Parlando con questo missionario mi resi 
conto che egli aveva udito questa frase 
praticamente ogni giorno nella sua gio
vane vita: «Non combinerai mai nulla di 
buono». E mi accorsi anche che quel 
giovane eletto, chiamato dal Signore al 
compito di essere Suo rappresentante, lo 
credeva veramente. Mi ripromisi di di
mostrargli che suo padre aveva torto as
sicurandomi che la sua missione fosse 
un'esperienza di successo. Innanzi tutto 
gli assegnai come compagno un missio
nario di provate capacità, e poi seguii da 
vicino il suo progresso con vivo interesse 
e preghiere quotidiane. E il progresso ci 
fu. 
Quando la data del mio rilascio dall'in-
carico era ormai imminente, compii 
un 'ultima visita ai vari rami della mis
sione per dire addio ai miei amati colle
ghi nell'opera del Signore. TI missionario 
di cui ho parlato era ormai diventato 
capo zona, che è una chiamata molto 
importante sul campo di missione. Egli 
diresse la conferenza come se fosse stato 
un vescovo con molli anni di esperienza 
alle spalle. Vidi il profondo legame di 
amore che si era sviluppato tra lui e i suoi 
missionari. Pensai alle decine di conver
titi che si erano uniti alla Chiesa grazie al 
suo devoto servizio e al potere della sua 
testimonianza. Al momento adatto du
rante la conferenza mi portai al suo fian
co, gli misi un braccio sulle spalle e dissi 
con profonda emozione: «Non ci crede
reste, ma una volta qualcuno ha dello 
che questo giovane non avrebbe mai 
combinato nulla di buono». Al che egli si 
voltò, mi guardò fisso negli occhi e ri-

spose: «Abbiamo dimostrato che aveva 
torto, non è vero, presidente?>> 
Che cosa aveva mai potuto operare un 
cambiamento cosi drastico nella vita di 
quell'anziano, per trasformarlo da pic
colo contadino spaventato in un uomo 
di Dio? Egli aveva fatto alcune scoperte 
interessanti che lo avevano preparato ad 
affrontare la sfida della vita e ad armarsi 
onde aver successo. È la stessa scoperta 
che ogni Santo degli Ultimi Giorni deve 
compiere a mano a mano che matura, se 
vuole sviluppare al massimo il suo po
tenziale quaggiù e nell'aldilà. Egli aveva 
scoperto di essere veramente un figlio di 
Dio- dotato della capacità di diventare 
come Dio con tutto il Suo potere, la Sua 
forza e la Sua maestà. Egli era convinto 
della verità della promessa di Cristo: 
«Tutto ciò che possiede mio Padre gli 
sarà dato» (DeA 84:38). Quale scoperta 
è questa per un giovane: quella che egli è 
veramente un figlio di Dio! 
Non provate un sentimento particolare 
sapendo quanto Dio conta su di voi? Il 
futuro della Sua chiesa è nelle vostre 
mani. Voi siete coloro che Dio ha scelto 
perché foste suoi dirigenti, tenuti in ser
bo per venire sulla terra in un'epoca in 
cui avreste potuto influire sui vostri si
mili mediante il potere che scaturisce 
dalla vostra vita e condividendo i princi
pi del Vangelo. Qual è il livello della 
vostra prestazione in questo campo, 
miei giovani amici? 
Uno dei nostri bravi giovani che viveva 
nella parte orientale del Paese, uno dei 
pochi membri della Chiesa nella sua 
scuola, ricevette la chiamata io missio
ne. Quando ormai la partenza era pros
sima, chiese ai genitori il permesso di 
invitare venticinque amici non membri 
alla festa di addio. Durante la festa il 
giovane missionario mostrò ai suoi ami-
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ci il film L'uomo alla ricerca della felicità 
e spiegò i motivi per cui stava per andare 
in missione per la sua chiesa. Dopo che 
ebbe portato questa testimonianza, gli 
amici lo abbracciarono e gli espressero 
tutti il loro afJetto e il loro sostegno. 
Il mio missionario aveva anche scoperto 
che, malgrado le sue debolezze, la sua 

Prefissatevi tre obiettivi: 
«Andrò in missione», «Mi 
sposerò nel tempio», «Sarò 
sempre attivo nella Chiesa» 

fragilità e la sua gioventù, aveva un'im
mensa capacità non ancora utilizzata di 
servire i suoi simili e di influenzarli posi
tivamente, sino al punto di essere uno 
strumento nelle mani del Signore per 
cambiare e salvare molte vite. 
Ad una conferenza dei giovani feci la 
conoscenza di cinque ragazzi. Uno di 
loro era recentemente diventato inatti
vo, ed era stato persuaso a partecipare 
alla conferenza soltanto dalle forti pres
sioni esercitate su di lui dai suoi amici, 
che non potevano permettere che egli si 
allontanasse dalla Chiesa. Commosso 
dallo spirito che regnava in quella confe
renza dei giovani e dall'affetto dimostra
togli dai suoi amici, il ragazzo inattivo si 
unì agli altri quattro per impegnarsi con 
loro a vivere rettamente. Oggi egli è in 
missione per il Signore, grato di quegli 
amici che tenevano tanto a lui. ' 
Miei giovani amici, è molto interessante. 
notare che, quando serviamo aumenta
no la nostra capacità di servire e le occa
sioni di prestare servizio. Impariamo an
che il grande segreto che sta alla base di 
una vita felice e proficua, piena di felici-
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tà. della vera felicità che non scaturisce 
dall'acquisizione della ricchezza, della 
notorietà o della posizione. La felicità 
vera e duratura si trova soltanto nel 
ServtZJO. 

ll mio missionario aveva imparato qual
cosa, in merito allo stupendo potere del 
santo sacerdozio, che lo aveva innalzato 
al di sopra delle proprie capacità natura
li. Egli era diventato cosciente di questo 
fatto esercitando il potere del sacerdozio 
al servizio degli altri, benedicendoli co
me rappresentante del Signore. 
Voi detentori del Sacerdozio di Aaronne 
avete in voi questo santo potere, mentre 
vi preparate per i grandi doni spirituali 
che si trovano nel giuramento e nell'alle
anza del sacerdozio, poiché invero vi è 
stato dato il diritto al ministero degli 
angeli (vedere DeA 13). Il Signore ha 
infatti promesso: «lo andrò davanti a 
voi Io sarò alla vostra destra ed alla 
vostra sinistra, ed il mio Spirito sarà nei 
vostri cuori, ed i miei angeli tutt'attorno 
a voi, per sostenervi» (vedere DeA 

84:88) - anche sul campo di gioco, nelle 
classi, nei vostri studi, nel vostro lavoro
in ogni cosa che fate. 
Quando partecipai ad una riunione sa
cramentale a Okinawa fui molto colpito 
dal modo in cui i giovani del Sacerdozio 
di Aaronne avevano preparato e distri
buito il sacramento per cui, quando ven
ne il mio turno per parlare, invitai due 
diaconi ad unirsi a me sul pulpito. Ad 
uno di essi chiesi: «Quali sono i tuoi 
obiettivi in questa vita?» La sua risposta 
fu: «Diventare come il mio Salvatore>>. 
All'altro chiesi: «Che cosa significa per 
te sapere che detieni il Sacerdozio di 
Aaronne?» Egli si raddrizzò, si volse ver
so la congregazione e disse: «È il più 
grande onore della mia vita>>. 
Fate voi onore a questa sacra chiamata e 
rispondete altrettanto positivamente a 
questo sacro servizio come facevano 
quei fratelli giapponesi? A un diacono fu 
chiesto che cosa facesse. Egli rispose: 
«Faccio quello che ci si aspetta da me». 
Miei cari giovani amici, Dio vi ha scelto 
tra tutti i Suoi figli perché Lo aiutaste in 
questa grande opera degli ultimi giorni. 
Egli confida in voi ed è fiducioso della 
vostra capacità di affrontare la grande 
sfida di rappresentar Lo veramente. Egli 
vi prepara per le vostre importanti mis
sioni e si aspetta che vi rendiate conto di 
essere diversi dagli altri ragazzi, dagli 
altri giovani; non migliori, ma diversi, 
perché siate benedetti con il Vangelo di 
Gesù Cristo e il sacerdozio di Dio. Poi
ché Egli vi ha dato molto, si aspetta che 
voi viviate in maniera migliore dei vostri 
amici e dei vostri compagni che non han
no la luce del Vangelo. Egli si aspetta che 
voi viviate nel mondo ma non facciate 
parte del mondo. Egli vi promette la 
forza necessaria per resistere alle tenta
zioni e al potere di Satana se vi terrete 

stretti alla verga di ferro del V angelo e 
farete onore alla vostra sacra chiamata. 
Che cosa ci impedisce di essere quei fede
li detentori del sacerdozio che Dio 
desidera? 
n guaio per alcuni di noi è che si lasciano 
catturare dalle trappole per le scimmie. 
In Africa gli indigeni usano un metodo 
unico ed efficace per catturare le scim
mie. Rimuovono la parte superiore di 
una noce di cocco praticandovi un foro 
abbastanza grande perché una scimmia 
vi possa infùare la mano. Poi fissano la 
noce di cocco al terreno e vi mettono 
dentro alcunenoccioline. Quando gli in
digeni si sono allontanati le scimmie, 
attirate dall 'odore delle noccioli ne, si av
vicinano, vedono questa leccornia nelle 
noci di cocco e vi infilano la mano per 
prender la. Quando cercano di togliere la 
mano scoprono che il foro è troppo pic
colo per lasciar passare un pugno chiu
so. Gli indigeni ritornano con grossi sac
chi e prendono le scimmie, che pure cer
cano di graffiare, di mordere e di urlare. 
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perché non vogliono lasciar cadere le 
noccioline che hanno in mano anche se 
ciò costa loro la vita. 
Conoscete qualcuno che è stato preso in 
una trappola come quella per le scim
mie, che opera in base al principio per 
cui le cose più importanti sono alla mer
cé di quelle che invece contano molto 
poco? 
Miei cari fratelli , meditate su queste co
se, poi accertatevi di non !asciarvi vince
re dal canto delle sirene che abbondano 
nella nostra società, dalle beffe, dagli 
insulti di sedicenti amici o dalle insidie di 
Satana che pone sul vostro cammino 
involucri attraenti che poi si dimostrano 
vuoti e ingannevoli. Abbiate il coraggio 
necessario per difendere le cose in cui 
credete, per essere leali verso la vostra 
fede. 
Recentemente un giovane di colore do
tato di grande spirito si è unito alla Chie
sa nella Virginia occidentale. Stimolato 
daiJa nuova verità che era entrata nella 
sua vita, cercava ansiosamente di condi
videre il Vangelo di Gesù Cristo con i 
compagni di scuola. La loro risposta fu 
che il Vangelo era troppo severo. Quan
to possiamo essere orgogliosi della sua 
risposta a queste obiezioni: «Che cosa 
c'è di troppo severo nel seguire la vera 
chiesa di Cristo?» 
Miei giovani amici, nella mia vita ho 
scoperto che la felicità si ottiene soltanto 
nell'osservanza dei comandamenti di 
Dio. Alma imparò a sue spese che «la 
malvagità non fu mai felicità» (Alma 
41:1 0). Credete alle sue parole. Fate te
soro della fede e dell 'esperienza di uomi
ni e donne in cui avete fiducia per trac
ciare la rotta che seguirete attraverso 
questa vita. Se cercherete diligentemente 
la verità e rispetterete questi bellissimi 
principi, la vostra vita sarà piena, ricca, 

soddisfacente e entusiasmante. li nostro 
Padre nei cieli ha bisogno di uomini forti 
per l'edificazione del Suo regno, ed io 
guardandovi so che siete quanto di me
glio possiamo otirirGli. 
Noi cantiamo un inno: <<0 speranza d ' I
sraele, figli del promesso dì, presto inizia 
la battaglia, suon di trombe già si udì» 
(Inni. n. 41). Sapevate che questo inno è 
stato scritto per voi? n presidente Kim
ball ce lo ba ricordato, dicendo che stia
mo allevando una generazione regale 
che ha molte cose importanti da compie
re (LA Stella, ottobre 1976). 
Questi compiti speciali che dovete com
piere includono quello di essere gover
nanti delle nazioni, legislatori, uomini 
d'affari, professionisti, insegnanti, com
mercianti, coltivatori, ecc. Ma ancora di 
più i compiti speciali che dovete compie
re riguardano l'istituzione del regno di 
Dio e la sua edificazione. Questo, miei 
giovani fratelli, richiede molto di più 
dell'atteggiamento superficiale che mol
ti di noi banno riguardo la preparazione 
per la vita. Richiede l' istituzione di 
obiettivi, obiettivi a lungo raggio che si 
estendono nell'eternità, obiettivi che ri
chiedono coraggio e determinazione per 
essere raggiunti. 
Quanti di voi hanno pensato a ciò che 
farete tra cinque, dieci o venticinque an
ni? E quali preparativi state compiendo 
per essere certi di poter sempre guidare il 
corso della vostra vita e di non diventare 
vittime delle circostanze? Nessuno può 
opporsi ad un ragazzo che sa dove vuole 
arnvare. 
Se fossi al vostro posto vorrei subito 
istituire alcuni obiettivi da raggiungere. 
ll primo sarebbe questo: «Andrò in 
missione!» 
Sediamo qui ai piedi del presidente Kim
ball che ha dichiarato che ogni giovane 
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deve andare in missione. Lo sostenete 
come profeta? Se lo fate, la vostra ri
sposta può essere soltanto: «Quel giorno 
mi troverà pronte»>. L'esperienza cne vi
vrete in missione sarà uno degli eventi 
più importanti della vostra vita, proprio 
come lo fu per il missionario di cui ho 
parlato, che a detta di suo padre non 
avrebbe mai combinato nulla di buono. 
Secondo: «Mi sposerò nella casa del 
Signore». 
Se soltanto vi rendeste conto di quanto 
ciò è importante per i vostri obiettivi 
eterni, non prendereste in considerazio
ne il matrimonio io alcun altro luogo. E 
questo naturalmente influisce suJ tipo di 
ragazze che frequentate, il modoincui le 
frequentate e l' intera struttura della vo
stra vita morale e spirituale. 
Terzo: «Sarò sempre attivo nella chiesa 
di Dio». 
Questa decisione sarà per voi l'ancora 
più sicura che potete trovare su questa 
terra, e vi darà l'occasione di scoprire da 
soli il vero significato della felicità. Si
gnificherà che, dovunque andate, appar
terrete sempre ad un gruppo fraterno, 
perché avrete fratelli e sorelle cne vi ame
ranno e vi sosterranno. Sentirete vera-
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mente la fratellanza che regna nel Van
gelo di Gesù Cristo; imparerete a cono
scerLo meglio come vostro Salvatore e 
la vostra testimonianza arderà più 
splendente. 
Pensate a ciò che questi obiettivi posso
no fare per voi. Quando verranno le ten
tazioni, come certamente verranno, sa
rete pronti ad affrontarle. Avrete già fat
to la scelta più importante: andrò in mis
sione, mi sposerò nel tempio, sarò sem
pre attivo nella chiesa di Dio; pertanto 
non posso minimamente permettermi di 
cedere alle tentazioni. Quando prendete 
in anticipo queste decisioni fondamenta
li pensate a quante altre decisioni pren
dete contemporaneamente: osservanza 
della Parola di Saggezza, purezza di 
mente. partecipazione alle riunioni, pa
gamento della decima, studio del Vange
lo, ecc. Non arriverete mai a compro
messi su principi importanti. Avrete il 
pieno controllo delle vostre azioni e pro
verete la pace e la serenità che scaturi
scono soltanto dall'osservanza dei co
mandamenti di Dio. 
Prego sinceramente che il nostro Padre 
nei cieli benedica voi tutti, miei giovani 
amici, perché comprendiate di essere fi
gli di Dio con ruoli unici e importanti da 
svolgere in questa vita e pesanti respon
sabilità da assolvere verso i vostri simili. 
Prego che vi benedica con la saggezza, il 
coraggio, la pazienza e la comprensione, 
l'amore per i vostri fratelli e sorelle e la 
profonda fede nel Signore e nel Suo Van
gelo; che Egli vi mantenga puri e forti di 
fronte alle tentazioni e al male. 
E possiate voi rendervi conto che questo 
è il vostro mondo, un mondo bellissimo 
che offre illimitate possibilità di svilup
po, di apprendimento e di servizio. Spe
ro che vorrete fame un mondo migliore 
mediante i preparativi che compirete ora 

e il nobile servizio che presterete durante 
tutta La vita come segno dell 'amore che 
nutrite per il vostro Padre nei cieli e Suo 
Figlio, portando testimonianza della ve
rità del Vangelo mediante il vostro pos
sente esempio e i precetti che insegnate ai 

vostri simili. «0 speranza d'Israele, l'ar
ma tua ti vien dal ciel»: possa quest'eser
cito essere al servizio di Dio per realizza
re i Suoi alti fini. Così prego nel sacro 
nome di Gesù Cristo, nostro Salvatore. 
Amen. D 

Presidente Marion G. Romney - Secondo Consigliere della Prima Presidenza 

Il giuramento e 
l'alleanza che 

appartengono al 
sacerdozio 

Miei cari fratelli, il programma di questa 
conferenza richiede attualmente il mio 
intervento. Ho intenzione di dire alcune 
parole circa «il giuramento e l'alleanza 
che appartengono al Sacerdozio» (DeA 
84:39), poiché in questa grande assem
blea siamo tutti detentori del sacerdozio. 
Durante le celebrazioni che abbiamo 
compiuto in questo anno del centocin
quantesimo anniversario dell'organizza
zione della Chiesa bo tenuto presente il 
fatto cne dieci mesi prima di tale orga
nizzazione il profeta Joseph Smith e Oli-

ver Cowdery avevano ricevuto il Sacer
dozio di Melchlsedec da Pietro, Giaco
mo e Giovanni. 
Per tradizione il popolo di Dio è sempre 
stato conosciuto come un popolo dell'al
leanza. n Vangelo stesso è la nuova ed 
eterna alleanza. I posteri di Abrahamo a 
cominciare da !sacco e Giacobbe costi
tuiscono ciò che è noto come stirpe del
l'alleanza . Entriamo in questa Chiesa 
per alleanza, alleanza che stipuliamo 
quando scendiamo nelle acque del batte
simo. La nuova ed eterna alleanza del 
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Il presidente Marion G. Romney. 

matrimonio celeste è la porta che intro
duce all'esaltazione nel regno celeste. Gli 
uomini ricevono il Sacerdozio di Mel
chisedec mediante un giuramento e 
un 'alleanza. 
Un'alleanza è un accordo tra due o più 
parti. Un giuramento è una dichiarazio
ne giurata dell'inviolabilità delle pro
messe contenute nell'accordo stesso. 
Nell'alleanza del sacerdozio le parti in 
causa sono il Padre - ossia il Signore - e 
colui che riceve il sacerdozio. Ogni parte 
dell'alleanza contrae determinati 
obblighi. 
Colui che riceve il sacerdozio si impegna 
a fare onore alla sua chiamata nel sacer
dozio stesso. Il Padre per giuramento e 
per alleanza promette a colui che riceve 
il sacerdozio che se farà onore ad esso 
sarà santificato dallo Spirito al rinnovo 
del suo corpo, diventerà un membro del
la Chiesa, del regno e degli eletti di Dio e 
riceverà il regno del Padre, ossia gli sarà 
dato tutto ciò che il Padre possiede {Ve
dere DeA 84:33-34, 38). 
È proprio in merito a queste persone -
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ossia a coloro che ricevono il sacerdo
zio e ad esso fanno onore - che è stato 
scritto quanto segue: 
«Sono coloro entro le cui mani il Padre 
ha dato tutte le cose. 
Sono coloro che sono sacerdoti e re, che 
banno ricevuto della Sua pienezza e del
la Sua gloria. 
E sono sacerdoti dell'Altissimo, secondo 
l'ordine di Melcbisedec, che era secondo 
l'ordine di Enoc, che era secondo l'ordi
ne del Figlio Unigenito. 
Pertanto, come sta scritto, essi sono dèi, 
anzi i figli di Dio» (DeA 76:55-58). 
Queste sono le benedizioni trascendenti 
che il Padre promette a colui che riceve il 
Sacerdozio di Melchisedec mediante un 
giuramento e un'alleanza «che non pos
sono essere violati, né mutati» (DeA 
84:40). Ma come è già stato spiegato 
queste benedizioni non si ottengono sol
tanto grazie all'ordinazione. L'ordina
zione al sacerdozio è un requisito per il 
ricevimento di queste benedizioni, ma 
non una garanzia in questo senso. Per
ché l'uomo possa effettivamente godere 
di queste benedizioni deve assolvere fe
delmente gli obblighi che gli sono affida
ti quando riceve il sacerdozio, ossia egli 
deve fare onore alla sua chiamata. 
Esaminiamo ora per un momento cosa 
significa esattamente fare onore alla 
propria chiamata nel sacerdozio. Par
lando ai detentori del sacerdozio che si 
erano radunati al tempo in cui fu rivela
to il giuramento e l'alleanza, il Signore 
disse: « Vi ho affidati agli eserciti celesti 
ed ai miei angeli» (DeA 84:42; corsivo 
dell 'autore). Ho sempre considerato 
questa dichiarazione estremamente im
portante e sacra: pensare che il Signore 
abbia affidato coloro che ricevono il sa
cerdozio ai Suoi angeli e ai Suoi eserciti 
celesti. 

Poi rivolgendosi agli anziani Egli 
continua: 
«Ed ora io vi esorto ad esser cauti, per 
dare ascolto con diligenza alle parole di 
vita eterna poiché vivrete di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio)) (DeA 84:43-
44). È l'obbedienza a questo ammoni
mento che dà diritto al detentore del 
sacerdozio di godere le benedizioni e le 
ricompense offerte dal Padre nel giura
mento e nell'alleanza che appartengono 
al sacerdozio. La condizione di colui che 
riceve il sacerdozio e poi viola l'alleanza 
è illustrata dal Signore con queste paro
le: «Ma chiunque rompe questo patto 
dopo che lo ha ricevuto, e se oe distoglie 
interamente, non avrà perdono dei pec
cati, né in questo mondo oé in quello a 
venire» (DeA 84:41). Essendo questo il 
castigo prescritto per tale lrasgressione, 
qualcuno potrebbe avere qualche dub
bio circa l'opportunità di accettare gli 
obblighi dell 'alleanza ; ma non dopo che 
ha leuo il versetto che segue l'indicazio
ne del castigo, poiché da esso apprende 
che coloro che non accettano il giura
mento e l'alleanza non stanno molto me
glio, ossia non stanno per niente meglio 
di coloro che li accettano per poi violar! i. 
Poiché in questo versetto il Signore dice: 
«E guai a tutti coloro che non vengono al 
sacerdozio che avete ricevuto>> (DeA 
84:42). 
Tanta è fimportanza del giuramento e 
delf alleanza che appartengono al sacer
dozio. Troverete una descrizione e del 
giuramento e dell'alleanza così come so
no stati rivelati dal Signore nella sezione 
84 di Dottrina e Alleanze a cominciare 
dal versetto 33. 
Da questa rivelazione è evidente che l'u
nico modo in cui l'uomo può ottenere il 
massimo progresso verso la vita eterna 
consiste nel ricevere e onorare il Sacer-

dozio di Melcbisedec. Poiché la «vita 
eterna, che è il più grande di tutti i doni 
di Dio» (DeA l 7:7) dipende da ciò, è 
estremamente importante che teniamo 
chiaramente in mente che cosa è neces
sario per fare onore alle nostre chiamate 
nel sacerdozio. Sono persuaso che sono 
necessarie almeno le tre cose seguenti: 
1. Che acquisiamo la conoscenza del 
Vangelo. 
2. Che adeguiamo la nostra vita alle nor
me del Vangelo. 
3. Che serviamo con dedizione. 
Circa l'importanza della conoscenza del 
Vangelo il profeta Joseph Smitb disse 
che «è impossibile per un uomo d'essere 
salvato nell'ignoranza>> (DeA 131 :6). 
Che si riferisse all'ignoranza delle verità 
del Vangelo è evidente dal fatto che in 
un'altra occasione egli disse: «Un uomo 
è salvato soltanto se acquisisce la cono
scenza poiché se non lo fa diventa schia
vo dei poteri del maligno nell'altro mon
do poiché gli spiriti maligni hanno più 

«L'unico modo in cui 
l'uomo può ottenere il 

massimo progresso verso la 
vita eterna consiste nel 

ricevere e onorare il 
Sacerdozio di Melchisedec». 

conoscenza e di conseguenza più potere 
di molti uomini che si trovano qui sulla 
terra. Pertanto è necessaria una rivela
zione che ci aiuti e ci dia la conoscenza 
delle cose di Dio» (History ofthe Church, 
4:588). 
Non vi è conoscenza che possa salvarci 
se non la conoscenza delle cose di Dio. 
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«Dovete crescere in grazia e in conoscen
za della verità» disse il Signore ai fratelli 
ai primi tempi della Chiesa (DeA 50:40). 
ln una rivelazione data al presidente Bri
gham Y oung a Winter Quarters nel gen
naio del 1847, il Signore dice: 
«Che colui che è ignorante apprenda la 
saggezza umiliandosi ed invocando il Si
gnore suo Dio, affinché i suoi occhi sia
no aperti per vedere e le sue orecchie 
aperte per intendere. 
Poiché il mio Spirito è mandato nel 
mondo per illuminare gli umili e i contri
ti, e per la condanna degli empi» (DeA 
136:32-33). 
Quattordici anni prima il Signore aveva 
rivolto ai fratelli i seguenti consigli: 
«E vi do anche un comandamento, che 
voi d'ora innanzi perseveriate nella pre
ghiera e nel digiuno. 
E vi ordino di istruirvi l'un l'altro nella 
dottrina del regno. 
Istruitevi diligentemente e la mia grazia 
vi accompagnerà, affinché possiate esse
re istruiti più perfettamente nella teoria, 
nei principi. nella dottrina e nella legge 
del V angelo, e in tutte le cose che concer
nono il regno di Dio e che è utile elle voi 
comprendiate» (DeA 88:76-78). 
Uno dei modi migliori per apprendere il 
Vangelo è studiando le Scritture. ll moti
vo per cui sproniamo tutti i detentori del 
Sacerdozio di Melchisedec a leggere il 
Libro di Mormon è perché essi possano 
conoscere meglio il Vangelo. Non si può 
studiare sinceramente il Libro di Mor
mon senza apprendere le verità del Van
gelo, poiché esso contiene <da pienezza 
del V angelo di Gesù Cristo ai Gentili, ed 
anche agli Ebrei» (DeA 20:9). Il profeta 
Joseph era talmente convinto di questa 
verità da dire ai fratelli c(che il Libro di 
Mormon è il libro più giusto della terra e 
la chiave di volta della nostra religione e 
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che un uomo si avvicina di più a Dio 
osservando i suoi precetti che quelli di 
qualsiasi altro libro» (History of rhe 
Church, 4:461) . 
Ma apprendere il Vangelo dai libri non 
basta. Coloro che vogliono fare onore 
alla propria chiamata nel sacerdozio de
vono metterlo in pratica. lo effetti l' ac
quisizione di una conoscenza del Vange
lo e l' osservanza dei suoi precetti sono 
azioni interdipendenti, azioni che vanno 
mano nella mano. Non si può apprende
re pienamente il Vangelo senza metterlo 
io pratica. La conoscenza del V angelo si 
acquisisce per gradi: si impara un poco, 
si obbedisce a ciò che si è appreso; si 
imparano altri precetti ai quali si conti
nua ad obbedire e si ripete il ciclo in una 
serie infmita. Questo è lo schema me
diante il quale si perviene alla piena co
noscenza del Vangelo. 
L'apostolo Giovanni dice che questo fu 
il modo in cui Gesù stesso raggiunse la 
pienezza. Egli scrive infatti : 
«Ed io, Giovanni, vidi ch'Egli non rice
vette la pienezza sin dal principio, ma 
ricevette grazia per grazia. 
Ed Egli .. . continuò di grazia in grazia, 
fino a che ricevette la pienezza» (DeA 
93:12-13). Gesù ha descritto questo pro
cedimento con le parole seguenti: 
«Poiché se voi osservate i miei comanda
menti, voi riceverete della Sua pienezza e 
sarete glorificati in me, come lo sono 
tale nel Padre; perciò Io vi dico, voi rice
~erete grazia per grazia» (DeA 93:20). E 
m un altro passo delle Scritture Egli dice: 
c<E nessun uomo riceve una pienezza, a 
meno che non osservi Suoi 
comandamenti. 
Colui che osserva i Suoi comandamenti 
riceve verità e luce, fino a che sia glorifi
cato nella verità e conosca ogni cosa» 
(DeA 93:27-28). Non riesco a compren-

dere come qualcuno possa leggere que
ste parole senza sentire il cuore pieno di 
gtma . 
Gesù inoltre fa notare che i comanda
menti ai quali ci è richiesto di obbedire 
sono contenuti nelle Scritture. Poi ag
giunge: «Se tu mi ami, mi servirai ed 
osserverai tutti i miei comandamenti» 
(DeA 42:29). Ed ancora: «A colui che 
osserva i miei comandamenti, io rivelerò 
i misteri del mio regno, ed essi saranno 
in lui una fonte d'acqua viva, zampillan
te ftno alla vita eterna» (DeA 63:23). 
Molti comandamenti attinenti alla no
stra condotta personale si trovano nella 
sezione 42 di Dottrina e Alleanze di cui il 
Profeta dice che «abbraccia la legge della 
Chiesa» (DeA 42, introduzione). Ogni 
detentore del sacerdozio deve conoscere 
questa rivelazione e le istruzioni conte
nute nelle sezioni 59 e 88, in particolare i 
versetti da 117 a 126. lovero il detentore 
del sacerdozio che intende seriamente 
fare onore alla sua chiamata, sì da meri
tarsi le benedizioni dell 'alleanza che ap
partiene al sacerdozio, dovrebbe cono-

scere tutte te istruzioni che sono state 
impartite come guida per la nostra con
dotta personale, sia quelle contenute 
nelle Scritture sia quelle impartite dai 
profeti viventi. Non possiamo infatti 
sperare di essere fortificati «contro le in
sidie del diavolo>' se non ci rivestiamo 
della «completa armatura di Dio» (vede
re Efesini 6:11). 
E per farlo è necessario conoscere qual è 
questa armatura. 
Ma i comandamenti non riguardano 
soltanto la condotta individuale. Essi 
impongono ad ogni detentore del sacer
dozio la stimolante responsabilità di 
prestare servizio - servizio nel portare il 
Vangelo restaurato con tutte le benedi
zioni del sacerdozio ai popoli della terra 
e servizio nel confortare, rafforzare e 
perfezionare la vita di tutti i Santi di Dio. 
La natura di questo servizio è descritta 
dettagliatamente nelle rivelazioni e nei 
sermoni dei profeti viventi. Il Signore ne 
ha affidato l'onere al Suo sacerdozio. È 
un servizio che può essere svolto debita
mente soltanto dagli uomini che fanno 
onore alloro sacerdozio, che conoscono 
il Vangelo, che si adeguano alle sue nor
me e prestano entusiasticamente un ser
vizio devoto nello spirito del divino pro
clama che «gli uomini dovrebbero essere 
ansiosamente impegnati in una buona 
causa. e compiere molte cose di loro 
spontanea volontà e fare opere di giusti
zia; il potere infatti è in lorO>> (DeA 
58:27-28). 
Questi uomini fanno onore alle loro 
chiamate e otterranno le ricompense 
promesse dal Signore nel giuramento e 
nell'alleanza che appartengono al sacer
dozio. Prego umilmente che ognuno di 
noi entri a far parte di questo gruppo 
eletto, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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Presidente Spencer W. Kimba/1 

Come provvedere alle 
necessità dei membri 

Miei cari frateUi , per me è sempre una 
grande gioia avere il privilegio di incon
trarmi con voi in una riunione generale 
del sacerdozio. Siamo qui riuniti nel Ta
bernacolo della Piazza del Tempio di 
Salt Lak:e City e in più di 2.000 altri 
luoghl sparsi nel mondo. Pensate al po
tere grande e sacro cbe è rappresentato 
da questa assemblea di uomini e di ra
gazzi. Gioisco insieme a voi, miei cari 
frateUi, per le innumerevoli benedizioni 
che si riversano su di noi che deteniamo 
il sacerdozio di Dio. 
Fratelli. proprio all'inizio del mio di
scorso voglio dire qualche parola su un 
argomento che mi sta a cuore. A coloro 
tra voi che sono cittadini degli Stati Uni
ti rivolgo un pressante invito, e lo ri
volgo anche ai membri delle loro fami
glie in età di votare, a recarsi alle urne in 
gran numero martedl, 4 novembre, per 
votare per le persone più forti e più brave 
che sono certe di fare del loro meglio per 
proteggere i diritti e la libertà di questa 
nazione. Noi non appoggiamo alcun 
candidato, ma speriamo che votiate per 
uomini e donne di carattere. integrità e 
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capacità. Siete voi i giudici? Inoltre spe
riamo che gli edifici e le organizzazioni 
della nostra Chiesa non saranno usati 
per favorire questo o quel candidato e 
questa o quella linea politica. 
Quando leggiamo e studiamo le Scrittu
re ci rendiamo conto del fatto che il Sal
vatore si è sempre preoccupato del be
nessere dei membri del Suo gregge, sia 
individualmente che collettivamente. È 
proprio in merito al principio di provve
dere alle necessità dei membri della 
Chiesa in questi giorni difficili che desi
dero parlare a voi, miei cari frateUi, que
sta sera. 
Prego i vescovi e i presidenti di ramo di 
essere sempre coscienti delle necessità 
dei preziosi individui e delle preziose fa
miglie che formano i loro rioni e rami. 
Voi siete i pastori che sono chiamati a 
pascere il nostro gregge. Per quanto è 
possibile, lasciate che i vostri consiglieri 
e gli altri dirigenti che servono e lavora
no sotto la vostra direzione siano gli am
ministratori dei vari programmi. Se fa
rete tesoro di queste parole spesso sarete 
in grado di identificare per tempo alcuni 

di quei membri che sono affiitti da gravi 
difficoltà, quando le sfide e i problemi 
sono ancora piccoli e risolvibili. Siate 
coscienti delle piccole tensioni e dei pic
coli problemi presenti nelle famiglie af
finché possiate dedicare ad essi tutta l'at
tenzione richiesta, tutti i vostri consigli, 
tutto il vostro affetto quando sono più 
necessari. Un'ora dedicata al giovane 
turbato da un problema può salvarlo, ed 
è infmitamente più efficace delle centi
naia di ore che si dovranno dedicare in 
seguito per riportare all'attività e alla 
retta via il giovane che è diventato 
inattivo. 
Come abbiamo ripetuto tante volte, de
legate tutti i compiti che vi è possibile 
delegare affinché siate liberi di fare quel
le cose che voi e soltanto voi potete fare. 

Gli insegnanti familiari devono aiutarvi 
a vegliare sul gregge. Sebbene essi non 
possano consigliare come fanno i vesco
vi e i presidenti di ramo, gli insegnanti 
familiari possono prestare un aiuto ade
guato nel campo della prevenzione, sot
to la direzione dei dirigenti dei quorum e 
dei vescovati. 
Presidenti di palo, vescovi e presidenti di 
ramo, vi prego di dedicare interesse a 
migliorare la qualità dell'insegnamento 
nella Chiesa. Il Salvatore ci ba detto di 
pascere le Sue pecore (vedere Giovanni 
21:15-17). Temochetroppospesso mol
ti nostri membri vengano in chiesa, par
tecipino ad una lezione o ad una riunio
ne e poi tornino a casa senza aver assimi
lato alcuna informazione. È particolar
mente increscioso che ciò accada in un 

Da sinistro o destra: Lo Primo Presidenza: il presidente Tanntr, il presidente Kimbo/1 e il 
presidente Romney. 
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momento in cui stiamo per entrare in un 
periodo di tensioni, di tentazioni e di 
crisi. Tutti abbiamo necessità di essere 
nutriti dallo Spirito e l'insegnamento ef
ficace è uno dei modi più importanti in 
cui realinare questo obiettivo. Troppo 
spesso ci adoperiamo per convincere i 
membri a venire in chiesa, senza esami
nare adeguatamente ciò che ascoltano 
quando finalmente ci vengono. 

Consigli su come delegare, 
migliorare la qualità del

l'insegnamento, integrare le 
minoranze, aiutare chi è 

affiitto da particolari 
necessità emotive - senza 
mai trascurare le nostre 

famiglie. 

Ieri, parlando ai Rappresentanti Regio
nali, ho richiamato l'attenzione sulla sfi
da che compete a tutti noi che vogliamo 
integrare e insegnare il Vangelo alle mi
noranze che vivono tra noi. Quando non 
dedichiamo a questa brava gente tutta 
l'attenzione richiesta, la perdiamo. Nel
l'aprile del 1977 parlando dei Lamaniti 
dissi che non potevamo «più a lungo 
semplicemente insegnare e predicare lo
ro. ma che dovevamo stabilire tra loro la 
Chiesa» (Seminario per i Rappresentan
ti Regionali, l aprile 1977). Questa di
chiarazione si applica a tutte le culture. 
Durante questi ultimi anni abbiamo svi
luppato un programma per le unità di 
base delJa Chiesa per provvedere alle ne
cessità imposte da particolari condizioni 
di lingua e di cultura. Le guide, i manuali 

98 

e i rapporti destinati a questo scopo sono 
assai meno complicati di quelli usati dal
le unità che seguono l'intero programma 
della Chiesa. Queste pubblicazioni costi
tuiscono uno strumento molto efficace e 
sono attualmente disponibili in molte 
lingue. Inoltre, per soddisfare queste 
particolari necessità, abbiamo disegnato 
edifici più piccoli e meno costosi. È pos
sibile addestrare deUe coppie nello svol
gimento del programma delle unità di 
base, onde esse possano collaborare a 
stabilire la Chiesa tra tutti i popoli e tutti 
i Paesi. Laddove il programma viene 
usato secondo le direttive da noi emana
te riportiamo grande successo. 
Incoraggiamo voi tutti, detentori del sa
cerdozio, a studiare questo programma 
e a fame uso per aiutare la gente. n 
Signore disse: «Essi non possono infatti 
digerire la carne, per ora, ma debbono 
ricevere latte» (DeA 19:22). 
C'è un'altra cosa molto importante, 
miei cari fratelli - in particolare per voi 

l/ presidente Kimba/1 stringe la mano dei membri. 

presidenti di palo, vescovi e presidenti di 
ramo: identificate sempre i membri del 
vostro gregge che si sentono tristi, soli, 
affiitti o scoraggiati. Tra noi vi sono 
sempre coloro che hanno necessità di 
particolari cure e attenzioni. Non dob
biamo mai dimenticarli né trascurarli. 
«La religione pura e immacolata dinanzi 
a Dio e Padre è questa: visitar gli orfani e 
le vedove nelle loro affii.zioni» (Giacomo 
l :27). 
Siamo giustamente noti come un popolo 
dedito all'edificazione di cappelle. Spero 
che diventeremo meglio noti come po
polo dedito all'edificazione delle fami
glie. Fratelli, non trascurate i vostri cari. 
n nuovo programma unificato delle 
riunioni vi permette, grazie ad un'atten
ta programmazione, di partecipare a 
tutte le attività e alle necessarie riunioni 

amministrative e a~·ere lo stesso molte 
ore da dedicare alle vostre famiglie ogni 
domenica. Accertatevi che sia cosi affin
ché voi fratelli del sacerdozio non tra
scuriate i vostri cari e affinché i nostri 
meravigliosi presidenti di palo, vescovi, 
presidenti di ramo e di quorum e gli altri 
possano fare altrettanto. 
Vi voglio tanto bene. miei cari fratelli, 
miei amati fratelli. e sono grato per la 
vostra fede, per la vostra devozione e per 
il vostro amore alla causa della verità, 
alla causa del Maestro. Fratelli, esprimo 
a tutti voi il mio affetto come lo esprimo 
a rutti i popoli sparsi sulla terra. Possa il 
Signore benedirvi, miei cari fratelli , e 
sappiate che voi siete molto amati presso 
la sede della Chiesa. Dio vi benedica e la 
pace sia con voi, nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. O 
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SESSlONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA, 
5 OTTOBRE 1980 

Presidente Marion G. Romney- Secondo Consigliere della Prima Presidenza 

Il pentimento 

<<GU anziani ... di questa chiesa insegne
ranno i principi del mio Vangelo che 
sono nella Bibbia e nel Libro dì Mormo
n» (DeA 42:12) ba detto il Signore. Pro
prio per aderire a questo comandamen
to farò alcune osservazioni in merito al 
pentimento, al quale viene dato grande 
risalto sia nella Bibbia che nel Libro di 
Mormon. 
U vero pentimento seguito dal battesimo 
e dalfimposizione delle mani per il dono 
dello Spirito Santo porta il perdono. 
Questo pentimento è impossibile senza 
la fede nell'espiazione del Signore Gesù 
Cristo. 
Questa grande verità è insegnata molto 
chiaramente e in modo stupendo nel Li
bro di Mormon. Alma implorò il suo 
popolo come gli era stato chiesto dal
l' angelo dicendo : 
«Pentitevi, poiché il regno dei cieli è 
Vletno. 
E di qui a pochi giorni il Figlio di Dio 

• verra ... 
per redimere coloro che sara.nno battez
zati nel pentimento, mediante la fede nel 
Suo nome» (Alma 9:25-27). 
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Alma non dice che Gesù avrebbe reden
to tutti gli uomini. La promessa dj re
denzione è limitata a coloro i quali per La 
fede in Cristo si sarebbero pentiti e 
battezzati. 
Amulek, compagno di missione di Al
ma, porta testimonjanza della stessa re
strizione: «So» egU dice, <<cbe Cristo ver
rà fra i figliuoli degli uomini per prende
re su di Sé le trasgressioni del Suo popo
lo, e che Egli espierà per i peccati del 
mondo; poiché il Signore Iddio lo ha 
detto. 
E così, Egli porterà la salvezza a rutti 
coloro cbe crederanno nel Suo nome; 
poiché è questo lo scopo di questo ulti
mo sacrificio, di vincere la giustizia con 
le viscere della misericordia, e di portare 
agli uomini i mezzi di aver fede nel penti
mento» (Alma 34:8, 15; corsivo 
dell 'autore). 
In questo modo La misericordia soddisfa 
<de esigenze della giustizia e le accerchia 
nelle braccia della salvezza, mentre colui 
che non esercita la fede per il pentimen
to, rimane esposto alla legge tutta intera 
della giustizia; perciò solo a colui che ha 

fede nella penitenza si realizzerà il grande 
ed eterno piano della redenzione» (Alma 
34:16; corsivo dell 'autore). 
Gesù parlando ai Suoi discepoli Nefiti 
disse: 
«E ruuna cosa impura può entrare nel 
suo regno; perciò nulla viene nel Suo 
riposo, salvo coloro che banno lavato le 
Loro vesti nel mio sangue, per la loro 
fede, il loro pentimento di tutti i loro 
peccati e della loro fedeltà fino alla fine . 
Ora ecco qual è il comandamento: Pen
titevi, voi tutti dalle estremjtà della terra, 
venite a me>> (3 Nefi 27:19-20). 
È questo pentimento basato sulla fede in 
Gesù e sulla «speranza d'essere risuscita
ti alla vita eterna, mediante l'espiazione 
di Cristo ed il potere della Sua risurre
zione» di cui voglio parlare oggi (vedere 
Moroni 7:41). Questo è il pentimento 
che porta gli uomini alla soluzione di 
tutti i loro problemi e individuali e col
lettivi. Questo è il pentimento a cui ci 
chiama Gesù Cristo, nostro Signore. 

«Il pentimento porta il 
perdono con le sue 

benedizioni di <pace> e di 
<riposo> all'anima che ha 

fede nel Signore Gesù Cristo 
e nel Suo Vangelo» 

Ad uno dei Suoi moderni discepoli, Egli 
disse: 
<<Perciò Io vi comando di pentirvi - di 
pentirvi, temendo cb 'Io non vi colpisca 
colla verga della mia bocca, e con la mia 
ira, e con la mia collera, e che le vostre 
sofferenze non siano dolorose- o quanto 
dolorose. non sapete, quanto sorpren-

denti non sapete, quanto dure da sop
portare non sapete. 
Poiché, ecco, Io, Iddio, bo sofferto que
ste cose per tutti, affinché non soffrano 
coloro che si pentiranno. 
Ma se non volessero pentirsi, essi do
vranno soffrire, proprio come me. 
E tali sono queste sofferenze ch'esse fe
cero sì ch'Io stesso, Iddio, il più grande 
di tutti, tremassj per il dolore e sangui
nassi da ogni poro, e soffrissi nel corpo e 
nello spirito e sperassi non dover bere la 
coppa amara e mi ritraessi -
Cionondimeno, gloria sia al Padre, ac
cettai e terminai i miei preparativi per i 
figli degli uomini» (DeA 19:15-19). 
Ossia Gesù subì la sofferenza imposta 
per soddisfare le richieste della giustizia, 
rendendo così possibile agli uomini me
diante la fede e il pentimento di purifi
carsi dei loro peccati. Poi Egli continua: 
«lo ti comando dunque di nuovo di pen
tirti. affinché Io non ti colpisca col mio 
potere onnipotente; ed Io ti comando di 
confessare i tuoi peccati, per tema di 
soffrire quei castighi di cui ho parlato, il 
minore dei quali, sì, in un minimo grado 
tu hai provato al tempo in cui lo ritirai il 
mio Spirito» (DeA 19:20). 
Primi fra i peccati degli uomini troviamo 
il rifiuto di accettare Gesù Cristo per ciò 
che Egli è e il rifiuto dj accettare il Suo 
Vangelo quale vera via di vita. 
«Ed in nulla l'uomo offende Iddio)), dice 
il Signore, «o contro nessuno s' infiam
ma la Sua ira, se non contro coloro che 
non riconoscono la Sua mano in ognj 
cosa e non obbediscono ai Suoi coman
damenti» (DeA 59:21). 
<<Non cercano il Signore, per stabilire la 
sua giustizia. ma ognuno va per il pro
prio cammino, e secondo l'immagine del 
suo Dio, immagine che è nelle sembian
ze del mondo, e la cui sostanza è quella 
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di un idolo, che invecchia e perisce, e che 
perirà in Babilonia, anzi Babilonia la 
grande, che cadrà» (DeA 1 :16). 
In quanto alla natura del pentimento il 
Signore ha detto: «E da questo voi potre
te sapere se un uomo si pente dei suoi 
peccati - ecco, egli li confesserà e li ab
bandonerà>• (DeA 58:43). 
Non sembra esserci alcuna incertezza in 
merito al significato del tennine abban
donare. Mentre al contrario il requisito 
di confessare i peccati non è compreso 
universalmente. In effetti nel mondo vi è 
una considerevole confusione circa la 
confessione dei peccati e una grande mo
le di false dottrine. Per chiarire almeno 
in parte questa confusione citerò alcuni 
commenti già fatti su questo argomento. 
Dobbiamo confessare tutti i nostri pec
cati al Signore. Per le trasgressioru che 
sono interamente personali e non ri
guardano alcuno oltre a noi stessi e il 
Signore, è sufficiente la confessione a noi 
stessi e a Lui. 
lo effetti non farebbe alcun bene confes
sarle ad altri. n presidente Brigham 
Young una volta disse: «Tenete per voi 
le foiJie che non riguardano gli altri. e 
mantenete quanto più segreta possibile 
la vostra malvagità; nascondetela me
glio che potete agli occhi del mondo» 
(Discorsi di Brigham Young, pag. 158). 
Per quanto concerne un'offesa contro 
un 'altra persona è necessario fare la con
fessione alla persona offesa e cercare il 
suo perdono. 
Ed infine, laddove le trasgressioru com
messe e di cui non ci si è pentiti sono di 
natura tale da mettere in pericolo il no
stro diritto di appartenere alla Chiesa dj 
Cnsto. è necessario un pentimento com
pleto ed efficace mediante la confessione 
fatta dal peccatore al suo vescovo o altro 
dirigente presiedente della Chiesa. Non 
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che il dirigente della Chiesa possa perdo
nargli il peccato (poiché tale potere ri
siede nel Signore stesso e soltanto in co
loro ai quali Egli lo ha specificata mente 
delegato). Ma la Chiesa, operando tra
mite i suoi dirigenti debitamente nomi
nati, (il potere non risiede nel dirigente 
ma nella Chiesa), possono con piena co
noscenza dei fatti prendere l'azione di
sciplinare richiesta dalle circostanze e 
dai meriti del caso per quanto concerne 
la Chiesa. 
Avendo abbandonato i propri peccati e 
grazie ad una confessione adeguata, 
chiarita la sua condotta con il Signore, 
con le persone offese e con la Chiesa di 
Gesù Cristo, ove necessario, il peccatore 
può con piena fiducia cercare il perdono 
del Signore e camminare «in novità di 
vita confidando nei meriti di Cristo». 
Il Signore ha detto: «Colui che si è penti
lo dei suoi peccati è perdonato, ed lo, il 
Signore, non li rammento più» (DeA 
58:42). 
Come esempio dei sentimenti che prova-

Il presidente Marion G. Ronmey e 
il presidente Spencer W. Kmtba/1. 

no coloro, i quali mediante la fede in 
Gesù e il pentimento ottengono il perdo
no, cito i seguenti brani del Libro dj 
Mormon. 
Voglio prima parlare di Enos, il quale 
scnsse: 
«Ora, io vi narrerò la lotta che dovetti 
sostenere dinanzi a Dio, prima di riceve
re la remissione dei miei peccati. 
Mi ero recato nella foresta, a cacciare le 
bestie; e le parole che avevo intese sì 
sovente da mio padre, concernenti la vi
ta eterna e la gioia dei santi, si erano 
profondamente impresse nel mio cuore. 
E la mia anima era affamata: ed io m'in
ginocchiai dinanzi al mio Creatore, e mi 
rivolsi a Lui in preghiera fervente ed in 
suppliche per la mia anima; e gridai a 
Lw per tutto iJ giorno; sì, e quando ven
ne la notte, io alzavo ancora la mia voce 
sì forte che giungeva in cielo. 
E mi venne allora una voce che disse: 
Enos, i tuoi peccati ti sono perdonati, e 
tu sarai benedetto. 
Ed io, Enos, sapevo che Dio non poteva 
mentire; perciò la mia colpa fu 
cancellata. 
E dissi: Signore, come s'è fatto ciò? 
Ed Egli mi rispose: Per la tua fede in 
Cristo, che tu non hai finora né udito, né 
visto. E molti anni passeranno prima 
che si manifesti nella carne; perciò va, la 
tua fede ti ba guarito. 
Ora avvenne che allorché ebbi intese 
queste parole, cominciai a preoccupar
mi deJ bene dei miei fratelli, i Nefiti, per 
cui versai tutta la mia anima a Dio in 
loro favore» (Enos 2-9). 
L'amore e la preoccupazione per il be
nessere del prossimo riempie sempre il 
cuore della persona che si è redenta e la 
pace entra nel suo cuore come indica il 
seguente episodio. 
Alla conclusione del suo possente di-

L'an:iano Boyd K. Packer e due 
giovani del Sacerdo:ù> di Aaronne. 

scorso di addio, re Beniamino <•gettò i 
suoi sguardi attorno, sulla moltitudine, e 
vide cbe era caduta a terra, perché il 
timore del Signore l'aveva sopraffatta. 
Ed essi si erano visti nel loro stato carna
le, inferiore perfmo alla polvere della 
terra. E gridarono tutti unanimi, ad alta 
voce, così: Abbi pietà, e applicaci il san
gue espiatorio di Cristo, affrncbè possia
mo ricevere il perdono dei nostri peccati 
e i nostri cuori siano purificati; poiché 
noi crediamo in Gesù Cristo. il Figlio di 
Dio. che creò il cielo e la terra e tutte le 
cose, e che scenderà fra i figliuoli degli 
uomini. 
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Allora dopo che ebbero pronunciate 
queste parole lo Spirito del Signore scese 
su di loro e furono riempiti eli allegrezza 
avendo ricevuto remissione dei loro pec
cati ed avendo la coscienza inquietata, 
per la grandissima fede ch'essi avevano 
in Cristo, che doveva venire secondo le 
parole dette loro da re Beniamino» (M o
sia 4:1-3). 
La gioia e la pace di coscienza che prova 
colui che ha ricevuto la remissione dei 
suoi peccati è efficacemente rispecchiata 
nella descrizione che Alma fa della pro
pria conversione al figlio Helaman: 
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<tl>oicbé andavo con i figli di Mosia, cer
cando di distruggere la chiesa di Dio; ma 
ecco, Iddio mandò il suo santo angelo 
per fermarci in cammino. 
E ci parlò con voce tonante, e la terra 
intera tremò sotto i nostri piedi; e ca
demmo tutti a terra, perché il timore di 
Dio ci aveva sopraffatti. 
Ma ecco, la voce mi disse: Lèvati. E mi 
alzai e stetti in piedi, e vidi l'angelo. 
E mi disse: Se tu vuoi essere distrutto, 
almeno non cercare più di distruggere la 
chiesa di Dio. 
E caddi a terra; e per lo spazio di tre 
giorni e tre notti non potei aprir bocca, 
né ebbi l'uso delle membra. 
E l'angelo mi disse altre cose, che furono 
udite dai miei fratelli, ma non sentii più 
nulla; perché appena ebbi udito le parole 
- Se vuoi essere distrutto, tu stesso, non 
cercare di distruggere La chiesa di Dio -
fui colpito da un così solenne timore ed 
un tale sbalordimento. all'eventualità di 
venire annientato, che caddi a terra e 
non udii più nulla. 
Ma ero angosciato da un tormento eter
no, La mia anima era straziata indicibil
mente e tormentata da tutti i miei 
peccati. 

Sì, mi ~c9rd~~o tutti i miei peccati. e 
tutte le mtquna per h: lfU.tlt ... uflravo le 
pene de!J'infemo; si, vedevo che mi ero 
ribellato contro il mio Dio, e che non 
avevo osservato suoi santi 
comandamenti. 
Sì, ed avevo causato la morte di molti dei 
suoi figliuoli, o piuttosto li avevo sviati 
verso la distruzione; sì, infine, tali e tante 
erano state le mie iniquità, che il pensie
ro <li presentarmi al mio Dio tormenta
va la mia anima d'un orrore 
inesprimibile. 
Oh, pensavo. se potessi essere bandito e 
spegnermi, ani ma e corpo, per non esse-

re condotto a tener mi in presenza di Dio, 
per essere giudicato secondo le mie 
opere! 
E fui così straziato per tre giorni e tre 
notti. con i dolori di un'anima dannata. 
Ed avvenne che mentre ero cosi tormen
tato e straziato dal ricordo dei miei nu
merosi peccati, ecco che mi rammentai 
di aver udito mio padre profetizzare al 
popolo la venuta di Gesù Cristo. un Fi
gliuolo di Dio, che verrebbe per espiare i 
peccati del mondo. 
Ora, mentre la mia anima si soffermava 
a questo pensiero, gridai nel mio cuore: 
O Gesù, tu, figliuolo di Dio, abbi pietà di 
me, che sono sprofondato nel fiele del
l'amarezza e circondato dalle catene 
eterne de!Ja morte! 
Ed ecco, mentre mi venne questo pensie
ro, non sentii più i miei dolori; si, non fui 
più straziato dal ricordo dei miei peccati. 
E che gioia, che luce meravigliosa vidi! 
Sì, la mia anima fu riempita da una gioia 
altrettanto immensa. quanto era stato 
grande il mio dolore! 

Sì, ti ripeto, figlio mio, nulla potrebbe 
eguagliare l'amarezza e il dolore delle 
mie pene. E ti ripeto, figlio mio, che 
d'altra parte, non può esservi nulla di 
più squisito e eli più dolce che la mia 
gioia» (Alma 36:6-21). 
A queste testimonianze voglio aggiunge
re la mia convinzione che il pentimento 
porta il perdono con le sue benedizioni 
di <<pace> e eli «riposo» all'anima che ba 
fede nel Signore Gesù Cristo e nel Suo 
Vangelo. 
«Venite a me, voi tutti che siete Lrava
gliati ed aggravati, e io vi darò riposo. 
Prendete su voi il mio giogo ed imparate 
da me. perch'io son mansueto ed umile 
di cuore; e voi troverete riposo alle ani
me vostre; 
Poiché il mio giogo è dolce e iJ mio carico 
è leggero» (Matteo 11: 28-30). 
Imploro umilmente e prego che tutti noi 
possiamo, grazie al pentimento e alla 
perseveranza sino alla fine della vita, ot
tenere questo riposo. nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 
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Anziano Bruce R. McConlde - Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Il Signore Iddio 
della restaurazione 

Noi siamo i servi del Signore ed Egli ci 
ha chiesto di portare un messaggio a 
tutto il mondo. 
Il Signore ha un messaggio per i popoli 
del nostro tempo. un messaggio che ci ha 
rivelato. Ci è stato comandato di andare 
in tutto il mondo in Suo nome e per il 
Suo potere per dire a tulli gli uomini ciò 
che cì aspetta e ciò che il Signore vuole 
che essi facciano. 
La pace è stata tolta dalla terra. Questa è 
un'epoca di guerre e di rumori di guerre 
(vedere DeA 45:26). Le epidemie e le 
pestilenze e la desolazione beo presto 
spazzeranno la terra. 
Viviamo in un giorno di commozione e 
di perplessità. Le nazioni sono a disagio 
e tutte le cose sono in subbuglio. n cuore 
degli uomini vien meno per il timore e il 
grande e terribile giorno del Signore è 
vicino, anzi alla porta (vedere DeA 
45:26; 110:16). 
Viviamo m un giorno di malvagità e di 
nequizia. La gran parte degli uomini so
no carnali, sensuali e diabolici. Hanno 
dimenticato Dio e si rivoltano nelle lus
surie della carne. Crimini, immoialità, 
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aborti e abominazioni omosessuali stan
no diventando rapidamente la norma di 
vita tra i malvagi e gli atei. Il mondo ben 
presto sarà corrotto come lo era ai tempi 
di Noè. 
Se tra noi vi è chi desidera sfuggire ai 
pericoli che sono in agguato sul nostro 
cammino, se fra noi vi è qualcuno che 
vuole poter sopravvivere al giorno del 
ritorno del Signore, se tra noi vi è chi 
desidera trovare la pace io questa vita e 
diventare erede della vita eterna nel 
mondo a venire, dobbiamo ·accettare il 
messaggio maodatoci daiJ'alto e ade
guarci alle sue prescrizioni . 
Questo messaggio - il messaggio che 
proclamiamo al mondo- è il messaggio 
della Restaurazione. È l'annuncio che i 
cieli si sono aperti, che la voce di Dio si è 
fatta nuovamente sentire. È il proclama 
della pace mediante l'obbedienza alle 
leggi e alle ordinanze del Santo Vangelo. 
È la buona novella che dichiara che vi 
sono nuovamente amministratori legali 
che detengono le chiavi del regno e che 
hanno il potere di legare sulla terra e di 
suggellare in cielo (vedere DeA 27:13). 

L'unico modo in cui gli uomini possono 
sfuggire all'abominazione della desola
zione che si riverserà sui malvagi negli 
ultimi giorni è con il pentimento e l'os
servanza del Vangelo (vedere DeA 
84;117). U Vangelo è il messaggio di pace 
e di salvezza per tutti gli uomini. E a noi 
è stato comandato di proclamarne le ve
rità di salvezza. Pertanto oggi noi procla
miamo la verità che il grande Iddio che 
siede in trono lassù nei cieli ha restaura
to in questi nostri giorni la pienezza del 
Suo Vangelo eterno. Egli ba rivelato 
nuovamente agli uomini sulla terra ogni 
dottrina, ogni verità ed ogni principio: 
ogni diritto, ogni potere ed ogni chiave: 
insomma tutto quanto è necessario per 
salvare ed esaltare i Suoi figli nel più alto 
dei cieli. 
Una volta ancora gli uomini banno udi
to la stessa buona novella che illuminò La 
mente e ravvivò l'anima degli uomini 
fedeli dell'antichità. Il Signore Geova, 
con la Sua stessa voce e per mezzo del 
ministero degli angeli mandati dalla Sua 
presenza e per il dono dello Spirito San
to, ba rivelato nuovamente il piano e il 
sistema che salvò Adamo ed Enoc ed 
Abrahamo e Mosè e tutti i santi 
dell'antichità. 
n nostro incarico divino - il comanda
mento che abbiamo ricevuto da Colui di 
cui siamo i servi- ci impone di insegnare 
le dottrine di salvezza e di portare testi
monianza della loro eterna verità. Per
tanto con parole sobrie noi insegnamo e 
portiamo testimonianza delle meravi
gliose verità che ci sono state rivelate. 
La vera religione si trova soltanto laddo
ve gli uomini adorano il vero Dio viven
te. La falsa religione è sempre il risultato 
dell'adorazione di falsi dèi. La vita eter
na stessa che è il più grande di tutti i doni 
di Dio è disponibile soltanto a coloro 

che conoscono Dio e Gesù Cristo che 
Egli ha mandato (vedere DeA 6:13; Gio
vanni 17:3). 
Ln questo mondo moderno assistiamo 
alla smania di adorare falsi dèi di ogni 
sorta e geneie. Vi sono coloro che si 
inchinano davanti a idoli di legno e di 
pietra; altri che offrono le loro petizioni 
a icone e immagini; vi sono coloro che 
adorano mucche e coccodrilli ed altri 
che acclamano Adamo o Allah o Budda 
quale loro essere supremo. 
Vi sono coloro che applicano il nome 
della Divinità ad una qualche essenza di 

L'anziano Bruce R. McConkie e il 
presidente Spencer W. Kimball. 
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spirito immateriale, increato, non iden
tificabile e che riempie l'immensità dello 
spazio e che è al tempo stesso da per 
tutto e in nessun luogo. 
E vi sono pure coloro che sostengono la 
quasi incredibile teoria che Dio è eterna
mente uno studente iscritto all'universi
tà dell'universo dove Egli è attivamente 
occupato ad imparare nuove verità e ad 

«Ci è stato comandato di 
andare in tutto il mondo per 

dire a tutti gli uomini ciò 
che ci aspetta e ciò che il 

Signore vuole che essi 
facciano». 

ammassare nuove e strane nozioni che 
Egli non ha mai conosciuto prima. 
È grande bestemmia sminuire il Signore 
Iddio Onnipotente, dicendo che Egli è 
un idolo o un'immagine, o un animale o 
un'es enza di spirito, o che Egli sta sem
pre Imparando senza mai poter perveni
re alla conoscenza di tutta la verità (ve
dere 2 Timoteo 3:7). 
n primo principio deJla religione rivelata 
è conoscere la natura e il genere d'essere 
che Dio è. In quanto a noi «sappiamo (e 
portiamo testimonianza) che v'è un Dio 
in cielo, che è infinito ed eterno, Dio 
immutabile d'eternità in eternità. crea
tore del cielo e della terra e di tutte le cose 
che sono in essi» (DeA 20: 17). 
Questo grande Dio, il Signore Onnipo
tente, è un personaggio rivestito di un 
corpo di carne ed ossa «altrettanto tan
gibile quanto quello dell'uomm> (DeA 
130:33). Egli è onnipotente, onnisciente 
e onnipresente. Egli ha tutto il potere, 

IO 

conosce tutte le cose, e per il potere del 
Suo Spirito è presente e permea tutte le 
cose. 
Noi sappiamo e portiamo testimonian
za «ch'Egli creò l'uomo. maschio e fem
mina, secondo la sua propria immagine 
e a sua somiglianza egli li creò» (vedere 
DeA 20:18). 
Tutti gli uomini sono ligli di spirito del 
Padre Eterno. Noi siamo la prole di ge
nitori celesti. Noi vivevamo e dimorava
mo nelle corti di gloria prima che fossero 
poste le fondamenta di questo mondo. 
Il nostro Padre Eterno ordinò e stabili 
queste leggi- chiamate Vangelo di Dio
che ci avrebbero messo in grado di pro
gredire e di diventare simili a Lui. 
Noi sappiamo e portiamo testimonian
za che quando Egli pose gli uomini sulla 
terra «diede loro dei comandamenti, 
ch'essi amassero e servissero Lui, il solo 
Iddio vero e vivente, il solo essere ch'essi 
dovessero adorare» (DeA 20:19). 
Noi sappiamo e portiamo testimonian
za che il possente Michele cadde all'ini
zio affinché potesse venire in essere l'uo
mo mortale e affinché l'Onnipotente po
tesse dare il Suo U nigenito Figliuolo (ve
dere DeA 20:21), perché riscattasse gli 
uomini dalla morte temporale e spiritua
le portata nel mondo a causa di questa 
caduta di Adamo. 
Noi sappiamo e portiamo testimonian
za che Cristo «fu crocifisso, mori, e risu
scitò il terzo giorno; e sali in cielo, per 
sedere alla destra del Padre, per regnare 
con potere onnipotente, secondo la vo
lontà del Padre; affinché quanti volesse
ro credere ed essere battezzati nel Suo 
santo nome e perseverare nella fede fino 
alla fine fossero salvati» (DeA 20:23-25). 
Noi sappiamo e portiamo testimonian
za che la salvezza è in Cristo; che essa si 
ottiene grazie alla Sua bontà e misericor-
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dia e che Egli è il nostro avvocato presso 
il Padre. 
Noi portiamo testimonianza che Egli è 
runico mediatore tra l'uomo e Dio, che 
mediante il Suo sacrificio espiatorio 
l'uomo decaduto può essere riconciliato 
con Dio e che Egli «ha distrutto la morte 
e ha prodotto in luce la vita e l'immorta
lità mediante l' Evangelo» (2 Timoteo 
1:1 0). 
Noi adoriamo il Padre nel nome del Fi
glio per il potere dello Spirito Santo, e 
invitiamo tutti gli uomini del mondo a 
unirsi a noi. 
Non vi è salvezza nell'adorazione di falsi 
dèi ; non vi è salvezza nella falsa religio
ne; non vi è salvezza nell'errore in alcuna 
sua forma. 
L 'uomo da solo non può salvare se stes
so. Nessun uomo può fare uscire la pol
vere delle sue ossa dalla tomba e ripor
tarla a nuova vita nelJa gloria immorta
le. Nessun uomo può creare un cielo in 
cui gli uomini possano dimorare per 
sempre in grande splendore. 
Tutti gli idoli, le icone e le immagini 
messe insieme dall 'inizio del mondo alla 
fine dei tempi non avranno mai il potere 
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di purificare e di perfezionare una sola 
anuna umana. 
Né Adamo né Allah né Budda né al
cun'altra persona reale o immaginaria 
potrà mai portare la salvezza 
all'uomo decaduto. 
Una nullità di spirito ignota, increata e 
immateriale non ha mai avuto e mai 
avrà il potere di dare agli uomini i doni 
delJo Spirito e assicurare loro un'eterna 
dimora celeste. 
E certamente un Dio studente con poteri 
finiti, che si dedica semplicemente a vari 
esperimenti nei laboratori celesti, non è 
un essere in cui, almeno per quanto mi 
riguarda, si può sentire l'inclinazione a 
riporre un'infinita fiducia. 
La verità su Dio, la verità sulla religione, 
la verità sulJa salvezza - la verità su que
ste cose si può conoscere soltanto per 
rivelazione. 
Gli uomini del nostro tempo non trove
ranno mai la pace, la sicurezza o la sal
vezza nel mondo. Le guerre, le epidemie 
e la desolazione continueranno a spazza
re la terra come un diluvio. 
D crimine e il male cresceranno; l'iniqui
tà abbonderà, l'amore degli uomini per i 
loro simili si raffredderà (vedere Matteo 

24:12). È inutile attendere il giorno in cui 
gli uomini inaugureranno essi stessi 
un'epoca di rettitudine. 
Ma coloro che si rivolgono a Cristo, che 
credono nel Suo Vangelo e che si unisco
no alla Sua chiesa e osservano le Sue 
leggi e con esse adorano il Padre nel Suo 
santo nome - essi troveranno la pace, la 
sicurezza e la salvezza. Nel mondo gli 
uomini avranno tribolazioni; io Cristo 
troveranno la pace (vedere Giovanni 
16:33). 
E cosj noi diciamo: Noi siamo i servi del 
Signore. Egli si è rivelato a noi per il 
potere dello Spirito Santo. Noi sappia
mo chi adorare. È nostro glorioso privi
legio parlare di Lui e delle Sue vie e noi 
parliamo come persone in possesso di 
autorità e non come gli scribi. 
Noi sappiamo per le rivelazioni date dal-

lo Spirito Santo alla nostra anima che 
Dio è nostro Padre, che Gesù Cristo è iJ 
Signore di tutti e che la Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è iJ 
regno di Dio sulla terra ed è stata posta 
come una luce sopra un colle per procla
mare la verità su Dio a un mondo 
decaduto. 
Quando noi parliamo per il potere delJo 
Spirito Santo le nostre parole sono Scrit
tura e pervengono agli uomini come la 
voce, la mente e la volontà di Colui che ci 
ha mandato. 
È nostra testimonianza che l'Onnipoten
te Iddio è il nostro Padre Eterno, che 
vive nei regni celesti; che il Signore Gesù 
Cristo è Suo Figlio nel senso vero e lette
rale della parola; che il Santo Messia 
venne nel mondo per morire sulla croce 
per i peccati del mondo e che lo Spirito 
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Santo - un personaggio di spirito, un 
uomo di spirito - è il Loro ministro e 
testimone le cui rivelazioni, doni e dota
zioni sono disponibili ai fedeli di ogni 
nazione e tra tutti i popoli. 
E noi ora diciamo come ci è stato co
mandato di fare: <<Temete Iddio e dategli 
gloria, poiché l'ora del Suo giudizio è 
arrivata. 
Ed adorate Colui che creò i cieli, la terra, 
il mare e le sorgenti d'acqua» (DeA 
133:38-39). 
Noi diciamo: Venite ad adorare il Signo
re nella bellezza della santità. Venite ad 
adorare il Signore l'Onnipotente, il Re 
della creazione. Venite a Cristo e credete 
e obbedite aJie Sue leggi, poiché nessun 
uomo viene al Padre se non per mezzo di 
Lui e della Sua parola. Venite e gioite 
nelle rivelazioni che il Signore dene a 
Joseph Smith e ai profeti degli ultimi 
giorni, poiché essi sono i rivelatori di 

Cristo e i testimoni di Dio in questi ulti
rru g10r01. 
Rivolgetevi al Signore nostro Dio; pen
titevi di tutti i vostri peccati; abbando
nate le false dottrine; fuggite dai falsi 
dèi; cercate la verità. 
Non lasciatevi ingannare dalle dottrine 
degli uomini o dei diavoli. Tenetevi 
stretti alla verità e credete come fecero i 
nostri padri nell'antichità davanti ai 
quali si aprirono i cieli, i quali resero 
sicura la loro chiamata ed elezione nei 
giorni della loro prova mortale (vedere 2 
Pietro t : 1 0). 
Oh Dio, nostro Padre, voglia Tu posare 
lo sguardo con amore e misericordia sui 
Tuoi figli in ogni dove. Concedi loro la 
possibilità di pentirsi e guidali sulla Tua 
santa via affinché essi possano trovare 
pace in questa vita e vita eterna nel mon
do a venire. Nel nome del Signore Gesù 
Cristo. Amen. O 

L' an:iano Perry parlo olio sessione antimeridiano di saboto. 
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Anziano J. Thomas Fyans - Membro della Presidenza del Primo Quorum dei Se l/anta 

Sette eventi di 
grande portata 

Anch'io come voi ho saputo delle eru
zioni del monte St. Elens. Abbiamo letto 
nei giornali e nelle riviste, udito alla ra
dio e visto alla televisione le descrizioni 
di questo grande fenomeno. Ogni mia 
conoscenza di ciò che era accaduto era di 
seconda mano. 
Tuttavia tre settimane fa sono stato a 
Longview, nello Stato di Washington, 
che figurativamente parlando è situata 
ai piedi del monte St. Elens. Lungo il 
percorso di oltre ottanta chilometri del 
fiume che scende da questo vulcano ho 
visto enormi draghe al lavoro per libera
re il letto del fiume e ammucchiare lungo 
le sue sponde montagne di detriti. Ho 
visto queste cose e in parte mi sono reso 
conto dell'energia che si era sprigionata 
dal monte. Si ritiene infatti che dal crate
re siano fuoriusciti più di sei chilometri 
cubici di materiale. Vorrei tuttavia illu
strarvi un altro potere che trascende 
quello del monte St. Elens, del Vesuvio e 
di tutti gli altri terremoti e uragani che 
turbano la nostra tranquillità fisica. 
Tuttavia, prima di cominciare, vorrei 

porre un paio di domande ai nostri a miei 
non membri. 
Forse vi siete domandati in che cosa cre
de il vostro amico mormooe. 
Ora possiamo andare alla montagna del 
Mormonismo e vedere forse per com
prendere perché il vostro amico coltiva 
tali opinioni. E ciò proprio perché il po
tere che scaturisce da questa montagna 
influirà sulla vostra vita - sì, la vostra 
vita eterna. 
Spero che pregheremo insieme affinché, 
grazie a ciò che vedrete e sentirete, pos
siate anche comprendere. 
Vi sono sette eventi di grande portata 
eterna che il vostro amico mormone 
vuole illustrarvi. 
Evento numero uno: Questa magnifica 
manifestazione di potere ebbe inizio un 
bellissimo mattino di primavera dell'an
no 1820. Una persona che cercava since
ramente la verità si recò in un bosco reso 
sacro proprio da questo evento e si ingi
nocchiò in umile supplica al suo Padre 
celeste. il Creatore delle montagne. delle 
valli, degli oceani e di tutto ciò che vedia-
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mo ogni giorno, e delle luci celesti delle 
stelJe e dei pianeti che osserviamo di 
notte. 
I cieli si aprirono e questo grande e nobi
le spirito, Joseph Smith, entrò in diretta 
comunicazione con gli Esseri celesti. La
sciate che i vostri occhi vedano e i vostri 
cuori sentano e lasciate che vi sia in voi 
almeno una parziale comprensione 
mentre ascoltate la descrizione di questo 
evento. 
«Vidi esattamente sopra la mia testa una 
colonna di luce più brillante del sole, che 
discese gradualmente fino a che cadde su 
di me. 
Quando la luce si fermò su di me, io vidi 
due Personaggi il cui splendore e la cui 
gloria sfida ogni descrizione, ritti sopra 
di me, a mezz'aria. Uno di essi mi parlò, 

M~mbri del Primo Quorum dei Settanta. 

l 14 

chiamandomi per nome e disse, indican
do l'altro: Questo è il mio Beneamato 
Figliuolo. Ascoltalo!» 
Tutta l'incertezza svani. Josepb Smith 
aveva ora una conoscenza personale del
la realtà di questi Esseri divini. Il Padre e 
il Figlio, i creatori dell'universo, appar
vero a Joseph Smith. 
Evento numero due: Sono trascorsi tre 
anni da questa grande prima visione. 
Siamo nel1823. Appare un'altra luce e 
un angelo istmisce il Profeta fanciullo. 
Ascoltiamo ancora le sue parole. 
«Mentre ero cosi intento a invocare Id
dio, mi avvidi di una luce che apparve 
nella mia stanza e che continuò ad au
mentare fino che la camera fu più lumi
nosa che a mezzogiorno; e d'un tratto, 
un personaggio apparv~ al mio capezza-

le, stando sospeso a mezz'aria, poiché i 
suoi piedi non toccavano terra. 
Mi chiamò per nome e mi disse che era 
un messaggero inviatomi dalla presenza 
di Dio, e che il suo nome era Moroni; 
che Iddio aveva un'opera da farmi 
comptere ... 
Disse che esisteva un libro scritto su ta
vole d'oro e contenente la storia dei pri
mi abitanti di questo continente e della 
loro origine. Disse pure che in esso era 
contenuta la pienezza del Vangelo eter
no, quale era stata data dal Salvatore a 
quegli antichi abitanti>>. 
Evento numero tre: Passano altri quat
tro anni. «Finalmente giunse il momen
to di ottenere le tavole ... n 22 settembre 
1827 , ... lo stesso messaggero celeste me 
le consegnò con questo ammonimento: 
che ne sarei stato responsabile». 
Le tavole d'oro consegnate al Profeta 
contenevano un messaggio prezioso da 
sussurrare come se provenisse dalla pol
vere mediante il divino strumento del 
potere di traduzione. 
Afferriamo lo spirito del processo di tra
duzione così come fu descritto da Oliver 
Cowdery: «Quelli furono giorni indi
menticabili! Sedere e ascoltare una voce 
diretta dalJ 'ispirazione celeste mi riem
piva l'anima della gratitudine più pro
fonda . Giorno per giorno continuai sen
za interruzione a scrivere il cosiddetto 
<Libro di Mormom come usciva dalla 
sua bocca» (Perla di Gran Prezzo, pag. 
66). 
Evento numero quattro: Passano altri 
due anni. E poi si ha un'altra visita che 
porta il potere dalJ'alto. ll Sacerdozio di 
Aaronne che detiene chiavi speciali viene 
restaurato sulla terra. L'evento è descrit
to con queste parole. 
«Continuavo ancora P opera di traduzio
ne quando, il mese seguente (maggio 

1829), un certo giorno ci reca m m o nella 
foresta per pregare il Signore dispiegarci 
il battesimo per la remissione dei pecca
ti, che trovammo menzionato traducen
do le tavole. Mentre eravamo cosi occu
pati, pregando ed invocando il Signore, 
un messaggero dal cielo scese in una nu
vola di luce, ed avendoci imposto le ma
ni. ci ordinò cosi, dicendo: 
A voi miei compagni di servizio, nel nome 
del Messia, io conferisco il Sacerdozio di 
Aaronne che detiene le chiavi del ministe
ro degli angeli e del Vangelo di pentimen
to e del bauesimo per immersione per la 
remissione dei peccati ... 
Il messaggero che ci visitò in questa oc
casione, e che ci conferì questo sacerdo
zio, disse che il suo nome era Giovanni, 
lo stesso che è chiamato Giovanni Batti
sta nel Nuovo Testamento, e che agiva 
sotto la direzione di Pietro, Giacomo e 
Giovanni, che detenevano le chiavi del 
Sacerdozio di MeJchisedec, il quale Sa
cerdozio, disse egli, ci sarebbe stato con
ferito a tempo debito». 
Pietro, Giacomo e Giovanni vennero 
per ordinarli al Sacerdozio di Melchise
dec che detiene il potere di agire in nome 
della Divinità. 
Una persona che conobbe bene Joseph 
Smitb fece queste interessanti osserva
zioni: (& aveste chiesto a Joseph che 
genere di uomo era Adamo ve lo avreb
be detto subito; vi avrebbe descritto la 
sua statura, il suo aspetto e tutte le sue 
altre caratteristiche. Avreste potuto 
chiedergli che aspetto avevano uomini 
quali Pietro, Giacomo e Giovanni ed 
egli avrebbe potuto dirvelo» (John Tay
lor, in Journal of Discoursts, 18:326). 
Vedete quindi, miei amici non mormoni, 
egli ti conosceva poiché aveva con loro 
un rapporto personale. 
Evento numero cinque: «Siamo neU'an-
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no 1836 e in quest'anno si ba una perso
nale manifestazione del Salvatore a Jo
sephSm:ithe a Oliver Cowdery, manife
stazione descritta con queste bellissime 
parole: 
«D velo fu tolto alle nostre menti, e gli 
occhi del nostro intelletto furono aperti. 
Noi vedemmo il Signore che stava sul 

«ll potere spirituale che 
venne dal Sinai nell'antichità 
e i poteri di restaurazione di 
tutte le epoche sono discesi 
dal cielo ai nostri giorni>>. 

leggio del puJpito, dinanzi a noi; e sotto i 
Suoi piedi era un pavimento d'oro puro, 
dal colore di ambra. 
l Suoi occhi erano come fiamme di fuo
co; la Sua capigliatura era bianca come 
la neve pura; il Suo viso brillava più del 
sole; e la Sua voce era come il suono di 
grandi acque correnti, ossia la voce di 
Geova, che diceva: 
lo sono il primo e l'ultimo; sono colui 
che vive, sono colui che fu ucciso; Io 
sono il vostro avvocato dinanzi al Pa
dre>> (DeA 110:1-4). 
Lasciate che vi ripeta la descrizione di un 
testimone ocuJare a questi eventi: 
<<Non cercherò di dipingerti i sentimenti 
di questo cuore, né la bellezza e la gloria 
maestosa che ci circondò in quella occa
sione; ma mi crederai quando dico che 
né la terra, né gli uomini, oé l'eloquenza 
di tutti i tempi possono pronunciare pa
role sì appassionanti e sublimi come 
questo santo personaggio. No! E questa 
terra non può dare la gioia, né accordare 
la pace o comprendere la saggezza con
tenuta in ogni frase pronunciata da1 po-

tere dello Spirito Santo!. .. La certezza 
di esserci trovati in presenza di un ange
lo, la certezza di aver udito la voce di 
Gesù, e la verità pura da questo perso
naggio immacolato, spinto dalla volon
tà di Dio - tutto questo mi e impossibile 
descrivere)) (Oliver Cowdery, PdGP, no
ta all'ultimo paragrafo). 
Evento numero sei : [ profeti biblici di 
ogni epoca hanno predetto il raduno d'I
sraele. Esamiruamo l'apparizione di 
Mosè a Josepb Smith e ad Oliver Cow
dery e la consegna che egli fece delle 
chiavi del raduno. 
«Dopo che questa visione fu svanita, i 
cieli ci furono aperti di nuovo; e Mosè ci 
apparve e ci consegnò le chiavi del radu
no di fsraele dai quattro canti della terra 
e per ricondurre le dieci tribù dal paese 
del nord» (DeA 110:11 ). 
Evento numero sette: Ora venne Elia per 
adempiere fedelmente la profezia di Ma
lachia. Ascoltiamo questa verità rivelata 
dal cielo : 
«Dopo la fine di questa visione, un'altra 
visione grande e gloriosa si aperse ai no
stri occhi; poiché Elia il Profeta, che fu 
rapito io cielo senza sentire la morte, 
stette dinanzi a noi e disse: 
Ecco, è pienamente arrivato il tempo di 
cui parlò la bocca di Malachia, quando 
disse che egli, Elia, sarebbe mandato pri
ma del grande e terribile giorno del Si
gnore-
Per rivolgere i cuori dei padri ai figli e 
quelli dei figli verso i padri, per tema che 
tutta la terra non sia colpita di maledi
zione» (DeA 110:13-15). 
n potere di Elia è il potere di suggella
mento del sacerdozio mediante il quale 
le cose legate o sciolte sulla terra sono 
legate o sciolte in cielo. Così le chiavi di 
questo potere sono nuovamente operan
ti sulla terra e vengono usate per la cele-

brazione di tutte le ordinanze del Vange
lo per i vivi e per i morti. 
Un grande potere si è manifestato dalle 
montagne. Il potere fisico è scaturito dal 
monte St. Eleos. Ma questo potere ben 
presto scemerà e il vulcano riposerà in 
pace per anni. Il potere spirituale che 
venne dal Sinai nell'antichità, e i poteri 
di restaurazione di tutte le epoche discesi 
dal cielo ai nostri giorni, non saranno 
sottomessi ma influiranno su di noi per 
tutte le eternità. 
TI Signore ha detto: «Non v'è occhio che 
non vedrà, né orecchio che non udrà» 

(DeA l :2), «sia ... dalla mia voce o daJla 
voce dei miei servitori è lo stesso» (DeA 
1:38). 
Levo la voce in solenne testimonianza 
che questi eventi che abbracciano la ter
ra e il cielo sono veramente accaduti; che 
il Salvatore vive realmente e che del Suo 
potere è investita la Chiesa di Gesù Cri
sto dei Santi degli Ultimi Giorni. Possa il 
Signore benedirvi, amici cari, affinché 
possiate vedere e udire e comprendere. 
Perché non intraprendere oggi questa 
via? Questa è la mia preghiera nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

Anziano Marvin J. Ashton - Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Voi e l'avversità 

L'altro giorno ho assistito alla discussio
ne tra due miei amici circa il merito delle 
rispettive squadre di rugby. Entrambi 
erano d'accordo che la forza degli avver
sari era forse il fattore più importante 
nello sviluppo di una squadra affiatata. 
Essi ritenevano che la vera forza di una 
compagine si misura dai successi che 
consegue su compagini altrettanto 
agguerrite. 
Nel rugby come nella vita gli avversari, 
coloro contro i quali ci cimentiamo, co-

loro ai quali ci opponiamo, la concor
renza, il nemico o le difficoltà, sono 
spesso il fattore determinante del nostro 
successo nel raggiungere obiettivi 
specifici. 
L'avversità è presente sotto qualche for
ma nella vita di ogni uomo. La differen
za sta nel modo io cui ci prepariamo ad 
affrontarla. L'avversità può per così dire 
spezzarci le reni o farci diventare più 
forti e l'individuo stesso determina se 
essere la vittima o il beneficiario delle 
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Molti ìnterp;ett _come questi che vediamo nella foto aiutano i vtSilatort di ogni paese 0 fare 
<klla partectpaztone allo conferenza un'esperienza di gioia. 

sue conseguenze. Henry Fielding disse: 
«L'avversità mette alla prova i vostri 
principi. Senza di essa, un uomo non sa 
neppure se è onesto». 
Rendendoci conto che l'avversità può 
comportare sofferenze, scoraggiamen
to, affiizioni, calamità o disastri, come 
possiamo meglio utilizzarla, conside
randola una occasione per il progresso e 
lo sviluppo personale? Tanto per comin
ciare lasciate che vi parli di un episodio 
della vita di un caro amico; e voglio 
narrarvelo in prima persona cosi come 
me lo ha descritto. Ho trovato in questo 
episodio un possente ammaestramento. 
«Era il terzo sabato di gennaio di alcuni 
anni fa. Quel mattino ero molto ansioso 
perche avrei partecipato ad un semina
rio presso la facoltà di agricoltura del-
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l'Università Brigbam Young. Avevo se
guito questa disciplina dopo il ritorno, 
sei mesi prima, dalla mia missione nelle 
Hawaii; e stavo ancora subendo i traumi 
dell'adattamento alla vita <civile>. Le sfi
de rappresentate dai familiari, dalle ra
g~zze, dagli studi e dal fatto che presso 
quell'istituto studiavano venticinquemi
la altri studenti brillanti e aggressivi -
alcuni dei quali ben provvisti di fondi, 
altri, come me, che dovevano risparmia
re ogni centesimo - non rendevano le 
cose più facili. 
All'inizio di quella settimana ero riusci
to a ottenere un lavoro part-time come 
operatore di una pressa idraulica in 
un'officina. Fabbricavamo guarnizioni 
per ogni genere di pompe. Quel mattino 
dopo il seminario andai al lavoro. Kim-

ball, il mio compagno di stanza ed ex 
collega di missione che si era recato al 
lavoro prima di me, mi mostrò come 
fabbricare una nuova guarnizione. Do
po circa venti minuti di lavoro una delle 
guarnizioni più piccole rimase attaccata 
alla piastra. 
Cercai di staccar la con la mano sinistra. 
Mentro ero voltato la pressa scattò 
schiacciandomi la mano destra sino al 
polso. Dopo quella che sembrò una eter
nità la pressa si rialzò. La mia prima 
reazione quando mi guardai la mano fu: 
<Che guaio!>. Poi una voce interiore che 
avevo imparato a conoscere, amare e 
apprezzare sussurrò: derry, non avrai 
più una mano>. 
Seguì un intervento chirurgico di quat
tro ore. La prima cosa che ricordo quan
do ripresi conoscenza nella sala di riani
mazione fu la voce del chirurgo: 
<.Jerry>, mi disse, <mi ascolti?> 
<Sì>, risposi. 
<Abbiamo dovuto amputarti la manm. 
I quattro giorni successivi furono pieni 
di lacrime, di dolori, di amici, di cartoli
ne, di lettere e di familiari . L'interesse e 
la simpatia dimostratami da ogni parte 
rendevano la situazione più sopportabi
le. In particolare ero grato a Kimball per 
le sue premure. Egli fece sapere a parenti 
e amici come potevano aiutarmi a supe
rare quel momento difficile. Non finivo 
di chiedere una cosa, che essa era già 
stata fatta. Con il suo esempio e il suo 
appoggio mi dette il coraggio di affron
tare la nuova sfida. 
I giorni trascorsi in ospedale erano pieni 
di dolore e di lunghe ore insonni di gior
no e di notte. La notte tuttavia mi dava 
l'opportunità di pensare al Salvatore e a 
Joseph Smith come mai avevo fatto pri
ma. Esaminai la vita del profeta Joseph 
sulla base di tutto ciò che avevo appreso 

di lui. Egli aveva dovuto affrontare ripe
tute prove flSiche, emotive e spirituali. 
Quanto mi meravigliai pensando aiJe 
sue ben note vittorie! In quei momenti 
difficili promisi al Signore che avrei ac
cettato rutte le mie sfide come il profeta 
Joseph Smith aveva accettato le sue. 
Naturalmente durante le prime notti 
non potei non chiedermi: <Perché a me? 
È per qualcosa che ho fatto? È la retribu
zione per i miei peccati?> Poi pensai: 
<Niente più rodei, rugby o sci>. Mi do
mandavo che genere di donna avrebbe 
voluto per marito un monco. Già in pre
cedenza non ero riuscito ad acquisire 
molta fiducia nel mio aspetto e nelle mie 
qualità, per cui queste preoccupazioni 
aggravavano la situazione. 
La mamma venne a preodermi a scuola 
per farmi trascorrere a casa il fme setti
mana. Una cosa che mi disse mi fece 
nuovamente apprezzare la sua grande 
bontà d'animo: <.Jerry, se potessi darti la 
mia mano destra lo farei>. 
Quella domenica era la domenica di di
giuno e quando mi alzai con il mio mon
cherino ancora fasciato strettamente 
seppi ringraziare rutti i presenti per le 
loro premure e per le loro preghiere. Mi 
rendevo conto come mai in precedenza 
che i buoni amici e gli affettuosi membri 
della famiglia rendono meno impegnati
ve tutte le sfide. 
Dopo La riunione di testimonianza un 
amico colpito dalle mie parole mi im
paTti una benedizione speciale e in quella 
benedizione trovai la risposta a molte 
domande. Mi disse che quell 'incidente 
non era il castigo per qualcosa che avevo 
commesso ma piuttosto un'occasione 
per farmi diventare una persona miglio
re e per rafforzare particolari qualità del 
mio carattere che avevano necessità dt 
maggiore sviluppo. Egli dichiarò che 
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questa sfida mi avrebbe fatto compren
dere meglio la gente, i problemi e la vita. 
Oggi so che ogni aspetto di quella bene
dizione, ogni parola di incoraggiamento 
in essa contenuta, mi banno aiutato in 
maniera molto soddisfacente. 
Uno dei miei timori più grandi era il 
costante pensiero di come la gente mi 
avrebbe accettato. Sarebbero rimasti in-

«L'avversità è presente sotto 
qualche forma nella vita di 

ogni uomo. La differenza sta 
nel modo in cui ci 

prepariamo ad affrontarla». 

timoriti? Avrebbero messo in dubbio le 
mie capacità o avrebbero addìrittura ri
fiutato di prenderrni in considerazione 
prima ancora che potessi mettere alla 
prova le mie abilità? Le ragazze avrebbe
ro rifiutato le mie richieste di appunta
menti perché ero diverso dagli altri? Ciò 
le avrebbe falle sentire a disagio in mia 
compagnia? 
Dal mio ritorno dalla missione avevo 
dato appuntamenti a molte ragazze, ma 
ero uscito con Julie soltanto due volte. 
Quando uscii dall'anestesia praticatami 
per l'intervento chirurgico, ella era là 
accanto al mio letto insieme ad amici e 
parenti. Chiesi a tutti gli altri di uscire 
dalla stanza, poi procedetti a farle quello 
che ritenevo fosse un discorso perfetto. 
Le dissi che avevano dovuto amputarmi 
la mano. Se era imbarazzata o se si ver
gognava di farsi vedere con me non do
veva ritenersi obbligata a continuare la 
nostra relazione. In quel momento vidi 
l'impazienza accendersi nei suo1 occhi. 
Mi fece sapere senza alcun dubbio che 
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ella si trovava là non per compassione o 
per dovere ma soltanto perché si preoc
cupava per me. Dichiarò che mi avrebbe 
aiutato senza mai sentire compassione 
per la mia <disgrazia>. Sei mesi dopo ci 
sposammo nel tempio di Salt Lake. 
Affrontai molte interviste nella ricerca 
di un lavoro nonché pregiudizi e rifiuti; 
ma il Signore ci benedisse in innumere
voli maniere con incoraggiamenti conti
nui. Quando arrivò la nostra prima fi
glia, Bracken, non ebbi più i fondi suffi
cienti per continuare gli studi. Così dopo 
lunga meditazione presi la decisione di 
dedicarmi al commercio, attività che si 
dimostrò per me un'altra esperienza di 
apprendimento. Dopo un paio d'anni- e 
molti rovesci - riuscii ad ottenere un la
voro presso l'ufficio del personale di una 
grande società, lavoro che non soltanto 
significava il raggiungimento dei miei 
obiettivi ma anche l'esaudimento delle 
mie preghiere. 
Oggi, tornando indietro con la mente, 
vedo la sfida dell 'avversità come una ba
se suJla quale edificare gli anni futuri. 
Naturalmente non posso dire che ciò che 
mi è accaduto sia stata una cosa piacevo
le. anzi è stata orribile; tuttavia spero di 
avere usato questa avversità in maniera 
positiva. Quando vedo i miei simili nel 
dolore e nell'affiizione, quando vedo la 
vera avversità colpirli inesorabilmente, 
ho la possibilità non soltanto di contrac
cambiare la simpatia e la solidarietà che 
offrirono a me quando ne avevo biso
gno, ma anche di aiutarli a vedere nei 
colpi del destino nuove sfide a 
progrediro>. 
Dopo una recente discussione sull'argo
mento dell'avversità un giovane, che si 
preoccupava molto per il fardello che 
sua madre doveva portare, pose la se
guente domanda: <<Se Dio Onnipotente 

conosce ogni cosa, perché lascia c be mia 
madre subisca tanti parimenti quando 
già sa quale sarà il risultato finale?» La 
nostra risposta fu: «Le tribolazioni di 
tua madre non sono prove che il Signore 
usa per misurare il suo valore. Sono i 
mezzi mediante i quali tua madre può 
misurare se stessa. È estremamente im
portante che ella conosca la sua forza 
davanti all'avversità e progredisca gra
zie a questa esperienza>>. 
Quando il profeta Joseph Smith fu im
prigionato per molti mesi nel carcere di 
Liberty insieme ad alcuni amici, le con
dizioni che dovette affrontare erano de-

plorevoli. Le loro petizioni, i loro appelli 
diretti alle autorità civiche e ai magistra
ti non avevano avuto alcun esito. Nella 
sua disperazione Joseph implorò il Pa
dre celeste di concedergli la capacità di 
comprendere ciò che stava accadendo e 
di aiutarlo. AJla fine ricevette una 
risposta: 
«Figlio mio. pace alla tua anima; la tua 
avversità e le tue affiizioni non dureran
no che un istante. 
Allora, se tu le sopporterai fedelmente, 
Iddio ti esalterà in eccelso; tu trionferai 
di tutti i tuoi nemici» (DeA 121 :7-8). 
Si può dichiarare giustamente e senza 
alcuna esitazione che il nobile carattere e 
la statura di Josepb Smith furono pla
smati e rafforzati dalle sue continue vit
torie sulle affiizioni. Anche Gesù rag
giunse uno straordinario equilibrio 
mentale, fisico, spirituale e sociale fati
cando e servendo io ogni difficile 
circostanza: 
<<Benché fosse figliuolo, imparò l'ubbi
dienza dalle cose che soffò; 
Ed essendo stato reso perfeuo, divenne 
per tutti quelli che gli ubbidiscono, auto
re d'una salvezza eterna>> (Ebrei 5:8-9). 
Le difficoltà possono essere uno stru
mento prezioso nella nostra ricerca della 
perfezione. L'avversità non deve essere 
necessariamente legata al fallimento. Il 
comportamento adatto e rautodisciplt
na davanti ad ogni prova rafforzano le 
nostre capacità. Se siamo preparati pos
siamo affrontare vittoriosamente le sfi
de della vita. Quando ci manteniamo 
fedeli in ogni circostanza, anche nella 
sofferenza e nel dolore, diventiamo più 
completamente Suoi discepoli. 
Lo scrittore inglese C. S. Lewis fece 
un'ottima osservazione quando disse: 
«Ho visto una grande bellezza da spirito 
in alcune persone che avevano offerto 
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molto. Ho visto uomini diventare gene
ralmente migliori e non peggiori con il 
passare degli anni. Ho visto l'ultima ma
lattia generare tesori di fortezza e di 
umiltà nei soggetti meno promettenti>>. 
Ho un altro eletto amico che in tutta la 
sua vita ha conosciuto pochi giorni che 
non fossero pieni di dolore, di disagio o 
di infermità. Egli sfida le forze delle tene
bre e le prove. E proprio perché è riusci
to a superare tante difficoltà è diventato 
una persona ammirevole da ogni punto 
di vista. Come l'antico Caleb anch'egli 
può dire giustamente: <<Sono oggi anco
ra robusto ... or dunque dammi questo 
monto> (Giosuè 14:1 1, 12). Altre monta
gne, anche quelle che si elevano tra le 
avversità possono megHo prepararci per 
il domani se siamo disposti a scalarle. 
Gesù Cristo, il Maestro, condivide con 
tutti noi la Sua vita di prove e di vittorie 
perché ci siano di motivazione e di dire
zione. Dio rafforzò Suo Figlio; Egli a 
sua volta appoggerà noi, Suoi figli, se ci 
rivolgeremo a Lui per avere una guida. 
Quale benedizione è sapere che possia
mo essere sostenuti contro tutti i dardi 
del Maligno se rimaniamo fedeli! Una 
degna preghiera quotidiana è sempre 
una richiesta di poter rimanere fedeli in 
ogni circostanza. 
Sapendo che Satana e i suoi seguaci sono 
instancabili nei loro tentativi di mettere 
in ridicolo e in imbarazzo, di sminuire e 
di indurre tutti noi a cedere e alla fme 
cadere, quale deve essere il nostro atteg
giamento nella società odierna? Vi è un 
passo importante da fare, oltre ad evita
re le contese e i disaccordi. E questo 
passo è quelJo di vivere con dignità. C'è 
qualcosa di sacro nel vivere con dignità. 
Non dobbiamo litigare o competere con 
coloro che promuovono o incoraggiano 
le controversie. Non dobbiamo dedicare 
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il nostro tempo alla rappresaglia. Colo
ro che ingannano, distruggono o smi
nuiscono i loro simili, raccolgono ciò 
che seminano. Le loro opere non sono né 
meritevoli né degne di buona reputazio
ne. Quanto deve essere disarmante per i 
nemici di ogni giustizia vedere i corag
giosi avanzare con compostezza e digni
tà a dispetto delle circostanze avverse. 
La beffa e il ridicolo sono due delle più 
grandi forme di avversità che ci è richie
sto di affrontare nel mondo di oggi. Il 
fare la volontà di Dio ogni giorno non ci 
lascia alcun tempo per la contesa e il 
confronto. 
Negli scritti di Harry Emerson Fosdick 

Scott Archiba/d, uno dei molti uscieri 
della conferenza. 

leggiamo: «La cosa più straordinaria 
dell'ostrica è questa: gli stimoli irritanti 
la fanno ritirare nel suo guscio perché la 
disturbano. Ma quando non riesce a li
berarsene, usa l'irritazione per creare la 
cosa più beiJa che un'ostrica possa crea
re: la perla. Se oggi nella nostra vita ci 
sono cose irritanti vi è soltanto una ri
cetta: facciamone una perla. Può essere 
una perla di pazienza, ma in ogni caso 
sia una perla; e per farla è necessaria La 
fede ed è necessario l'amore>> (The Trea
sure Chest, ed. Charles L. Wallis, New 
Y ork: Harper & Row). 
Coloro che cedono all'avversità diventa
no più deboli. Per il prode L'avversità è 
un altro scalino verso il raggiungimeoto 
di un maggiore potere. I membri della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni e gli uomini timorati di 
Dio di ogni parte del mondo non prega
no mai per evitare le prove. Essi non si 
arrendono né si lasciano prendere dal 
panico. Essi si sforzano di mettersi nella 
condizione di affrontare e vincere le pro
ve difficili. 
Di solito non vi sono risposte facili per la 
maggior parte dei nostri problemi. Ogni 
individuo deve pensare, programmare, 
Lavorare e pregare per trovare l'aiuto di 
cui ba bisogno e il coraggio che deve 
possedere per vincere le difficoltà o por
tare la sua croce, quale che sia il suo 
destino. l vincitori istituiscono quotidia
namente obiettivi raggiungibili. I loro 
piani consistono nelle cose che possono 
fare, non in quelle impossibili. Essi ri
cordano che Dio non ci ha dato lo spirito 
del timore ma il potere di amare e una 
mente buona. 
Dio ha sempre dato sostegno e amore a 
coloro che, come Jerry, si adoperano co
raggiosamente per affrontare le avversi
tà. In molti casi queste persone sembra-

no avere istituito con Lui un rapporto 
speciale. «Ecco, io t'ho voluto 
affinare. . . t'bo provato nel crogiuolo 
dell'afflizione>> (Isaia 48:1 0). 
Ognuno di noi, individualmente, deve 
ringraziare Dio per l'esempio di coloro 
che combattono e vincono quotidiana
mente battaglie difficili, reali e costanti. 
Vi sono alcune persone che ai nostri oc
chi umani sembrano subire una quantità 
di afllizioni oltre il giusto. almeno secon
do il nostro metro; ma con l'aiuto di Dio 
esse diventano persone eccezionali. Esse 
non cederanno. Esse non si spezzeranno. 
Satana vuole che non ci sentiamo all'al
tezza dei compiti elle ci aspettano. Ma se 
ci rivolgiamo a Dio, EgH ci prenderà per 
mano e ci guiderà nelle ore più oscure. lo 
porto testimonianza di queste verità e vi 
Lascio la mia benedizione speciale nel 
nome di Gesù Cristo, nostro Redentore. 
Amen. O 

123 



Anziano Gordon B. Hinckley - Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

<<A voi è richiesto 
di perdonare>> 

Voglio ringraziare il coro per il canto di 
questo bellissimo inno di adorazione che 
spero costituisca una cornice adatta alle 
mie osservazioni. Questi ultimi sei mesi 
sono stati una stagione meravigliosa per 
la nostra Chiesa. La primavera scorsa 
abbiamo iniziato le celebrazioni del 
150m o anniversario della sua organizza
zione. Il 6 aprile, quando ci riunimmo 
per una conferenza generale simile a 
questa. le nostre parole abbracciarono la 
maggior parte di questo continente e un 
secolo e mezzo di storia, partendo dal
l'umile luogo di nascita della Chiesa per 
raggiungere la vasta congregazione 
riunita io questo tabernacolo. Da allora 
con la musica, il ballo e il teatro abbia
mo ritratto l'epopea storica dell'edifica
zione di Sion negli ultimi giorni. 
Abbiamo rinnovato il ricordo del nostro 
passato e offerto un tributo riverente a 
coloro che banno dato tanto per rendere 
possibiJe queJJo di cui ora godiamo. Ab
biamo sentito in noi uno spirito di grati
tudine verso l'Onnipotente Iddio per il 
modo meraviglioso in cui Egli ha tessuto 
la trama del Suo fine divino. Ci è stato 
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ricordato che rappresentiamo una parte 
importante dell'adempimento di una 
grande profezia. 
Tutto questo è stato compiuto nello spi
rito del giubileo; ma rimane ancora mol
to da fare. Nell'antica Israele ogni cin
quantesimo anno veniva osservato come 
anno di giubileo con rimembranze e ce
lebrazioni. Ma c'era anche il comanda
mento di dimostrare generosamente il 
perdono e di alleviare la mano 
dell'oppressione. 
Oggi, nel1980, mentre sta per calare il 
sipario su centocinquant'anni della no
stra storia, è opportuno che noi, popolo 
riconoscente, dimostriamo a tutti uno 
spirito di perdono e un atteggiamento di 
amore e di compassione verso coloro dai 
quali ci possiamo ritenere offesi. 
C'è bisogno di ciò. n mondo intero ne ha 
bisogno. È l'essenza stessa del Vangelo 
di Gesù Cristo. Egli predicò questo prin
cipio e lo mise in pratica più di quanto 
abbia mai fatto chiunque altro. Nel mo
mento della Sua agonia sulla croce del 
Calvario in presenza dei Suoi odiosi e 
vili accusatori, di coloro che Lo avevano 

portato a quella terribile crocifissione, 
Egli implorò: «Padre, perdona loro, per
ché non sanno quello che fanno» (Luca 
23:34). 
Nessuno di noi è chiamato a perdonare 
tanto generosamente; ma ognuno di noi 
ha l'obbligo divinamente impostogli di 
offrire perdono e misericordia. Il Signo
re ha dichiarato con parole di rivelazio
ne: «l miei discepoli, nei tempi antichi, 
cercarono occasione di accusarsi l'un 
l'altro e non si perdonarono reciproca
mente nei loro cuori; e per questo male 
essi furono affiitti e dolorosamente 
castigati. 
Pertanto, Io vi dico che voi dovete per
donarvi l'un l'altro; poiché colui che non 
perdona a un fratello le sue trasgressioni 
sta condannato dinanzi al Signore per
ché ha in sé il più grave peccato. 
lo, il Signore, perdonerò a chi vorrò per-

«Fasciamo le ferite causate 
dalle parole crudeli, dalle 

offese caparbiamente 
coltivate. Chiedete la forza 
di perdonare e la otterrete>> 

donare, ma a voi è richiesto di perdonare 
a tutti gli uomini. 
E voi dovreste dirvi in cuor vostro - che 
Jddio giudichi fra me e te, e ti ricompensi 
secondo i tuoi atti» (DeA 64:8-11). 
C'è un grande bisogno dell'applicazione 
di questo principio divino e di un altro 
principio suo complementare: il penti
mento di cui ba parlato il presidente 
Romney con tanta persuasione. Ne ve
diamo La necessità in seno alle famiglie 
dove incomprensioni minime diventano 
montagne di Litigi. Lo vediamo tra i vici-

ni dove i piccoli disaccordi portano a 
durature amarezze. Lo vediamo nei rap
porti d'affari dove vi sono litigi, rifiuto 
di arrivare a compromessi e di perdona
re, quando nella maggior parte dei casi 
basterebbe la volontà di sedere insieme e 
di parlare con caJma l'uno con l'altro per 
risolvere la questione con profitto di tut
ti. Invece di fare questo gli uomini dedi
cano i loro giorni a pensare aJJe loro 
diatribe e a preparare rappresaglie. 
Nel primo anno dell'organizzazione del
la Chiesa, quando il profeta Josepb 
Smith fu ripetutamente arrestato e pro
cessato per false accuse da coloro che 
cercavano di opprimerlo, il Signore disse 
al suo profeta in rivelazione: «E chiun
que avrà ricorso alla legge per te, sarà 
maledetto dalla legge» (DeA 24:17). Ho 
visto accadere proprio questo a coloro 
che banno fatto sì che il loro risentimen
to si rivoltasse contro loro stessi. Anche 
tra coloro che vincono queste misere 
battaglie vediamo ben poca pace di spi
rito; anche se hanno guadagnato qual
che soldo banno perdute cose assai più 
preziose. 
Lo scrittore francese Guy de Maupas
sant narra la storia deJ contadino Hau
checome che un giorno andò al mercato. 
Mentre attraversava la piazza vide per 
terra un pezzo di spago. Lo raccolse e se 
lo mise in tasca. La sua azione fu osser
vata dal sellaio del viJJaggio con iJ quale 
aveva precedentemente avuto una 
disputa. 
Quello stesso giorno fu denunciata la 
perdita di una borsa. Haucbecome fu 
arrestato sulla base delfaccusa mossagli 
dal sellaio. Fu portato davanti al sinda
co al quale protestò la sua innocenza, 
mostrando come prova il pezzo di spago 
che aveva raccolto. Ma non fu creduto e 
venne invece deriso. 
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Il giorno dopo la borsa fu ritrovata e 
Hauchecome venne assolto da ogni mi
sfatto. Ma il risentimento per l'insulto 
cbe aveva subito a causa di una falsa 
accusa lo amareggiava profondamente. 
Incapace di perdonare e di dimenticare 
non pensava e non parlava d'altro. 
Ovunque andasse, con chiunque si in
contrasse, non faceva che descrivere mi
ouziosamente il suo caso. Ci pensava su 
giorno e notte; ossessionato dal torto 
subito si ammalò gravemente e moò. 
Nel delirio della morte non faceva che 
ripetere: «Un pezzo di spago; un pezzo 
di spago>>. 
Con le opportune differenze di perso
naggi e di circostanze questa storia si 
potrebbe ripetere all'infinito ai nostri 
giorni. Quanto è difficile perdonare co
loro che ci banno offesi! Tutti siamo 
portati a pensare al male che è stato 
commesso contro di noi ; e questo pensa
re diventa una specie di cancro che ci 
corrode l'anima. In questa nostra epoca 
c'è una virtù che è necessario mettere in 
pratica più del perdonare e del dimenti
care? Vi sono coloro che considerano 
queste azioni un segno di debolezza. Ma 
lo sono veramente? Io asserisco che non 
è necessaria né forza né intelligenza per 
pensare con ira ai mali subiti, per vivere 
rosi dallo spirito di vendetta. per dissipa
re le proprie capacità nel preparare la 
rappresaglia. Non v'è pace nell' astio e 
nell'odio. Non v'è felicità nell'attesa del 
giorno in cui si potrà rendere la pariglia. 
Paolo parla dei «deboli e poveri elemen
ti» della nostra vita (vedere Galati 4 :9). 
V'è qualcosa di più debole o di più pove
ro della disposizione a sprecare la pro
pria vita in una serie infinita di amari 
pensieri e di piani per ferire chi può aver
ci offeso? 
Joseph 1- . Smith presiedette alla Chiesa 
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durante un periodo di aperta ostilità ver
so il nostro popolo. Egli era l'obiettivo 
di vili accuse, di una vera e propria or
chestra di critiche da parte di direttori di 
giornali anche in questa stessa nostra 
città. Egli fu deriso, carica turato e messo 
in ridicolo. Ascoltate la sua risposta a 
coloro che provavano diletto nell'offen
derlo: «Lasciateli stare. Lasciateli anda
re. Soddisfate il loro desiderio di libertà 
di parola. Lasciateli narrare la propria 
storia e scrivere il loro stesso destino» 
(Dottrina Evangelica, pag. 203). 
E poi con grande spirito di perdono, 
pronto a dimenticare, si dedicò all ' im
portante positiva opera di guidare la 
Chiesa ad un nuovo sviluppo e a straor
dinari successi. Al tempo della sua mor
te molti di coloro che lo avevano messo 
in ridicolo scrissero su di lui articoli n
colmi di lodi. 
Qualche tempo fa bo ascoltato a lungo 
una coppia di coniugi seduti davanti alla 
mia scrivania. Tra loro c'era molta ama
rezza, eppure sapevo che nel passato il 
loro amore era stato profondo e sincero. 
Ma entrambi avevano preso l'abitudine 
di parlare delle colpe dell'altro. Incapaci 
di perdonare il genere di errori che tutti 
commettiamo e poco disposti a dimenti
carli dimostrando una sia pur minima 
tolleranza, si erano accaniti l' uno contro 
L'altro sino a soffocare L'amore che una 
volta li univa. Ogni affetto si era trasfor
mato in cenere sino a portarli alla deci
sione di un divorzio consensuale. Del 
loro amore non erano rimaste che solitu
dine e recriminazioni. Sono sicuro che se 
nel loro rapporto ci fosse stata una sia 
pur piccola misura di pentimento e di 
perdono oggi essi sarebbero ancora in
sieme e godrebbero della compagnia che 
aveva allietato in modo tanto esemplare 
i loro primi anni. 

Membri t:kl coro dei Giovani Mormoni. 

Se a portata della mia voce vi è qualcuno 
che nutre nel suo cuore la pozione vele
nosa dell'inimicizia verso il suo simile, lo 
imploro di chiedere al Signore la forza di 
perdonare. Questa espressione di deside
rio sarà l'essenza stessa del suo penti
mento. Può non essere facile, può richie
dere tempo; ma se si cerca con sincerità e 
lo si coltiva affettuosamente, il risultato 
positivo è sicuro. E anche se la persona 
che avete perdonato continua a tormen
tarvi e a minacciarvi, voi saprete di aver 
fatto tutto ciò che era necessario per ar
rivare ad una riconciliazione. Nel vostro 
cuore entrerà una pace che altrimenti 
non provereste mai. È la pace di Colui 
che disse: 
«Perché se voi perdonate agli uomini i 
loro falli , il Padre vostro celeste perdo
nerà anche a voi; 

Ma se voi non perdonate agli uomini, 
neppure il Padre vostro perdonerà i vo
stri falli» (Maneo 6:14-15). 
Non conosco storia più bella di tutta la 
Letteratura di quella che si trova nel 
quindicesimo capitolo di Luca. È la sto
ria di un figlio pentito e di un padre 
pronto a perdonare. È la storia del figlio 
che sprecò la sua eredità io gozzoviglie, 
rifiutando i consigli del padre, respin
gendo coloro che lo amavano. Quando 
ebbe speso ogni cosa si ritrovò affamato 
e privo di amici. E quando rientrò in sé 
(vedere Luca 15:17), ritornò a suo padre 
il quale vedutolo da lontano «corse, e gli 
si gettò al collo, e lo baciò e ribaciò» 
(Luca 15:20). 
Vi chiedo di leggere questa storia. Ogni 
genitore dovrebbe leggerla ripetuta men
te. È una storia La cui portata è abba-
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stanza vasta da abbracciare ogni fami
glia. Abbastanza vasta da abbracciare 
tutta l'umanità, poiché non siamo forse 
tutti figli e figlie prodighi che hanno ne
cessità di pentirsi e di godere del perdo
no e della misericordia del nostro Padre 
celeste e poi seguire il Suo esempio? 
Il Suo amatissimo Figliuolo, nostro Re
dentore, ci porge la mano del perdono e 
della misericordia. Ma con questo gesto 
ci chiede anche di pentirei. Uno spirito 
sincero e magnanimo di perdono diven
terà un'espressione del pentimento ri
chiesto. Disse il Signore, e cito qui una 
rivelazione data al profeta Joseph: 
<~erciò Io vi comando di pentirvi - di 
pentirvi, temendo ch'Io non vi colpisca 
con la verga della mia bocca, e con la 
mia ira, e con la mia collera, e che le 
vostre sofferenze non siano dolorose - o 
quanto dolorose, non sapete, quanto 
sorprendenti non sapete, quanto dure da 
sopportare non sapete. 
Poiché, ecco, Io, Iddio, bo sofferto que
ste cose per tutti, affinché non sotirano 
coloro che si pentiranno. 
Ma se non volessero pentirsi, essi do
vranno soffrire, proprio come me; 
E tali sono queste sofferenze ch'esse fe-
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cero sì ch'lo stesso, Iddio, il più grande 
di tutti, tremassi per il dolore e sangui
nassi da ogni poro, e soffrissi nel corpo e 
nello spirito ... 
Impara da me, ed ascolta le mie parole; 
cammina nella mitezza del mio Spirito, e 
troverai la pace in me» (DeA 19:15-18, 
23). 
Questo è il comandamento e questa è la 
promessa fatta da Colui che nel Suo 
grande esempio di preghiera implorò co
si Suo Padre: <~adre ... rimettici i nostri 
debiti come anche noi li abbiamo rimessi 
ai nostri debitori» (Matteo 6:9, 12). 
Come sono belle le parole dette da Lin
coln durante i tragici anni della guerra 
civile: <<Senza malizia verso alcuno, con 
carità verso tutti, fasciamo le nostre 
ferite>>! 
Mìei cari fratelli e sorelle, a conclusione 
di questa grande stagione di giubileo fa
sciamo le ferite - le molte ferite che sono 
state causate da parole crudeli, da offese 
caparbiamente coltivate, da piani di 
vendetta verso coloro che possono aver
ci offeso. Tutti abbiamo in noi un po' di 
questo spirito di vendetta. Fortunata
mente abbiamo il potere di librarci al di 
sopra di esso, se sapremo rivestirei «del 
manto della carità, come di un vestito, 
che è il manto della perfezione e della 
paee>> (DeA 88:125). 
«Errare è umano, perdonare divino», co
me disse il poeta inglese Alexander Po
pe. Non vi è pace nel ricordare i vecchi 
asti. Non vi è pace nel pensare al dolore 
causato da antiche ferite. Vi è pace sol
tanto nel pentimento e nel perdono. 
Questa è la dolce pace del Cristo che 
disse: <<Beati quelli che s'adoperano alla 
pace, perché essi saran chiamati figliuoli 
di Dio» (Matteo 5:9). Di questo io porto 
testimonianza nel santo nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA, 
5 OTTOBRE 1980 

Anziano LeGrand Richards - Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Un a testimonianza 

Se possedeste qualcosa che vi è più caro 
della vita stessa e sapeste che donandolo 
agli altri potreste arricchire la vita dei 
vostri simili senza impoverire affatto la 
vostra, sono sicuro che sareste disposti a 
farlo. La testimonianza della divinità di 
questa Chiesa è questo tesoro che mi è 
più caro della vita stessa, e ne bo fatto 
dono a molte, molte persone la cui vita è 
stata arricchita in virtù del dono stesso. 
Ho avuto il privilegio di portare testi mo
nianza a novantotto conferenze generali 
della Chiesa proprio da questo pulpito. 
Ho scritto un libro c be viene usato quasi 
in tutto il mondo, contenente la mia te
stimonianza, e bo ottenuto questa testi
monianza in gioventù tramite lo Spirito 
Santo che ricevetti mediante l'imposi
zione delle mani da parte di coloro che 
avevano l'autorità di conferirmelo. Eta
le conferimento ebbe tale impressione su 
di me ancora ragazzo da essere la stella 
che mi ha guidato per tutta la vita, sicché 
non vedevo l'ora di essere abbastanza 
grande per andare in missione. 
Quando andai in missione per la prima 
volta, nel lontano 1905, feci il viaggio 

sino a Liverpool insieme a mio cugino. 
Egli fu poi mandato in Norvegia ed io in 
Olanda. Qualche mese dopo ricevetti 
una sua lettera nella quale diceva: «L'al
tro giorno ho incontrato un uomo che 
conosce di più sulla religione di quanto 
io abbia mai sognato di conoscere. Gli 
bo detto che, se poteva offrir mi qualcosa 
di meglio di quanto possedevo, mi sarei 
unito alla sua chiesa». 
Gli scrissi a stretto giro di posta dicendo
gli: «Gli hai detto la cosa giusta. Se egli 
possiede qualcosa di meglio di quanto 
hai, dovresti senza dubbio unirti alla sua 
chiesa>), Poi citai alcune delle esperienze 
di cui fratello Fyans ci ha parlato questa 
mattina, dicendo: «Hai qualcosa di me
glio di una visita personale di Dio Padre 
e di Suo Figlio Gesù Cristo in una colon
na di luce dopo secoli di tenebre spiritua
li per aprire la dispensazione della pie
nezza dei tempi e per rivelare la vera 
personalità della Divinità - che è for
mata da personaggi glorificati?>> 
Dissi ancora: «Ha egli qualcosa di me
glio della venuta di Moroni con le tavole 
dalle quali è stato tradotto il Libro di 
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L'an:iano LeGrand Richards, il più 
anziano fra le Autorita Generali. 

Mormon? Ha egli qualcosa di meglio 
della venuta di Giovanni Battista con il 
Sacerdozio di Aaronne, il potere e l'au
torità di battezzare per immersione per 
la remissione dei peccati? Ha egli qual
cosa di meglio della venuta dj Pietro, 
Giacomo e Giovanni - apostoli del Si
gnore Gesù Cristo - con il santo Sacer
dozio di Melchisedec, il santo apostola
to, l'autorità di organizzare la chiesa e 
regno di Dio per l'ultima volta per pre
parare la via alla venuta del Figliuol del
l'Uomo e per conferire lo Spirito Santo 
mediante l'imposizione delle mani? 
Ha egli qualcosa di meglio della venuta 
di Mosè con le chiavi del raduno di 
Israele negli ultimi giorni, che ci ha porta
to quaggiù in queste valli tra le monta
gne? Ha egli qualcosa di meglio della 
venuta di Elia, di cui portò testimonian
za Malachia che se non fosse per la sua 
venuta prima dell'arrivo del grande e 
tembile giorno del Signore la terra inte
ra sarebbe stata completamente deva
stata alla Sua venuta? Pensa alle conse-
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guenze. Ed ora» gli dissi, «se egli ha qual
cosa di meglio di questo unisciti alla sua 
chiesa>>. 
Non riesco ad immaginare che cosa noi 
genitori dirigenti l'Israele possiamo in
culcare nel cuore dei nostri giovani che li 
aiuti ad evitare i mali, le trappole e le 
tentazioni di questo mondo e le false 
filosofie degli uomini, e metter li in grado 
di vivere nel mondo senza fare parte del 
mondo, meglio dell'inculcare nel loro 
cuore mediante il potere dello Spirito 
Santo una testimonianza della verità di 
questo Vangelo restaurato. 
Mi piacciono le parole dell'apostolo Pie
tro. Egli disse infatti: <<Abbiamo pure la 
parola profetica, più ferma, alla quale 
fate bene di prestare attenzione, come a 
una lampada splendente in un luogo 
oscuro, finché spunti il giorno e la stella 
mattutina sorga ne' vostri cuori; 
Sapendo prima di tutto questo: che nes
suna profezia della Scrittura procede da 
vedute particolari; 
Poiché non è dalla volontà dell'uomo 
che venne mai alcuna profezia, ma degli 
uomini hanno parlato da parte di Dio, 
perché sospinti dallo Spirito Santo» {2 
Pietro l :19-21). 
Questo è ciò che significa portare 
testimonianza. 
E poi Pietro dice, a coloro che avevano 
messo a morte Cristo, il giorno dopo la 
Pentecoste: <<Ravvedetevi dunque e con
vertitevi, onde i vostri peccati siano 
cancellati, 
Affinché vengano dalla presenza del Si
gnore dei tempi di refrigerio e eh 'Egli vi 
mandi il Cristo che v' è stato destinato. 
Cioè Gesù, che il ciclo deve tenere accol
to fino ai tempi della restaurazione di 
tutte le cose; tempi dei quali Iddio parlò 
per bocca dei suoi santi profeti, che sono 
stati fin dal principio)) (Atti 3:19-21). 

Nessun uomo può credere che Pietro 
fosse un profeta del Dio vivente, e aspet
tarsi la venuta del Signore se non vi è 
prima la restaurazione di tutte le cose di 
cui hanno parlato tutti i santi profeti sin 
dalla fondazione del mondo. E restaura
zione non significa riforma. Tutte le 
chiese esistenti nel mondo oggi hanno 
cercato di correggere gli errori della sto
ria, sino ad arrivare a centin&a di chiese 
che non sanno concordare su una dottri
na. Se esse possedessero la verità il loro 
credo sarebbe uniforme. Pertanto dove
va esserci una restaurazione. Questo si
gnifica che quei santi profeti dovevano 
ritornare sulla terra e ciò è esattamente 
quanto vi è stato detto in questa 
conferenza. 
E se essi tornarono sulla terra dovettero 
rivolgersi a qualcuno, e questo qualcuno 
non poteva essere altri che un profeta di 
Dio. Come disse Amos: «Poiché il Si
gnore, l'Eterno, non fa nulla, senza rive
lare il suo segreto ai suoi servi, i profeti» 
(Amos 3:7). E questo profeta fu Joseph 
Smith. 
Noi portiamo testimonianza di questa 
restaurazione di tutte le cose - della 
venuta di questi santi profeti, com'è sta
to indicato durante questa conferenza 
oggi stesso. 
Mi piacciono le profezie delle Scritture. 
Gesù camminava lungo la via di Em
maus insieme a due Suoi discepoli dopo 
la risurrezione, e quando uru ciò che essi 
avevano da dire su di Lui e sulla Sua 
crocifissione seppe che essi non com
prendevano ciò che i profeti avevano 
detto, per cui esclamò: (<0 insensati e 
tardi di cuore a credere a tutte le cose che 
i profeti banno dette!» (Luca 24:25), e 
cominciando da Mosè e dai profeti Egli 
spiegò loro come in tulle le cose i profeti 
avevano testimoniato di Lui. 

Amo le profezie di Isaia. Mi sembra 
quasi che egli sia vissuto più ai nostri 
giorni che quando nacque effettivamen
te sulla terra. Egli ci vide sistemati qui in 
queste valli fra le montagne. Egli vide 
questo deserto dove una volta ci trova
vamo a milleseicento chilometri dal più 
vicino centro abitato e che riuscimmo a 
far ftorire come la rosa (vedere Isaia 
35:1). Egli vide i fiumi scorrere nel deser
to dove abbiamo costruito questi grandi 
canali di irrigazione (vedere Is&a 43:19). 
Egli vide le acque scendere dai luoghi alti 
ove abbiamo creato serbatoi tra queste 
montagne per l'uso durante l'estate (ve
dere Isaia 41:18). Egli vide i redenti del 
Signore salire quassù e cantare dai luo
ghi alti di Sion (vedere Isaia 51:11). E 
dove riuscite a trovare qualcosa al mon
do che adempia questa profezia come ha 
fano il canto del Coro del Tabernacolo 
per più di cinquant'anni senza 
interruzioni? 
Egli vide la montagna della casa del Si
gnore stabilita sulla cima delle monta
gne negli ultimi giorni quando tutte le 
nazioni sarebbero venute ad essa ed 
avrebbero detto: <<Venite, saliamo al 
monte dell'Eterno, alla casa dell'Iddio di 
Giacobbe; egli ci ammaestrerà intorno 
alle sue vie, e noi cammineremo per i 
suo1 sentieri» (Isaia 2:3). 
Ora nelle Scritture vi sono molte. molte 
profezie del nuovo raduno dei Giudet a 
Gerusalemme. ma questa profezia in 
particolare dice: «E tutte le nazioni af
nuiranno ad esso .. . e diranno: Nentte, 
saliamo al monte dell'Eterno, alla casa 
dell'Iddio di Giacobbe>» (Isaia 2:2-3). 
Penso che il tempio che si trova in questo 
isolato è la casa del Dio di Giacobbe 
vista da Isaia. 
Geremia vide il giorno in cui non si sa
rebbe più detto: «L'Eterno è vivente, egli 
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che ba tratto i figliuoli d'Israele fuori del 
paese d'Egitto», ma «l'Eterno è vivente, 
egli che ba tratto fuori e ha ricondouo la 
progenie della casa d'Israele ... da tutti i 
paesi dove io li avevo cacciati» (Geremia 
23:7-8). 
Egli disse che avrebbe mandato molti 
pescatori e molti cacciatori a pescarli e a 
cacciarli dalle colline e dalle montagne e 
dalle fessure nelle rocce (vedere Geremia 
16: 16). Oggi sparsi in tutto il mondo vi 
sono trenhmmila missionari mormoni 
intenti all'opera del raduno della proge
nie d'Israele per portarla a Sion. 
Egli vide come essi sarebbero stati rac
colti uno da una città e due da una fami
glia e il Signore li avrebbe portati a Sion, 
e là Egli avrebbe dato loro pastori che li 
avrebbero nutriti con la conoscenza e 
con la comprensione (vedere Geremia 
3:14-15). Può qualcuno partecipare alle 
sessioni di questa conferenza e ascoltare 
questi profeti del Dio vivente senza ren
dersi conto che Geremia vide questo 
giorno io cui noi saremmo venuti quas
sù. radunati uno da una città e due da 
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una famiglia, e che Egli ci avrebbe dato 
pastori da lui prescelti? 
Amo le profezie di Isaia. Mi piace in 
particolare il ventioovesimo capitolo 
dove egli dice: «Giacché questo popolo 
s'avvicina a me colla bocca e mi onora 

«ll mio cuore è pieno di 
gratitudine verso il mio 

Padre celeste e pieno della 
testimonianza della divinità 
di quest'opera portata dallo 

Spirito Santo» 

con le labbra. mentre il suo cuore è l ungi 
da me e il timore che ba di me non è altro 
che un comandamento imparato dagli 
uomini. 
Ecco ch'io continuerò a fare tra questo 
popolo delle maraviglie, maraviglie su 
maraviglie; e la saviezza de' suoi savi 
perirà» (Isaia 29: t 3-14). 
Oggi aJ mondo non vi sono né savi né 
prudenti che sappiano comprendere tut
te le profezie come possiamo fare noi 
Santi degli Ultimi Giorni grazie alla re
staurazione di questo Vangelo e al rice
vimento di alcune delle profezie alle qua
li io ed altri abbiamo fatto riferimento io 
questa conferenza. 
E poi, sempre nel ventinovesimo capito
lo del suo libro, Isaia dichiara: «Guai ad 
Ariel, ad Ariel (ossia Gerusalemme, la 
città in cui dimorò Davide) città dove 
accampÒ Davide! Aggiungete anno ad 
anno (a significare le generazioni ventu
re), compiano le feste il loro ciclo! Poi 
stringerò Ariel da presso» (vedere Isaia 
29:1-2). In altre parole, Isaia non soltan-

to vide la descrizione della grande città 
di Gerusalemme, ma anche la distruzio
ne di un altro grande centro qui io Ame
rica mille e cento ann.i dopo aver fatto 
questa profezia. Leggiamo la descrizio
ne di questa distruzione in 2 Nefi 26 e 27, 
proprio come egli descrive la distruzione 
di Babilonia ceotosettant'anni prima 
che ciò avvenisse, quando dice che essa 
non sarebbe mai più stata riedificata (ve
dere Geremia 50:9-13). 
Ora in questo capitolo egli dice che la 

saggezza dei savi perirà e l'intelligenza 
degli intelligenti sparirà. Vi sono molte 
cose accadutelo questa nostra epoca che 
i savi del mondo non riescono a com
prendere. Oggi non bo il tempo di enu
merarvene altre, ma il mio cuore è pieno 
di gratitudine verso iJ mio Padre celeste e 
pieno della testimonianza della divinità 
di quest'opera portata dallo Spirito San
to; ed io rendo questa testimonianza nel 
nome del Signore Gesù Cristo. 
Amen. O 

Anziano George P. Lee - Membro del Primo Quorum dei Seuanra 

<<Riconciliati dunque 
con Dio; avrai pace, e ti 
sarà resa la prosperità>> 

Charles Dickeos una volta scrisse: «Era 
il momento migliore. Era il momento 
peggiore. Era l'età della saggezza. Era 
l'età della stoltezza. Era la stagione della 
Luce. Era la stagione delle Tenebre ... 
avevamo davanti a noi ogni cosa; non 
avevamo nulla davanti a noi» («La sto
ria di due città», pag. 3). 
Questa descrizione di un momento dei 

suoi giorni ci ricorda alcune delle condi
zioni esistenti nel mondo odierno. Vivia
mo in una grande epoca di miracoli e di 
meraviglie. Abbiamo un livello di vita 
superiore e un'istruzione più approfon
dita delle generazione che ci hanno pre
ceduto. Godiamo di maggiori comodità 
e dei lussi più svariati. Abbiamo più beni 
e servizi migliori di quanto abbia mai 
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posseduto alcun altro popolo. La nostra 
nazione è la più prospera e possente che 
sia mai esistita. lovero questo è il nostro 
momento migliore. 
Ma è anche il momento peggiore della 
storia. Dobbiamo affrontare problemi e 
pericoli più grandi di quelli che l'uomo 
abbia mai conosciuto. La delinquenza. il 
crimine, le guerre di distruzione, l'im
moralità e gli altri peccati toccano vette 
mai raggiunte nel passato. Nella natura 
stessa notiamo gravi alterazioni. ln po
che parole rappresentiamo l'era più mal
vagia della storia. 
La responsabilità più importante che il 
Signore ci abbia mai affidato è quella di 
trarre il massimo vantaggio possibile 
dalla nostra vita. Se trasformiamo i mo
menti peggiori in occasioni di progresso 
andremo diritti verso il cielo. Ma se tra
sformiamo ogni giorno di sole in un mo
mento di tristezza regrediamo. Tutti sia
mo coscienti dei miracoli, degli insegna
menti e delle dottrine del Signore. Cono
sciamo il Suo esempio, eppure qualche 
volta viviamo troppo lontani da esso. 
Viviamo nel periodo migliore della sto
ria eppure possiamo trovarci assai lon
tani dal mettere in pratica i suoi insegna
menti e dall'osservare le sue dottrine. 
Le Scritture paragonano chiaramente i 
nostri giorni a quelli di Noè. quando gli 
uomini richiamarono la distruzione sul 
loro capo. Deve essere chiaro ad ognuno 
di noi che il problema oggi come allora è 
costituito dal nostro cattivo rapporto 
con il Signore. Sin dall'inizio il Signore 
ha cercato di indurre l'uomo a seguire il 
consiglio divino diretto ad assicurar la 
pace, la prosperità e la felicità per tutti 
not. Sfortunatamente la nsposla dell'uo
mo ai Suoi sforzi è quasi empre stata 
negativa: e not continuiamo a seguire i 
nostri progetti e ad affidarci alla nostra 
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saggezza per portarci reciprocamente a 
traviamento. 
Geremia scrisse: «Così parla l'Eterno: 
Maledetto l' uomo che confida nell' uo
mo e fa della carne il suo braccio, e il cui 
cuore si ritrae dall'Eterno>> (Geremia 
17:5). 
Sia il passato che il presente dimostrano 
che manchiamo della capacità di risolve-

«Dobbiamo dedicare il 
nostro tempo ad adorare, a 
meditare e a sviluppare un 
rapporto più personale con 

il Signore» 

re da soli i nostri problemi. Più di qual
siasi altra cosa, e più che mai nel passato, 
abbiamo necessità di istruzioni da parte 
del Signore. Gesù diagnosticò i nostri 
problemi quando dichiarò: «lpocriti, 
ben profetò Isaia di voi quando disse: 
Questo popolo mi onora con le labbra, 
ma il cuor loro è lontano da me. 
Ma invano mi rendono il loro culto, in
segnando dottrine che son precetti d'uo
mini» (Matteo 15:7-9). 
Egli disse inoltre: <<La mia dottrina non è 
mia, ma di Colui che mi ha mandato~~ 

(Giovanni 7:16). 
Le Sue istruzioni divine fornivano agli 
uomini tutte le risposte ad ogni proble
ma che essi dovevano risolvere. Ma le 
Sue dottrine ed i Suoi insegnamenti non 
erano molto graditi agli uomini del Suo 
tempo né lo sono ai nostri giorni. Le Sue 
parole cadono in orecchi che non odono. 
Molte persone del Suo tempo, come 
molti di coloro che vivono oggi in questa 
dispensaziooe della pienezza dei tempi, 
sceglievano di seguire le false dottrine 

dell'uomo. Questo programma di sosti
tuzione delle dottrine dell'uomo a quelle 
insegnate dal Signore ha sempre causato 
gravi danni all 'umanità. 
Oggi in America è contro la legge parlare 
di Dio nelle scuole di alcuni Stati. In 
queste scuole non è concesso leggere la 
Bibbia, non è permesso cantare inni na
talizi e la preghiera è proibita poiché ciò 
potrebbe offendere la sensibilità di qual
cuno. Nelle scuole è permesso insegnare 
l'ateismo ma non la parola di Dio. 
I peccati e i mali, dai quali il Signore 
venne per liberarci, in molti luoghi re
gnano incontrollati e nella nostra nazio
ne e nel resto del mondo. Il crimine ha 
raggiunto vette mai toccate in preceden
za. Lo stesso si può dire del peccato. 
L 'immoralità tra i giovani e tra gli adulti 
ha raggiunto il suo culmine. Gesù venne 
per darci l'esempio. Egli visse una vita 
senza peccato e ci forni un modello pra
tico di rettitudine. Il Suo messaggio tan
to semplice era: «Seguitemi>> (Luca 
9:59). Egli ci ha chiesto di seguirLo nei 
Suoi insegnamenti; di seguirLo nella 
Sua rettitudine e di seguirLo nel Suo 
amore per gli altri. Purtroppo molti non 
Lo hanno seguito. Piuttosto hanno se
guito coloro che non sapevano trovare 
posto per i Suoi insegnamenti, i Suoi 
miracoli o le Sue dottrine. Molti non gli 
hanno fatto posto perché la loro vita era 
oberata dal peccato e dai piaceri. Altri 
hanno trovato posto per le loro comodi
tà fisiche; hanno trovato posto per un 
approfondimento della loro istruzione; 
ma Lo hanno scacciato dalla loro vita. 
Alcuni hanno trovato posto per altre ore 
di lavoro al fine di accumulare possessi 
materiali ; altri ancora hanno trovato il 
posto per moltiplicare le loro comodità 
ed accrescere il tempo da dedicare all 'o
zio, agli sport e ai trattenimenti, ma non 

hanno trovato alcun posto per Lui. Essi 
hanno trovato posto per le molte viola
zioni del giorno del Signore, ma non 
hanno trovato alcun posto per il Salva
tore del mondo, nostro Redentore e 
Maestro. 
Oggi il Signore ci implora con le parole, 
con le Scritture, con lo Spirito, tramite i 
Suoi profeti, tramite la testimonianza di 
genitori, amici e insegnanti fedeli, ma 
ugualmente non abbiamo posto per Lui. 
Non abbiamo alcun posto per i Suoi 
insegnamenti e le Sue dottrine in quanto 
la maggior parte di noi cerca una religio
ne di convenienza, una religione che non 
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richieda tempo, non ci costi denaro, non 
ci richieda alcuno sforzo, si adegui alla 
nostra vita senza imporci alcun cambia
mento. Non deve stupirei che il Signore 
abbia detto: «Le volpi hanno delle tane e 
gli uccelli del cielo dei nidi, ma il Figliuol 
dell'uomo non ha dove posare il capO>> 
(Matteo 8:20). 
Mentre vediamo il nostro governo af
frontare vanamente i gravi problemi dei 
nostri tempi, forse dovremmo anche os
servare il modo in cui il Signore supere
rebbe le atLuali difficoltà. Il mondo in 
genere opera sugli effetti e sui risultati 
dei problemi, mentre iJ Signore si incen
tra invece sulle radici e sulle cause. Il 
Signore invoca misure protettive mentre 
l'uomo affronta i problemi dopo che so
no insorti. La risposta dell ' uomo al cri
mine è una polizia più efficace. carceri 
più grandi e più sicure, sistemi antifurto 
più sofisticati, programmi dJ riabilita
zione più vasti e più efficienti e armi più 
micidiali. Ma la risposta del Signore è: 
«Ama il tuo prossimo come te stesso e 
fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a 
te stesso». 
La risposta dell'uomo alla povertà è un 
ststema dj assistenza basato su distribu
zione di cibo, prestiti a basso tasso d'in
teresse, indennità di disoccupazione, ca
se popolari e altre cose. La risposta del 
Signore è l'insegnamento delJ'autosuffi
cienza, aiutare la gente ad aiutare se stes
sa. La risposta dell'uomo all'immoralità 
è la pillola anticoncezionale, gli istituti 
per le ragazze madri, le cliniche per il 
trattamento delle malattie veneree, i cor
si di educazione sessuale e i consulenti di 
divorzio. La risposta del Signore è l'inse
gnamento della virtù e della castità. del
l'amore e della purezza. n sistema usato 
dal Signore per affrontare e risolvere i 
problemi probabilmente non avrebbe 
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l'onore dei titoli di prima pagina sui 
giornali e alla televisione, ma tuttavia 
questo metodo risolverebbe i problemi 
del nostro paese nonché quelli del mon
do e rivoluzionerebbe la nostra stessa 
esistenza. 
Paolo cercò di insegnare agli Efesini co
me essere buoni cristiani e buoni cittadi
ni. La lezione da lui impartita è valida 
anche per noi oggi. Egli disse: 
«Del rimanente, fortificatevi nel Signore 
e nella forza della sua possanza. 
Rivestitevi della completa armatura ... 
State dunque saldi avendo presa la verità 
a cintura dei fianchi, essendovi rivestiti 
della corazza della giustizia ... 
Prendete anche l'elmo della salvezza e la 
spada dello Spirito, che è la Parola di 
Dio» (Efesini 6:10-11, 14, 17). 
Questi non sono soltanto grandi consigli 
per tutti noi ma anche una grande for
mula di successo. È una grande ftlosofta 
di vita di cui tutti noi abbiamo bisogno 
se vogliamo diventare capaci dj risolvere 
i nostri problemi. l tentativi dell' uomo 
di risolvere le sue difficoltà mediante la 
legislazione, la corruzione, la forza o l'i
struzione hanno sempre fallito. Tutti i 
suoi problemi si potevano facilmente ri
solvere con il ritorno alla vera religione 
dJ Cristo. Come membri della Sua vera 
chiesa noi dobbiamo trovarci al primo 
posto nella lotta per Dio e per la patria, 
per la legge e per l'ordine, per la salute e 
la forza, per la laboriosità e il coraggio, 
per la verità e la rettitudine e in favore 
l'uno dell'altro. 
Dobbiamo dedicare il tempo necessario 
all'adorazione, aiJa meditazione e allo 
sviluppo dj un rapporto più personale 
con il Signore. Dobbiamo arrivare a co
noscere i Suoi insegnamenti. Dobbiamo 
riempire il nostro cuore delle cose dello 
Spirito. Dobbiamo essere più pratici e 

Gli an=iani Howard W. Hunt~r. Gordon B. Hìnckley e Thomas S. Monson. membri del 
Quorum dei Dodici Apostoli. 

cominciare a pensare oggi quello a cui 
pensava Gesù. Dobbiamo avere sempre 
presenti i ftni del Padre celeste e riempire 
il nostro cuore della conoscenza delle 
Sue vie. Possiamo aprire la porta della 
nostra anima e lasciare spazio al Salva
tore perché vi entri; la porta del nostro 
cuore si può sempre aprire dall'interno. 
Il nostro invito al Signore di entrare nel 
nostro cuore deve scaturire dal nostro 
intimo. I consigli ispirati del profeta 
Giobbe devono risuonare nelle nostre 
orecchie. Egli disse infatti: «Riconciliati 
dunque con Dio; avrai pace, e li sarà 
resa la prosperità» (Giobbe 22:21). 
n Signore dice ancora ciò che disse 
quando era sulla terra: «Ecco, io sto alla 
porta e picchio: se uno ode la mia voce 
ed apre la porta, io entrerò da lui e cene
rò con lui ed egli meco. 

A chi vince io darò di seder meco sul mio 
trono. come anch'io ho vinto e mi son 
posto a sedere col Padre mio sul suo 
trono» (Apocalisse 3:20-21). 
Miei cari fratelli e sorelle, la mia preghie
ra è che possiamo approfittare di ogni 
circostanza, anche delJe peggiori, la
sciando spazio nella nostra vita al Re
dentore del mondo. Porto testimonian
za che Egli è il pane della vita disceso daJ 
cielo. Egli è il Messia e il Salvatore pro
messo della razza umana. Egli è il giudi
ce eterno delle anime degli uomini e il 
conquistatore della morte e del peccato. 
EgU è il nostro liberatore. Egli è tutto 
quanto abbiamo poiché dette la Sua vita 
per tutti noi. Egli è la nostra salvezza dal 
dolore e dal peccato. Egli è Gesù il Cri
sto. Egli vive. Dico questo nel Suo nome. 
Amen. O 
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Anziano Gene R. Cook - Membro del Primo Quorum dei Settama 

Miracoli tra i 
Lamaniti 

Attualmente la mia famiglia vive nell'A
merica meridionale tra i Lamaniti- i figli 
di Lehi, il popolo del Libro di Mormon, 
un popolo di grandi promesse. Da vari 
anni assistiamo all'avverarsi di miracoli 
spirituali tra questo popolo: 
1. Abbiamo visto migliaia di convertiti 
al Signore, che ha incuJcato nella loro 
mente e scritto nel loro cuore le Sue leggi 
(vedere Ebrei 8:10). 
2. Li abbiamo visti organizzarsi in nu
merosi pali di Sion. 
3. Li abbiamo visti sbocciare veramente 
come la rosa per l'avverarsi delle loro 
profezie (vedere DeA 49:24). 
4. Abbiamo letteralmente visto il Si
gnore compiere miracoli tra di loro per 
la loro fede. 
Qual è il motivo di questi eventi? Qual è 
la ragione di questo possente cambia
mento tra questi popoli? La prima pagi
na degli annali che i loro antenati hanno 
dato al mondo, che portano oggi il titolo 
di Libro di Monnoo, indicano che que
sto volume è stato scritto «ai La mani ti, 
che sono un residuo della casa d'Israe· 
lo>. NeU'uJtimo capitolo del libro il pro-
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feta Moroni impartisce ai Lamanitì le 
sue ultime istruzioni, tra le quali trovia
mo le condizioni in base alle quali si può 
ottenere la testimonianza individuale 
della verità. Questo libro è diretto a tutti 
gli uomini, ma dalla prima all'ultima 
pagina è pieno di profezie riguardanti i 
Lamaniti ove si indica che le promesse 
che il Signore ha fatto al Suo popolo si 
avvereranno (vedere DeA 3:18, 19). 
Le promesse in realtà non erano dirette 
soltanto ai La mani ti ma a tutte le nazio
ni che avrebbero posseduto queste terre. 
Questo paese fu benedetto. «E così, essi 
Lasciarono una benedizione su questa 
terra nelle loro preghiere, che chiunque 
credesse io questo Vangelo, su cotesta 
terra, potesse avere la vita eterna» (vede
re DeA 10:49, 50). 
«Ed il Vangelo di Gesù Cristo sarà loro 
annunciato; . .. 
Ed allora essi gioiranno; sapranno infat
ti che ciò è una benedizione venuta loro 
dalla mano di Dio; e le scaglie dell'oscu
rità cominceranno a cader loro dagli oc
chi» (2 Nefi 30:5-6). 
Vi sono anche le istruzioni impartiteci ai 

nostri giorni dal presidente Kimball e 
dalle Scritture: «Ed ora ecco, Io ti dico 
che tu dovrai andare ai Lamaniti e predi
car loro il mio Vangelo; ed in quanto essi 
riceveranno i tuoi insegnamenti, tu farai 
sì che la mia chiesa venga stabilita fra 
loro» (DeA 28:8). Il nostro profeta vi
vente ba anche detto: «È un popolo che 
chiede aiuto a coloro che possono spin
gere, sollevare e aprire le porte. È un 
popolo che prega per avere misericordia 
e perdono e implora di poter entrare a 
far parte del regno e godere di ogni pos
sibilità di imparare e di fare» (Spencer 
W. Kimball, in Conference Report, apri
le 1954, pag. 1 07). 
Il Signore ha veramente benedetto il Suo 
popolo, questo «residuo)) del casato di 
Giacobbe. Le Sue parole si sono adem
piute. Laddove una volta c'era un cam
po sterile oggi essi si ergono forti e since
ri sbocciando proprio come la rosa (ve
dere DeA 49:24). 
A quale miracolo assistiamo! Soltanto 
in una parte del mondo !amanita, nella 
sola America Latina oggi vi sono più di 
600.000 membri della Chiesa, 7.000 bat
tesimi ogni mese, 181 pali e quasi 2.400 
congregazioni di Santi oltre a 2.500 mis
sionari latino-americani a tempo pieno; 
migliaia e migliaia di detentori del sacer
dozio; Rappresentanti Regionali, presi
denti di missione, patriarchi, vescovi -
fedeli sorelle e fedeli bambini di una pos
sente generazione che sta crescendo. 
Eppure i discendenti di Lehi hanno im
parato molto da noi, dalla Chiesa in ge
nere che è stata istituita tra loro. Essi 
apprezzano l'adempimento della profe
zia che indica «che ognuno udirà la pie
nezza del Vangelo nella sua lingua, nel 
linguaggio suo proprio» (DeA 90:11). Il 
nostro ringraziamento va a coloro tra 
voi che servono o hanno servito in questi 

paesi e ai genitori che pur preoccupati 
del vostro benessere vi hanno mandato 
lo stesso io missione, confidando nel Si
gnore, e che hanno scoperto che i loro 
figli e le loro figlie hanno ricevuto molto 
di più nel servizio svolto per questo po
polo di quanto essi stessi erano in grado 
di dare. 
Essi apprezzano anche l'adempimento 
di questa promessa del Signore: «Consa
crerò ai poveri del mio popolo, che sono 
delJa casa d'Israele, le ricchezze di coloro 
che abbracceranno il mio Vangelo fra i 
Gentili» (DeA 42:39). Il nostro grazie va 
alle migliaia di persone tra voi che hanno 
contribuito generosamente onde per
mettere all'opera di progredire. Voi ave
te dato molto e di questo il Signore vi 
ricompenserà. 
D'altra parte anche voi avete ricevuto 
molto, poiché voi avete un debito perso
nale verso i progenitori dei La mani ti per 
la vostra stessa testimonianza ottenuta 
grazie alla loro diligente tenuta degli an
nali raccolti nel Libro di Mormon. Sia
mo tutti benedetti nel poter partecipare 
insieme a loro a creare la storia degli 
ultimi giorni e a collaborare all'adempi
mento della profezia. 
Ora, che cosa può imparare da questo 
popolo il resto dei membri della Chiesa? 
Non vogliono che pensiate che essi sono 
migliori degli altri. Tuttavia per la natu
ra profetica del loro ruolo negli ultimi 
giorni, poiché il Signore ba preparato i 
loro cuori, si può vedere la mano del 
Signore nella loro vita e comprendere il 
motivo per cui essi sono così pronti ad 
accettare il V angelo. Questa stessa com
prensione dovrebbe insegnare molto a 
tutti noi circa il sacro processo della con
versione. La loro vita insegna gli elemen
ti fondamentali del Vangelo - caratteri
stiche divine - caratteristiche che farem-
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mo bene ad emulare nel nostro progres
so verso l'esaltazione. Forse non sarà 
mai loro possibile ripagare la Chiesa per 
le risorse temporali che essa ha dedicato 
loro. Tuttavia la più ampia visione spiri
tuale che essi ci offrono può benissimo 
rappresentare una contropartita più 
grande. 
La loro vita parla di semplici verità co
me la fede, la lealtà, la fiducia in Dio. Per 
esempio, un piccolo viUaggio di indiani 
Aymara, l'intero villaggio, si converte 
nel giro di poche settimane. I missionari 
imparano grazie al dono delle Hngue a 
parlare spagnolo, Aymara, Quecbua e 
molti altri dialetti indiani. l Sami lama
ohi accettano con fede le istruzioni per 
diventare autosufficienti mentre la com
prensione di questo concetto nel loro 
mondo sembra essere totalmente impos
sibile. Essi tuttavia credono e sono già 
molto avanti sulla via della realizzazione 
di questo sogno. 
La loro vita irradia i principi fondamen
tali del Vangelo quali il pentimento e 
l'amore sincero. Nuovi dirigenti entrano 
nella Chiesa da ogni condizione sociale, 
ma ne escono purificati e nel giro di 
pochi «momenti» diventano possenti ca
pi del gregge del Signore. Essi imparano 
rapidamente per lo Spirito che tutti pos
sono guidare sebbene molti non sappia
no neppure leggere. Un uomo che non 
parla da molti anni si pente, si battezza e 
pronuncia le prime parole quando esce 
dal fonte battesimale. 
La loro vita insegna le semplici verità 
dell'umiltà, deUa mitezza, della disponi
bilità ad apprendere. Lasciate che vi citi 
un altro esempio. Un missionario La
manita battezza diciotto anime nel giro 
di tre settimane, laddove durante i dodi
ci mesi precedenti non si era battezzato 
nessuno. Vi sono pochi problemi per 

quanto concerne l'insegnamento ai 
membri del suo popolo. Sono persone 
pronte ad imparare, umili, con il cuore 
aperto e, sotto questo aspetto, molto si
mili a bambini sottomessi. 
Quando ai nostri membri vengono inse
gnate le verità del Vangelo essi credono 
con poche o nessuna difficoltà. Essi cre
dono nel Salvatore del mondo. Essi ere-

«Nella sola America Latina 
vi sono più di 600.000 

membri, 7.000 battesimi 
ogni mese, 181 pali, 2.400 

congregazioni e 2.500 
missionari locali a tempo 

pteno» 

dono nei profeti. Sembra infatti che l'ab
biano sempre fatto. Fra loro l'esistenza 
premortale sembra una nozione comu
ne. La storia di Joseph Smitb è creduta e 
meditata. Essi non rimangono affatto 
stupefatti dall'apparizione di angeli. Es
si ascoltano veramente la voce del Buon 
Pastore e vengono così veramente a Dio 
(vedere Mosia 26:21; DeA 84:47). 
La loro vita insegna i principi fonda
mentali della preghiera, del digiuno, del
le benedizioni del sacerdozio. Una sorel
la che non può aver figli ba una figlia, 
ricevendo questo dono indirettamente 
tramite una benedizione impartita a suo 
marito, nella quale le veniva fatta questa 
promessa. Una sorella ammalata si leva 
dal letto nel momento stesso in cui riceve 
una benedizione del sacerdozio. Il dia
volo si oppone apertamente a quest'ope
ra ed è tenuto sotto controUo secondo 
necessità dal sacerdozio. l serv1 del Si-
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gnore consumano cibo e bevande che 
dovrebbero avvelenarli e non subiscono 
alcun danno. A una giovane sorella a 
migliaia di chilometri di distanza dalla 
sua attuale residenza viene promesso in 
una benedizione patriarcale che un gior
no te Autorità Generali si siederanno 
alla sua umiJe mensa. Oggi ella è sposata 
con un presidente di palo !amanita, sic
ché quella dichiarazione profetica si è 
adempiuta. 
La loro vita irradia le verità fondamen
tali della gentilezza, della longanimità e 
del sacrificio. Un uomo vende l'unico 
orologio che possiede per comprare la 
benzina necessaria per andare a trovare 
un uomo che i Fratelli desiderano inter
vistare. Un dirigente che ha lottato per 
anni per comprarsi l'automobile la ven
de onde poter portare la sua famiglia al 
tempio. Uomini, donne e bambini dona
no anelli, orologi, granturco, grano, ani
mali e anche i loro denti d'oro onde di
mostrare al Signore il loro desiderio di 
edificare nelle loro terre un tempio al 
Signore. 
Sebbene lo Spirito si sia manifestato nel
la vita di questa gente in molti modi 
miracolosi, quello più comune - quello 

14:! 

più efficace continua ad essere la piccola 
voce che sussurra ai loro orecchi per 
convertirli <<nell 'intimo loro» a migliaia 
(vedere Geremia 31 :33). 
Essi sono i figli di Lehi, i figli dei profeti, 
grandi per molti aspetti ma benedetti, 
come lo sono tutti i figli di Dio, a secon
da della loro rettitudine. 
Nessuno di noi vorrebbe mai vantarsi 
della propria forza né della propria sag
gezza, ma come Amman disse dei 
La mani ti: 
«La mia gioia è completa ... e gioirò nel 
mio Dio. 
... perché nella sua forza io posso fare 
ogru cosa ... 
Ecco, chi può glorificarsi abbastanza nel 
Signore? Sì, chi potrà mai parlare abba
stanza del Suo grande potere, della Sua 
misericordia e della Sua longanimità 
verso i figliuoli degli uomini? Ecco, io vi 
dico, non posso descrivere la minima 
parte di quanto provo» (Alma 26:11-12, 
16). 
Miei cari fratelli e sorelle, dobbiamo fare 
tutto quanto ci è stato chiesto qui a que
sta conferenza. Non dimentichiamo le 
semplici verità, quelle caratteristiche di
vine, le cose più importanti della legge 
che ci sono state illustrate (vedere Mat
teo 23:23). Queste caratteristiche sono 
invero fondamentali , sono l'essenza del 
Vangelo, e il fatto cbe i Santi degli Ulti
mi Giorni le possiederanno in grande 
abbondanza costituirà alla fme il mira
colo più grande del mondo. SI, i miracoli 
continuano a compiersi. Oggi è un gior
no di miracoli. Noi crediamo nei mira
coli . l Santi degli Ultimi Giorni possono 
aspettarsi miracoli secondo la loro fede 
in Gesù Cristo, l'unico essere sotto i cieli 
per il quale noi e tutta l'umanità possia
mo essere salvati (vedere DeA 18:23). 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Anziano Joseph B. Wirthlin - Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Che ognuno apprenda ora 
il suo dovere 

Tra i miei incarichi bo la responsabilità 
di dirigere l'opera della Chiesa nella zo
na sud-orientale degli Stati Uniti eque
sta zona abbraccia anche la Giamaica. 
Io e mia moglie recentemente abbiamo 
avuto occasione di visitare questa bellis
sima isola tropicale e di fare la conoscen
za di uno dei nostri più fedeli dirigenti, il 
presidente Vietar Nugent del Ramo di 
Giamaica. La nostra conversazione più 
o meno si svolse così: 
<<Presidente Nugent, come svolgete il vo
stro insegnamento familiare?» 
<<Lo svolgiamo al cento per cento)). 
«E il vostro insegnamento in visita?» 
«Al cento per cento». 
«Qual è la frequenza alla riunione 
sacra mentale?» 
«<l cento per cento dei membri>>. 
<<E quanti di loro pagano la decima?>> 
<<11 cento per cento». 
Ritengo che si debba concludere che se 
un gruppo di circa ottantacioque mem
bri della Chiesa si comportano così am
mirevolmente e danno un esempio me
raviglioso, essi devono conoscere il loro 
dovere e svolger lo fedelmente. Essi com-

prendono veramente il significato di una 
straordinaria rivelazione data al profeta 
Joseph Smith: 
«Pertanto, che ognuno apprenda ora il 
suo dovere ed agisca in tutta diligenza 
nell' ufficio a cui è nominato. 
L'indolente non sarà tenuto degno di 
occupare la sua carica, e colui che non 
apprende il suo dovere e non si mostra 
meritevole non sarà degno di conservare 
la sua posizione» (DeA 107:99-100). 
Sul piedistallo che regge il busto di Ro
bert E. Lee neUa Sala della Fama presso 
l'università di New York sono incise 
queste sue parole: «Dovere è la parola 
più sublime deUa nostra lingua. Fate il 
vostro dovere in ogni cosa. Non potete 
fare di più né dovreste mai desiderare di 
fare di meno». 
Alla maggior parte di noi non dispiace 
fare ciò che dobbiamo quando ciò non 
interferisce con ciò che vogliamo fare ; 
ma sono necessarie disciplina e maturità 
per fare ciò che dobbiamo, sia che ci 
piaccia o no. n dovere è troppo spesso 
ciò che uno si aspetta dagli altri e non ciò 
che fa egli stesso. Quello che la gente 
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pensa, quello che crede e quello che pro
getta è molto importante; ma quello che 
fa è la cosa che conta più di tutto. È una 
chiamata a liberarci del nostro egoismo 
e a pensare al bene comune di tutti. 
Dobbiamo sempre ricordare che il dove
re ci rammenta che siamo tutti ammini
stratori di ciò che il nostro Creatore ci ha 
affidato. Quando accettiamo volentieri 
e svolgiamo fedelmente i nostri doveri 
troviamo la felicità. Coloro che fanno 
della felicità l'obiettivo principale della 
vita sono destinati al fallimento, perché 
la felicità è un risultato, piuttosto che un 
fine in se stesso. La felicità è patrimonio 
di colui che svolge il proprio dovere ed è 
cosciente cb e la sua vita è in armonia con 
Dio e i Suoi comandamenti. I membri 
del Ramo di Giamaica sanno di vivere in 
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armonia con i comandamenti del nostro 
Padre e questo porta loro grande felicità . 
Sempre in Giamaica, un gruppo di mis
sionari conoscevano il loro dovere di in
segnare il Vangelo a chiunque fosse di
sposto ad ascoltare il loro messaggio. Co
me tutti i missionari, facevano affida
mento sugli assegni mensili inviati loro 
da casa; ma in Cìia maica il regolamento 
bancario prescrive che dalla presenta
zione dell'assegno al suo incasso devono 
trascorrere due mesi. Questa procedura 
era fonte di frustrazioni e di difficoltà 
per i missionari; per cui alla fine conclu
sero che era impossibile continuare a 
sopportare una simile procedura. Dove
vano fare qualcosa io merito e farlo su
bito. E lo fecero. AJ direttore della banca 
fu insegnato il V angelo, egli l'accettò e si 

battezzò e quale risultato il problema 
dell'incasso degli assegni fu risolto come 
per magia. Quegli anziani conoscevano 
il loro dovere e lo svolgevano con fede e 
diligenza. 
Inoltre c'era un altro problema, ossia la 
difficoltà che i missionari incontravano 
per acquistare cibo nella qualità e quan
tità richiesta. Riuscirono ad ottenere al
cuni alimenti fondamentali aJia buona 
nutrizione soltanto dopo innumerevoli 
pratiche e lunghe attese. Un altro pro
blema, un'altra soluzione: istruire e bat
tezzare il proprietario del negozio. E 
questo essi fecero, e io seguito non ebbe
ro alcuna difficoltà nell'ottenere il cibo 
di cui avevano bisogno. 
Nella Giamaica come io molte altre par
ti del mondo i missionari portano il Van
gelo del Signore di casa in casa pedalan
do le loro biciclette; ma le biciclette spes
so si rompono e le varie parti si consu
mano. Anche questo era un problema 
perché si verificavano dei ritardi nell'ot
tenere le parti di ricambio e nel fare effet
tuare le riparazionj necessarie. Di nuovo 
la soluzione fu subito ovvia: istruire e 
battezzare l'uomo che riparava le bici
clette. L'ultimo rapporto che mi è stato 
fatto indica che egli ha risposto positiva
mente agli sforzi dei missionari. 
È ovvio che fare il nostro dovere è il 
modo migliore per risolvere i nostri pro
blemi. n giusto schema da seguire per 
svolgere il nostro dovere è stato illustra
to da coloro che ci hanno preceduto e 
viene tuttora illustrato da insegnanti e 
dirigenti devoti della Chiesa. L'atteggia
mento e lo spirito che deve contraddi
stinguere una vita intera di attaccamen
to al dovere è definito in questa poesia: 

Colui che fa il suo do,·ere di giorno 
in giorno 

E affronta con calma ciò che 
incontra sul suo cammino 
Sapendo che Dio ha voluto così 
Ha trovato quaggiù la vera 
grande:za. 
Colui che sta a guardia del suo 
posto a prescindere dtJ dove si trova 
Sapendo che Dio ha bisogno di lui in 
quel luogo 
Sebbene il suo Lavoro possa essere 
umile 
Ha raggiunto la nobiltà. 
Per i potenti e per gli umili c'è 
solt011to una prova: 
Che ogni uomo faccia del suo 
meglio. 
Colui che lavora con tutte le sue 
forze 
Non morirà mai in debito verso 
fuomo. 

(Anonimo) 

Ogni uomo e ogni donna di successo 
nella storia del mondo ha conosciuto il 
suo dovere e ha sentito il fermo desiderio 
di svolgerlo. n Salvatore aveva un senso 
perfetto deJ dovere. Sebbene quanto Gli 
era richiesto sorpassasse i limiti delle ca
pacità umane, Egli si sottomise alla vo
lontà di Suo Padre e adempì il Suo dove
re djvino espiando peccati 
dell'umanità. 
Joseph Smith era fedele alla sua chiama
ta e svolse il suo dovere anche di fronte 
alle più severe persecuzioni e ai più gran
di sacrifici personali. Eg.li perseverò. Egli 
sopportò e compì la restaurazione del 
vero Vangelo di Gesù Cristo. 
Anche Brigham Young assolse le sue 
responsabilità. Durante molti anni di fe
dele servizio e di compimento del dove
re, egli guidò i Santi alla valle della Liber
tà e fondò un impero grande e possente. 
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Egli era legato al suo dovere e pertanto 
compì grandi cose. 
Il presidente Spencer W. Kimball ha ac
cettato l'impegno di portare il Vangelo 
io tutti gli angoli della terra. Egli assolve 
fedelmente il suo dovere ed è per noi un 
meraviglioso esempio in tutto ciò che fa 
per propagare il Vangelo d'amore. il ri-

«Non stancatevi di fare il 
bene. La fedeltà al proprio 
dovere è il segno del vero 

discepolo del Signore». 

sultato è una Chiesa universale e l'adem
pimento delle profezie degli ultimi 
giorni. 
Questi grandi uomini hanno avuto tutti 
il loro libero arbitrio, la loro libertà di 
scelta. Essi potevano scegliere di seguire 
una via più facile di quella che li obbliga
va a compiere il loro dovere. Ma non lo 
fecero. Certamente il dovere non sempre 
portava loro comodità personali o lussi. 
Compiere il proprio dovere significava 
spesso grandi sacrifici e difficoltà perso
nali ; tuttavia essi scelsero il dovere e lo 
assolsero fedelmente. 
La vita ci chiede di compiere molti dove
ri - alcuni di tipo ordinario, altri più 
significativi e importanti. Una parte in
tegrante del dovere è dare il buon esem
pio e approfittare di ogni occasione per 
ajutare gli altri a salire la lunga ascesa 
della vita. Questo si può fare con una 
parola di incoraggiamento. con un com
pUmento. una stretta di mano, una di
mostrazione di interesse. E dobbiamo 
tenere presente che se impariamo bene i 
nostri doveri quaggiù ci prepariamo an-
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che per lo svolgimento dei nostri doveri 
nell'aldilà. 
Ogni membro della Chiesa- ogni uomo, 
donna e bambino ba davanti a sé l'obbli
go di compiere il proprio dovere. Ad 
ogni membro della Chiesa è comandato 
di mettere in pratica le leggi di Dio e di 
osservare i Suoi comandamenti. Ognu
no ha il dovere di pregare quotidiana
mente, di studiare le Scritture, di avvici
narsi al Salvatore e di servire gli altri. 
Ognuno deve ricevere degnamente il sa
cramento e adoperarsi per rafforzare 
l'influenza dello Spirito Santo nella pro
pria vita. 
Ogni padre ha il dovere di provvedere 
alia famiglia e di istruire i figli, con l'e
sempio, nell'obbedienza agli statuti di 
Dio. Le nostre mogli hanno il glorioso 
dovere di mettere al mondo i figH e di 
creare un'atmosfera domestica in cui re
gni l'affetto, l' amore per l'istruzione e 
l'appoggio reciproco. Insieme i genitori 
hanno il dovere divino di allevare i figli 
(<in disciplina e in ammonizione del Si
~ore» (Efesini 6:7). 
È dovere dei figli obbedire ai genitori, 
imparare e collaborare nello svolgimen
to dei lavori domestici. Essi devono ri
spettare l'ammonimento scritturate di 
non bisticciare e litigare gli uni con gli 
altri, ma accettare di fare la loro parte 
nel promuovere l'unità e il progresso 
della famiglia. 
Tutti hanno il dovere di condividere il 
Vangelo con i loro simili e di servire, 
ufficialmente o no, come missionari. 
Tutti hanno il dovere di rintracciare i 
loro antenati defunti e di contribuire a 
portare loro le benedizioni del tempio. 
Tutti devono sforzarsi diligentemente di 
essere materialmente preparati e di 
provvedere ai poveri e aj bisognosi. Tutti 
devono cercare di rafforzare i membri 

meno attivi nella Chiesa e di fare onore 
alle loro chiamate nei rioni e nei pali in 
cui risiedono prestando un servizio fede
le e devoto. 
Questi sono alcuni dei nostri doveri. 
Non saranno sempre emozionanti o di
vertenti, ma sono importanti. Essi perfe
zioneranno lo spirito e rafforzeranno 
l'anima; e favoriranno in grande misura 
il compimento del lavoro del Signore. 
L'assoluta necessità di compiere il no
stro dovere in casa, in chiesa e sul lavoro 
ed anche per la nostra amata patria -
come fanno i nostri meravigliosi cappel
lani e gli altri membri della Chiesa nelle 
forze armate - è illustrata in modo stu-

pendo dal Grande Maestro, Gesù il Cri
sto. Egli dichiarò: «Non v'è infatti albe
ro buono che faccia frutto cattivo, né v'è 
albero cattivo che faccia frutto buono; 
Poiché ogni albero si riconosce dal suo 
proprio frutto ; perché non si colgon fi
chi dalle spine, né si vendemmia uva dal 
pruno. 
L'uomo buono dal buon tesoro del suo 
cuore reca fuori il bene; e l'uomo malva
gio, dal malvagio tesoro reca fuori il 
male; poiché dall'abbondanza del cuore 
parla la sua bocca. 
Perché mi chiamale Signore, Signore, e 
non fate quel che dico? Chiunque viene a 
me ed ascolta le mie parole e le mette in 
pratica, io vi mostrerò a chi somiglia. 
Somiglia ad un uomo il quale, edifican
do una casa, ha scavato e scavato pro
fondo, ed ha posto il fondamento sulla 
roccia; e venuta una piena, la fiumana 
ba investito quella casa e non ha potuto 
scrollarla perché era stata edificata bene. 
Ma chi ba udito e non ha messo in prati
ca, somiglia ad un uomo che ba edificato 
una casa sulla terra, senza fondamento; 
la fiumana l'ha investita, e subito è crol
lata; e la ruina di quella casa è stata 
grande» (Luca 6:43-49). 
«Non stancatevi dunque di far beno• 
(DeA 64:33), miei cari fratelli e sorelle. 
La fedeltà al proprio dovere è un segno 
dei veri discepoli del Signore e dei figli di 
Dio. Siate coraggiosi nell'assolvimento 
del vostro dovere. Tenete il passo. Non 
fallite nel vostro compilo più importan
te, quello di mantenere il secondo stato. 
Siate fedeli al vostro dovere, poiché ciò 
vi porterà a Dio. 
Vi porto la mia profonda e sincera testi
monianza che questa è l'unica via per 
ottenere la felicità e aiutare il regno a 
crescere e a fiorire, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 
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Anziano Re.T D. Pìnegar - Membro del Primo Quorum dei Seltanta 

Decidete di decidere 

Ogni volta che cantiamo questo bellissi
mo inno («Ringraziam Dio per il Profe
ta»), il mio cuore batte all'unisono con 
questa testimonianza. e desidero appun
to portarvi testimonianza della divinità 
deJJa chiamata di Spencer W. KimbaU 
che è il nostro profeta vivente di Dio 
oggi. 
Sono grato che il mio incarico mi chieda 
di occuparmi dei giovani uomini della 
Chiesa. Coloro che oggi fanno parte dei 
quorum del Sacerdozio di Aaronne sono 
i nostri futuri missionari, dirigenti della 
Chiesa e deUa società. Proprio per que
sta grande occasione che mi è stata offer
ta, oggi desidero rivolgere le mie parole a 
questo vasto esercito di giovani per con
vincerli del loro potere di essere qualsiasi 
cosa decidano di essere. 
L'estate scorsa bo vissuto l'esperienza 
indimenticabile di fare un campeggio 
con 2.600 di questi bravi giovani del Sa
cerdozio di A aronne e i loro dirigenti. Le 
tende dell'accampamento erano di
sposte a forma di una gigantesca ruota a 
dodict raggi. Ogni raggio ospitava una 
delle dodici «lrtbù» d'Israele. l sei giorni 
trascorsi al campeggio presso il Raocb 
Deseret della Florida hanno dato ai gio-
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vani la possibilità di apprendere quanto 
è necessario per vivere all'aria aperta, di 
assistere a particolari dimostrazioni pra
tiche, di sottoporsi a prove di efficienza 
fisica. di prendere pane a programmi 
ispirativi e a numerose altre attività (per 
non parlare del consumo di quasi 22.000 
litri di latte, 30.000 chilogrammi di gela
to. 1.000 casse di aranciate e una tonnel
lata e mezza di pane). l giovani e i loro 
dirigenti del sacerdozto hanno parteci
pato insieme a questa attività incentran
dosi sempre sugli obiettivi del 
sacerdozio. 
La sera del primo giorno. dopo che ogni 
«tribù» ebbe sistemato le sue tende, tutta 
<<Israele» prese posto nella parte centrale 
del campo per la cerimonia di apertura. I 
raggi dorati del tramonto creavano un 
magnifico scenario per la marcia di una 
fùa lunga più di 1.600 metri di giovani 
che due a due si avviavano verso il luogo 
del raduno; con gli stendardi che ondeg
giavano nell'aria quei figli della moder
na Israele passarono sotto un arco sul 
quale era inctso il motto degli Scout: 
«Sul mio onoro>. Lungo il cammino era
no stazionate delle sentinelle che mette
vano in mostra cartelli illuminati sui 

quaJi erano scrit ti il giuramento e la leg
ge degli Scout e gli obiettivi del Sacerdo
zio di Aaronne. I dirigenti del sacerdozio 
facevano marciare i loro giovani davanti 
ad ognuna di queste sentinelle al fme che 
ognuno di essi prendesse l'impegno per
sonale di sforzarsi quotidianamente a 
raggiungere la vita eterna; di essere un 
degno detentore del sacerdozio, merite
vole di svolgere una missione, degno di 
sposarsi nel tempio. 
Le decisioni prese quella sera furono se
guite durante i successivi quattro giorni 
da particolari esperienze di «alpinismo». 
I dirigenti dell'antica Israele spesso sali
vano sulla cima di un monte per ricevere 
là speciaJi istruzioni dal Signore. Era 
prescritto che questi detentori del sacer
dozio «lsraeliti» si preparassero per re
carsi in località particolarmente desi
gnate nei dintorni del campeggio dove 
avrebbero ricevuto guida spirituale e 
consigli. In questi luoghi essi impararo
no che essendosi impegnati ad osservare 
i principi fondamentali del Vangelo si 
erano anche impegnati a prendere altre 
importanti decisioni in merito a cose 
quali la purezza, l'onestà nelle parole e 
nelle azioni, l'osservanza della Parola di 
Saggezza, e così via. 
Queste sono alcune delle cose cui il presi
dente Kimball ba fauo riferimento in un 
discorso da lui tenuto ad una recente 
conferenza generale: 
«Noi speriamo di poter aiutare i nostri 
giovani a rendersi conto. più di quanto 
facciano attualmente. che essi hanno 
un 'assoluta necessità di prendere una 
volta sola determiflate decisioni ... Dob
biamo allontanare da noi certe cose una 
volta per tutte. Possiamo prendere una 
decisione finale in merito a certe cose e 
far sì che questa decisione non venga mai 
più messa in forse , fare in modo che essa 

rappresemi un punto fermo, inderogabi
le nella nostra vita ... 
Miei giovani fratelli , se non lo avete an
cora fatto , decidetevi a farlo!» (La Stella, 
ottobre 1976, pag. 42; corsivo 
dell 'autore). 
Miei giovani fratelli , potete farlo! Potete 
diventare quegli uomini di grande retti
tudine e di grande statura morale che i 
vostri sogni e le vostre ambizioni vi pon
gono davanti agli occhi. Per raggiungere 
questo obiettivo dovete prendere ora al
cune importanti decisioni. Dovete pren
derle assai presto nella vostra vita. È 
questo il momento in cui decidere di 
decidere! 
In primo luogo decidete di stabilire de
terminati obiettivi. Nel discorso già cita
to il presidente Kimball disse anche: 
«È assolutamente necessario che i giova
ni del Sacerdozio di Aaronne, oltre agli 
uomini del Sacerdozio di Melchisedec, 
istituiscano obiettivi personali proficui, 
con calma ma con determinazione, al 
fme di cercare di migliorarsi mediante la 
scelta di certi compiti da svolgere in un 
determinato periodo di tempo» (La Stel
la, ottobre 1976, pag. 42). 
Un mio amico una volta aiutò suo figlio 
a stabilire degli obiettivi io questa ma
niera. Don chiese al figlio che cosa vole
va essere; a chi voleva assomigliare. U 
figlio indicò un membro del rione che 
viveva nelle vicinanze, un uomo che egli 
ammirava da molto tempo. Don fece 
salire il figlio in macchina e lo portò 
dove viveva quell'uomo. 
Essi sedettero nella vettura parcheggiata 
davanti alla sua casa, osservarono le 
proprietà di quell' uo mo e il suo sistema 
di vita. Discussero la sua bontà, la sua 
generosità, la sua buona fama di integri
tà. Discussero il prezzo che il loro vicino 
aveva pagato per diventare ciò che era; 
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gli anni di duro Lavoro, Lo studio e l'ap
prendimento necessari, i sacrifici com
piuti, le sfide affrontate e superate. n 
benessere e le comodità di cui quell'uo
mo si era circondato erano il risultato 
del duro Lavoro, della sua diligente labo
riosità per il raggiungimento di obiettivi 
meritevoli e J'ottenimento delle benedi
zioni del Signore. 

«Decidete di prendere 
decisioni su determinate cose 
- sugli obiettivi, sulla vostra 
fede in Dio e in voi stessi>> 

n figlio scelse altri uomini che riteneva 
modelli di vita retta e di successo e ascol
tò dal suo saggio genitore la storia della 
loro vita. Pertanto fin da fanciullo egli 
istitui il proprio obiettivo di ciò che vole
va diventare e, tenendo sempre questo 
obiettivo come guida nel prendere ogni 
altra decisione lungo il cammino, era 
sempre preparato a rimanere sulla via 
che aveva prescelto. 
Poi decidette di lavorare. Il lavoro è ne
cessario se volete raggiungere il vostro 
obiettivo. J. Pau l Getty, che era conside
rato uno degli uomini più ricchi del 
mondo, rivelò la sua formula per il suc
cesso: «Alzatevi presto, lavorate sino a 
tardi e cercate il petrolio!» li signor 
Getty faceva spesso un commento inte
ressante: «In teoria è giusto che un uomo 
che si trova su un treno in movimento 
asserisca di viaggiare a cento chilometri 
all'ora, ma ciò in realtà non è vero. Se 
non viaggia con i propri mezzi egli sta 
fermo» (J. Paul Getty, Reader's Dìgest, 
settembre 1980, pag. 94). 
lsaac Stem, compositore e violinista di 
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fama mondiale, quando gli fu chiesto 
durante un'intervista televisiva in quale 
momento delia vita aveva deciso di dedi
care le sue energie alla carriera di violini
sta, disse di aver tenuto il suo primo 
concerto a San Francisco quando era 
ancora un ragazzo. I critici erano rimasti 
molto impressionati e avevano predetto 
al giovane un grande futuro. Con questo 
incoraggiamento Isaac Stem cominciò a 
prepararsi per un altro concerto da tene
re l'anno successivo a New York. In 
quella città la critica non fu più così 
benevola. l giudici dichiararono che se 
Isaac Stem voleva raggiungere il succes
so come solista doveva ancora svolgere 
un'immensa mole di lavoro. 
Scoraggiato e depresso il giovane Stern 
salì al piano superiore di un autobus e 
andò ripetutamente su e giù per Man
hattan. Per usare le sue parole egli «stava 
piangendo nel suo intimo» mentre cerca
va di decidere quale sarebbe stato il pas
so successivo che doveva compiere. A ve
vano ragione i critici? A ve va raggiunto il 
massimo delle sue capacità? Doveva cer
care un posto come semplice membro di 
un'orchestra rinunciando alle sue ambi
zioni di solista? 
Dopo aver attraversato la città per La 
quarta volta su quell'autobus ritornò al 
suo appartamento dove lo aspettava la 
madre. Egli aveva preso la sua decisione: 
«Mamma, ho deciso di lavorare. Ho de
ciso di lavorare a perfezionare la mia 
musica sino a quando sarà la musica a 
lavorare per me». Oggi lsaac Stem è ac
clamato come uno dei più grandi violini
sti del mondo. ll lavoro è un principio 
accompagnato da una benedizione. n 
lavoro ci edifica fisicamente e spiritual
mente. Accresce sia la forza del nostro 
corpo che la forza del nostro carattere. 
Come disse un famoso allenatore di pal-

lacanestro, «Se trovate un uomo sulla 
cima di una montagna sappiate che non 
è piovuto lassù dal cielo». Se vogliamo 
raggiungere la sommità del nostro po
tenziale divino dobbiamo lavorare ogni 
giorno della nostra vita. La via può esse
re difficile, faticosa, nascosta tra gli albe
ri, ma possiamo percorrerla con succes
so se siamo disposti a lavorare con tutta 
la nostra forza e con tutto il nostro 
un pegno. 
Poi decidete di credere. Credete in Dio. 
Credete in voi stessi. Credete che Dio si 
interessa a voi come singoli individui, 
che Egli è ansioso di vedervi aver succes
so. Egli ha illustrato nel Vangelo di Suo 
Figlio Gesù Cristo lo schema sicuro per 
ottenere il successo finale. 
Quando la nostra vita è condotta in ac
cordo con il Suo Vangelo riceviamo per 
mezzo del Suo Spirito la fiducia necessa
ria ad affrontare le sfide di ogni giorno. 
Possiamo dire insieme a Nefi: «li Signo
re può fare ogni cosa secondo La Sua 
volontà, per i figliuoli degli uomini, se 
solo essi hanno fede in Lui . .. siamogli 
dunque fedeli>> (1 Nefi 7:12). 

Gli anziam' Jocob de Jager e 
Sterling W. Si/l. 

La fede in Dio, la fede nell'interesse di 
Dio per lui, dava al profeta Joseph 
Smitb il coraggio e l'ottimismo di dire a 
George A. Smith «che non doveva mai 
scoraggiarsi, a prescindere dalle difficol
tà, anche se si fosse trovato in fondo alla 
miniera più profonda della Nuova Sco
zia, e su di lui fossero state ammucchiate 
tutte le Montagne Rocciose. Non sol
tanto non avrebbe dovuto scoraggiarsi, 
ma perseverare, mettere alla prova la 
sua fede, conservare il suo coraggio; e 
sarebbe riuscito ad uscire dalla sua diffi
cile situazione» (Diario di George A. 
Smith, citato da Preston Nibley in 
Church Section, 12 marzo 1950, pag.16). 
Voi, nostri amati giovani, uomini e don
ne, vi trovate nel momento più critico 
deUa vostra vita. La gioventù è il periodo 
in cui si formano le abitudini, in cui si 
abbracciano le idee. È un tempo di deci
sioni. Decidete oggi di ascoltare queste 
parole del nostro profeta: «Decidete di 
decidere>. 
Decidete di prendere le vostre decisioni 
una volta sola in merito a determinate 
cose - quelle cose che volete allontanare 
da voi perché altrimenti vi distruggereb
bero -e decidete le altre cose che vorrete 
inserire nella vostra vita, cose che vi por
teranno la felicità eterna. Decidete di 
istituire obiettivi coerenti con il vostro 
destino divino. Decidete di credere in 
Dio che vi ha creati. Decidete di credere 
in voi stessi affinché possiate veramente 
raggiungere determinati obiettivi, i vo
stri obiettivi. Decidete di lavorare. Pote
te aver successo in ogni impresa retta 
alla quale vi dedicherete se siete disposti 
a lavorare sotto la guida del Signore. 
Possiamo tutti prendere le nostre deci
sioni alla luce ispirativa del Vangelo di 
Gesù Cristo. Questa è la mia preghiera 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. [] 
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Anziano David B. Haight - Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

<<Le chiavi del regno>> 

Per comandamento divino ci radunia
mo ogni sei mesi per tenere queste gran
di conferenze al fme di adorare Dio, no
stro Padre Eterno e dichiarare - per il 
dono e il potere dello Spirito Santo che 
Gesù nostro Salvatore e Redentore è il 
Figlio di Dio e che conoscere Lui signifi
ca avere la vita eterna (vedere Giovanni 
t 7 :3}. 
Partecipando a queste conferenze e ve
dendo lo spirito di profezia ognuno di 
noi rafforza la propria fede e il desiderio 
di vivere in rettitudine. Riceviamo consi
gli ispirati da coloro che sono stati nomi
nari ad amministrare gli affari del Suo 
regno, un regno destinato a crescere in 
potere e ad espandersi sino a riempire la 
terra intera. ~ il regno che il profeta 
Daniele dichiarò non sarebbe mai stato 
distrutto, che sarebbe esistito in eterno 
(vedere Daniele 2:44). 
Ora che ci avviciniamo alla conclusione 
di questa storica conferenza dichiariamo 
che la vera dottrina è stata enunciata da 
uomini cbe cercano il Salvatore e che 
credono in Lui, rendendo così nota la 
Sua volontà non soltanto alla Sua chiesa 
ma anche a coloro che Lo cercano umil
mente. La nostra posizione tra le confes-
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sioni cristiane del mondo è unica. Non 
siamo affiliati né direttamente né indi
rettamente con alcuna altra chiesa con
siddetta cristiana o non cristiana. La 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni non ha, né ba mai avuto, 
alcuna connessione o rapporto con al
cun'altra chiesa o gruppi religiosi. 
Questa Chiesa detiene le chiavi del pote
re di Dio per la salvezza di ogni anima 
che è disposta ad accettare onestamente 
il Vangelo e ad obbedire ai suoi dettami 
(vedere Romani l : t 6). Co me figli del
l'alleanza di Dio ci è stato promesso che 
se siamo fedeli prevarremo sui nemici 
della Sua opera. Con la nostra fedeltà e 
rettitudine sapremo sconfiggere le catti
ve influenze degli uomini e delle donne 
malvagi e cospiratori. Noi siamo coloro 
che banno la responsabmt.à di preparare 
il mondo per la venuta del Salvatore, il 
quale in potere e in gloria - tornerà nuo
vamente sulla terra. 
Alcuni banno chiesto: «La vostra asser
zione di autorità è più valida di quella 
delle altre chiese?>) La nostra risposta è: 
«Si. Noi abbiamo lo stesso potere e auto
rità divini del sacerdozio detenuti 
neU'antichiw>. 

Al tempo in cui il Salvatore e i Suoi 
dodici apostoli operavano lungo la costa 
di Cesarea di Filippo, il Salvatore chiese 
loro: «Chi dice la gente che sia il Figliuol 
dell'uomo'?>> (Matteo 16:13). 
«Ed essi risposero: Gli uni dicono Gio
vanni Battista; altri Elia; altri, Geremia 
o uno de' profeti. 
Ed Egli disse loro: E voi, chi dite ch'io 
sia? 
Simon Pietro, rispondendo disse: Tu sei 
il Cristo, il Figliuol dell'Iddio vivente. 
E Gesù, replicando, gli disse: Tu sei bea
to, o Simone, Figliuol di Giona, perché 
non la carne e il sangue t' hanno rivelato 
questo, ma il Padre mio che è ne' cieli. 
E io altresi ti dico: Tu sei Pietro, e su 
questa pietra edificherò la mia Chiesa, e 
le porte deli'Ades non la potranno 
vmcere. 
Io ti darò le chiavi del regno de' cieli ; e 
tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà 
legato ne' ciel~ e tutto ciò che avrai sciol
to in terra sarà sciolto ne' cieli» (Matteo 
16:14-19). 
Il Signore insegnò che la Sua chiesa do
veva essere edificata sulla roccia della 
rivelazione, delle verità divine rivelate da 
Dio stesso, e che Cristo è il Figlio del Dio 
vivente; pertanto le porte dell'inferno 
non prevarranno contro la Sua Chiesa. 
Le chiavi del regno furono promesse a 
Pietro, ed egli esercitò tale autorità insie
me agli altri membri dei Dodici ai quali 
presiedeva. 
Vi furono numerose occasioni in cui il 
Salvatore portò con Sé soltanto Pietro, 
Giacomo e Giovanni, indubbiamente 
per fornire loro ulteriori esperienze e 
istruzioni spirituali. Quando Gesù sali 
sul Monte della Trasfigurazione, per 
prepararsi alla prova che Lo attendeva, 
portò con Sé questi tre apostoli affinché 
avendo veduto la Sua gloria - la gloria 

deU'Unigenito del Padre - i loro cuori 
fossero fortificati e la loro fede rafforza
ta dalla vista di questo evento celeste. Là 
essi ricevettero le promesse chiavi del 
sacerdozio. Durante il verificarsi di que
sto evento celeste apparvero anche M osè 
ed Elia e i tre apostoli udirono la voce del 
Padre portare testimonianza che Gesù é 
il Suo Beneamato Figliuolo e la guida 
che essi dovevano ascoltare e obbedire. 
Nell'agosto dell830 una rivelazione del 
Signore conferma l'ordinazione di Jo
seph Smith e di Oliver Cowdery all'apo
stolato e al ricevimento delle chiavi. 
Questa rivelazione dice: «E pure con Pie
tro, Giacomo e Giovanni, che vi ho 
mandati e per mezzo dei quali vi ho ordi
nati e confermati per essere apostoli e 
testimoni del mio nome, per portare le 
chiavi del vostro ministero e delle stesse 
cose che ho rivelato loro ; 
A cui bo dato le chiavi del mio regno ed 

«Il Signore ha sempre 
comunicato con il Suo 
popolo tramite i Suoi 

profeti: 'Poiché riceverete la 
sua parola come dalla mia 

propria bocca, in tutta 
pazienza e fede'» 

una dispensazione del Vangelo per gli 
ultimi tempi ; e per la pienezza dei tempi, 
nei quali radunerò in uno tutte le cose, 
tanto quelle che sono in cielo quanto 
quelle cbe sono in terra» (DeA 27:12-
13). 
Le chiavi del regno furono conferite a 
Joseph Smith e ad Oliver Cowdery da 
questi tre antichi apostoli, ai quali Gesù 
aveva conferito la necessaria autorità 
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dopo la Sua risurrezione e dopo aver 
svolto presso di loro il Suo ministero. 
Quando il Signore per rivelazione chia
mò Frederick G. Williams alla carica di 
consigliere di Joseph Smith gli disse: <<In 
verità, in verità lo ti dico, mio servitore 
Frederick G. Williams: Ascolta la voce 
di colui che parla, la parola del Signore 
tuo Dio, e presta attenzione all'appello 
col quale sei chiamato, cioè per essere un 
sommo sacerdote nella mia chiesa ed un 
consigliere al mio servitore Joseph 
Smith, Junior. 
Al quale lo ho dato le chiavi del regno, 
che appartengono sempre aUa Presiden
za del Sommo Sacerdozio» (DeA 81:1-
2). 
U 3 aprile t 836 nel tempio di Kirlland gli 
stessi esseri celesti che erano apparsi al 
Salvatore e ai Suoi tre apostoli sul Mon
te apparvero e conferirono ulteriori au
torità e chiavi del sacerdozio al profeta 
Joseph Smith e ad Oliver Cowdery per 
redificazione della Chiesa, in prepara
zione della venuta di Cristo per governa
re e regnare per sempre sulla terra. Ap
parve Mosè per conferire le chiavi del 
raduno d'Israele. Elias restaurò le alle
anze e l'autorità date ad Abrahamo. Elia 
conferi le chiavi e il potere necessari per 
volgere il cuore dei padri ai figli e quello 
dei figli ai padri (vedere DeA 110:11-16). 
Le stesse chiavi del regno detenute da 
Pietro, Giacomo e Giovanni, che costi
tuivano la Prima Presidenza nella di
spensazione del meridiano dei tempi, e 
conferite a Joseph Smith e a Lutti i suc
cessivi presidenti della Chiesa. sono ora 
detenute dal presidente Spencer W. 
Kamball. Egli detiene questa suprema 
autorità. Egli detiene 11 dtriuo di rivela
ztone e di decisione per il sacerdozio e 
per la Chaesa. 
Nel presidente Kimball è concentrato il 
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potere di governo del sacerdozio. Egli 
possiede le chiavi attinenti la dispensa
zione della pienezza dei tempi, comprese 
tutte le chiavi delle dispensazioni prece
denti (vedere DeA 112:30-32}. Sulla ter
ra vi è soltanto una persona alla volta 
alla quale vengono conferite queste chia
vi e questi poteri. Il presidente Kimball 
che ci parlerà tra pochi minuti è il profe
ta di Dio. 
Quando Spencer W. KimbaU diventò 
presidente della Chiesa e tenne la prima 
conferenza stampa i giornalisti ascolta
rono attentamente per sapere se nella 
direzione della Chiesa si sarebbe verifi-

L'anziano Richarcl G. Scotte fanziano 
O. Les/ie Stone. 

cato un drastico cambiamento; ma egli 
riaiTermò il principio di sempre, il prin
cipio enunciato da ogni profeta dicendo: 
«Osservate i comandamenti di Dio. Se
guite la via del Signore. Camminate suUe 
Sue orme>>. 
Lavorare accanto al presidente Kimball 
e trovarsi vicino a lui significa sentire il 
suo amore per il Signore e il suo amore 
per gli uomini ovunque siano. Il Signore 
lo ha preservato perché presiedesse alla 
Sua Chiesa in questo periodo critico del
la sua storia e della storia del mondo. 
Spetta a lui decidere il corso che dobbia
mo seguire. Noi siamo testimoni delle 
sue decisioni e istruzioni ispirate che ci 
danno un senso di sicurezza e di calma. 
Possiamo seguire le sue direttive con la 
più completa fiducia e tranquillità per
ché Dio ha posto un uomo santo, il Suo 
servo. alla guida del Suo popolo. 
William Fowler, un convertito inglese 
del 1849, fu così commosso dal pensiero 
che un profeta di Dio viveva tra il popo
lo. da scrivere le commoventi parole che 
troviamo ora nel nostro innario sotto il 
titolo« Ringraziam Dio per il Profeta. che 
ci guida sul giusto commi n» (Inni, n. 136). 
Dopo aver ascoltato gli ammonimenti 
cbe il presidente Kimball ba dato con 
amore a tutti noi, pregate e meditate su 
di essi nelle vostre case; e vi prometto 
che sarete ispirati a mettere in pratica i 
fidati e sicuri consigli riguardanti i nobili 
principi che provengono dalla fonte di
vina. In una rivelazione data a Joseph 
Smith alcuni mesi prima dell'organizza
zione della Chiesa, il Signore impartisce 
attente istruzioni e consigli ai nuovi diri
genti. Egli dice: «Ma vi è comandato. in 
ogni cosa, di chiedere a Dio che dà libe
ralmente; e ciò che lo Spirito vi attesta, 
io vorrei che lo faceste in piena santità di 
cuore ... 

Cercate ardentemente i migliori doni, 
rammentandovi sempre a quale ftne vi 
sono dati. 
Poiché in verità vi dico che sono dati per 
il beneficio di coloro che mi amano ed 
osservano tutti i miei comandamenti)) 
(DeA 46:7-9). 
Questa rivelazione continua cosi: (<Poi
ché non tutti ricevono ogni dono; vi so
no infatti molti doni, e ad ogni uomo è 
accordato un dono dallo Spirito di 
Dio ... 
Agli uni è accordato dallo Spirito Santo 
di conoscere che Gesù Cristo è il Figliuo
lo di Dio ... 
Ad altri è accordato di credere nelle loro 
parole» (DeA 46:11, 1314). 
Possiamo ricevere direttive per noi stessi 
e per le nostre famiglie mediante rivela
zione personale in risposta alle nostre 
umili preghiere e mediante la nostra ca
pacità di essere in sintonia con il profeta 
di Dio. Il Signore ha sempre comunicato 
con il Suo popolo tramite i Suoi profeti. 
I portavoce del Signore non si sono au
tonominati tali ma sono stati chiamati 
da Dio. Nessun uomo può assumere da 
sé tale incarico. Egli deve essere chiama
to da Dio come lo fu Aaronne (vedere 
Ebrei 5:4). 
Il giorno in cui la Chiesa fu organizzata, 
150 anni or sono, il Signore ammoni i 
membri a seguire attentamente il Suo 
profeta: <(Or dunque, la chiesa darà 
ascolto a tutte le sue parole ed ai suoi 
comandamenti, come li riceve, cammi
nando in tutta santità al mio cospetto; 
Poiché riceverete la sua parola come dal
la mia propria bocca. in tutta pazienza e 
fede>> (DeA 21 :4-5). 
Il Signore poi fa seguire a questo ammo
nimento la seguente promessa condizio
nata dall'obbedienza: ((E facendo queste 
cose, le porte dell'inferno non prevar-
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ranno contro di voi; si, ed il Signore 
Iddio disperderà i poteri delle tenebre 
dinanzi a voi e farà scuotere i cieli per il 
vostro bene, e per la gloria del Suo no
m~> (DeA 21 :6). 
L'opera che siamo stati incaricati di 
compiere è stata affidata dall'Onnipo
tente alle mani di un indomito capo. 
Sostenendolo con l'alzata di mano vi 
siete impegnati a seguirlo. Egli è il porta
voce del Signore. D Signore parlando 
alla Chiesa in questa dispensazione e ri
ferendosi ai suoi dirigenti autorizzati 
disse: «E questo è un esempio per loro, 
che parlino come sono ispirati dallo Spi
rito Santo. 
E qualsiasi cosa essi diranno quando sa
ranno ispirati dallo Spirito Santo, sarà 
scrittura, sarà la volontà del Signore, 
sarà La mente del Signore, sarà la parola 
del Signore, sarà la voce del Signore ed il 
potere di Dio per la salvezza» (DeA 
68:3-4). 
Il presidente Kimball detiene tutte le 
chi a vi della Chiesa necessarie per svolge
re la sua divina missione: le chiavi per 
predicare il Vangelo ad ogni nazione e 
ad ogni popolo; le chiavi per organizzare 
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i pali dì Sìon in tutto il mondo per il 
raduno d'Israele: le chiavi per edificare 
sacri templi ove celebrare le sacre ordi
nanze per i vivi e per i morti. 
Questa santa opera rivelata tramite i 
profeti degli ultimi giorni ba l'obiettivo 
di preparare la gloriosa venuta del Figlio 
di Dio per regnare sulla terra. Nulla è 
più chiaramente indicato in tutte le 
Scritture del fatto che il Figlio di Dio 
verrà di nuovo nella gloria del Padre per 
rimunerare i retti e stabilire il Suo regno 
in potere, dando inizio a un'epoca di 
rettitudine e di pace. «Perché il Figliuol 
dell'uomo verrà nella gloria del Padre 
suo, con i suoi angeli, ed allora renderà a 
ciascuno secondo l'opera sua» (Matteo 
16:27). 
Questa è la Chiesa di Gesù Cristo- rista
bilita dal Salvatore e dai Suoi antichi 
apostoli. Noi siamo testimoni che il pre
sidente Kimball è il profeta di Dio e che 
egli ci guida nell'insegnare al mondo il 
vero Vangelo di Cristo. 
Dio nostro Padre Eterno vive come vive 
il Suo Unigenito Figliuolo, il Salvatore 
di tuui noi, nel cui santo nome io porto 
testimonianza. Amen. O 

Presidente Spencer W. Kimba/1 

<<N o n stancatevi 
lungo il cammino>> 

È una grande gioia partecipare a questa 
conferenza e ascoltare la parola di Dio 
così come è stata annunciata da tanti 
Fratelli. Come sempre, miei cari fratelli 
e sorelle, ringrazio personalmente e a 
nome di tutti i membri della Chiesa per i 
consigli e l'incoraggiamento che ci sono 
stati offerti a questa conferenza. Coloro 
che hanno cantato per noi hanno reso 
più commoventi queste sessioni e coloro 
tra voi che hanno ascoltato attentamen
te sono stati nutriti con il pane della vita. 
Soprattutto, il Signore ci ha benedetto 
con il Suo Spirito, cosa di cui siamo 
profondamente grati. 
Tuttavia le parole che abbiamo ascolta
to non devono essere dimenticate dopo il 
canto dell'inno di chiusura. Dopo aver 
ascoltato ogni sermone abbiamo espres
so la nostra approvazione con un con
vinto amen. Mentre l'amen conclusivo di 
questa sessione risuonerà ancora nelle 
nostre orecchie, torniamo alle nostre ca
se con la determinazione di fare del no
stro meglio per mettere in pratica i prin
cipi che abbiamo appreso in questi due 
giorni. 

Fratelli e soreUe, la nostra sfida è sempre 
la stessa perché abbiamo sempre inse
gnato i principi giusti. Questa sfida è 
stata defuùta molto chiaramente da un 
antico profeta: «Ed ora, se voi credete a 
tutte queste cose, badate di praticar!~) 
(Mosia 4 :10). Quando torneremo alle 
prove, alle tribolazioni e alla responsabi
lità del nostro lavoro quotidiano in un 
mondo pieno di turbamenti e di lotte 
non dobbiamo dimenticare gli impegni 
che abbiamo preso con noi stessi duran
te questa conferenza. 
Per alcune ore ci siamo appartati dal 
mondo per tenere la nostra conferenza 
generale e lo Spirito ha sussurrato parole 
di pace alla nostra anima. Ora noi dob
biamo ritornare nuovamente aJ nostro 
posto nel mondo se siamo meglio prepa
rati a fare del mondo un luogo migliore. 
Procediamo con più sicurezza e più fidu
cia per affrontare le difficoltà che ci af
fliggono. Avanziamo con decisione, non 
con passi vacillanti, ma fermamente con 
la persistente dedizione che scaturisce 
dallo Spirito. 
Durante questi giorni deUa conferenza 

157 



vi sono stati molli motivi di gioia per 
l'incontro con veccru amici, per l'ascolto 
di tanti consigli preziosi per i Santi. Se 
tutti coloro che banno partecipato a 
questa conferenza torneranno a casa fer
ma mente decisi a soddisfare gli obblighi 
che hanno contratto, avremo veramente 
motivo di esultare. 
Siamo costretti a prendere nota di eventi 
e di tendenze del mondo che rappresen
tano sfide particolari. Non possiamo 
aspettarci di vivere in tempi di travaglio 
senza essere noi stessi amitti da questi 
malanni. Ma non è necessario tuttavia 
che siamo «sballottati e portati qua e là 
da ogni vento di dottrina>> (vedere Efesi
ni 4:1 4}, poiché non siamo privi di 
un'ancora. Apparteniamo infatti ad una 
Chiesa divina. Abbiamo un profeta vi
vente che ci guida. Abbiamo come pa
store Cristo. 

«La nostra sfida è stata 
defmita molto chiaramente 
da un antico profeta: 'Ed 
ora, se voi credete a tutte 

queste cose, badate di 
praticar le'» 

Anche così, fratelli e sorelle, i mezzi di 
comunicazione moderni riescono a por
tare il mondo nelle nostre case e noi non 
dobbiamo assolutamente perdere la no
stra prospettiva anche se altri sono con
fusi. Se ascoltiamo notizie scoraggianti. 
se siamo rattristati dagli eventi del mon
do, non perdiamoci d'animo, non stan
chiamoci lungo il cammino. ll program-
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ma del Signore avrà successo anche se 
alcuni membri della Cruesa falliranno. 
Assisteremo al costante progresso del
l'opera del Signore anche nel mezzo dei 
problemi del mondo. L'opera del Signo
re continuerà ad avanzare sino a riempi
re la terra intera. Egli ci ha rassicurati 
ripetutamente. Egli ci ha detto che se 
osserveremo i Suoi comandamenti terrà 
fede alle Sue promesse. Ed Egli lo fa! E lo 
farà veramente! 
Se c'è una cosa che ho imparato io que
sta vita è che dobbiamo muoverei. Dob
biamo contipuare a sforzarci sino a 
quando ci rimane un soffio di vita. Se 
seguiremo questo principio saremo stu
piti dalle cose che riusciremo a fare. 
Siamo molto soddisfatti del programma 
per i Lamaniti, che per me riveste un 
particolare significato, specialmente 
perché ci rendiamo conto che questo 
programma è una realtà. Non si tratta di 
idee che abbiamo sviluppato ma di un 
programma che viene svolto effettiva
mente; un programma che abbraccia 
parti vicine e lontane del mondo. Siamo 
orgogliosi del lavoro che viene svolto e 
ne siamo anche grati. Siamo profonda
mente coscienti del fatto che riguardo ai 
Lamaniti - oltre che a tutti i popoli del 
mondo - abbiamo la responsabilità di 
far sì che il V angelo arrivi alloro cuore e 
alla loro mente per essere compreso. 
Noi diciamo nuovamente ai bravi mem
bri di questa Cruesa: Ora andate ed es
sendo stati voi stessi edificati benedite ed 
edificate le vostre famiglie, i vostri vicini 
e i vostri amici. Siamo uniti dal fatto che 
siamo tutti letteralmente figli del nostro 
Padre celeste che ci ama. 
Oggi abbiamo parlato molto dell'amo
re. Ogni qualvolta penso ai paesi del 
mondo che ho visitato durante la mia 
vita sento un grande amore per essi e per 

Dopo ognì sessìone dello conferenza il presidente Kìmboll stringe lo mano del maggior 
numero di visitatori. 

i loro popoli; per gli individui come per 
le nazioni che hanno risposto positiva
mente al nostro appello. 
Fratelli e sorelle, voglio essere noto co
me una persona che ama i suoi fratelli e 
le sue sorelle. Voglio che questo amore 
sia portato vicino e lontano da tutti i 
visitatori che banno partecipato a questa 
conferenza e che torneranno alle loro 
case per portare avanti l'opera del 
Signore. 
Il Signore vive. Dio vive, e Gesù è il 
Cristo. Egli è l'Uoigenito Figliuolo, il 
Salvatore e Redento re del mondo. È mia 
solenne testimonianza che noi siamo i 
testimoni del Signore e siamo invero 
grati dal più profondo del cuore per la 
costante guida del Signore Gesù Cristo 
per tutto ciò che Egli significa per noi, e 
per tutto ciò che Egli fa per noi. 

Il Signore vi benedica, miei cari fratelli e 
sorelle. Spero che ora continuerete a 
progredire con nuova energia nel vostro 
passo onde possiate portare avanti le 
cose che avete sempre avuto in animo di 
fare . Spero che le farete bene, che le fare
te meglio di quanto siano state fatte si
nora, ed io spero che darete alle numero
se persone che ne hanno tanta necessità 
le benedizioni del Signore; l'assicurazio
ne che il Vangelo è presente sulla terra; 
che il Signore è Dio; che Gesù Cristo è il 
Redentore; che noi possiamo confidare 
completamente in Lui nel nostro lavoro. 
Preghiamo che il Signore possa conti
nuare a benedirvi e saremo felici se ri
porterete alle vostre case e alla vostra 
gente l'espressione del nostro più sincero 
e profondo affetto. Dio vi benedica. nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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SESSIONE DEI SERVIZJ DI BENESSERE, 
4 OTTOBRE 1980 

Presidente Spencer W. /(jmba/1 

La legge della decima 

Miei cari fratelli e sorelle, il messaggio 
che voglio rivolgervi oggi non è nuovo. l 
profeti di ogni dispensazione banno 
chiaramente insegnato la legge della de
cima e i principi del Vangelo ad essa 
relativi. Sin dal principio ci è stato inse
gnato che «al Signore appartiene la terra 
e tutto quello ch'essa contiene» (l Corin
zi 10:26). n Signore richiede che noi Gli 
dedichiamo un decimo di questa abbon
danza. La decima è una legge di Dio ed è 
un obbligo che i Suoi seguaci devono 
assolvere. Mancare di fare fronte a que
sto obbligo stgnifica trascurare un dove
re importante. 
Proprio su questo argomento sarà op
portuno leggere le parole pronunciate 
dal Signore in questa dispensazione nel
la sezione t 19 di Dottrina e Alleanze. 
Spesso l'ufficio delJa Prima Presidenza 
viene interpellato da dirigenti e membri 
per sapere che cosa è che costituisce una 
decima esatta. 
Abbiamo sempre risposto cru(J;-dichia
razione più semplice che conosciamo è 
quella fatta dal Signore stesso, ossia che i 
membri detta Chiesa devono pagare 
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«annualmente un decimo del loro gua
dagno)> e per guadagno si intendono le 
entrate (vedere DeA 119:4). 
A volte quando siamo inclini a pensare 
che è vano servire il Signore dovremmo 
ravvivare la nostra fede, credere nelle 
ricche promesse di Dio ed obbedire- poi 
attendere con pazienza. Il Signore man
terrà tutte le ricche promesse che ci ha 
fatto. Paolo dice: «Le cose che occhio 
non ha vedute, e che orecchio non ha 
udite e che non son salite in cuor d'uo
mo, son quelle che Dio ba preparato per 
coloro che l'amano» (1 Corinzi 2:9). 
Grandi sono le promesse fatte all'obbe
diente anche in questa vita. Prendiamo 
per esempio la promessa fatta a colui che 
paga la decima: 
«Portate tutte le decime alla casa del 
tesoro, perché vi sia cibo nella mia casa, 
e rnettetemi alla prova in questo, dice 
l'Eterno degli eserciti; e vedrete s'io non 
v'apro le cateratte del cielo e non riverso 
su voi tanta benedizione, che non vi sia 
più dove riporla. 
E, per amor vostro, io minaccerò l'inset
to divoratore; ed egli non distruggerà 

più i frutti del vostro suolo, e la vostra 
vigna non abortirà più nella campagna~ 
dice l'Eterno degli eserciti. 
E tutte le nazioni vi diranno beati» (Ma
lachia 3:10-12). 
Come ho già fatto notare la parola del 
Signore che istituisce La legge della deci
ma in questa dispensazione fu rivelata al 
profeta Joseph Smith a Far West, nel 
Mlssouri, 1'8luglio 1838, e si trova ripor
tata nella sezione 119 di Dottrina e Alle
anze. Dieci giorni dopo il Signore dette 
al profeta un'ulteriore rivelazione, la se
zione 120 di Dourina e Alleanze, per 
rendere nota la Sua volontà circa la giu
sta disposizione delle decime della Chie
sa per mezzo di un consiglio formato 
dalla Prima Presidenza, dal Quorum dei 
Dodici e dal Vescovato Presiedente. A 
tutt'oggi il consiglio per la disposizione 
delle decime formato dai diciotto Fratel
li presiedenti designati nella rivelazione 
si riunisce regolarmente sotto l'ispira
zione del Signore per determinare ed ap
provare l'impiego delle decime della 
Chiesa del Signore. Come ben sapete la 
Chiesa non crede in un bilancio deficita
rio. I sacri fondi della Chiesa sono atten
tamente amministrati in modo che le 
spese non superino mai le entrate. 
n presidente Joseph F. Smitb, parlando 
della legge della decima proprio da que
sto pulpito, alla conferenza dell'ottobre 
dell897. disse: 
«lo scopo della legge della decima è si
mile a quello delle leggi sui redditi che 
sono emanate da ogni stato o paese del 
mondo. Non esiste nessun tipo di orga
nizzazione di uomini, qualunque sia la 
sua importanza, senza che vi sia un pro
gramma di misure da prendere per la 
realizzazione dei suoi piani. La legge del
la decima è la legge dei redditi per La 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 

Ultimi Giorni. Senza di essa sarebbe im
possibile andare avanti nella realizzazio
ne dei fmi del Signore>) (Dottrina Evan
gelica, pag. 202). 
Il tempo disponibile non mi permette di 
riferirvi dettagliatamente una stupenda 
storia sulla decima narrata da mio zio, il 
presidente Joseph F. Smitb. Nella storia 
si parla dell'esperienza che sua madre, 
Mary Fielding Smitb, vedova del pa
triarca Hyrnm Smith, ebbe dopo che si 
era stabilita nella Valle del Lago Salato. 
È una storia commovente e ispiratrice. 
All'impiegato dell'ufficio della decima, 
che si trovava di fronte al luogo in cui 
ora sorge l'Hotel Utah, il quale l'aveva 
rimproverata perché voleva pagare la 
decima, ella disse: «William, dovresti 

«Mancare di soddisfare 
pienamente questo obbligo 

significa trascurare una cosa 
importante. È una 

trasgressione» 

vergognarti! Ml negheresti una benedi
zione? Se non pagassi la decima, io non 
potrei aspettarmi le benedizioni del Si
gnore. Io pago la decima non soltanto 
perché è una legge di Dio, ma perché 
facendolo spero di ricevere una benedi
zione. Osservando questa ed altre leggi, 
io mi aspetto di prosperare e di essere in 
grado di provvedere alla mia famiglia>>. 
Raccomando a tutti voi di leggere l'inte
ra storia di questo episodio nel libro 
Dottrina Evangelica, una raccolta degli 
scritti e dei sermoni del presidente 
Srnith, alle pagine 204-206. 
Miei cari fratelli e sorelle, vi dico nuova-
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mente che la decima è una legge di Dio, 
legge che tutti i Suoi seguaci sono obbli
gati ad osservare. Mancare di soddisfare 
pienamente questo obbligo significa tra
scurare una cosa importante. È una tra
sgressione, non un atto di negligenza 
senza importanza. 
Fratelli e sorelle. la legge della decima è 
un comandamento divino e riguarda 
tutti i figli del nostro Padre celeste. Tutti 
coloro che credono nella Bibbia devono 
credere che si tratta di una legge di Dio. 
Ma nessuno la comprende e la mette in 
pratica come cercano di fare i Santi degli 

Ultimi Giorni, perché questo comanda
mento è stato a noi ripetuto dai profeti 
moderni. 
Nella mia mente risuonano sempre le 
parole del Maestro: «Rendete dunque a 
Cesare quel ch'è di Cesare, e a Dio quel 
cb 'è di Dio» (Matteo 22:21). 
Fratelli e sorelle, vi porto la mia testimo
nianza della divinità di questa importan
te legge del Signore e prego il Padre cele
ste di benedire voi e tutti i Santi con 
questa stessa testimonianza. Vi lascio la 
mia benedizione nel nome di Gesù Cri-
sto. Amen. O 

Vescovo Vicror L. Brown- Vescovo Presiedente 

<<Preparate tutto ciò 
che è necessario>> 

Miei cari fratelli e sorelle, il messaggio 
che voglio rivolgervi questa mattina 
vuole esprimere una profonda preoccu
pazione. 
Ricorderete che l'antica Is raele fu co
stretta a vagare nel deserto per quaranta 
anni prima che il popolo fosse pronto ad 
attraversare il Giordano per entrare nel
la terra promessa. Per più di quarant'an-
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ni al nostro popolo è stata insegnata 
l'importanza della preparazione perso
nale e familiare. Ci è stato insegnato che 
la responsabilità principale di provvede
re al nostro benessere è affidata innanzi 
tutto a noi stessi e poi alle nostre fami
glie. Soltanto quando queste risorse ven
gono meno possiamo rivolgerei alla 
Chiesa. Eppure durante gli ultimi mesi è 

diventato sempre più evidente che vi so
no molti elle non sono preparati. 
Durante gli ultimi dodici mesi la distri
buzione delle offerte di digiuno e dei 
generi di consumo da parte dei vescovi 
Ila raggiunto proporzioni allarmanti. Al 
presente ritmo di richieste le risorse della 
Chiesa saranno quasi completamente 
esaurite entro un breve periodo di tem
po. ln effetti alcuni generi di consumo 
sono già stati interamente distribuiti, e 
questo a dispetto del fatto che vi sono 
prove che la recessione avrà soltanto una 
breve durata. È risultato che in troppi 
casi gli insegnamenti in merito alla pre
parazione sono stati o male interpretati 
o coscientemente ignorati. Molti dei no
stri membri sembrano convinti che 
quando si trovano in difficoltà la Chiesa 
è tenuta a intervenire in loro aiuto, an
che quando essi avrebbero potuto pre
pararsi se avessero disposto nel giusto 
ordine le loro priorità. 
Qualche tempo fa, mentre mi trovavo in 
visita a due pali, bo visto la prova delle 
condizioni che sto cercando di illustrare. 
Entrambi i pali sono situati in zone con 
predorninanza di popolazione di mem
bri della Chiesa. Entrambi erano stati 
colpiti gravemente dalla stessa grave ma 
temporanea carenza di posti dj lavoro. 
In genere quando mi reco in una nuova 
zona per una conferenza di palo faccio 
un giro della città o della campagna cir
costante per avere un'impressione del 
genere di persone che vi risiedono. Per 
esempio: i loro orti e giardini sono ben 
curati? Le loro case sono tenute in buo· 
no stato di manutenzione? Vi sono fienili 
e stalle in rovina, oppure le proprietà 
sono bene ordinate e recintate? In altre 
parole, gli abitanti fanno onore a se stes
si e alla loro comunità? 
Nel primo palo cui bo fatto riferimento 

bo visto case e terreni beo curati. Mi 
sembrava di trovarmi in una zona resi
denziale prosperosa della cosiddetta 
classe media. Alcuni l'avrebbero consi
derata una zona di persone benestanti. 

«Durante gli ultimi mesi è 
diventato sempre più 

evidente che vi sono molti 
che non sono preparati» 

Quando mi incontrai con la presidenza 
del palo commentai favorevolmente 
l'apparente prosperità dei suoi fedeli. 
Tuttavia quando esaminai le loro neces
sità nel programma di benessere fui stu
pito di vedere richieste fatte al fondo 
delle offerte di digiuno e al magazzino 
del vescovo. 
n presidente del palo mi informò che. 
entro due settimane dalla chiusura della 
più importante fabbrica della zona. mol
te famiglie si erano rivolte alloro vesco
vo per ottenere un aiuto. Esse infatti non 
avevano risorse proprie cui attingere. 
Egli spiegò anche che nel suo palo vi 
erano alcuni membri fedeli che avevano 
costituito riserve tali da poter provvede
re alle proprie necessità oltre che aiutare 
i loro vicini. 
Il secondo palo situato a poca distanza 
dal primo era stato anch'esso colpilo 
gravemente dalla disoccupazione. Vidi 
poche prove che gli abitanti fossero be
nestanti, sebbene le proprietà fossero or
dinate e curate. In questo palo fui sor
preso di vedere che praticamente nessu
no si era rivolto al vescovo per un sussi
dio dai fondi di benessere o generi di 
consumo dal magazzino. 
Chiesi al presidente del palo se 1 suoi 
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vescovi comprendevano e assolvevano 
adeguatamente le loro responsabilità di 
provvedere ai poveri e ai bisognosi. Egli 
mi rispose che sebbene alcune famiglie 
avessero avuto bisogno di aiuto dal loro 
vescovo, la maggior parte dei membri 
era cosciente della loro responsabilità di 
provvedere al proprio benessere e si era
no preparati per affrontare tempi di 
crisi. 
Come vedete l'ordine de!Je priorità dei 
membri di questi due pali era assai diver
so. Molti membri del primo palo non si 
erano preparati e si aspettavano che La 
Chiesa provvedesse a!Je loro necessità, 
mentre nel secondo palo la situazione 
era completamente diversa - la maggio
ranza de!Je persone si era preparata a 
fare fronte alle proprie necessità. 
Vorrei inoltre citarvi alcuni esempi indi
viduali che rivelano l'aggravarsi di un 
problema. 
Alcuni mesi fa una giovane coppia deci
se di annullare la loro polizza di assicu
razione contro le malattie e gli incidenti. 
Ritenevano di non potersi permettere 
questo «lusso». L'alto costo degli studi 
in tempi di crescente inflazione li aveva 
convinti a ignorare i consigli dei Fratelli. 
Poi venne un bambino - prematuro. e le 
complicazioni attinenti alla nascita ri
chiesero cure incredibilmente costose. 
Addolorati e spaventati, i due giovani si 
rivolsero innanzi tutto a!Je loro famiglie, 
che risposero fornendo loro un aiuto so
stanzioso. Non essendo questo sufficien
te, si rivolsero al vescovo il quale fornì 
loro ulteriore aiuto dai fondi delle offer
te di digiuno. Devo dire che essi sarebbe
ro stati praticamenle autosufficienti se 
avessero mantenuto in vigore la polizza 
di assicurazione. 
Un giovane decise che la scuola profes
sionale che frequentava era troppo diffi-
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cile e troppo costosa. Pertanto interrup
pe gli studi e si sposò trovando un lavoro 
mal retribuito come commesso in un ne
gozio di alimentari. Quando venne il pri
mo figlio, il giovane si accorse che le sue 
entrate non bastavano neppure a soppe
rire alle necessità fondamentali della sua 
famiglia. Troppo imbarazzato per rivol
gersi ai suoi genitori chiese l'aiuto del 
vescovo. 
Un'altra famiglia invece di dedicare il 
lunedì sera alla serata familiare preferiva 
seguire alla televisione gli avvenimenti 
sportivi più importanti. Per settimane e 

Jolm Longhurst atrorgano del Tabernacclo. 

mesi in quella famiglia non vi furono 
preghiere, discussioni sul Vangelo,lettu
ra delle Scritture o un'altra attività fami
liare significativa. Oggi una figlia adole
scente è fuggita di casa e i genitori si sono 
rivolti al vescovo per avere il suo aiuto. 
In ognuno di questi esempi il problema 
fondamentale si poteva certamente evi
tare se i membri avessero applicato i 
principi della preparazione personale e 
familiare. Questi principi si applicano 
universalmente a tutti i membri della 
Chiesa in ogni parte del mondo, anche se 
l'intero programma dei servizi di benes
sere non è in vigore nella maggior parte 
dei paesi situati fuori degli Stati Uniti e 
del Canada. Ci rendiamo conto che in 
alcuni di questi paesi possono esservi 
restrizioni legali riguardo a determinate 
fasi del programma. Tuttavia i nostri 
fedeli devono seguire questi insegna
menti al massimo livello consentito dalle 
leggi. 
l mploro voi dirigenti di palo di accertar
vi che i messaggi illustrati a questa riu
nione dei servizi di benessere pervenga
no ai vescovi, ai dirigenti di quorum e 
alle presidentesse deUa Società di Soc
corso di rione affinché i membri della 
Chiesa possano essere istruiti e converti
ti tanto da mettere in pratica i principi 
fondamentali di cui parliamo, e ponga
no in ordine le loro case (vedere DeA 
90: 18). 
Il vescovo ha la responsabilità di provve
dere alle necessità dei poveri e dei biso
gnosi. Egli determina chi ha diritto a 
ricevere un aiuto e quale forma tale aiu
to deve assumere. Il suo giudizio è di 
importanza fondamentale nella saggia 
amministrazione di questo programma. 
È lui che determina se l'intervento della 
Chiesa si risolverà in un aiuto ai fedeli o 
se diventerà semplicemente un sussidio. 

Egli ha anche la responsabilità di accer
tarsi che non sia trascurato alcun fedele 
che dovrebbe ricevere l'aiuto della 
Chiesa. 
Ho già indicato che sono ormai quaran
t'anni che insegnamo questi principi. In 
effetti, come ha fatto notare il presidente 
Kimball, li abbiamo predicati per un pe
riodo di tempo molto più lungo. Tra le 
osservazioni fatte dal presidente Bri
gha m Y oung nel rione di Mi li Creek il25 
luglio 1868 troviamo queste parole: 
«Ritengo che i Santi degli Ultimi Giorni 
siano il migliore popolo della terra di cui 
abbiamo alcuna conoscenza. Tuttavia 
ritengo che in molte cose siamo negli
genti, indolenti e tardi ad obbedire alle 
parole del Signore. Molti sembrano ba
sare le loro azioni sulla sicurezza che Dio 
ci sosterrà invece di sforzarci per soste
nere noi stessi. Siamo spaventati alla vi
sta delle locuste che vengono a distrug
gere i nostri raccolti. Ricordo dt aver 
detto alla Scuola dei Profeti che avrei 
preferito che i fedeli esercitassero un po' 
più di buon senso e risparmias ero i 
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mezzi necessari a provvedere a se stessi 
invece di sperperarli inutilmente e chie
dere poi al Signore di nutrirli. Nelle mie 
riflessioni ho sviscerato accuratamente 
questo concetto. Ho sempre prestato at
tenzione ai consigli che mi sono stati 
impartiti. Per molti anni ci è stato detto 
anno dopo anno di immagazzinare il 
grano affinché potessimo averne in ab
bondanza nel giorno del bisogno. Forse 
il Signore ci colpirà con una parziale 
carestia. Forse la carestia colpirà i nostri 
vicini. Mi fu detto che Egli avrebbe po
tuto far venire tempi esattamente simili 
a quelli in cui ora viviamo. E supponete 
che non avessi prestato ascolto a questo 
consiglio e non avessi mai pensato che 
questo tempo sarebbe venuto. Quali sa
rebbero le mie condizioni oggi? 
Esaminate le azioni dei Santi degli Ulti
mi Giorni su questo argomento e il mo
do in cui trascurano i consigli loro im
partiti. Supponete che il Signore lascias
se che questi insetti distruggessero i no
stri raccolti per quest'anno e per l'anno 
prossimo, quali sarebbero le conseguen
ze? Vedo la morte, la miseria e la fame 
sul volto di questo popolo. Ma alcuni 
possono d1re: <Ho fede che il Signore 
aiJontanerà da noi questo flagellO>. Su 
quali fondati motivi è basata questa spe
ranza? Ho alcun buon motivo per dire al 
mio Padre nei cieli: <Combatti le mie 
battaglie>. quando Egli mi ha dato una 
spada da brandire e il braccio e la mente 
con cui difendere me stesso? Posso chie
derGli di combattere Le mie battaglie 
mentre io siedo in pace in un angolo 
aspettando che Egli compia quest'ope
ra? È ceno che non posso farlo . Posso 
pregare il popolo di ascoltare le parole di 
saggezza, di mettere in pratica i consigli 
che Egli ci impartisce, ma chiederGli di 
fare per me ciò che posso fare da solo a 
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mio avviso è inconcepibile. Osservate i 
Santi degli Ultimi Giorni. Sono anni che 
i nostri campi producono grano in ab
bondanza. Se soltanto ne avessimo avu
to l'inclinazione i nostri granai sarebbe
ro stracolmi, avremmo a disposizione 
provviste sufficienti per sette anni e 
avremmo così potuto ignorare i danni 
causati da questi insetti. Ci saremmo re
cati nelle valli tra le montagne; avrem
mo ottenuto del legname; ci saremmo 
procurati altro materiale ed avremmo 
edificato ed abbellito le nostre dimore 
invece di dedicare il nostro tempo a 
combattere e a sforzarci di sostituire ciò 
che è andato perduto a causa dei danni 
da essi causati. Avremmo potuto co
struire recinti, ampliare i nostri edifici, 
abbellire Sion lasciando riposare la terra 
e prepararci per il tempo in cui questi 
insetti se ne sarebbero andati. Ma ora il 
popolo corre qua e là disperato. La gente 
si trova nel bisogno e nelle difficoltà ed è 
disorientata dalle circostanze. Non sa 
che cosa fare. In realtà le era stato detto 
che cosa doveva fare; ma non ha ascolta
to questi consigli» (Journal of Discour
ses. 12:240-241). 
n presidente Young continua col dire: 
<<Dobbiamo imparare ad ascoltare i sug
gerimenti dello Spirito Santo e i consigli 
di Dio sino a quando arriveremo all'uni
tà della fede. Se avessimo obbedito aj 
consigli oggi avremmo dei granai eque
sti granai sarebbero pieni di grano e 
avremmo grano, orzo e avena a suffi
cienza per anni e per noi stessi e per i 
nostri animali» (Journal of Discourses, 
12:241). 
Per citare ulteriormente il presidente 
Young: «Mentre Mosè si trovava sul 
Monte, gli lsraeliti andarono da Aaron
ne. gli chiesero dove fosse suo fratello e 
esigettero che facesse loro degli dèi. Aa-

Un membro anziano espr~me lo suo gioia 
di partecipare allo confuenzo. 

ronne disse loro di portargli i loro orec
chini e le loro collane perché potesse fare 
per loro un vitello d'oro e il popolo dan
zò attorno a questo vitello e disse che 
quelli erano gli dèi che li avevano portati 
fuori dalla terra d'Egitto. Quale credito 
meritavano? Lo stesso si può dire di noi 
che non abbiamo risparmiato il nostro 
grano quando ne avevamo in abbondan
za per poi gridare quando sono venute le 
locuste: <Signore, aiJontanale da noi e 
salvaci>. È proprio come se un uomo 
trovandosi su una nave in mezzo al mare 
dicesse: <Vi dimostrerò la mia fede>, e poi 
si gettasse nell'acqua gridando: <Signo-

re, salva mi>. Forse non è così spettacola
re, ma è altrettanto incoerente, sprecare 
l'abbondanza che il Signore ci ha dato e 
poi quando ci troviamo nel bisogno im
plorarLo di darci quello che abbiamo 
sciupato e sprecato. Il Signore ci ha sem
pre benedetto, ed Egli ci chiede perché 
noi non abbiamo benedetto noi stessi>• 
Uournal of Discourses, 12:243). 
Non voglio dare l'impressione di ritene
re che non abbiamo fatto nulla. Vi sono 
quei Santi fedeli che hanno a disposizio
ne provviste sufficienti per un anno e 
sono in grado di provvedere a se stessi. 
Essi conoscono la pace che scaturisce 
dall 'obbedienza e dalla preparazione. 
Dalle lettere che riceviamo sappiamo 
che molte altre famiglie stanno collivan
do orti e lavorando per costituirsi una 
provvista sufficiente di cibo, indumenti e 
di altre cose necessarie sufficienti per un 
anno. Alcuni genitori si sforzano di 
coinvolgere tutta la famiglia nel pro
gramma di benessere. 
Una recente lettera dice: «Ho l'incarico 
di amministrare le provviste di cibo della 
nostra famiglia. Ho dieci anni. Vorret 
che mi mandaste il manuale intitolato 
<Principi di produzione e immagazzi
naggio di provviste familiari >. Se potete 
invianni qualsiasi altra informazione ve 
ne sarò grato. (Firmato) Travis Leal>•. 
La nostra preoccupazione, che è pot il 
messaggio del mio discorso ripetuto co
stantemente da questo pulpito, è che il 
programma di benessere poggia sui 
principi fondamentali della preparazio
ne personale e familiare, non sulla pre
parazione della Chiesa. Po1ché il pro
gramma della Chiesa include progetti di 
produzione, impianti di inscatolamento, 
magazzini del vescovo, industrie Dese
ret ed altre attività visibili. ci preoccu
piamo che la nostra gente sia erronea-
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mente indotta a ritenere che queste atti
vità sostituiscano la necessità che essi 
provvedano a se stessi. Le cose non stan
no affatto così. La prova che questa illu
sione esiste tra il popolo è evidente nelle 
esperienze vissute durante gli ultimi mesi 
che hanno visto un aumento sproposita
to deUe ricltieste di fondi di digiuno e di 
generi di consumo dei magazzini del 
vescovo. 
Siamo profondamente coscienti di vive
re in tempi difficili, forse più difficili che 
in qualsiasi periodo della nostra storia. 
L'economia in genere sembra essere 
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sfuggita al controllo degli uomini. ln 
molle zone vi è un'alta percentuale di 
disoccupati. lo molti paesi del mondo 
l'inflazione si può ormai definire galop
pante. I debiti individuali sono molto 
pesanti. Sembra quasi impossibile che 
una giovane coppia possa acquistare 
una casa. Molti che l'hanno fatto trova
no che le rate mensili del mutuo sono 
talmeme onerose da non lasciare più al
cun fondo di emergenza. 
Ci è stato insegnato che dobbiamo costi
tuire le nostre riserve durante un luogo 
arco di tempo onde evitare di contrarre 
debiti per questo motivo; che dobbiamo 
acquistare le cose che usiamo e usar le 
veramente su base di rotazione: che dob
biamo usare il buon senso nel prepararci 
ad essere indipendenti e autosufficienti. 
In questi insegnamenti non vi è mai stato 
alcun elemento di estremismo o di fana
tismo. Temo che oggi siamo un po' simi
li ai membri cui faceva riferimento Bri
gham Young nel seguente brano di un 
suo discorso: 
(<Prima di questa abb1amo visto un'altra 
guerra contro i grilli. Quella piaga ci 
afflisse per ben due anni. E sono due 
anni che dura quella che ci affiigge at
tualmente. Supponete che l'anno ventu
ro avremo un buon raccolto. La gente 
sarà meno preoccupata dall'affiizione 
che attualmente subiamo di quanto lo è 
ora e lo sarà ancora meno l'anno dopo, 
sino a che tra quatLro o cinque anni l'a
vrà quasi completamente dimenticata. 
Siamo in grado di poter superare senza 
alcuna difficoltà i danni causati da que
sti insetti. Se avessimo nei nostri granai 
migliaia e migliaia di moggi di grano, di 
segale, di orzo e di avena potremmo dire 
a questi insetti : <Potete pure andarvene. 
Ci guarderemo bene dal seminare per 
von. E allora potremmo arare la terra, 

spargervi il letame e lasciar la riposare e i 
grilli non avranno distrutto i frutti delle 
nostre fatiche che si potranno dedicare 
all'abbellimento di Sion e a fare delle 
nostre abitazioni luoghi di delizia» 
(Journal of Discourses, 12:242). 
Miei cari fratelli e sorelle, ritengo che le 
nostre preoccupazioni siano giustificate. 
È opinione di molti che ci aspettano 
tempi più difficili. Siamo profondamen
te preoccupati del benessere del nostro 
popolo e coscienti delle privazioni e delle 
sofferenze che esso dovrà subire se ogni 
individuo ed ogni famiglia non accetta la 

parola del Signore quando dice: <<Prepa
rate rutto ciò che è necessario» (DeA 
88:19), e «Ma ciò deve farsi nella mia 
maniera» (DeA 104:16). 
Lasciate che implori nuovamente i diri
genti del sacerdozio e della Società di 
Soccorso qui presenti ad accertarsi che 
tutti i membri della Chiesa in ogni parte 
del mondo comprendano la responsabi
lità che hanno di provvedere al loro pro
prio benessere, affinché il nostro popolo 
abbia La benedizione di poter vivere in 
modo previdente e retto. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 
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La casa di fede 

Miei cari fratelli e sorelle, non vi è prova 
più grande per questa generazione del 
modo in cui essa risponde alla voce dei 
profeti. I nostri profeti ci banno ammo· 
nito di: 
1. Accrescere la nostra rettitudine 
personale. 
2. Vivere nell 'ambito deUe nostre entra
te e liberarci dai debiti. 
3. Produrre, conservare e immagazzi
nare cibo, indumenti e, ove possibile, 
combustibile sufficienti per un anno. 

Questi chiari consigli non sono stati 
messi in pratica da tutti voi. Alcuni han
no creduto e agito; altri hanno aspettato 
per vedere se le nubi della tempesta si 
stavano veramente addensando su di lo
ro; altri ancora si sono semplicemente 
rifiutati di accettare questi consigli. 
C'era una volta un gruppo di contadini 
che impartirono alloro giovane pastore 
le seguenti istruzioni : <<Quando vedi un 
lupo grida: <Al Jupo. al lupo) e noi verre
mo in tuo aiuto con fucih e forconi>>. 
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Il giomo dopo il ragazzo sta va custoden
do le pecore quando vide avvicinarsi un 
puma. Egli gridò: «Al puma. al puma»; 
ma nessuno venne in suo soccorso per 
cui la fiera potè uccidere numerose peco
re. U ragazzo era disperalo. «Perché non 
siete venuti quando bo gridato'?» 
«In queste parti del paese non vi sono 

«11 programma di benessere 
richiede essenzialmente che 

noi e le nostre famiglie 
siamo autosufficienti». 

puma» gli risposero. «Sono i lupi di cui 
dobbiamo aver paura>). 
LI giovane pastore quel giorno apprese 
una lezione molto preziosa: 
La gente risponde soltanto a ciò che è 
pronta a credere. l Fratelli qualche volta 
esitano a parlare in termini troppo espli
citi circa la realtà della situazione econo
mtca e la necessità della preparazione 
individuale e familiare. Infatti le loro 
affermazioni possono essere interpretate 
come voci di cassandre in un clima di 
calamità generale, per cui c'è la possibili
tà che molti si precipitino in massa al 
supermercato prima che gli altri riesca
no ad esaurire tutte le scorte. 
Nell'aprile t 976 il vescovo Featherstone 
suggerì che i membri istituissero come 
loro obiettivo per i successivi dodici mesi 
l'immagazzinaggio di una provvista di 
cibo sufficiente per un anno. Coloro tra 
voi che non avevano ancora dato inizio a 
un programma di provviste familiari si 
precipitarono al supermercato e si inde
bitarono pesantemente per acquistare 
generi alimentari per un valore di varie 
centinaia di dollari. Poi si misero ad 
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aspettare come fece il profeta Giona per 
vedere che cosa sarebbe accaduto a N i
Dive. Era un po' come se Fratello Fea
tberstone avesse ufficialmente stabilito 
come data della fine del mondo il l.o 
aprile 1977. Queste certamente non era
no le sue intenzioni. l metodi seguiti dal 
Signore hanno sempre preso in conside
razione una preparazione ordinata. non 
confusione, panico e fosche previsioni. 
Siamo saggi amministratori. Meditiamo 
sulle lezioni della storia e profittiamo 
delle esperienze di coloro che non hanno 
ascoltato i profeti. G li storici Gibbons, 
Toynbee e Durant hanno analizzato le 
cause della caduta delle civiltà più po
tenti del mondo. Le ripetizioni sono ad
dirittura monotone. Nel riassumere cau
se ed effetti un educatore americano ha 
elencato sei motivi comuni alla caduta di 
ogni civiltà: 
l. I cittadini avevano perduto le loro 
convinzioni religiose ed avevano offeso 
le normi più elementari della moralità. 
2. Erano diventati ossessionati dal 
sesso. 
3. Avevano svalutato e vilificato il loro 
denaro lasciando che l'inflazione infu
riasse incontrollata. 
4. n lavoro onesto aveva cessato di es
sere una virtù. 
5. Il rispetto per la legge si era disinte
grato e la violenza era diventata un me
todo ammesso per realizzare gli obiettivi 
individuali e di gruppo. 
6. Ed infine, i cittadini non erano più 
disposti a fare i soldati e a combattere 
per la difesa del loro paese e del loro 
retaggio. 
Fratelli e sorelle, le nostre nazioni mo
derne saranno abbastanza sagge da sa
per sfuggire ad una simile distruzione? 
Siamo preparati ad invertire il corso del
la storia? Mediante l'esercizio dei nostri 

diritti e delle nostre responsabilità politi
che, mediante il servizio comunitario e la 
rettitudine personale al massimo della 
nostra capacità, dobbiamo liberare i no
stri paesi dalla tirannide e dalla banca
rotta fiscale e morale. Ma non dobbia
mo mai dimenticare che la sicurezza per
manente si ottiene soltanto a condizione 
che seguiamo i profeti del Signore. 
Nella sezione 101 di Dottrina e Alleanze 
il Signore ci ricorda che quando i Santi 
sono tardi ad ascoltare le Sue parole Egli 
«è lento ad ascoltare le loro preghiere ed 
a rispondere loro nel giorno della loro 
afflizione>). 
«Nel tempo della loro pace)) Egli spiega, 
«essi presero alla leggera ìl mio consi
glio; ma nel giorno della loro afflizione, 
per necessità essi mi ricercano» (DeA 
101 :7-8). 
In questa stessa rivelazione si insegna 
una lezione molto efficace con la para
bola dei servi tori. Ricorderete che ai ser
vitori era stato dato l'incarico di pianta
re dodici ulivi nella vigna, di cingere la 
vigna di un muro e di edificarvi una torre 
sulla quale porre una sentinella. Tutta
via in seguito si consigliarono tra di loro 
e non riuscivano a vedere il motivo per 
cui il loro padrone aveva bisogno di una 
torre «poiché quello era un periodo di 
pace» (vedere DeA 101 :48). E mentre 
erano in discussione «divennero assai in
dolenti e dimenticarono di dare ascolto 
ai comandamenti del loro Signore. 
Ed il nemico sopraggiunse di notte e 
demolì il muro», disperse i servi tori spa
ventati e distrusse le loro opere abbat
tendo gli ulivi (vedere DeA 101 :50-51). 
Fu un modo terribile per conoscere le 
conseguenze della disobbedienza . Quan
to è meglio seguire le semplici istruzioni 
del Maestro! 
Ogni dispensazione del Vangelo produ-

ce un numero di Santi coraggiosi e fede
H: gli spiriti veramente eletti e nobili di 
Dio, sia singoli individui che intere fami
glie. Essi sono onorati e ricordati non 
secondo le norme del mondo ma per la 
loro fede semplice e maestosa. Essi han
no posto l'obbedienza a Dio al primo 
posto tra i loro sacri obblighi. Essi Lo 
amano. Essi hanno fiducia io Lui. Essi 
sono impegnati a servirLo. Essi hanno 
sempre costituito in ogni Sua epoca le 
ossa, i muscoli e i tendini della chiesa di 
Dio. Ecco alcune classiche dichiarazioni 
che sono uscite dalle loro file: 
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«Non so, salvo che il Signore me lo ba 
comandato» (Mosè 5:6). 
«Quanto a me e alla casa mia, serviremo 
all'Eterno» (Giosuè 24:15). 
«Andrò e farò quanto ba comandato il 
Signore» (l Nefi 3:7). 
«Ecco, io son l'ancella del Signore; siami 
fatto secondo la tua parola» (Luca l :38). 
«Mi sento spinto a dire umilmente al 
Signore: <Or dunque, dammi questo 
monte> (Giosuè 14:12). 
«Or dunque, dammi queste sfide ... 
Io seguirò <pienamente l'Eterno, il mio 
Dio> (vedere Giosuè 14:8), al massimo 
delle mie energie e delle mie capacità» 
(Spencer W. Kimball, La Stella, maggio 
1980, pag. 131). 
Fratelli e sorelle, non sappiamo sempre 
il motivo per cui il Signore ci comanda di 
fare determinate cose. Le Sue vie non 
sono le vie dell'uomo, ma sappiamo 
questo: le Sue vie sono diritte. Non sono 
le tortuose vie degli uomini. Noi accet
tiamo la fede come primo principio del 
Vangelo; ma confidiamo abbastanza nel 
Signore da agire prima e ricevere la con
ferma in seguito? Alcuni di noi possono 
chiamare questo obbedienza cieca. Co
me soleva dire un vescovo dell'Idaho: 
«Qualsiasi genere di obbedienza è me
glio di qualsiasi genere di disobbedien
za>>. La fede non è cieca. Tuttavia noi 
spesso non riceviamo una testimonianza 
sino a dopo la prova della nostra fede. Se 
siamo stati disobbedienti nel passato im
pegnamoci oggi a pentirei e a mettere in 
ordine la nostra casa. 
Ritengo che possiamo meglio analizzare 
questo obiettivo applicando i consigli 
dei profeti a tre problemi temporali criti
ci che i Santi devono affrontare: (t ) 
l'amministrazione delle proprie entrate e 
spese, (2) la qualità e la produttività in 
costante diminuzione e (3) rinsufficien-
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za delle riserve sia in denaro che in generi 
di consumo. 
Per quanto attiene alla necessità di am
ministrare saggiamente il nostro denaro, 
lasciate che vi consigli di leggere il classi
co discorso tenuto dal presidente Tanner 
alla conferenza generale dell'ottobre 
1979 dal titolo «Costanza nel cambia
mento» e vi inviti a studiarlo attenta
mente. L'accurata preparazione e la fe
dele aderenza a un bilancio costituisco
no la base di una solida amministrazione 
fmanziaria. 
Non vi è alcun dubbio cbe tutti banno 
necessità della disciplina di un bilancio. 
Ci è stato consigliato di liberarci dai de
biti. Questa direttiva ha confuso molti di 
noi lungo l'arco degli anni. Com'è possi
bile non contrarre debiti se vogliamo 
acquistare una casa, finanziare gli studi 
dei figli o iniziare un'attività in proprio? 
Quando il presidente Clark ci consigliò 
di evitare i debiti come vorremmo evita
re la peste ritengo che egli volesse inse
gnare un principio vitale di armonia 
temporale. n debito è sempre un fardel
lo, ma alcuni debiti sono necessari, come 
ad esempio gli investimenti produttivi, 
le ipoteche sulla casa ed altre forme «si
cure» di debito. Si tratta di impegni ine
vitabili per la maggior parte di noi. Tut
tavia l'uso stravagante del credito, che è 
la conseguenza del cedimento alle nostre 
emozioni piuttosto che alla ragione, crea 
un onere molto pesante. 
Per la maggior parte di noi i debiti con
tratti per l'acquisto di generi di consumo 
e di lussi è pericoloso e difficile da conte
nere per la facilità stessa con cui si ottie
ne credito. Questi acquisti possono sod
disfare tanto una necessità fittizia che 
una legittima necessità. La pubblicità ci 
convince che determinati lussi sono un 
nostro diritto, una nostra esigenza; e 

non è interessante notare come un lusso 
una volta goduto diventa presto una 
necessità? 
n principio guida che dobbiamo appli
care per gli acquisti a credito è questo: 
prendete a credito soltanto ciò che dove
te, al più basso tasso di interesse possibi
le per il più breve periodo di tempo in cui 
vi è possibile estinguere il debito. Questo 
richiede un freno agli appetiti e la pratica 
deiJ'antica virtù della frugalità. C'è 
un'insidiosa filosofia che raccomanda di 
contrarre debiti poiché con l'inflazione 
galoppante dalla quale siamo amitti ac
quistare a credito è sempre un vantag
gio. Rifiuto questa filosofia . Se dovessi
mo tutti operare su questa premessa ben 
presto riusciremmo a sovvertire compie-

tamente i1 nostro sistema economico. Si
no a quando possiamo far fronte all'am
montare che dobbiamo con i beni acqui
stati con il credito ottenuto. siamo in 
grado di controllare la situazione, ma 
ammassare debiti impegnando le nostre 
future entrate ben presto ci porta ad af
fondare nelle sabbie mobili della 
finanza. 
Per poter equilibrare le nostre entrate e 
le nostre spese ovviamente dobbiamo o 
ridurre le spese o accrescere le entrate. 
Troppo spesso tuttavia la gente trova 
più facile adattarsi ad un bilancio ri
dotto invece di cercare di scoprire modi 
in cui ottenere ulteriori entrate. ~ infatti 
del tutto possibile che i nostri membri 
stiano diventando parte di una «cospira-

173 



zione per la mediocrità>> accontentando
si della loro attuale conoscenza e capaci
tà. L'orgoglio nel proprio lavoro è sem
pre stato il cardine di un sistema compe
titivo di libera iniziativa. Vi sono troppi 
operai che non sono disposti a pagare il 
prezzo per specializzarsi; insegnanti che 
non vogliono migliorare le loro capacità 
didattiche; meccanici che non sanno ri
parare le loro macchine; contadini che 
non sanno coltivare meglio la terra; capi 
che non guidano e esperti in ogni campo 
che non sanno risolvere i problemi. 
Il nostro lavoro deve essere un lavoro 
onesto, un lavoro di qualità. L'unico 
modo onorevole in cui ognuno di noi 
può partecipare al godimento delle ric
chezze del mondo è scambiando le pro
prie merci e i propri servizi per quelli 
prodotti da qualcun altro. l Santi sareb
bero in grande richiesta in ogni dove e 
potrebbero chiedere il più alto salario se 
soltanto accettassero la sfida di istituire 
una norma di qualità Mormone, una 
norma unica per la sua eccellenza. Que
sto fa parte della nostra religione. 
Lasciate che ripeta ciò che ci è stato inse
gnato sin dal principio. Adamo imparò 
nella prima lezione di economia imparti
taglt dal Signore che la terra doveva esse
re sottomessa e dominata con il sudore, 
con la mente e con le braccia. La legge 
divina del lavoro non sarà mai abrogata 
perché l'ha istituita Dio. Egli ha male
detto l'indolenza e ha comandato ai ge
nitori di Sion di insegnare ai loro figli a 
lavorare. C'è un'altra ricompensa per 
l'eccellenza, e oltre alla ricompensa c'è 
anche la vera soddisfazione dell'anima. 
Lavorare al di sotto delle nostre capacità 
crea in noi frustrazione e causa un enor
me spreco nella società. La nostra dot
trina del progresso eterno certamente 
abbraccia anche il progresso occupazio-
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naie. Ognuno di noi deve incamminarsi 
sulla via di una carriera che gli richieda 
di sforzare al massimo le sue capacità 
per raggiungere il suo masstmo 
potenziale. 
Ed infine io merito all'insufficienza delle 
risorse devo dire che Iddio ha dato agli 
animali che ha creato l'istinto di conser
vare ogni eccesso di cibo per i tempi di 
necessità. Ma l'uomo ha invece svilup
pato la tendenza a scialacquare tutto il 
raccolto per lasciare al caso o ad altri la 
soddisfazione delle sue future necessità. 
Questo è contrario alla legge divina. La 
frugalità è un principio della rettitudine. 
U consumo non deve mai eccedere Ja 
produzione. La Libertà economica scatu
nsce dall'eccesso di beni che 
produciamo. 
Oltre alle nostre riserve di cibo dobbia
mo creare una riserva di denaro. Dob
biamo prendere l'abitudine alla parsi
monia e insegnare ai nostri figli che una 
parte di tutto ciò che guadagnamo deve 
essere risparmiato per le future necessi
tà. È vero che l'inflazione riduce il potere 
di acquisto dei risparmi, ma quanto po
tere d' acquisto hanno coloro che non 
banno alcun risparmio? 
Un'altra riserva fondamentale è costi
tuita dalla casa. Una delle nostre princi
pali preoccupazioni è che un numero ec
cessivo di famiglie si sono indebitate ec
cessivamente per l'acquisto di una casa 
forse più grande delle loro necessità per 
cui oggi si trovano in difficoltà. Di nuo
vo accertiamoci di non confondere le 
necessità con i desideri. 
Un'altra preoccupazione inerente all'in
sufficienza delle risorse è la necessità di 
assicurare ogni nostro bene contro la 
possibilità di danneggiamento o di per
dita totale. Ritengo che tutti siamo d'ac
cordo che la nostra capacità di guada-

gnare è il nostro più grande bene. Quan
do colui che provvede alla famiglia sti
pula un'assicurazione sulla vita io effetti 
assicura per il futuro le entrate necessa
rie alla sua famiglia. Noi mariti non 
dobbiamo obbligare le nostre mogli a 
cercarsi un lavoro e a svolgere sia la 
funzione del padre che della madre se a 
causa di un incidente dovessimo subire 
una morte prematura. Possiamo lasciar
le libere da costrizioni mediante un at
tento programma di assicurazione. 
Vorrei anche invitare ogni famiglia ad 
assicurarsi adeguatamente contro le spe
se medico-ospedaliere. Queste spese so
no in continuo aumento ed è molto peri
coloso vivere senza avere una copertura 
sanitaria adeguata . Durante l'inflazione 
i costi delle cure mediche aumentano più 
rapidamente di quanto possano accu
mularsi i nostri risparmi. 
Sin dal suo inizio il programma di benes
sere ba trovato i suoi detrattori, ma alcu
ne persone scoprono un problema per 
ogni soluzione. Sono sicuro che in Egitto 

vi erani Israeliti che non volevano lascia
re le loro case sino a quando M osè non 
avesse spiegato come avrebbero potuto 
traversare il Mar Rosso; mentre, come 
sappiamo, fu soltanto quando arrivaro
no sulle sponde di questo mare che il 
Signore aprì davanti a loro una via attra
verso le acque. 
Fratelli e sorelle, non sappiamo quando 
e come una crisi potrà colpire le nostre 
famiglie. Gli abitanti dello Stato del Mi
chigan si trovarono affiitti dal grave 
problema della disoccupazione quando 
molte fabbriche di automobili chiusero 
le porte anche senza che vi fosse una crisi 
nazionale. Se io stesso fossi colpito da 
una invalidità permanente le mie entrate 
cesserebbero proprio come cesserebbero 
a causa di una catastrofe nazionale. Ten
diamo a considerare le circostanze spia
cevoli in modo alquanto distaccato; ma 
come ba detto recentemente uno dei 
candidati alla presidenza degli Stati Un i
ti: «se il mio vicino perde il suo lavoro è 
una recessione; ma se lo perdo io è una 
depressione». 
Vi sono alcuni che ritengono di essere 
sicuri sino a quando banno i fondi neces
sari per l'acquisto del cibo. Ma il denaro 
io sé non rappresenta alcun cibo; se non 
vi è cibo nei magazzini o nei negozi o nei 
supermercati il denaro non basta alla 
nostra sopravvivenza. Sia il presidente 
Romney che il presidente Clark ci hanno 
ammonito che un giorno potremo essere 
costretti a vivere soltanto di ciò che sa
premo produrre noi stessi. 
Vorrei chiarire anche un altro punto. n 
programma dei servizi di benessere della 
Chiesa è costituito essenzialmente dal
l'autosufficienza di ogni famiglia . n si
stema del magazzino della Chiesa è un 
programma di appoggio al piccolo nu
mero di membri che sono troppo poveri 
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o fisicamente menomati per affrontare 
con successo le situazioni di emergenza o 
disastri di vasta portata. Non vi è alcun 
modo in cui la Chiesa o altro istituto 
possa assumersi la responsabilità che in
vece appartiene giustamente all'indivi
duo. U programma di benessere non ha 
mai avuto alcuna intenzione di assumere 
questo ruolo. La preparazione personale 
e familiare è la maniera del Signore per 
la sopravvivenza dei Suoi fedeli. Poi, 
uniti insieme nel versare generoseofTerte 
di digiuno e nel fare in modo che i nostri 
progetti producano abbondantemente 
generi di consumo, possiamo aiutare i 
nostri vicini che non sono in grado di 
aiutare se stessi. 
Ma ancora più importante di ogni altra 
cosa, miei cari fratelli e sorelle, insieme 

ai generi di consumo, indumenti, cibo e 
combustibile facciamo una riserva di 
rettitudine onde poter riscuotere l'ap
provazione del Signore. Nel l 833 il Si
gnore disse: 
«Che i vostri cuori siano dunque ricon
fortati; poiché ogni cosa concorrerà al 
bene di coloro che camminano retta
mente, e per la santificazione della 
chiesa. 
Poiché Io mi susciterò un popolo puro, 
che mi servirà in giustizia: 
E tutti coloro che invocano il nome del 
Signore ed osservano i Suoi comanda
menti saranno salva li>> (DeA 100:15-17). 
Queste persone saranno note come la 
<<casa di fede» (DeA 121 :45). Prego che 
noi possiamo trovarci in mezzo a loro, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. D 

Sorella Barbara B. Smirh - Presidentessa Generale della Società di Soccorso 

Seguiamo con gioia 

Miei cari fratelli e sorelle, sto pensando a 
come potremmo cambiare ogni casa se 
noi donne accettassimo e seguissimo i 
saggt consigli che ci sono stati impartiti 
questa mattina. se con tutto il cuore ri
spondes imo agli appelh lanciati. non 
per uno spmto di sacrificio o per il senso 
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del dovere ma per la nostra devozione al 
Signore. La nostra risposta allora scatu
rirebbe dalla pienezza del nostro cuore 
con gioia. con fede e con un senso di 
sfida e di mnovazione. 
Ricordo un incontro che ebbi con il pre
sidente Kimball, che a quel tempo aveva 

letto nuo~ame~te la storia di Giuseppe 
venduto an EgJtto dai suoi frateUi. Ri
cordo che il presidente Kimball disse a 
mo' di commento che Giuseppe era sta
t~ un grande insegnante nel programma 
di benessere. 
Da allora ogni volta che ho letto la storia 
di Giuseppe sono rimasta impressionata 
dalle sue grandi virtù di mente e di spiri
to che fecero della sua esperienza una 
delle più grandi saghe del benessere nella 
storia ecclesiastica. 
~cordo le circostanze che portarono 
Gtuseppe schiavo in Egitto. Ricordo il 
tempo che egli trascorse come maggior
domo nella casa di Poti far (vedere Gene
si 39). Ricordo la prova di fede durante 
la sua ingiusta carcerazione. Pensate al
l'interpretazione dei sogni di Faraone 
che infine lo portarono alla sua elezione 
al più alto ufficio nel governo del 
monarca. 
Not~te l'obbedienza di Giuseppe all'am
morumento del Signore circa l'imminen
te carestia onde il paese non perisse per 
la .mancanza di cibo. Sappiamo che 
«Gtuseppe ammassò grano come la rena 
del mare» (Genesi 41 :49) durante i sette 
anni di abbondanza per provvedere ai 
sette anni di carestia. 
P~nsa~e ~gli_ eventi che portarono gli aJ
t~J fi~li da Gtacobbe ad implorare l'aiuto 
dt Gtuseppe. Giuseppe fu lo strumento 
che permise la loro sopravvivenza. Sen
tite l'emozione che riempi la casa di Giu
seppe quando questi rivelò ai frateLli la 
sua vera identità. 
Ed infin~ rendetevi conto della discipli
na che Gtuseppe seppe imporsi per la sua 
assoluta fede nel Signore, la sua soppor
tazi~ne ~ il suo profondo affetto per i 
SUOI can. 
Noi donne della Chiesa possiamo essere 
simili a Giuseppe per quanto riguarda la 

fede e l'obbedienza e seguire le direttive 
che il Signore ci impartisce tramite i Suoi 
dirigenti. 
In questo periodo di incertezza interna
zionale, inflazione e difficoltà economi
che vedo la necessità che la Società di 
Soccorso ~artecipi sempre di più al pro
gramma dt benessere e che i suoi membri 
ne_ m~t~o in pratica più pienamente i 
pnnctpL 

~n seno ~a. nostra organizzazione gli 
LDgranaggJ SJ sono già messi in movi
mento per dare una risposta più positiva 
alle necessità del programma di benesse
re. La prima di queste grandi mosse fu 
com?iuta nell 'aprile del 1979 quando il 
prestdente Ezra Taft Benson annunciò 
l'istituzione di consigli del sacerdozio ad 
ogni livello del governo della Chiesa 
L'ottobre scorso è stato spiegato il ruol~ 
della S~età di Soccorso nei consigli del 
sacerdoZio. Io tale occasione impartim
mo alle dirigenti della Società di Soccor
so le istruzioni necessarie per avere la 
loro partecipazione ad ogni program
ma. Dalle relazioni che abbiamo ricevu-
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to queste istruzioni cominciano ad esse
re messe in pratica, con il risultato che 
oggi si ha un migliore rapporto di lavoro 
tra i dirigenti del sacerdozio e della So
cietà di Soccorso. 
11 passo successivo richiesto alla Società 
di Soccorso per adempiere alle sue re
sponsabilità e costribuire più efficace
mente al programma di benessere è stato 

«Quanto sarebbe diverso il 
mondo se noi donne 

accettassi m o e seguissimo i 
consigli che ci sono dati non 
per un senso di sacrificio e 
di dovere ma per la nostra 

devozione al Signore» 

compiuto la primavera scorsa. In tale 
occasione fu adottato un nuovo piano 
amministrativo per utilizzare pienamen
te i consigli della Società di Soccorso di 
palo e di rione. 
Operando sotto la direzione delle presi
denze della Società di Soccorso di rione e 
di palo ad ogni membro del consiglio è 
affidato un aspetto specifico del lavoro. 
Questa sorella deve servire come fonte di 
aiuto per la presidenza nella program
mazione, istituzione degli obiettivi e at
tuazione della fase a lei assegnata del 
lavoro. 
Nel campo del benessere il membro del 
consiglio, operando sotto la direzione 
della presidentessa, ha la responsabilità 
di informarsi su tutti gli aspetti del be
nessere e di aiutare la presidenza: 
t . interpretando tutti i sintomi riguar
danti i servizi di benessere; studiando, 
assimilando e valutando rutte le infor-
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mazioni riguardanti servizi di 
benessere. 
2. Esaminando le risorse e informando
si sulle disponibilità della Chiesa e della 
comunità. 
3. Aumentando la propria comprensio
ne, incontrandosi regolarmente con la 
presidenza per discutere il ruolo della 
Società di Soccorso nei servizi di 
benessere. 
4. Dando inizio all'istituzione di obietti-
vi adatti; stabilendo traguardi a breve e a 
lungo raggio insieme alla presidentessa 
della Società di Soccorso. 
5. Mettendo in pratica i piani approvati 
e apportandovi le modifiche necessarie 
quando richiesto. 
Ella correla il suo lavoro con gli altri 
membri del consiglio collaborando ad 
attuare i piani di benessere approvati. 
Nello svolgimento di questo incarico il 
membro del consiglio accresce l'efficacia 
della presidentessa e delle sue consigliere 
ma rum si assume le loro responsabilità 
né le sostituisce in seno ai comitati dei 
servizi di benessere, né d'altra parte si 
occupa di faccende riservate. 
La presidenza opera sotto i dirigenti del 
sacerdozio. 
Riteniamo che questo nuovo incarico 
rafforzerà e amplierà la capacità della 
Società di Soccorso di rispondere alle 
responsabilità di benessere di rione o di 
palo. 
Chiediamo alle presidenze della Società 
di Soccorso di studiare attentamente il 
sistema del magazzino onde imparare a 
compilare accuratamente e con cono
scenza dei fatti un ordine del vescovo per 
la distribuzione dei beni di consumo alle 
famiglie bisognose. La presidenza della 
Società di Soccorso deve compilare tutti 
gli ordini prima della firma del vescovo. 
Le due ftrme assicurano la consegna dei 

generi e delle quantità di prodotti adatti 
e la salvaguardia delle risorse della 
Chiesa. 
Come dirigenti della Società di Soccorso 
ci aspettiamo un periodo di maggiore 
attività negli aspetti del nostro lavoro 
riguardanti il benessere. Abbiamo un 
obiettivo specifico da attuare immedia
tamente, che noi offriamo come sfida e 
guida alle dirigenti e alle sorelle della 
Società di Soccorso. In questi tempi di 
inflazione e di gravi difficoltà economi
che e per i singoli e per le famiglie, chie
diamo che i nostri insegnamenti sulla 
«vita previdente» siano ulteriormente 
ampliati e messi totalmente in pratica da 
ogni membro. 
Incoraggiamo le donne ad economizza
re in maniera creativa come ad esempio: 
1. Scambiandosi generi vari, quando 

ciò è attuabile, invece di denaro; scam
biando la verdura in eccesso prodotta da 
un orto con frutta in eccesso prodotta da 
un frutteto; scambiandosi libri invece di 
acquistarli: e così pure strumenti musi
cali. uniformi degli Scout, ecc. 
2. Diventando ortolane più esperte; 
raccogliendo i semi per l'anno successi
vo dalle piante che hanno meglio pro
dotto durante l'anno. 
3. Risparmiando tempo e denaro orga
nizzando le famiglie sicché le case diven
tino efficaci centri di lavoro e di imma
gazzinaggio e preparando piatti usando 
ricette proprie. 
Questo significa che tutte le sorelle fa
ranno un saggio uso delle risorse dispo
nibili e nella vita quotidiana e nella pre
parazione per il futuro. 
Diventiamo migliori amministratrici 

La Presidenza generale della Società di Soccorso: Sorelle Marian R. Boyer, Barbara B. 
Smith e Shirley W. Thomas. 
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delle nostre risorse economiche. li primo 
passo può essere quello di programmare 
un bilancio pratico, un bilancio adatto 
alle nostre particolari necessità. Un bi
lancio che oltre ai pagamenti al macella
io, al fornaio, all'affitto al proprietario 
della casa o alle rate del mutuo, includa 
anche un pagamento versato per noi 
stesse in forma di risparmi, anche se all'i
nizio potrà trattarsi soltanto di somme 
minime. 
In un libro molto interessante intitolato 
The Richest Man in Babylon, (L'uomo 
più ricco di Babilonia) si narra la storia 
di un povero scriba che cruese ad un 
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ricco di rivelargli la formula del suo suc
cesso e il ricco gli dette una risposta 
estremamente semplice: «È più facile 
riempire una borsa vuota che mante
nerla piena. 
lmpara a far si che il tuo lavoro sia per te 
una fonte di ricchezza. Fanne il tuo 
schlavo. 
Paga per ciò che mangi e indossi, ma 
paga anche te stesso» (George S. Clason, 
The Richesl M an in Babylon, New York: 
Hawtborne Books, 1955, pag. 31). 
Nellenostrecaseesercitiamo la massima 
prudenza, programmiamo meglio i no
stri pasti, diventiamo migliori donne di 
casa, impariamo a deçorare l' ambiente 
in cui viviamo. Impariamo a tagliare e a 
cucire i nostri indumenti onde ciò che 
indossiamo sembri sempre fatto su mi
sura e sia pratico da portare. Facciamo 
delle nostre cucine centri creativi dai 
quali partono alcune delle più deliziose 
esperienze domestiche. 
So che molte donne già fanno queste 
cose. I membri di una famiglia che cono
sco non mancano mai se è possibile di 
consumare insieme tutti i pasti. l figli 
desiderano sempre portare a casa i loro 
amici proprio per l'eccellente cucina del
la loro madre e il modo invitante in cui 
viene servito il cibo. l genitori incorag
giano sempre una conversazione brilJan
te e interessante con i figli e gli ospiti .al 
tavolo da pranzo. 
La madre è ciò che chiamerei una donna 
di casa previdente, particolarmente 
nella sua cucina. Quando cucina, cucina 
in abbondanza non soltanto per iJ pasto 
immediato ma anche per quelli successi
vi. Usa molto la sua immaginazione e 
prova nuovi piatti. Prepara minestre nu
trienti usando piselli secchi, cipolle, ver
dura e tagli di carne meno costosi. Poi 
serve la carne come piatto principale 

sempre accompagnata da una salsa sa
porita. Una o più verdure fresche ac
compagnano sempre i secondi piatti ser
viti in modo attraente. Quando cucina iJ 
pollo quel che avanza viene trasformato 
in polpette, insalate di pollo o paté per i 
sandwiches. Questa donna di casa ottie
ne dal suo orto e dal suo frutteto verdu
ra, odori e frutta in abbondanza per 
«piacere all'occhio e per rallegrare il 
cuore ... per il gusto e l'odorato, per 
fortificare il corpo e ravvivare l'anima>> 
(DeA 59:18-19). 
Vedo in questa donna di casa uno spirito 
felice e pieno di immaginazione che fa 
della vita previdente un'esperienza pia
cevole per tutti i membri della sua 
famiglia. 
Ella si rende conto -come dovrebbe fare 
ognuna di noi - che la vita è costituita 
dalle piccole azioni quotidiane. Ella ri
sparnlia•sut cibo pochi soldi alla volta 
non riducendone sensibilmente la quan
tità o la qualità. Risparmia sugli indu
menti per così dire un punto o un orlo 
alla volta. La sua casa è tenuta in buone 
condizioni per così dire un chiodo alla 
volta; perché è un poco alla volta che si 
ottengono grandi successi. Quando af
ferriamo con la meote le grandi prospet
tive che possono aprirsi davanti ai nostri 
occhi, quando ci discipliniamo con pic
cole azioni compiute costantemente, 
ogni nostro obiettivo si realizza. È im
portante rendersi conto di questa corre
lazione tra le piccole e le grandi cose. 
Noi donne deUa Chiesa oggi facciamo sì 
che la vita previdente diventi un sistema 
di vita nelle nostre case avvicinandoci a 
questo obiettivo con uno spirito di ini
ziativa. di innovazione e di gratitudine. 
Vediamo ciò che la creatività può fare 
per elevare il nostro livello di vita. non 
per ridurlo. Vediamo come possiamo es-

sere previdenti senza diventare avare o 
eccessivamente parsimoniose. Presso la 
nostra sede centrale che è a Salt Lake 
City abbiamo illustrato molte idee per 
raggiungere questo obiettivo e vi invitia
mo a prendeme atto. 
Poi, quando partecipiamo alle riunioni 
dei consigli di area e di multi regione nel
lo svolgimento del nostro ruolo vitale 
nei servizi di benessere. sapremo essere 
grandi insegnanti dei principi di questo 
programma. Guidate da capaci dirigenti 
del sacerdozio possiamo noi tutte lavo
rare insieme come proclamò Giuseppe 
tanti secoli fa, «Perché sia conservato di 
voi un resto sulla terra. e per salvarvi la 
vita con una grande liberazione>> (Genesi 
45:7). Così prego umilmente nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 
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Douglas W. DeHaan - Presidente del Palo di Portland Est , Oregon 

<<V'ha egli cosa che 
sia troppo difficile 

per l'Eterno?>> 
Qualche volta il lavoro svolto nell'ambi
to di un progetto di produzione dei servi
zi di benessere della Chiesa può sembra
re in gran parte un'esperienza tempora
le. Può trattarsi di una lunga giornata di 
lavoro sotto il caldo sole dell'estate a 
diradare le piantine, estirpare le erbacce 
o accumulare balle di fieno. O forse tor
niamo a casa quando è quasi mezzanotte 
dopo aver svolto un turno di lavoro 
presso uno dei nostri impianti di inscato
lamento, sapendo che il mattino succes
sivo alle sette dovremo già essere sul 
nostro normale posto di lavoro. Mentre 
ci sentiamo stanchi ma soddisfatti forse 
non ci rendiamo conto che in gran parte 
ciò che abbiamo fatto costituisce un'e
sperienza spirituale. Eppure Dottrina e 
Alleanze 29:34 indica chiaramente che i 
requisiti impostici dal Signore sono sem
pre spirituali. Egli dice tra l'altro: c<ln 
nessun tempo vi diedi una legge che fosse 
temporale». 
Tre anni fa. esattamente in questo perio
do dell'anno, ho avuto la dimostrazione 
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di questo principio in maniera particola
re per mano del Signore. Erano più di sei 
anni che il palo di Portland Est nell'Ore
gon stava sviluppando un allevamento 
di mucche da latte su un'isola del Fiume 
Columbia che costituisce uno dei più 
ambiziosi progetti dei servizi di benesse
re della Chiesa amministrati da un solo 
palo. Questo fatto e la necessità di svi
luppare l'allevamento quasi dal nulla ba 
richiesto un pesante contributo finanzia
rio e di mano d'opera ai nostri fedeli. 
Come accade per ogni nuovo progetto 
ogni anno avevamo chiuso in deficit, ma 
il 1977 sarebbe stato il nostro giro di 
boa. lJ risultato finale dipendeva dal 
trebbiare senza inconvenienti circa 30 
ettari di granturco destinato a foraggio. 
Insolitamente era piovuto quasi ogni 
giorno durante il mese di settembre e 
pioveva ancora il l .o di ottobre, data 
stabilita per La trebbiatura. Sapevo che 
c'era il rischio che il nostro raccolto an
dasse a male. La falda freatica dell'isola 
era molto alta, e quando il terreno di-

venta molle a causa della presenza del
l'acqua le trebbiatrici non possono ope
rare nei campi perché vi affondano; e 
quando la terra è impregnata completa
mente d 'acqua è necessario circa un me
se di tempo asciutto perché si possa tor
nare a condizioni favorevoli alla trebbia
tura. Durante i mesi invernali e primave
rili il terreno sul quale coltiviamo il no
stro granturco è interamente ricoperto 
dali' acqua. 
Vado in visita alla fattoria circa una vol
ta la settimana, per cui tengo sempre in 
macchina un paio di stivali di gomma. 
Quell'ottobre mi recai alla fattoria e de
cisi di inftlarmi gli stivali per andare a 
ispezionare i campi di granturco. Trovai 
quasi subito che anche la strada era di
ventata un pantano nel quale affondavo 
fino ai ginocchi. Non so perché conti
nuai a camminare. Era un giorno grigio 
e dal cielo plumbeo gocce di pioggia con
tinuavano a cadere e a far salire il livello 
delle pozzanghere. l braccianti mi ave
vano detto di aver portato la trebbiatrice 
nei campi qualche giorno prima e che 
essa era affondata sino all 'asse delle ruo
te prima ancora di iniziare il lavoro. 
Durante la mia ispezione notai che il 
granturco quell'anno era davvero splen
dido; le piante si alzavano anche sino a 
quattro metri di altezza. È difficile che 
mi lasci scoraggiare ma quel giorno mi 
sentii addirittura depresso. Sapevo 
quanto tutti avessero lavorato duramen
te e mi piangeva il cuore nel veder andare 
io rovina un raccolto tanto promettente. 
Alla fine arrivai nel luogo in cui avevano 
cercato di effettuare la trebbiatura e 
guardando tra le file di granturco vidi la 
trebbiatrice ancora affondata nel fango. 
Non so perché decisi di avvicinarmi, ed 
entrai nel campo sguazzando nel fango e 
nelle pozzanghere. Fu allora che fui stu-

pito di udire una voce. So che essa ri
suonò soltanto nella mia mente, ma mi 
sembrò di udire nelle orecchie la voce e 
l'ammonimento del presidente Kimball, 
il quale diceva dolcemente: «V'ba egli 
cosa che sia troppo difficile per 
l'Eterno?» (Genesi 18:14). Ora, come 
voi, l'ho udito pronunciare queste paro
le molte volte, ma mai in precedenza ne 
avevo afferrato appieno il significato. 
Con un sorrisetto amaro quel giorno 
dissi a me stesso, mentre continuavo a 
procedere verso la trebbiatrice: «Sì, Pre
sidente. Ritengo che in questo caso il 
problema sia troppo difficile anche per il 
Signore>>. 
Quando arrivai alla trebbiatrice sentii 
l'impulso di salirvi e da lassù vidi attor
no a me circa 30 ettari di splendido gran
turco. Mentre guardavo scoraggiato 
quel panorama mi sembrò di udire nuo
vamente la voce, ma questa volta in tono 
più serio: «Presidente, v'ba egli cosa che 
sia troppo difficile per l'Eterno?>> Sentii 
subito una grande vergogna per il mio 
atteggiamento negativo e beo presto, in
vece di guardare il granturco sotto di 
me, alzavo lo sguardo verso il cielo. Pri
ma di rendermene conto stavo parlan
do; sì, stavo invocando ad alta voce il 
Signore con tutta la fede che possedevo. 
Quando ebbi finito avevo affidato il 
granturco e la sua mietitura nelle mani 
del Signore e lo avevo fatto per il potere 
del sacerdozio dì Dio. Ricordo che 
quando scesi dalla trebbiatrice avevo le 
guance bagnate di lacrime. Mentre ritor
navo lentamente verso la mia macchina 
mi preoccupavo sempre di più al pensie
ro di ciò che avevo fatto. Eppure sapevo 
di averlo fatto in fede assoluta poiché ci 
trovavamo in grande necessità, e che si 
trattava di una giusta richiesta da porre 
al Signore. 
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Proprio per la natura spirituale della mia 
esperienza avevo deciso di non parlame 
ad alcuno. Ma la domenica successiva 
sedevo sul podio durante la riunione sa
cramentale di uno dei nostri rioni Non 
era in programma un mio discorso ma il 
vescovo si alzò quando mancavano circa 

Un 'esperienza spirituale: il 
progetto di benessere del 

palo di Portland Est, Oregon 

dieci minuti alla conclusione della riu
nione e disse: ((Ritengo che il presidente 
DeHaan abbia avuto un'esperienza spi
rituale di cui vuole parlarci>>. Mi alzai 
con grande riluttanza sapendo bene ciò 
che avrei dovuto riferire. Tuttavia lo feci 
e chiesi alla congregazione di unire alla 
mia la loro fede. Ebbene, nel nostro palo 
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vi sono molti santi che possiedono una 
grande testimonianza, cosicx:hé la storia 
della mia esperienza si sparse rapida
mente in tutti i rioni. Alcune settimane 
dopo venni a sapere che i membri aveva
no persino detto ai loro amici non mem
bri di fare piani per picnic e attività all'a
perto per le settimane sucx:essive perché 
nell'Oregon quell'ottobre non sarebbe 
piovuto. n giorno successivo alla mia 
esperienza nei campi di granturco il sole 
uscì per la prima volta dopo trenta gior
ni dalla sua coltre di nubi. Il giorno dopo 
fu una splendida giornata di sole, come 
lo fu il giorno dopo ancora. Nel giro di 
poco tempo la temperatura era ritornata 
ad un normale 20-25 gradi. Ogni giorno 
per le tre settimane seguenti le previsioni 
del tempo indicavano pioggia senza che 
tuttavia ne cadesse una sola goccia. 
Ricordo che circa due settimane dopo la 
mia esperienza andai in aereo a Seattle, a 
circa 320 chilometri a nord di Portland. 
Piovve a dirotto durante tutta la mia 
permanenza in città e continuò a piovere 
anche durante il viaggio di ritorno a Por
tland sino a quando raggiungemmo il 
fiume Columbia che circonda la nostra 
fattoria. A quel punto miracolosamente 
le nuvole si aprirono e la pioggia cessò. 
Quel giorno ritagliai dal giornale la car
tina meteorologica che indicava il limite 
delle piogge al fiume e la incollai sullo 
sportello del frigorifero quale pro
memoria per conservare la mia fede. Tre 
settimane dopo la mia esperienza ritor
nai alla fattoria, mi infilai gli stivali e mi 
inoltrai tra il granturco. Questa volta il 
terreno, anche se tuttora molle, si stava 
rassodando. Era venerdì e i nostri lavo
ranti stavano già facendo piani per ini
ziare la trebbiatura il lunedì successivo. 
Quello stesso giorno un mio conoscente 
dirigente di una stazione televisiva locale 

mi chiamò al telefono e mi disse: <(Mi 
risulta che i M ormoni stanno sviluppan
do un bell'allevamento di mucx:be da lat
te sull'isola Sauvies». Risposi affermati
vamente, al che egli mi chiese ancora: 
«C'è di che farne un programma per la 
mia stazione?>) Risposi di nuovo affer
mativamente pur sapendo che egli non 
avrebbe mai potuto sfruttare tutta la sto
ria. n lunedl come programmato comin
ciammo la trebbiatura alla presenza di 
una squadra della televisione che in se
guito fece una buona pubblicità alla 
Chiesa. 
Con il leale sostegno di molti membri 
lavorammo giorno e notte per i cinque 
giorni sucx:essivi. Prima della sera del 
sabato tutto il granturco era al sicuro nei 
silos. Finalmente avevamo abbastanza 
foraggio per superare l'inverno. Poche 
ore dopo il completamento dell'insilag
gio i cieli sembrarono aprirsi e comincia
rono a scaricare sulla terra uno degli 
acquazzoni più lunghi e più violenti a 
memoria d' uomo. I campi dai quali ave
vamo tolto il granturco furono nuova
mente inondati e rimasero ricoperti dal
l'acqua sino al giugno sucx:essivo. Men
tre stavo fuori nella pioggia sentivo il 
cuore pieno di una gratitudine che non 
sarò mai in grado di descrivere appieno. 
Ero sicuro che il Signore aveva trattenu
to la pioggia lino a quando la nostra 
comprensione spirituale era stata 
illuminata. 
Ora mi direte che tutto è semplicemente 
frutto di una coincidenza e non posso 
volervene per questo. Ma io vi porto 
testimonianza che so esattamente ciò 
che accadde e perché accadde. Lasciate 
che vi parli di alcune riflessioni spirituali 
che ho tratto da questa e da altre espe
rienze della mia vita. 
Le richieste temporali imposte alla Chie-

sa e ai nostri membri non sono mai sol
tanto temporali. Esse sembrano soltan
to temporali poiché La nostra prospetti
va è limitata. Le richieste del Signore 
sono sempre spirituali. 
I programmi di benessere della Chiesa 
sono considerati essenziali dal Signore, e 
se noi faremo La nostra parte Egli farà la 
Sua e ancora di più. Non ba importanza 
se spesso all'inizio non riusciamo a capi
re come andranno a fmire le cose. 
La maggior parte delle benedizioni del 
Signore spesso arrivano quando noi ab
biamo fatto il secondo miglio. Il primo 
miglio è ciò che Egli si aspetta da noi. È 
quando oltrepassiamo il primo miglio 
con fede e determinazione che possiamo 
attingere ai poteri del cielo, ma ciò è 
possibile soltanto se ci troviamo neLLa 
condizione spirituale di poterlo fare. 
Ed infme, vi porto la mia solenne testi
monianza che non vi è nulla di troppo 
difficile per l'Eterno. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

185 



Anziano Thomas S. Monson - Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Il vescovo: 
il ruolo principale nei 

servizi di benessere 

Tanto tempo fa l'apostolo Paolo scrisse 
un'epistola al suo caro compagno Timo
leo nella quale spiegava le qualità che un 
vescovo deve possedere. L'elenco co
mincia con queste parole: 
(<Certa è questa parola: Se uno aspira 

«Le sacre responsabilità dei 
vescovi nell'ambito dei 

servizi di benessere sono 
state stabilite da Dio nei cieli 

per aiutare coloro che si 
trovano nel bisogno» 

all'ufficio di vescovo, desidera un'opera 
buona». 
Oggi potremmo aggiungere: «e tanto la
voro da svolgere!» L'Apostolo continua: 
«Bisogna dunque che il vescovo sia 
irreprensibile ... sobrio, assennato, co
stumato, ospitale, atto ad insegnare ... 
non amante del denaro ... 
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Bisogna inoltre che abbia una buona te
stimonianza da quelli di fuori» (l Timo
teo 3:1-3, 7). 
Queste parole si impressero a caratteri di 
fuoco nel mio cuore quando le lessi tren
t'anni fa appena chiamato all'ufficio di 
vescovo. A quel tempo ero giovane, 
avendo appena ventidue anni. Il nostro 
rione era popoloso contando più di 
1.050 membri, 87 dei quali erano rappre
sentati da vedove. Le necessità di prov
vedere ai membri bisognosi erano più 
pressanti che in qualsiasi altro rione del
la Chiesa. 
GU indirizzi dei membri del rione non 
contavano alcuna delle strade più ele
ganti della zona. lnfatti si trovava nella 
zona più povera di Salt Lake City. Molte 
delle vedove e di coloro che avevano 
bisogno di aiuto avevano miseri appar
tamenti nei seminterrati o nelle soffitte 
di case situate alle spalle delle strade più 
note. Diventai il pastore di questo greg
ge, il mio gregge. Conoscevo l'ammoni
mento impartito dal Signore tramite 

Ezechiele: «Guai ai pastori d'Israele che 
non han fatto pascere il mio gregge» (ve
dere Ezechiele 34:2-3). 
l miei insegnanti erano stati mandati dal 
cielo. Lasciate che ne menzioni soltanto 
alcuni: il nostro precedente presidente di 
palo, Harold B. Lee, il presidente Ma
rion G. Romney e il presidente J . Reu
ben Clark. 
Fratello Lee partecipò alla nostra confe
renza di palo l' anno in cui fui nominato 
vescovo. Passando lo sguardo sui diri
genti del sacerdozio che si erano raduna
ti per la riunione del sabato sera si allon
tanò dal pulpito, scese dal podio, chiese 
che gli portassero la lavagna e in mezzo a 
noi tenne una lezione sui nostri doveri in 
modo simile a quello usato dal Grande 
Maestro. Egli tracciò sulla lavagna cin
que cerchi sotto il titolo «Le responsabi
lità di un vescovo». Poi identificò ogni 
cerchio con una designazione quale ((Pa
dre del rione», (<Presidente del Sacerdo
zio di Aaronne», ((Giudice comune in 
Israele», per passare poi a dare risalto al 
ruolo del vescovo nei servizi di benesse
re. Egli ci ammoni di cercare i poveri, di 
provvedere a loro e di farlo con spirito di 
amore. di bontà e di riservatezza. 
Fratello Romney visitava frequente
mente il nostro palo e la nostra regione. 
Una sera ci insegnò il principio della fede 
narrando di nuovo l'ispirata storia di 
Elia e della vedova di Sarepta (vedere l 
Re 17 :8-16). Egli paragonò le circostan
ze in cui si trovava la donna a quelJe di 
alcune vedove della nostra zona. Mentre 
egli insegnava i principi dei servizi di 
benessere illustrali nel manuale e rispon
deva a una domanda dopo l'altra, ci fu 
un fratello che gli chiese: ((FratelJo Rom
ney, come mai conosce tutto quanto è 
contenuto in quel manuale?)) Al che Fra
tello Romney con un sorrisetto benevolo 

e negli occhi e sulle labbra rispose: ((L 'ho 
scritto io stesso)). 
Anche il presidente Clark era uno stu
pendo insegnante. Durante quegli anni 
ebbi il privilegio di aiutarlo nella prepa
razione dei suoi manoscritti per la stam
pa. Fu una esperienza proficua e unica 
quella di trovarmi spesso in sua compa
gnia. Sapendo che ero vescovo da poco 
tempo e che presiedevo ad un rione diffi
cile continuava arammentarmi la neces
sità che io conoscessi personalmente i 
membri del mio gregge, per conoscere la 
loro situazione e per provvedere alle loro 
necessità con spirito amorevole. Un 
giorno mi citò l'esempio del Salvatore 
descritto nel vangelo di Luca, capitolo 7, 
versetti 11-15: 
((E avvenne in seguito, cb 'egli s'avviò ad 
una città chiamata Nain, e i suoi disce
poli e una gran moltitudine andavano 
con lui. 
E come fu presso alla porta della città, 
ecco che si portava a seppellire un mor
to, figliuolo unico di sua madre; e questa 
era vedova; e una gran moltitudine della 
città era con lei. 
E il Signore, vedutaJa, ebbe pietà di lei e 
le disse; Non piangere! 
E accostatosi toccò la bara: i portatori si 
fermarono, ed egli disse: Giovanetto, io 
tel dico, levati! 
E il morto si levò a sedere e cominciò a 
parlare. E Gesù lo diede a sua madre>>. 
Quando il presidente Clark chiuse la 
Bibbia notai cbe stava piangendo. Con 
voce quieta mi disse: «Tom, sii buono 
verso le vedove e provvedi ai poveri». 
I nostri vescovi oggi banno bisogno delle 
stesse istruzioni e degli stessi consigli. 
Molti di loro sono di nuova nomina. 
Essi sentono dire da ogni pane che que
sto o quel programma deve essere mi
gliorato. n loro compito è una aera re-
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sponsabilità. Frequentemente ciò cbe 
conta di più viene notato di meno. Le 
visite agli anziani, le benedizioni degli 
infermi, il conforto degli affiitti, il cibo 
per gli affamati non vengono registrati 
in alcun libro sulla terra; ma sono con
vinto che vengono notati dall'Alto e che 
essi godono di una guida nello svolgi
mento del loro ministero. 
Le dimensioni del ruolo del vescovo nei 
servizi di benessere sono molteplici. Egli 
è assistito dai suoi consiglieri, dai diri
genti dei quorum del sacerdozio e natu
ralmente dalla presidenza della Società 
di Soccorso del suo rione. Forse sarà 
opportuno esaminare alcune delle sue 
responsabilità. 
Innanzi tutto la prevenzione. Di primaria 
importanza è la responsabilità di coordi
nare gli sforzi di preparazione personale 
e familiare incluso l'immagazzinaggio 
del cibo. Pure importante è la continua 
necessità di assicurarsi che ogni capo fa
miglia abbia un lavoro retribuito, segui
ta a ruota dalla possibilità che coloro che 
non sono soddisfatti deUa propria occu
pazione ne trovino una più confacente ai 
loro desideri e alle loro necessità. Questo 
dovere significa incoraggiare i membri a 
qualificarsi e specializzarsi maggior
mente affrnché non siano gli ultimi ad 
essere assunti o i primi ad essere 
licenziati. 
Secondo, la produzione. La partecipazio
ne ai progetti di benessere di rione e di 
paJo è essenziale. Sebbene i tempi cambi
no ci son sempre campi da arare, pianti
ne da diradare, edifici da ricostruire e 
magazzini da riempire. 
Sono grato per aver imparato a scollet
tare le barbabietole da zucchero nella 
nostra fattoria di palo dei servizi di be
nessere. Sono grato che oggi non dob
biamo scollettare le barbabietole nella 

188 

stessa maniera. La nostra fattoria non 
era situata io una zona fertile della regio
ne ma piuttosto nello spazio cbe oggi è 
occupato dalla zona industriale dì Salt 
Lake City. Tuttavia vi porto testimo
nianza che quando quel terreno arido fu 
dedicato a questo sacro servizio la terra 
fu santificata, il raccolto benedetto e la 
fede rimunerata. 
Terzo, la lavorazione. Oh, la gioia che 
provavamo al tempo del raccolto! Im
maginatevi la scena dei membri del rione 
intenti a inscatolare le pesche, a cernere 
le uova, a ripulire la verdura e tutto per il 
beneficio dei poveri e dei bisognosi. La 
fronte si bagna di sudore, i vestiti si spor
cano di terra, i muscoli si stancano ma 
l'anima viene ravvivata e innalzata verso 
il cielo. 
Quarto, immagazzinaggio. Nelle rivela-
zioni il Signore parla frequentemente dei 
Suoi magazzini. ln una occasione Egli 
disse: «Ed il magazzino sarà mantenuto 
dai doni di consacrazione dei membri ; e 
le vedove e gli orfani saranno assistiti, ed 
anche i poveri» (DeA 83:6). Sono felice 
che sopra l'ingresso dei nostri magazzini 
sia scritto: Magazzino del vescovo! Colo
ro che lavorano in questi edifici lo fanno 
dietro raccomandazione e assegnazione 
dei rispettivi vescovi. Dentro questi edi
fici regna un'atmosfera di amore, di ri
spetto e invero di riverenza. Io stesso mi 
sento ispirato ogni volta che faccio visita 
a un magazzino. Su questi edifici non si 
elevano campanili. All'interno non vi 
sono moquette o vetrate multicolori, ma 
là regna lo Spirito del Signore. 
Quinto, la distribuzione. È in questo 
aspetto dell'opera che il giudizio del ve
scovo è più severamente messo alla pro
va. Egli non può evitare questa respon
sabilità affidatagli da Dio. 11 presidente 
J. Reuben Clark Jr. riassunse così il ruo-

lo del vescovo nei servizi di benessere: 
egli <<deve <amministrare tutte le cose 
temporali> ... ; nella sua chiamata egli 
deve provvedere <ai poveri ed ai bisogno
si>, egli deve andare calla ricerca dei po
veri, per venir loro in aiuto> (vedere DeA 
107:68; 42:34; 84:112) ... 
«Pertanto al vescovo è affidato ogni po
tere ed ogni responsabilità che il Signore 
ha specificata mente prescritto io Dottri
na e Alleanze per la cura dei poveri. A 
nessun altro è affidato questo dovere e 
questa responsabilità. Nessun altro è 
stato dotato del potere e della capacità di 
agire per lo svolgimento di questo 
lavoro. 
Pertanto <in esecuzione della parola del 
Signore il solo mandato di provvedere e 
la sola discrezione di aiutare i poveri 

della Chiesa sono affidati al vescovo> ... 
<È suo dovere e soltanto suo determinare 
a chi, quando, come e quanto deve essere 
dato fra i membri del suo rione attingen
do ai fondi della Chiesa e alle risorse del 
none. 
Si tratta di un obbligo alto e solenne 
imposto dal Signore in persona. TI vesco
vo non può evitare di compiere questo 
dovere, non può farsi esonerare, non 
può trasferirlo a nessun altro e liberarsi 
di questa responsabilità. A prescindere 
dall'aiuto che richiede in questo campo 
egli deve rimanere sempre la persona 
responsabile di questi atti>» (Discorso 
non pubblicato, Dipartimento Storico 
della Chiesa. Salt Lake City, 9 luglio 
1941. pagg. 3-4). 
Ogni vescovo ha bisogno di un bosco 
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sacro in cui ritirarsi per meditare e pre
gare per ottenere una guida. Il mio «bo
sco sacro» si trovava nella vecchia cap
pella del nostro rione. Non so neppure 
contare le occasioni in cui la sera tardi 
salivo sul podio di quell'edificio in cui 
ero stato battezzato, confermato, ordi
nato, istruito e alla fine chiamato apre
siedere. La cappella era fiocamente illu
minata dai lampioni stradali sul davanti. 
Là dentro non si udiva un suono, non 
c'era alcun intruso. Con le mani poggia
te al pulpito mi inginocchiavo e condivi
devo con Lui lassù nell'alto dei cieli i 
miei pensieri, le mie preoccupazioni, i 
miei problemi. 
Un anno, a causa della grave siccità, i 
generi di consumo disponibili nel ma
gazzino non erano della solita qualità e 
scarseggiavano, in particolare mancava 
frutta fresca. La preghiera che offrii una 
sera di quell'anno fu per me sacra. Ri
cordai al Signore che quelle vedove era
no le donne più brave che conoscessi al 
mondo, che le loro necessità erano sem
plici e modeste, che esse non avevano 
altre risorse alle quali affidarsi. ll matti
no successivo ricevetti una telefonata da 
un membro del rione, proprietario di 
una catena dt negozi di frutta e verdura. 
(<Vescovo)) mi disse, «desidero mandare 
al magazzino del vescovo un camion ca
rico di arancie, pompelmi e banane da 
distribuire a chi ne ha bisogno. Può 
disporre per questo invio?» Fu una man
na dal cielo. Informai subito il personale 
del magazzino. Poi telefonai ad ogni ve
scovo per effettuare la distribuzione del 
canco. Il vescovo Jesse M. Drury, l'ama
to pioniere dei servizi di benessere e di
rettore dt magazzim, disse di non aver 
mat visto un gtomo come quello. Egli 
descrisse l'occasione con una sola paro
la: «Meravtgliosa>). 
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Altre esperienze possono non essere cosi 
emozionanti ma sono tuttavia reali e 
commoventi. Ricordo una vecchia cop
pia la cui casetta di legno situata in fon
do a un vicolo sterrato non aveva visto 
una mano di vernice da troppi anni. Era
no persone ordinate e pulite che si preoc
cupavano dell'aspetto esteriore della lo
ro piccola dimora. In un momento di 
ispirazione mi rivolsi non al quorum de
gli anziani o ai volontari pronti a mette
re mano ai pennelli ma piuttosto, se
guendo le istruzioni del manuale dei ser
vizi di benessere, ai parenti di questa 
coppia che vivevano in altre zone della 
città. Quattro generi e quattro figlie mi
sero mano ai pennelli e parteciparono al 
progetto. La vernice era stata offerta da 
un negoziante della zona. Il risultato fu 
una trasformazione non soltanto della 
casa ma della famiglia. l figli studiarono 
come potevano meglio aiutare il Loro 
padre e la loro madre nella loro tarda 
età. Essi continuarono a farlo volonta
riamente e con il cuore pieno di gioia. 
Una casa fu riverniciata, una famiglia 
riunita e un nuovo rapporto di ri!tp~llo 
istituito tra persone che si amavano. 
Fortunatamente le benedizioni che sca
turiscono dai servizi del programma di 
benessere non sono riservate soltanto al 
vescovo; piuttosto sono gioie che condi
vidono, e anche abbondantemente, tutti 
coloro che partecipano a questo 
programma. 
In una fredda sera dell'inverno 1951 bus
sarono alla mia porta. Era un fratello 
tedesco di Ogden, neU'Utah, il quale si 
presentò e disse: ((Lei è il vescovo 
Monson?>) Risposi affermativamente. 
Egli cominciò a piangere e mi disse: 
<(Mio fratello, sua moglie e i suoi figli 
stanno venendo qui dalla Germania. Si 
stabiliranno nel suo rione. Può venire a 

vedere l'appartamento cbe abbiamo 
preso in affitto per loro?>) Mentre erava
mo per strada mi disse che non vedeva 
suo fratello da molti anni eppure duran
te tutto l'olocausto della seconda guerra 
mondiale suo fratello era rimasto fedele 
alla Chiesa e aveva servito come presi
dente di ramo prima che la guerra lo 
portasse sul fronte russo. 
Esaminai l'appartamento. Era freddo e 
triste. La vernice era screpolata dapper
tutto. La carta da parati macchiata, gli 
scaffali nudi; una lampadina da 40 watt 
che pendeva dal soffitto rivelava un pa
vimento ricoperto di linoleum con un 
grosso foro al centro della stanza. Mi 
sentii stringere il cuore. Pensai: ((Quale 
triste benvenuto per una famiglia che ha 
sopportato tante cose>>. 
l miei pensieri furono interrotti dalle pa
role del fratello: «Non è molto, ma è 
meglio di quanto hanno in Germania>>. 
Poi si congedò !asciandomi la chiave e 
informandomi che la famiglia del fratel
lo sarebbe arrivata a Salt Lake City tre 
settimane dopo, due giorni prima di 
Natale. 

Quella sera non riuscivo ad addormen
tarmi. n mattino seguente era domenica. 
Nella riunione del comitato dei servizi di 
benessere del rione uno dei miei consi
glieri disse: «Vescovo, la vedo preoccu
t>ato. C'è qualcosa che non va?>> Riferii 
ai presenti l'esperienza della sera prece
dente e descrissi le condizioni dell'appar
tamento. Vi furono alcuni momenti di 
silenzio. Poi il capo gruppo dei sommi 
sacerdoti disse: «Vescovo, ha detto che 
l'appartamento non è illuminato a suffi
cienza e che l'arredamento della cucina 
deve essere sostituito'?>> Gli risposi di sì. 
Ed egli continuò: d i o un' impresa di la
vori elettrici. Vuole permettere ai sommi 
sacerdoti di questo rione di rifare l'im
pianto elettrico? Io chiederò anche ai 
miei fornitori di mandarmi una nuova 
stufa e un nuovo frigorifero. Abbiamo il 
suo permesso?>> Gli risposi con un felice: 
((certQ)>. 
Poi parlò il presidente dei Settanta: <<Ve
scovo, come sa bo un negozio di tappeti 
e moquette. Vorrei invitare i miei forni
tori a offrire un po' di moquette che i 
Settanta potranno facilmente sostituire 
a quel linoleum consumatO)>. 
Poi fu la volta del presidente del quorum 
degli anziani. Egli dirigeva un'impresa 
di verniciatura. Fu logico che mi dicesse: 
do fornirò la vernice. Gli anziani posso
no riverniciare e sostituire la carta da 
parati dell'appartamento?» 
Fu la volta della presidentessa della So
cietà di Soccorso. «Noi sorelle della So
cietà di Soccorso non sopportiamo il 
pensiero che gli scaffali di quella casa 
siano vuoti. Possiamo provvedere a 
riempirli'?>> 
Ricorderò sempre con immensa gioia le 
tre settimane che seguirono. Sembrava 
che tutto il rione partecipasse all'esecu
zione del progetto. Passarono così i gior-
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ni e quando stabilito la famiglia arrivò 
dalla Germania. Di nuovo apparve alla 
mia porta il fratello di Ogden. Con la 
voce piena di commozione mi presentò 
suo fratello, la moglie e i figli. Poi mi 
chiese: <<Possiamo accompagnarli 
all'appartamento?»; mentre salivamo le 
scale ripeté: <<Non è molto, ma è più di 
quanto avevano io Germania». Egli 
ignorava del tutto quale trasformazione 
era avvenuta in quel luogo. Ignorava 
anche che molti di coloro che avevano 
prestato la loro opera al progetto erano 
nell'appartamento in attesa del nostro 
arr1vo. 
La porta si apri per rivelare letteralmen
te una novità di vita. Fummo accolti 
dall'odore della vernice fresca, della 
nuova carta da parati. Scomparsi la 
lampadina da 40 watt che illuminava il 
linoleum consumato. I nostri piedi pas
savano su una ricca moquette. Una visi
ta alla cucina presentò alla nostra vista 
una stufa e un frigorifero nuovi. Gli 
sportelli degli scaffali erano ancora 
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aperti. Tuttavia ora rivelavano che ogni 
a.ngolo era pieno di cibo. La Società di 
Soccorso come al solito aveva svolto il 
suo lavoro. 
Nel soggiorno cominciammo a cantare 
inni di Natale. Cantammo «Caro Gesù», 
noi in inglese, loro in tedesco. Alla con
clusione dell' inno quel padre, rendendo
si conto che tutto era suo, mi prese per la 
mano per esprimermi il suo ringrazia
mento. La sua commozione era troppo 
grande, così poggiò la fronte sulla mia 
spalla e continuò a ripetere le parole: 
<< Mein Bruder, Mein Bruder, Mein Bru
dem («fratello mio»). 
Quando lasciammo l'appartamento sta
va nevicando. Nessuno disse una parola 
sino a quando una ragazzina chiese: 
<<Vescovo, non mi sono mai sentita cosi 
contenta. Mi sa dire il perché?>> 
Risposi con le parole del Maestro: «In 
quanto l'avete fatto ad uno di questi 
miei minimi fratelli, l'avete fatto a me» 
(Matteo 25:40). Improvvisamente mi 
vennero in mente le parole dell'inno «Be
tlemme piccola città>>: 

Betlemme, piccola città, 
Silente dom1i tu, 
Le stelle brillano nel ciel, 
Ti guardan da lassù. 
Son buie le contrade. 
Ma eterna luce v'è 
E le speranze d'ogni cuor 
Rivolte sono a te. 
È nato oggi da Maria Gesù, il gran 
Sovran, 
Il Salvator che a lungo 
Già noi tuili aspettiam. 
lA pace sia in terra 
E ruomo nutri amor, 
Quest'oggi è nato a Betlemme 
Il nostro Sal11ator. 

ll poeta disse: «Dio ha dato ai Suoi figli 

la memoria affinché nel giardino della 
vita le rose di giugno possano rifiorire a 
dicembre>>. Nel giardino dei miei ricordi 
nessuna rosa è più bella o più profumata 
di quella sbocciata grazie alla mia parte
ctpaztone agli sforzi dei servizi di 
benessere. 

Possa il nostro Padre celeste benedire 
sempre i nostri vescovi nell'assolvimen
to delle loro sacre responsabilità di be
nessere. Questi doveri sono stati asse
gnati da Dio nei cieli per aiutare coloro 
che si trovano nel bisogno. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Presidente Marion G. Romney - Secondo Consigliere della Prima Presidenza 

I servizi di benessere: 
Il programma del Salvatore 

Miei amati frateUi e sorelle, la riunione 
che abbiamo tenuto questa mattina è 
stata invero stupenda. Sono sicuro che 
posso concluderla guidato e sostenuto 
dallo Spirito del Signore. 
Mi hanno chiesto di parlare sull'argo
mento che il programma dei servizi di 
benessere è il programma del Salvatore, 
cosa che sono felice di poter fare. Il Sal
vatore disse: 
«Venite a me, voi tutti che siete trava
gliati ed aggravati, e io vi darò riposo. 
Prendete su voi il mio giogo ed imparate 
da me, perch'io son mansueto ed umile 
di cuore; e voi troverete riposo alle ani
me vostre. 

Poiché il mio giogo è dolce e il mio carico 
è leggero» (Matteo 11 :28-30). 
Pertanto Gesù promise il rinnovamento 
spirituale e il sollievo fisico a tutti coloro 
che avessero obbedito al Suo Vangelo. 
«E Gesù andava attorno per tutte le città 
e per i villaggi. insegnando nelle loro 
sinagoghe e predicando l'evangelo del 
Regno, e sanando og.ni malattia ed ogni 
infermità» (Matteo 9:35). 
Rispondendo alle domande posteGii da 
due discepoli di Giovanni, Gesù disse: 
«Andate a riferire a Giovanni quello che 
udite e vedete ... 
I ciechi ricuperano la vista e gli zoppi 
camminano; i lebbrosi sono mondati e i 
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sordi odono; i morti risuscitano, e l'E
vangelo è annunziato ai poveri» (Matteo 
1l :4-5). 
Tutti coloro che conoscono il ministero 
terreno del Salvatore sembrano arrivare 
alla conclusione, come fece il presidente 
J . Reuben Clark, che «quando il Salva
tore venne sulla terra aveva due grandi 
missioni da c-ompiere: l'una era svolgere 

«L'applicazione dei principi 
sui quali è edificato il 

programma dei servizi di 
benessere può essere il passo 

fmale, l'ultima pietra 
dell'edificio della vita 

cristiana» 

la Sua missione di Messia, di espiare per 
la Caduta; l'altra era compiere l'opera 
da Lui svolta presso i fratelli e sorelle 
nella carne per alleviare le loro 
sofferenze . .. Egli lasciò in retaggio a co
loro che l'avrebbero seguito La continua
zione di queste due grandi opere: il lavo
ro svolto ad alleviare i mali e le sofferenze 
delfumanità e finsegnamenro delle verità 
spirituali che ci riporteranno alla presen
za del nostro Padre celeste» (In Confe
rence Report, aprile 1937, pag. 22; corsi
vo dell'autore). 
Sono persuaso che dobbiamo continua
re l'opera da Lui iniziata in favore dei 
bisognosi, sia delle cose spirituali che di 
quelle temporali. Da molto tempo sono 
arrivato alla conclusione cne il lavoro 
che io e voi chiamiamo servizt di benes
sere è il lavoro del Signore. Questo piano 
di benessere è il Suo piano; i suoi principi 
sono i Suoi princtpi; il suo spinto è il Suo 
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spirito; Egli è colui che cina mandato ad 
aiutarci gli uni gli altri. Il Suo Vangelo ci 
richiede di amare il nostro prossimo co
me noi stessi (vedere Matteo 19:19). 
«Se fate tutto ciò» disse re Beniamino, 
«sarete sempre pieni di allegrezza e riem
piti dell'amore di Dio, e potrete mante
nere sempre La remissione dei vostri 
peccati. .. 
E non avrete nessuna tendenza a farvi 
del male l'un l'altro, bensì a vivere in pace 
ed a rendere ad ognuno quanto gli è 
dovuto. 
E non sopporterete che i vostri figliuoli 
soffrano la fame o la nudità; né che tra
sgrediscano le leggi di Dio . .. 
Ma insegnerete loro a seguire il cammi
no della verità e della serietà; li esorterete 
ad amarsi gli uni con gli altri ed a servirsi 
a vicenda. 
Inoltre, voi stessi socco"erete quelli che 
ne hanno bisogno,· sarete generosi delle 
vostre sostanze verso colui che è indigen
te>> (Mosia 4:12-16; corsivo dell'autore). 
«Ed ora», continua re Beniamino «per le 
cose che vi ho dette- cioè alfine di conser
vare la remissione dei vostri peccati di 
giorno in giorno, onde vivere senza colpa 
dinanzi a Dio - vorrei che impartiste ai 
poveri le vostre sostanze, ognuno secondo 
quanto possiede, in modo da nutrire gli 
affamati, rivestire gli ignudi, visitare gli 
infermi e provvedere a soccorrer/i, tanto 
spiritualmente che temporalmente, secon
do le loro necessità» (M osi a 4:26; corsivo 
dell'autore). 
Vi è alcun dubbio, fratelli e sorelle, circa 
i nostri obblighi nell'ambito di questo 
programma? Vi è alcun dubbio che il 
mantenimento della remissione dei pec
cati dipende dal nostro provvedere gli 
uni agli altri? Se crediamo io questi inse
gnamenti, se professiamo di seguire il 
Salvatore e i profeti, se vogliamo essere 

fedeli alle nostre alleanze e sentire nella 
nostra vita lo Spirito del Signore, allora 
dobbiamo fare le cose che il Salvatore 
disse e fece. Fu Lui che disse: 
«In verità, in verità vi dico che chi crede 
in me farà anch'egli le opere che fo io» 
(Giovanni 14:12). 
Lasciate che vi indichi alcuni modi in cui 
noi dirigenti e membri possiamo e dob
biamo migliorare la nostra prestazione 
al Suo servizio. 
Innanzi tutto dobbiamo partecipare per
sonalmente. Spesso riceviamo relazioni 
secondo cui alcuni nostri fedeli ed anche 
alcuni nostri dirigenti preferiscono con
tribuire con il loro denaro, invece che 
con iJ loro tempo e i loro talenti interve
nendo personalmente. Lasciate che ri
cordi ad ognuno di noi cne abbiamo 

bisogno dell'edificazione spirituale che 
scaturisce dal dedicarsi personalmente a 
questo lavoro svolgendolo fianco a fian
co dei nostri fratelli. È sano e santifican
te per il barbiere, il commerciante, l' av
vocato, il dottore, l'insegnante e il mec
canico riunirsi, sarchiare lo stesso solco, 
insieme; pregare per la stessa pioggia 
insieme; potare lo stesso albero. insie
me: mietere lo stesso raccolto, insieme. 
Ancne i nostri contributi in denaro sono 
necessari, ma dobbiamo lavorare insie
me con il nostro cuore e le nostre mani se 
vogliamo pervenire a quell'unità richie
sta ai Santi. n profeta Joseph Smitb di
chiarò: «Le più grandi benedizioni tem
porali e spirituali che scaturiscono sem
pre dalla fedeltà e dagli sforzi concertati 
non hanno mai accompagnato gli sforzi 
o le imprese individuali» (Teachings of 
the Prophet Joseph Smith. pag. 183; cor
sivo dell'autore). 
Secondo, per lavorare insieme con tutto il 
cuore dobbiamo consigliarci insieme. Ri
ceviamo rapporti per cui alcuni vescovi 
sono stati impegnati in un corso di azio
ne preso dai loro presidenti di palo senza 
la partecipazione e il consenso dei vesco
vi. Mentre da una parte appoggiamo co
me è doveroso i nostri dirigenti, dall'al
tra ognuno di loro farà bene a svolgere 
questo lavoro nello spirito illustraLo nel
la sezione 38 versetto 27 di Dottrina e 
Alleanze ove il Signore dice: «Se non 
siete uniti non siete miei» (DeA 38:27). 
Molli di voi assegneranno per l'ultimo 
trimestre di quest'anno un bilancio dì 
produzione considerevolmente accre
sciuto. Spero che tutti saranno soddisfat
ti de/loro incarico per il fallo che il princi
pio del consenso comune è stato seguito 
ad ogni livello di governo mediante i 
consigli tramite i quali dirigiamo la 
Chiesa ad ogni successivo livello eccle-
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siastico. È stato detto che la famiglia che 
prega insieme rimane unita; lasciate che 
aggiunga che un gruppo di detentori del 
sacerdozio che si consiglia insieme ha 
successo insieme. 
In terzo luogo, se noi dirigenti vogliamo 
appoggiare i membri affidati alle nostre 
cure, allora faremo bene a fare loro una 
relazione su come stiamo svolgendo i com
piti che ci sono stati affidati. Spero che 
non avrete abbandonato l'abitudine di 
fare una relazione annuale sui progetti di 
benessere ai vostri fratelli del Sacerdozio 
di Melchisedec del rione o del palo. Spe
ro anche che i vescovati e le presidenze di 
palo facciano una relazione adeguata ai 
loro dirigenti subordinati sia suJ pro
gresso che sui problemi che incontrano 
nell'attuazione dei servizi di benessere. 
Ricordate, fratelli, che il rendiconto e la 
valutazione costituiscono gli atti fmali 
dell'operato di un saggio intendente. 
Quarto ed ultimo, lasciate che vi ricordi 
che non potete diventare poveri dedicando 
le vostre energie a quest'opera: potete sol
tanto arricchirvi. Mi sono convinto della 
verità della dichiarazione fatta dall'an
ziano Melvin J. Ballard quando mi mise 
a parte per la missione nell920: «Nessu
no può dare una crosta di pane al Signo
re senza riceveme in cambio un'intera 
pagnotta». Il Salvatore insegnò che è 
meglio dare che ricevere (vedere Atti 
20:35). Nel programma dei servizi di be
nessere della Chiesa sia chi dona che chi 
riceve è benedetto in molte maniere. 
Ognuno procede verso La santiflcazione 
e la salvezza della sua anima eterna. 
«Rammentate in ogni cosa i poveri ed i 
bisognosi, i malati e gli affiitti>> disse 
Gesù. «poiché colui che non fa tali cose 
non è mio discepolo» (DeA 52:40). 
Quando il compito del discepolo è visto 
alla luce di questa comprensione del 
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Vangelo forse possiamo comprendere 
almeno in parte un principio in cui credo 
da molto tempo: L'applicazione dei prin
cipi sui quali è edificato il programma dei 
servizi di benessere può essere il passo 
finale, fu/rima pietra delfedifìcio della vi
ta cristiana. L'applicazione dei principi 
porta l'individuo alla pienezza della sta
tura di Cristo. 
Secondo Amulek l'efficacia della nostra 
preghiera dipende dal modo in cui ci 
aiutiamo gli uni con gli altri. Secondo gli 
insegnamenti del Salvatore stesso la por
ta della salvezza al giudizio finale ha 
come cardine l'amare il nostro prossimo 
come noi stessi. Come troviamo scritto 
nel venticinquesimo capitolo di Matteo, 
quando il Signore ritornerà nelJa Sua 
gloria dividerà la gente «come il pastore 
separa le pecore dai capri» (Matteo 
25:32). A quelli che metterà alla Sua 
destra dirà: 
«Venite, voi, i benedetti del Padre mio; 
eredate il regno che v'è stato preparato 
sin dalla fondazione del mondo. 
Perché ebbi fame, e mi deste da mangia
re; ebbi sete, e mi deste da bere; fui fore
stiere, e m 'accoglieste; 
Fui ignudo, e mi rivestiste; fui infermo, e 
mi visitaste; fui in prigione e veniste a 
trovarmi» (Matteo 24:34-36). 
Prego che ognuno di noi lasci questa 
sessione della conferenza con una più 
grande convinzione ed una più profonda 
comprensione del fatto che i servizi di 
benessere sono l'opera di Gesù Cristo, 
che il programma del benessere è il pia
no di Gesù; che i suoi principi sono i 
principi di Gesù; che il suo spirito è lo 
spirito di Gesù e che i successi i vi conse
guiti sono La più sicura garanzia di pace 
in questa vita e di gloria immortale nel 
mondo a venire. Nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. O 

MESSAGGIO SPECIALE A TUITI l SANTI 
DEGLI ULTIMI GIORNI 

Presidente Spencer W. Kimba/1 

Il presidente Kimball parla 
in difesa della moralità 

Miei amati fratelli e sorelle, anche se 
questa è una grave responsabilità e un 
compito non facile, sono ansioso di 
discutere con voi cose di grande im
portanza. 
Amo i giovani. Gioisco quando li vedo 
crescere puri, forti e sani. Mi addoloro 
con loro quando sono colpiti dalla sorte 
avversa, dal rimorso e dalle afflizioni. 
Nel mezzo degli oceani sono accadute 
numerose sciagure a causa della collisio
ne di navi, qualche volta con gli iceberg, 
e molte persone hanno trovato una tom
ba negli abissi. Credo che voi giovani 
siate sani e fondamentalmente buoni e 
capaci; ma anche voi attraversate oceani 
che per voi sono almeno parzialmente 
sconosciuti; laddove vi sono secche, sco
gli, iceberg ed altre navi e dove gravi 
disastri possono colpirvi se non prestate 
ascolto agli ammonimenti che vi vengo
no impartiti. 
Ricordo che un paio di anni fa mentre il 
mio aereoplano saliva per raggiungere la 
quota di crociera la voce della hostess si 

fece udire chiaramente negli altoparlan
ti: «Ci stiamo avvicinando ad una zona 
interessata da una burrasca; aggireremo 
il pericolo ma potrà esserci qualche tur
bolenza. Accertatevi che le vostre cintu
re di sicurezza siano sicuramente 
allaccia te>>. 
E come dirigente della Chiesa, e in una 
certa misura responsabile dei giovani e 
del loro benessere, levo la mia voce per 
dirvi: «Vi trovate in un'epoca e in una 
zona pericolosa. Stringete le cinture di 
sicurezza. Tenetevi stretti e potrete supe
rare la turbolenza». 
Ho intervistato migliaia di giovani, e 
molti sembrano incerti sul bene e sul 
male. Alcuni adducono scuse per i loro 
errori e si lasciano andare a infondate 
giustificazioni. Spero di poter chiarire 
almeno alcuni aspetti della posizione del 
Dio dei cieli e delJa Sua Chiesa su alcuni 
argomenti di importanza capitale. 
Innanzi tutto facciamo una pausa per 
ricordare che siamo i figli di spirito di 
Dio; che siamo la Sua suprema creazio'" 
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ne. In ognuno di noi c'è il potenziale per 
diventare Dèi, puri, santi, sinceri. in
fluenti, possenti, indipendenti dalle for
ze terrene. Dalle Scritture apprendiamo 
che ognuno di noi ba un'esistenza eter
na, che eravamo con Dio nel principio 
(vedere Abrahamo 3:22). Questa cono
scenza ci dà un significato unico della 
dignità dell'uomo. 
Ma dappertutto vi sono falsi insegnanti 
che usano discorsi, letteratura, riviste e 
trasmissioni radio-televisive pornografi
ci, nonché un linguaggio volgare per 
propagare condannabili eresie che di
struggono le norme morali; e questo al 
fine di gratificare la lussuria della carne. 
Lucifero con i suoi schemi diabolici in
ganna gli incauti e usa ogni strumento al 
suo comando. Raramente è possibile 

Il presilknt~ Spenct>r W Kimna/1 
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partecipare a un congresso, ad una riu
nione di circolo, a una festa o ad un 
raduno sociale senza udire volgarità, 
oscenità e storie riprovevoli. 
Pietro ci ha ammoniti : «Siate sobri, ve
gliate; il vostro avversario, il diavolo, va 
attorno a guisa di leon ruggente cercan
do chi possa divorare» (1 Pietro 5:8). 
Anche il Salvatore disse che persino gli 
eletti sarebbero stati sedotti da Lucifero 
se ciò fosse stato possibile. Egli usa la 
sua logica per confondere e le sue giusti
ficazioni per distruggere. Egli travisa si
gnificati, apre le porte un centimetro alla 
volta e porta dal bianco più puro attra
verso tutte le tinte di grigio sino al nero 
più intenso. 
Cosi oggi voglio dare il mio apporto alla 
definizione di determinate parole e azio-

ni per il beneficio di voi giovani onde 
fortificarvi contro l'errore, l'angoscia, la 
sofferenza e il dolore. 

Abbracci, carezze, fornicazione 
Comincerò con una storia vera. I perso
naggi sono reali. Lui era ben proporzio
nato e come re Davide «era biondo, ave
va de' begli occhi e un bell'aspetto» (1 
Samuele 16:12). 
AJ suo fianco c'era una ragazza molto 
attraente, slanciata, bella di volto e di 
forme. Era ovvio che i due si amavano 
profondamente poiché quando si furo
no seduti davanti alla mia scrivania egli 
le prese la mano e tra loro vi fu uno 
sguardo pieno di affettuosa intesa. 
La sua voce gradevole era esitante e un 
poco soffocata dall'emozione quando 
mi presentò la sua ragazza. Nei loro oc
chi c'era una muta invocazione. «fratel
lo Kimball, ci troviamo in difficoltà» 
egli cominciò. «Abbiamo violato La leg
ge della castità. Abbiamo pregato e di
giunato. Abbiamo sofferto e alla fine 
siamo arrivati alla conclusione che dob
biamo cercare di compiere la necessaria 
riparazione. 
Tutto ebbe inizio da un ballo per i giova
ni. La festa cominciò molto bene. Ma 
con il senno di poi si dimostrò per noi un 
evento tragico, l'inizio dei nostri guai. 
Quella sera, quando la vidi scendere le 
scale di casa, pensai che nessuna ragazza 
era stata mai cosi bella e dolce. Ballam
mo per tutta la sera; poi rimanemmo 
seduti nella macchina a lungo e in silen
zio e non riuscii più a controllare i miei 
pensieri; e i nostri atti diventarono sem
pre più spinti. 
Nessuno dei due aveva idea di ciò che ci 
stava accadendo» continuò, «ma erano 
presenti tutti gli elementi necessari per 
abbattere ogni resistenza. Non eravamo 

coscienti del tempo. Le ore passavano, i 
semplici baci che ci eravamo spesso 
scambiati gradualmente si trasformaro
no in carezze. Quella sera ci fermammo 
a questo punto, ma ci furono poi altre 
sere e le barriere caddero ad una ad una. 
Ci amavamo molto, sicché ci convin
cemmo che accarezzarci semplicemente 
non era una cosa tanto brutta, in quanto 
per cosi dire appartenevamo l'uno all 'al
tro. n punto in cui ci fermavamo ogni 
sera era quello d'inizio della sera succes
siva. E continuammo sino a quando suc
cesse- quasi come se non avessimo con
trolJo su noi stessi: tra noi ci fu un rap
porto carnale. Ne avevamo anche parla
to, ed eravamo rimasti d'accordo che, 
qualsiasi altra cosa avessimo fatto, non 
saremmo mai arrivati a quel punto. E 
poi quando era tardi - troppo tardi terri
bilmente tardi - ci rendemmo conto del 
significato di ciò che avevamo fatto». 
L'immoralità non comincia con l'adul
terio o la perversione - comincia con le 
piccole indiscrezioni, come pensieri sul 
sesso, discussioni sul sesso, baci appas
sionati, carezze e cose simili che cresco
no di intensità ad ogni incontro. La pic
cola indiscrezione sembra incapace di 
poter dominare un corpo robusto, una 
mente forte, il dolce spirito della gioven
tù che cede alla prima tentazione. Ma 
ben presto chi è forte diventa debole. n 
padrone diventa schiavo e lo sviluppo 
spirituale diminuisce. Ma se alla prima 
azione scorretta non si dessero mai radi
ci, l'albero crescerebbe fino ad arrivare 
aUa stupenda maturità e la vostra giova
ne vita si avvicinerebbe a Dio nostro 
Padre. 
«Possiamo essere perdonati, fratello 
Kimball?» chiese la giovane coppia. 
«Sì» risposi, «il Signore e la Sua Chiesa 
possono e vogliono perdonare, ma non 
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con tanta facilità. La via del trasgressore 
è dura. È sempre stata e sempre lo sarà. 
Il Signore disse: <lo ti dico che non usci
rai di là. finché tu non abbia pagato fino 
all'ultimo spicciolo» (Luca 12:59). 
Tuttavia continuai dicendo loro che nel
la Sua bontà Egli ci ha offerto una via 
per ottenere il perdono. L'uomo può fa
re ciò che più gli aggrada ma non può 
evitare la responsabilità deJle sue azioni. 
Può violare le leggi ma non può evitarne 
i castighi. Non è possibile farla franca in 
alcuna cosa. Dio è giusto. Paolo disse: 
«Non v'ingannate; non si può beffarsi di 
Dio; poiché quello che l'uomo avrà se
minato, quello pure mieterà» (Galati 
6:7). 
Per quanto grave sia il peccato della for
nicazione (rapporti carnali tra persone 
non sposate) è possibile ottenere il per
dono a condizione di un completo penti
mento. Ma prima il trasgressore deve 
rendersi conto della gravità del suo pec
cato. Sin daJ principio nel mondo vi è 
stata una vasta gamma di peccati. Molti 
di essi comportano un danno agli altri; 
ma ogni singolo peccato danneggia noi 
stessi e Dio perché i peccati limitano il 
nostro progresso, rallentano il nostro 
sviluppo, ci estraniano dalle brave per
sone, dalle buone influenze e dal 
Signore. 
I primi apostoli e profeti citano numero
si peccati che secondo loro erano repren
sibili. Molti erano peccati carnali - adul
terio, mancanza di affezione naturale, 
lussuria, infedeltà. incontinenza, lin
guaggio osceno, impurità. affetti impro
pri, fornicazione. Essi includevano tutti i 
rapporti carnali estranei al matrimonio
carezze, perversioni sessuali, masturba
zione e ossessione dei pensieri e del lin
guaggio per il sesso. Vi è incluso ogni 
peccato nascosto e segreto ed ogni pen-
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siero e pratica empia e impura. Uno dei 
peggiori di questi peccati è l'incesto. n 
dizionario definisce l'incesto come «un 
illecito legame amoroso tra consangui
nei». La vita spirituale di un individuo 
può essere gravemente e qualche volta 
irreparabilmente danneggiata da un si
mile orribile peccato. La Prima Presi
denza e il Quorum dei Dodici banno 
stabilito che la pena per l'incesto deve 
essere la scomunica. Inoltre, la persona 
che è stata scomunicata per incesto non 
potrà essere nuovamente battezzata e 
accolta nella Chiesa senza iJ permesso 
scritto della Prima Presidenza. 
La coscienza dice all'individuo quando 
egli sta per entrare io mondi proibiti e 
continua a tormentarlo sino a quando è 
messa a tacere dalla volontà o dalla ripe
tizione del peccato. 
C'è qualcuno che può dire sinceramente 
di non sapere che le cose che ha commes
so erano peccato? Queste pratiche em
pie, quali che possano essere i loro nomi 
non menziona bili, con tutti i loro aspetti 
e le loro manifestazioni, sono condanna
te dal Signore e dalla Sua Chiesa. Alcune 
possono essere più odiose di altre ma 
tutte sono peccato, a dispetto che coloro 
che pretendono falsamente di sapere as
seriscano il contrario. l profeti del Si
gnore banno dichiarato che non sono 
azioni giuste. 
ll mondo può avere la sua norma; la 
Chiesa ne ha una diversa. La gente del 
mondo può considerare cosa normale 
fare uso del tabacco. La norma della 
Chiesa attinge ad un livello superiore in 
cui il fumo non è permesso. Le norme 
del mondo possono permettere agli uo
mini e alle donne di consumare bevande 
alcooliche; La Chiesa del Signore innalza 
il suo popolo ad una norma di totale 
astinenza. 11 mondo può approvare le 

esperienze sessuali prematrimoniali; ma 
il Signore e la Sua Chiesa condannano 
senza mezzi termini ogni e qualsiasi rap
porto carnale fuori del matrimonio. 
Paolo si scagliò contro queste empie ma
nifestazioni di volgarità di mente e di 
passioni e desideri incontrollati: 
«Per questo, Iddio li ha abbandonati, 
nelle concupiscenze de' loro cuori, a11a 
impurità, perché vituperassero fra loro i 
loro corpi» (Romani 1 :24). 
Poiché il corteggiamento è il preludio al 
'matrimonio e incoraggia stretti contatti, 
molti si sono convinti che le intimità 
sono legittime, come parte del processo 

Alfesterno del Tabernacolo il presidente 
Kimba/1 stringe la mano di un membro. 

di corteggiamento. Molti si sono liberati 
di ogni redine e briglia ed hanno rilassa
to ogni freno. Invece di rimanere nel 
campo delle semplici espressioni di affet
to alcuni si sono lasciati completamente 
andare a baci, abbracci, careu.e e pal
peggi più intimi. Quando le intimità 
banno raggiunto questo stadio esse sono 
sicuramente i peccati condannati dal 
Salvatore: 
«Voi avete udito che fu detto: Non com
mettere adulterio. Ma io vi dico che 
chiunque guarda una donna per appe
tirla, ba già commesso adulterio con lei 
nel suo cuore» (Matteo 5:27-28). 
Chi oserebbe dire che la persona che 
commette queste cose non è diventata 
lussuriosa, non è preda delle passioni? 
Non è questa la pratica più abominevole 
che Dio ha condannato nel ribadire ai 
nostri tempi i Dieci Comandamenti: 
«Non rubare, né commettere adulterio, 
né uccidere, né far alcunché di simile» 
(DeA 59:6)? 
Che cosa, mi sia concesso chiedervi è 
«simile all'adulterio» se non queste for
me di amoreggiamento? Forse che il Si
gnore non ha reso noto che questo odio
so peccato non è che il processo di per
suasione del diavolo come preludio agli 
atti finali dell'adulterio e della fornica
zione? Può qualcuno alla luce delle Scrit
ture del Signore percorrere la via di que
sti amoreggiamenti con la coscienza 
tranquilla? Può qualcuno convincersi 
che non si tratti di grave peccato? 
Dobbiamo ripetere ciò che abbiamo det
to molte volte: la fornicazione con tutti i 
suoi annessi e connessi grandi e piccoli 
era un male chiaramente condannato 
dal Signore ai tempi di Adamo, ai tempi 
di Mosè, ai tempi di Paolo e ai nostri 
giorni. La Chiesa non ha alcuna tolle
ranza per qualsiasi genere di perversio-
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ne. 11 Signore ba indicato la Sua man
canza di tolleranza con queste parole: 
«Poiché Io, il Signore, non posso consi
derare il peccato col minimo grado di 
indulgenza» (DeA l :31). 
Quando le Scritture sono così chiare co
me può qualcuno giustificare le immora
lità e chiamarle amore? Forse che il nero 
è bianco? Forse che il male è bene? Forse 
che la purezza è lordura? 
Affinché sia ben chiara la posizione della 
Chiesa sulla moralità, noi dichiariamo 
fermamente e inalterabilmente che non 
si tratta di un vestito fuori moda, sbiadi
to, antiquato o consunto. Dio è lo stesso 
ieri, oggi e in eterno e le Sue alleanze e 
dottrine sono immutabili. E quando il 
sole si raffredderà e le stelle non splende
ranno più, la legge di castità continuerà 
ad essere un elemento fondamentale del 
mondo di Dio e della Chiesa del Signore. 
Gli antichi valori sono sostenuti dalla 
Chiesa non perché sono antichi ma piut
tosto perché durante le epoche della sto
ria si sono dimostrati giusti. Questa sarà 
sempre la nostra regola. 

orme per gli appuntamenti 
Onde evitare difficoltà e possibilità di 
tentazioni, suggerisco di nuovo le norme 
seguenti. Qualsiasi appuntamento o for
mazione di coppie in occasione di feste e 
trattenimenti deve essere postposto al
meno sino all'età di sedici o più anni; ed 
anche allora deve esserci molto buon 
senso nella scelta e nella impegnatività 
del rapporto. l giovani devono evitare 
per alcuni anni legami più stretti poiché 
il ragazzo al compimento dei diciannove 
anni andrà in missione. 
Nei primi anni dell 'adolescenza gli ap
puntamenti, e particolarmente la coppia 
fissa, costituiscono un grave pericolo 
poiché travisano l'intero quadro della 
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vita. Privano i giovani di esperienze me
ritevoli e ricche; limitano il cerchio delle 
amicizie; riducono la possibilità di fare 
quelle conoscenze che possono essere co
sì preziose nella scelta di un compagno 
per il tempo e per l'eternità. 
Vì è un periodo della vita adatto per 
ballare, per viaggiare, per frequentare 
altre persone, per gli appuntamenti ed 
anche per gli appuntamenti con la stessa 
persona che culmineranno nell'innamo
ramento che porterà i giovani al sacro 
tempio per il matrimonio eterno. Ma è 
l'elemento tempo che è così vitale. È ma
le anche fare la cosa giusta al momento 
sbagliato, nel luogo sbagliato e in circo
stanze sbagliate. 
Credo che i giovani di Sion desiderino 
udire un ammonimento chiaro e incon
fondibile ed è mia speranza che io possa 
impartire questo ammonimento con ac
curatezza e precisione affinché nessuna 
persona onesta possa mai rimanere con
fusa. Spero fervidamente di aver chiari
to la posizione del Signore e della Sua 
Chiesa in merito a queste pratiche 
immenzìonabili. 

L 'abuso di se stessi 
La masturbazione, una cattiva pratica 
alquanto comune, non è approvata né 
dal Signore né dalla Sua Chiesa, a pre
scindere da quanto possa essere detto da 
altri le cui «norme» sono inferiori. l San
ti degli Ultimi Giorni sono invitati ad 
evitare questa pratica. Chiunque sia 
schiavo di questa debolezza deve liberar
si di questo vizio prima di poter andare 
io missione o di ricevere il santo sacerdo
zio o di recarsi al tempio per le sue 
benedizioni. 
Qualche volta la masturbazione è l'avvio 
a peccati più gravi di esibizionismo e al 
peccato più orribile dell'omosessualità. 

Il presidente Kimba/1. 

Preferiremmo evitare di menzionare 
questi termini dissacranti e queste re
prensibili pratiche, se non fosse per il 
fatto che abbiamo una responsabilità 
verso i giovani di Sion, che non siano 
ingannati da coloro che vogliono chia
mare il male bene e il nero bianco. 

L 'omosessualità 
L'empia trasgressione dell'omosessuali
tà o è io rapido aumento o la tolleranza 
le dà maggiore pubblicità. Se una perso
na prova tali desideri o sente tali tenden
ze, li può vincere nello stesso modo io cui 
deve vincere la tendenza all'amoreggia
mento, alla fornicazione o all'adulterio. 
D Signore condanna e proibisce questa 
pratica con un vigore eguale alla con
danna dell'adulterio e degli altri peccati 
carnali e la Chiesa scomunicherà altret-
tanto prontamente trasgressori 
impenitenti. 
Di nuovo, contrariamente all'opinione e 
alle dichiarazioni di molte persone, que
sto peccato come la fornicazione si può 
vincere e perdonare. Ma, di nuovo, sol-

tanto a condizione di un profondo e du
raturo pentimento; il che significa l'ab
bandono totale e la completa trasforma
zione dei pensieri e delle azioni. U fatto 
che alcuni governi e alcune chiese e innu
merevoli individui corrotti abbiano cer
cato di ridurre tale comportamento dal 
livello di reato penale a quello di un 
privilegio personale, non cambia né la 
natura né la gravità della pratica stessa. 
Uomini buoni, uomini saggi, uomini ti
morati di Dio di ogni parte del mondo 
continuano a denunciare questa pratica 
come indegna dei figli e delle figlie di Dio 
e la Chiesa di Cristo la denuncerà e la 
condannerà sino a quando gli uomini e 
le donne avranno corpi che possono es
sere contaminati. 
Giacomo dice: un«uomo d 'animo dop
pio, instabile in tutte le sue vie. 
Beato l'uomo che sostiene la prova ; per
ché, essendosi reso approvato, riceverà 
la corona della vita. che il Signore ha 
promessa a quelli che l'amano. 
Nessuno, quand'è tentato, dica: Io son 
tentato da Dio; perché Dio non può es
ser tentato dal male, né Egli stesso tenta 
alcuno; 
Ma ognuno è tentato dalla propria con
cupiscenza che lo attrae e lo adesca. 
Poi la concupiscenza, avendo concepito, 
partorisce il peccato; e il peccato, quan
d'è compiuto, produce la morte. 
Non errate, fratelli miei diletti)) (Giaco
mo 1:8, 12-16). 
Questo odioso peccato dell'omosessua
lità ba afllitto ogni epoca della storia. 
Molte città e civiltà sono scomparse pro
prio a causa di esso. Era presente duran
te i giorni di vagabondaggio di Israele 
nel deserto; era tollerato dai Greci e pre
sente nelle terme della corrotta Roma. 
Questo è un argomento su cui è estrema
mente spiacevole intrattenersi, ma sono 
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spinto a parlarne coraggiosamente af
finché nessun giovane della Chiesa abbia 
mai alcun dubbio nella sua mente circa 
la natura illecita e diabolica di questo 
perverso programma. Di nuovo Lucife
ro inganna e adduce ragionamenti e giu
stificazioni che cercano di distruggere gli 
uomini e le donne rendendoli per sempre 
schiavi di Satana. Paolo disse a 
Timoteo: 
«Perché verrà il tempo che non soppor
teranno la sana dottrina; ma per prurito 
d'udire si accumuleranno dottori secon
do le loro proprie voglie 
E distoglieranno le orecchie dalla verità 
e si volgeranno alle favole» (2 Timoteo 
4:3-4; vedere anche Mosè 5:50-55). 
«Dio mi ha fatto così» dicono alcuni, e 
cercando scuse si giustificano delle loro 

perversioni. «Non posso farci nulla>) ag
giungono. Questo è blasfemo. L'uomo 
non è forse stato creato ad immagine di 
Dio? E questi uomini ritengono che Dio 
sia fatto «così»? L'uomo è responsabile 
dei propri peccati. Accade che egli possa 
scusarsi e giustificarsi sino a quando il 
solco è cosi profondo da non poteme 
uscire senza gravi difficoltà; ma ciò si 
può fare . Tutti gli uomini e donne sono 
soggetti alle tentazioni. La differenza tra 
il reprobo e il retto è naturalmente che 
l' uno cede e l'altro resiste. È vero che 
l'ambiente in cui si vive può rendere la 
decisione e la lotta più facili o più diffici
li; ma se l'individuo è mentalmente al
l'erta può sempre controllare il proprio 
futuro. Questo è il messaggio del Vange
lo: responsabilità personale. 

Da sinistra a destra: Il presidente Romney, il presidente Spencer W. Kimball e sorella 
Camilla Kimball. 
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Ed ora, miei cari fratelli e sorelle, ho 
parlato francamente e coraggiosamente 
contro i peccati del nostro tempo. Seb
bene mi dispiaccia intrattener mi su que
sto argomento ritengo che sia necessario 
ammonire i giovani contro l'avanzata 
del grande tentatore il quale con il suo 
esercito di emissari e tutti gli strumenti 
al suo comando vuole distruggere tutti i 
giovani di Sion in gran parte mediante 
l'inganno, il malinteso e la menzogna. 
«Siate giudiziosi nei giorni della vostra 
prova>> dice Mormon; <diberatevi da 
ogni impurità; non chiedete nulla da 
consumare nell'opulenza ma domanda
te con fermezza incroUabile, di non cede
re ad alcuna tentazione, ma di servire il 
vero Iddio vivente» (Mormon 9:28). 

n pentimento 
Miei amati giovani, a coloro tra voi che 
hanno errato il Signore e la Sua Chiesa 
offrono il perdono. L'immagine di un 
Dio affettuoso e pronto a perdonare è 
chiaramente evidente per coloro che leg
gono e comprendono le Scritture: poi
ché Egli è nostro Padre naturalmente 
desidera elevarci, non abbatterci; aiutar
ci a vivere, non causare la nostra morte 
spirituale. 
n pentimento consiste di cinque passi : 
l . Dolore per il peccato. Per dolerci dei 
nostri peccati dobbiamo conoscerne al
meno in parte le loro gravi conseguenze. 
Quando ne siamo pienamente convinti, 
condizioniamo la nostra mente a seguire 
i processi richiesti per liberarci dagli ef
fetti del peccato. Ci sentiamo dispiaciuti. 
Siamo disposti a fare ammenda, a paga
re il fio delle nostre colpe, a subire persi
no la scomunica se necessaria. 
2. Abbandono del peccato. L' ideale è che 
l'abbandono dell'errore avvenga perché 
il trasgressore si è reso conto della gravi-

là del suo errore e vuole osservare le 
leggi di Dio. U ladro può abbandonare il 
suo peccato quando è ormai in carcere; 
ma il vero pentimento gli avrebbe impo
sto di abbandonarlo prima del suo arre
sto e di restituire il bottino senza esserci 
costretto. Il trasgressore che cessa vo
lontariamente di commettere i peccati 
carnali si è già indirizzato verso il 
perdono. 
Alma disse: «Benedetti sono coloro che 
si umiliano senza esservi costretti» (Al
ma 32:16). 
L'abbandono del peccato deve essere 
permanente. Il vero pentimento non 
concede alcuna ripetizione. Il Signore 
rivelò quanto segue al profeta Joseph 
Smith in merito al pentimento: «Da que
sto voi potrete sapere se un uomo si 
pente dei suoi peccati - ecco, egli li con
fesserà e li abbandonerà>> (DeA 58:43). 
3. Confessione del peccato. La confes
sione del peccato è un importante ele
mento del pentimento. Sembra che se
condo molti trasgressori alcune preghie
re al Signore siano sufficienti . Essi si 
sono così giustificati nascondendo i loro 
peccati. 
«Chi copre Le sue trasgressioni non pro
spererà, ma chi le confessa e le abbando
nerà otterrà misericordia» (Proverbi 
28: 13). 
Errori particolarmente gravi come i pec-
cati carnali devono essere confessati al 
vescovo oltre che al Signore. Vi sono due 
remissioni che una persona deve deside
rare. Primo, il perdono del Signore e 
secondo, il perdono della Chiesa del Si
gnore tramite i suoi dirigenti. Non appe
na l' individuo sente la profonda convin
zione dei propri peccati deve rivolgersi al 
Signore in «possente preghiera>> come 
fece Enos e non cessare mai le sue suppli
che sino a quando, come Enos, riceverà 
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la sicurezza che i suoi peccati sono stati 
perdonati dal Signore. È impensabile 
che Dio assolva i peccati più gravi sem
plicemente dietro semplice richiesta; 
Egli è più propenso ad attendere sino a 
quando vi sia stato un pentimento lungo 
e sostenuto evidenziato daJia volontà di 
osservare tutti gli altri Suoi comanda
menti. Indi il trasgressore deve cercare il 
perdono della Chiesa tramite il suo ve
scovo. Nessun sacerdote, nessun anzia
no è autorizzato ad agire in nome della 
Chiesa. n Signore ha un piano coerente e 
ordinato. Ogni anima che risiede nei pali 
ha a disposizione un vescovo il quale per 
l'ordine stesso della sua chiamata e ordi
nazione è un «giudice in Israele». Il ve
scovo è il nostro migliore amico sulla 
terra. Egli ascolterà l'esposizione dei 
problemi, ne giudicherà la gravità, poi 
determinerà il grado di pentimento e de
ciderà se esso merita il perdono. Egli fa 
queste cose come rappresentante di Dio 
sulla terra; come medico, psicologo, psi
chiatra eccelso. Se il pentimento è suffi
ciente egli potrà rinunciare ad imporre 
un castigo, il che equivale a un perdono. 
Il vescovo non pretende di possedere al
cuna autorità di assolvere una persona 
dai suoi peccati. ma ne condivide il far
dello, rinuncia ad imporre il castigo, al
levia le tensioni e le pressioni e può assi
curare all'individuo la continuazione 
della sua attività nella Chiesa. Egli man
terrà la segretezza sull'intera faccenda. 
4. Riparazione per il peccato. Quando 
una persona è umile nel suo dolore, ha 
abbandonato incondizionatamente il 
male e ha fatto confessione a coloro che 
sono stati incaricati a ciò dal Signore, 
dovrà riparare per quanto gli è possibile 
al male fatto. Se ha rubato deve restitui
re al legittimo proprietario quello di cui 
si è impossessato. Forse uno dei motivi 
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per cui l'assassinio è imperdonabile è che 
avendo privata una persona della vita 
l'assassino non può restituirgliela. La ri
parazione in pieno non è possibile. Inol
tre quando si priva una persona della sua 
virtù è impossibile restituirgliela. 
Tuttavia l'anima veramente pentita di 
solito troverà molte cose che può fare 
per riparare almeno in parte al male fat
to. Il vero spirito deJ pentimento ri
chiede questi sforzi. Ezechiele dichiarò 
che se l'empio «restituisce ciò che ba ra
pito, se cammina secondo i precetti che 
danno la vita, senza commettere l'ini
quità. per certo egli vivrà» (Ezechiele 
33:15). 
Mosè disse: <<Se uno ruba un bue o una 
pecora ... restituirà cinque buoi per il 
bue e quattro pecore per la pecora» (Eso
do 22:1). 
Il peccatore che implora perdono deve 
egli stesso perdonare tutti delle offese 
che banno commesso contro di lui. n 
Signore non ha alcun obbligo di perdo
narci se il nostro cuore non è pienamente 

purgato da ogni odio, amarezza o accuse 
contro gli altri. 
5. Compimenro della volontà del Padre. 
Per il mio 83mo compleanno nel marzo 
del 1978 ricevetti molte cartoline di au
guri. Una di queste cartoline era in for
ma di un libro contenente 4. 700 firme di 
giovani. Ve ne erano molte altre, ed altre 
migliaia di firme. Tutti quei giovani im
pegnavano la loro vita alla rettitudine 
con dichiarazioni quali: 
«Caro presidente Spencer W . Kimball, 
Come membro del nostro mondo mi 
impegno con lei e con il Signore ad allun
gare il passo, a sforzarmi, ad adoperar
mi con tutto il mio essere per il prosegui
mento del lavoro del Signore. 
Prometto di pagare fedelmente e rego
larmente la decima per tutta la vita. 
Prometto a lei e al Signore di osservare la 
Parola di Saggezza anche davanti alle 
tentazioni. Non toccherò mai tabacco, 
liquori, tè, caffè o droga. 
Prometto di ricordarmi di offrire le mie 
preghiere ogni sera e ogni mattina. Non 
dimenticherò mai il Signore né le Sue 
ricche promesse, la Sua protezione, le 
Sue abbondanti benedizioni. 
Prometto soprattutto che manterrò pu
lita e immacolata la mia vita dalle nume
rose tentazioni insidiose. Nella mia vita 
non vi sarà mai alcun contatto con l'im
moralità in alcuna sua forma. 
Mi impegno a fare un passo avanti nella 
lettura e nell 'assimilazione delle Scrittu
re e degli altri buoni libri. 
Mi impegno sinceramente a fare un pas
so avanti nel mio amore verso il prossi
mo e nel collaborare con i miei simili per 
raggiungere la rettitudine. 
Mi sforzerò di comprendere tutti i co
mandamenti del Signore e di metterli in 
pratica con grande precisione. attenzio
ne e amore». 

-Ed ora. fratelli e sorelle, voglio dirvi che 
siete persone care e meravigliose, che 
siamo orgogliosi di voi, orgogliosi di 
quanto fate, orgogliosi per la devozione 
che dimostrate, orgogliosi del sacrificio 
che compite. Vi voglio dichiarare tutto il 
mio affetto. Preghiamo per voi ad ogni 
riunione che teniamo, ogni sera ed ogni 
mattina nelle nostre case ed ogni notte 
nelle nostre stanze. Preghiamo per voi 
affinchè vi manteniate puri e con ciò 
intendiamo puri dall'inizio alla fme; li
beri dalle brutture che il mondo cerca di 
imporci: la droga, il bere, il fumo, la 
volgarità, la pornografia; tutte queste 
sono cose con cui è meglio che non ab
biate a che fare io alcun modo. Non 
dovete assolutamente cedere al loro 
abbraccio. 
Rivestitevi della completa armatura di 
Dio. Offrite fedelmente le vostre pre
ghiere personali e familiari, le vostre de
vozionj familiari ; osservate la santità 
della domenica; osservate fedelmente la 
Parola di Saggezza; svolgete tutti i vostri 
doveri familiari e soprattutto mantenete 
la vostra vita pulita e libera da ogni pen
siero e azione profana e impura. Evitate 
ogni compagnia che possa degradare ed 
abbassare le alte e rette norme che sono 
state stabilite per voi. Allora la vostra 
vita sarà una navigazione tranquilla e la 
pace e la gioia vi circonderanno. O 

Ristampe di 
questo articolo 
Chiunque desideri ristampe di questo 
articolo può ordinarie (tramite i 
rappresentanti locali delle pubblicazioni) al 
suo centro di distribuzione. Il costo di ogni 
ristampa incluse le spese postali e 
l'imballaggio è di Lire 200. 
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Riunione generale 
della 

Società di Soccorso 
1 seguenti discorsi sono stati pronunciati alla sessione generale della Società di 

Soccorso tenuta sabato sera, 27 settembre, nel Tabernacolo di Salt Lake City. Le 
donne della Chiesa dai diciotto anni in su si sono radunate in nove nazioni e 2.051 
località sparse in tutto il mondo per ascoltare la voce del presidente Spencer W. 
Kimball, della sorella Barbara B. Smirh, presidentessa generale della Società di 

Soccorso, delle sorelle Mary F. Foulger e Addie Fuhriman, entrambi membri del 
consiglio generale della Società di Soccorso, sorella Shirley W. Thomas, seconda 
consigliera della presidenza generale, sorella Marian R. Boyer, prima consigliera 
della presidenza generale e delr anziano Boyd K. Packer, membro del Quorum dei 

Dodici Apostoli. Il tema della riunione era «Prima impara, poi insegna», ad 
illustrare la responsabilità di ogni donna di accrescere la propria conoscenza e di 

aiutare coloro che rientrano nella Sua sfera di azione. 

Presidente Spencer W. Kimball 

<<Prima impara, 
• • pot tnsegna>> 

Mie amate sorelle, questa sera porgo il 
mio saluto e do il mio benvenuto alle 
vostre più di duemila assemblee in rutto 
il mondo. Con tutto il nostro cuore vi 
amiamo e vi apprezziamo. Noi vi rispet
tiamo. Noi vi onoriamo, e abbiamo bi
sogno d1 voi. D'altronde, nel Signore. né 

20 

la donna è senza l'uomo, né l'uomo sen
za la donna» (1 Corinzi 11 :11). Noi gio
iamo nella vostra rettitudine e per l'in
nuenza benefica che esercitate come in
dividui, mogli, madri e nonne. Apprez
ziamo le fedeli e devote sorelle sole che 
non godono ancora della pienezza della 

vita familiare. li Signore vi ama perché 
voi siete alcuni degli spiriti più nobili del 
nostro Padre nei cieli. Se continuerete a 
rimanere fedeli e sincere nessuna benedi
zione eterna un giorno vi sarà negata. 
Sono felice del tema che è stato scelto per 
questa riunione: «Prima impara, poi in
segna». Durante tutta la mia vita coniu
gale ho sempre avuto La benedizione del
la mia dolce compagna, Camilla, che ha 
sempre avuto una inestinguibile sete di 
conoscenza. Ella sente sempre il deside
rio di leggere, di studiare. Ella crede let
teralmente nelle parole che il Signore 
rivelò tramite il profeta Joseph Smith: 
«Qualsiasi principio d'intelligenza noi 
conquistiamo in questa vita, si leverà 
con noi nella risurrezione» (DeA 
130:18). Non soltanto ella ha continuato 
ad imparare durante i sessantatre anni 
del nostro matrimonio, ma ha anche 
condiviso la sua conoscenza e con l'e
sempio e con l'insegnamento. Per più di 
mezzo secolo ella è stata insegnante visi
tatrice della Società di Soccorso, ed ha 
tenuto le lezioni di Vita Spirituale deUa 
Società di Soccorso per una gran parte di 
questo tempo. 
Mie care sorelle, tenetevi vicino alla 
Chiesa. tutte voi. Seguite i suoi profeti 
affinché non vi allontaniate dalla retta 
via, affinché possiate collaborare a ri
portare all'ovile coloro che possono es
sersi smarriti. Amate e prendetevi cura 
delle vostre famiglie e accertatevi di te
nere regolarmente la serata familiare 
ogni settimana. La casa è un luogo di 
pace, di affetto e di sostegno. Siate anche 
buone vicine affinché, anche se la carità 
di molti nel mondo si sta raffreddando, 
le vostre famiglie e i vostri vicini non 
siano privati del vostro ministero e del 
vostro servizio di carità. Continuate ad 
essere buone mogli e madri, figlie e so rei-

le, affinché anche se l'amore e la pace 
finiscono nel mondo vi sia ancora pace e 
amore nelle vostre case. 
Nell'aria risuonano molte voci. Lasciate 
che vi ripeta ciò che vi dissi alla riunione 
per le donne tenuta due anni fa. Lasciate 

«Voi, mie care sorelle, potete 
rappresentare una forza 

molto necessaria di amore e 
di verità» 

che le altre donne seguano ciecamente 
quelli che egoisticamente ritengono sia
no i loro principaJi interessi; ma voi mie 
care sorelle, potete costituire una grande 
forza di amore e di verità molto necessa
rie all'umanità, e un esempio di rettitudi
ne su questa terra. Come dice uno dei 
nostri inni, «Ascolta il Profeta ... ti dà la 
legge santa del Signom (Inni, n. 34, <<A
scolta iJ Profeta>>). 
Il Signore è al timone della nostra nave. 
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Egli saprà guidarci. Questa è la Sua ope
ra. di cui la Società di Soccorso rappre
senta una parte tanto importante. Mie 
care sorelle, dimostratevi leali a questa 
grande organizzazione della Società di 
Soccorso. Essa fu organizzata 138 anni 
or sono dal profeta Joseph Smith per 
ispirazione del Signore. Appoggiatela e 
rafforzatela per il bene vostro, delle vo
stre famiglie e della Chiesa. Inoltre, pro
prio come dobbiamo osservare tutti i 
comandamenti, usufruiamo traendone 
il massimo profitto di tutti gli altri pro-

grammi fondamentali della Chiesa, af
finché possiamo essere forti e vivere una 
vita equilibrata. Se mantenete la fede il 
Signore non vi dimenticherà né voi né i 
vostri cari. 
Mie amate sorelle, so che Dio vive, che 
Gesù è il Suo Unigenito Figliuolo, il Re
dentore del mondo e che questa è invero 
la Chiesa di Gesù Cristo con Lui stesso a 
capo. Vi lascio questa testimonianza e vi 
esprimo tutto il mio amore benedicen
dovi nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 

Barbara B. Smith - Presidentessa generale della Società di Soccorso 

Il manto della carità 

Ascoltando il presidente Kimball eque
sto coro che ci ha cantato tante dolci 
parole, ho ricordato quale ruolo impor
tante rivesta la carità negli insegnamenti 
del Signore. Egli ba detto infatti: «E aldi
sopra di ogni cosa, rivestitevi del manto 
della carità, come di un vestito, che è il 
manto della perfezione e deOa pace>> 
(DeA 88:125; corsivo dell'autore). 
Vedo questo manto rivestire Le sorelle 
che compiono le une per le altre atti di 
tenera carità, che si sforzano di istituire 
con il prossimo il più alto, il più nobile e 
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più forte genere di amore- il puro amore 
di Cristo. La carità o puro amore di 
Cristo non è sinonimo di buone azioni o 
di benevolenza; ma le azioni buone, pre
murose dettate dall'amore sono il modo 
in cui il Signore ci ha chiesto di esprime
re il nostro amore - sia il nostro amore 
per Lui che il nostro amore per il prossi
mo. Se abbiamo di che dare, Egli ci ha 
detto che dobbiamo darlo a chi si trova 
nel bisogno. Se siamo premurose, affet
tuose e generose verso gli infermi, verso 
gli amitti, verso gli orfani, verso coloro 

che amiamo e verso coloro che ci perse
guitano allora avremo carità poiché sa
remo spinte ad agire con compassione. 
In spagnolo il termine carità significa 
«l'amore che non cessa mai di esistere>>. 
Nella Micronesia la parola amore signi
fica <(il potere di cambiare La vita». Que
ste tenere espressioni ci offrono la mi
gliore comprensione del puro amore di 
Cristo. Se serviamo con l'unico deside
rio di aiutare ogni essere vivente arrive
remo a conoscere il vero significato della 
carità. 
Questo sentimento sembra essere una 
caratteristica di Ruth, iJ cui affetto per 
Naomi è riportato nell'Antico Testa
mento. Ruth era piena di compassione, 
sebbene avesse di che amareggiarsi per 
quanto la vita le aveva riservato. La vita 
di ogni essere umano è segnata da espe
rienze amare; ma senza conoscere l'a
maro non possiamo apprezzare il dolce. 
n profeta Lehi spiegò: 
«Perché è necessario cbe ogni cosa abbia 
il suo contrasto. Se ciò non fosse, ... 
non vi potrebbe essere né giustizia, né 
malvagità, né santità, né miseria, né il 
bene né il maJe. Perciò ogni cosa va com
posta di varie parti» (2 Nefi 2:11 ). 
Ruth conosceva questo contrasto. Era 
ancora giovane quando le morì il marito 
lasciandola sola, priva di figli . Fu un 
tempo di amarezza, ma io Jei c 'era anche 
la dolcezza di un buon rapporto con la 
suocera e la forza deUa sua fede nel Dio 
d'Israele. Sia la suocera che questa fede 
erano entrate nella sua vita grazie al suo 
matrimonio. 
Rutb spigolava nei campi per mantenere 
se stessa e Naorni, ma più preziose del 
grano che raccoglieva nei campi furono 
le esperienze cbe visse mentre lavorava 
per separare il grano dalla puJa. E alla 
fme il suo lavoro le portò grandi benedì-

zioni. Questa è la sfida che tutte dobbia
mo affrontare nella vita. Anche noi dob
biamo spigolare dalle circostanze e dalle 
esperienze della vita quetlo che ci porterà 
il progresso, La fede e la pace di mente. 
Non vi è alcun modo in cui possiamo 
evitare le sfide e Je lotte della vita terre
na. né dobbiamo desiderarlo. Il modo in 
cui le affrontiamo è una nostra scelta. IJ 
piano del Vangelo ci dà una prospettiva 
eterna che deve aiutarci ad avere il co
raggio necessario a spigolare. 
Quando Josepb Smith parlò alle sorelle 
che partecipavano a quelle prime riunio
ni della Società di Soccorso a Nauvoo, 
disse: «Dopo queste istruzioni avrete la 
responsabilità dei vostri propri peccati. 
Salvare voi stesse è un onore desiderabi
le. Tutti abbiamo la responsabilità di 
salvare noi stessi» (Teachings of rhe Pro
phet Joseph Smith, pag. 227). 
Notate che egli non disse cbe il possesso 
della conoscenza le avrebbe salvate. Egli 
disse che il possesso della conoscenza 
dava loro La responsabilità di compiere 
l'opera necessaria per salvare se stesse. 
L'organizzazione della Società di Soc
corso è preparata dal Signore per aiutare 
noi, Sue figlie - mentre procediamo un 
passo per volta verso la perfezione. La 
Società di Soccorso può essere una gui
da, una forza, una luce e una direzione. 
La Società di Soccorso può insegnarci a 
sviluppare l' amore che non cessa mai. Ci 
offre occasioni di dimostrare tale amore 
mediante le nostre azioni. La Società di 
Soccorso ci aiuterà a discernere la verità 
dall'errore nel nostro mondo moderno 
che Lehi chiamò un insieme di bene e di 
male. 
Questa sera bo scelto otto direttive che 
ritengo siano di importanza cruciale se 
vogliamo sviluppare il manto della 
carità. 
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LA presitfent~ssa della Societ~ di Soccorso, Barbara B. Smith, con la casseua del giubileo 
trche sora chtusa nel 1980 e rlllperta dtJJ consiglio generale della Società di Soccorso nel 
2.030» 

l . 11 nostro tema di questa sera è «prima 
impara, poi insegna». 
Ricordate l'occasione in cui Gesù sedeva 
a tavola con i Suoi discepoli subito pri
ma delle Sue sofferenze nel Getsemani 
Egli ricordò ai Suoi apostoli che il mag
giore tra loro doveva essere il minore e 
governare come colui che serviva (vede
re Luca 22:26). Poi si rivolse a Simone e 
disse: «Simone, Simone ... ho pregato 
per te affinché la tua fede non venga 
meno; e tu quando sarai convertito, con
ferma i tuoi fratelli» (Luca 22:31-32). 
Questo principio che Gesù rivelò a Si
mon Pietro è direuo a tutti noi. Dobbia
mo conoscere i principi della verità e poi, 
convertite, dobbiamo insegnare questi 
principi agli altri. Pertanto questa sera vi 
invito a lasciare questa riunione decise 
ad insegnare· ad imparare nella Società 
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di Soccorso mediante le lezioni prepara
te per ispirazione. Imparare inginoc
chiate in umile preghiera, imparare me
diante lo studio deiJe Scritture, imparare 
mediante l'ascolto dei profeti moderni, 
imparare mediante l'ascolto dei suggeri
menti dello Spirito Santo. E quando 
avete imparato, istruite - rafforzate le 
vostre sorelle. Rafforzate i vostri figli, 
vostro marito, le vostre compagne.lnse
gnate loro approfittando di ogni occa
sione che incontrate sul vostro cammi
no; insegnate loro mediante la vita che 
conducete. 
2. Siate attive nella Società di Soccorso. 
Per essere attiva nella Società di Soccor
so la donna deve partecipare alle riunio
ni della Società di Soccorso e accettare 
gli incarichi. Sia cbo siate vecchie o gio
vani, sposate o sole, dovete frequentare 

la Società di Soccorso e istituire un lega
me di sorellanza con le altre sorelle che 
condividono le vostre preoccupazioni e 
le vostre credenze. Siate presenti. Parte
cipate alle discussioni durante le lezioni. 
Un giorno, dopo aver parlato con il pre
sidente Kimball, proprio mentre mi vol
tavo per uscire dal suo ufficio gli chiesi se 
c'era qualcosa che potevo fare per lui. 
Egli rispose : «Sì, cerchi di far venire le 
donne alla Società di Soccorso». Egli mi 
chiese di fare qualcosa in merito a questo 
problema perché sa che la frequenza alla 
Società di Soccorso ci dà la possibilità di 
rafforzarci spiritualmente, di ampliare 
la nostra comprensione delle verità eter
ne e ci aiuta così a compiere quelle scelte 
di vita che ci permetteranno di salvarci. 
Se le vostre attuali chiamate vi obbliga
no a partecipare aiJe riunioni della Pri
maria o delle Giovani Donne cercate in 
altri modi di avvicinarvi maggiormente 
alle vostre sorelle della Società di Soc
corso. Leggete le lezioni. Discutetele con 
le vostre insegnanti visitatrici. Fate della 
Società di Soccorso parte della vostra 
vita. 
3. Propagate il messaggio del Vangelo. 
Quando Joseph Smith parlò ai Santi per 
l'ultima volta nelle polverose strade di 
Nauvoo mentre si stava recando a Car
thage, ricordò loro che il compito che si 
erano assunti era di portare la vita e la 
salvezza a tutto il mondo. Il presidente 
Kimball continua a ricordarci che è no
stra grande responsabilità allungare il 
passo e predicare il Vangelo a tutte le 
nazioni. 
Come donne della Chiesa dobbiamo 
prepararci a svolgere il lavoro missiona
rio mediante lo studio, mediante la pre
ghiera e mediante il servizio. Allora sare
mo meglio in grado di vivere secondo i 
principi della verità e gli altri, vedendo le 

nostre buone opere, saranno maggior
mente inclini ad accettare il nostro mes
saggio. n più gran numero di battesimi si 
ba tra coloro che conoscono Santi degli 
Ultimi Giorni che sono attivi nella 
Chiesa. 
Anche se migliaia di nostri figli e figlie 
partono ogni anno per predicare al mon
do il messaggio di salvezza, le nostre 
unità locali della Società di Soccorso 
possono trovare molti modi io cui le 
sorelle possono collaborare con i missio
nari a tempo pieno della Chiesa per por
tare la buona novella ad altre migliaia di 
anime. L'inizio più importante è quello 
di dare con regolarità ai missionari nomi 
di non membri. 
Considerate la possibilità di svolgere voi 
stesse una missione o di proselitismo o di 
servizi speciali. Una consigliera della 
presidenza della Società di Soccorso del 
nostro palo ha appena accettato una 
chiamata in missione in Nigeria ove si 
recherà insieme al marito. Ella ba detto: 
«La mia vita probabilmente sarebbe più 
facile se non andassi. Ma voglio condivi
dere il Vangelo con i miei simili affincbè 
anch'essi abbiano le benedizioni di cui 
ora godo». 
Adoperatevi sinceramente per conosce
re nuove persone nel servizio civico, nel 
vicinato, sul luogo di lavoro, ovunque vi 
portino le vostre attività quotidiane. Sia
te oneste nella vostra amicizia, sincere 
nel mettere in pratica quello in cui crede
te, e allora vedrete aprirvi davanti a voi 
innumerevoli occasioni di condividere il 
Vangelo. 
4. l m parate e mettete in pratica i princi
pi dei servizi di benessere. 
Ricordate che l'essenza del piano del 
Vangelo è la cura dei poveri e dei biso
gnosi. la creazione di una casa previden
te e il contributo dato al sistema di assi-
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stenza della Chiesa affinché vi siano beni 
di consumo necessari per soddisfare le 
necessità di coloro che sono costretti a 
chiederli. Ognuna di noi ba ricevuto da 
Dio la sfida di porgere il suo amore e la 
sua compassione a coloro che sono af
llitti da particolari necessità, che sono 
oberati da pesanti fardelli. Non possia
mo trascurare il lavoro nei servizi di be
nessere della Chiesa. 
5. Siate sensibili a lle fasi di transizione 
della vita, sia in voi stesse che negli altri. 
Siamo costantemente costrette a pren
dere nota delle realtà d eU a vita che inclu
dono molte fasi di transizione; daUa gio
ventù alla maturità. dallo stato di nubile 
a quello di sposata, da una casa piena di 
bambini che crescono a una casa vuota, 
dalla vita militare a quella civile, dal la
voro alla pensione, dallo stato di coniu
gata a quello di vedova o divorziata, da 
un essere giovane e vibrante a una perso
na anziana e dipendente dagli altri. Ogni 
transizione comporta una particolare 
sequenza di tensioni o di preoccupazio
ni. Ognuna di noi ha necessità di un 
orecchio pronto ad ascoltare, di ricevere 
gli incoraggiamenti che cerca per trovare 
la sua vita. Le dirigenti, le insegnanti e le 
sorelle della Società di Soccorso posso
no offrire un aiuto prezioso in questi 
momenti di difficoltà. Dobbiamo essere 
sensibili ai cambiamenti che avvengono 
nella vita di ognuno di noi. 
6. Svolgete il compito di insegnanti visi
tatrici in modo eccellente. 
L' insegnamento in visita è uno strumen
to datoci dal Signore. Debitamente usa
to costituisce una grande fonte di ispira
zione, di forza e di conforto. Spesso sen
tiamo parlare di una sorella le cui pre
ghiere sono state quasi miracolosamente 
esaudite dalle insegnanti visitatrici in 
tempi di necessità. In un mondo urba-

nizzato che spesso è pieno di solitudine 
nel mezzo della folla, le insegnanti visita
trici svolgono un ruolo essenziale. Esse 
costituiscono lo strumento del Signore 
per aiutarci a tenerci in contatto t'una 
con l'altra, e ritengo che esse siano il 
mezzo con il quale Egli manifesta il Suo 
riconoscimento della santità di ogni ca-

«Se ci uniamo tutte per 
formare una grande 

sorellanza potremo diventare 
strumenti nelle mani di Dio» 

sa. Quello di cui il programma dell'inse
gnamento in visita ha più che mai biso
gno è una maggiore dedizione a coloro 
che siamo chiamate a visitare. 
7. Siate un tratto di unione. 
Durante questo storico anno del cento
cinquantesimo anniversario della fon
dazione della Cbiesa consideratevi un 
anello di congiunzione tra il passato e il 
futuro. Molte di voi stanno riempiendo, 
o dovrebbero farlo, una cassetta del giu
bileo come questa qui accanto a me che 
chiuderemo stasera. Ciò che entra in una 
cassetta del giubileo deve rappresentare 
lo spirito delle nostre sorelle e le loro 
attuali attività affinché coloro che apri
ranno le cassette tra cinquant'anni tro
veranno in loro di che ampliare il loro 
orizzonte, approfondire il loro impegno 
e rafforzare la loro fede. 
Individualmente voi costituite già un 
anello nella continua esperienza umana. 
Ma potete anche aumentare la compren
sione dei nostri tempi mediante i diari 
che lasciate dietro di voi e le cose che 
scegliete di apprezzare e di conservare. 
Siate una parte vitale dell'unione per l'e-
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ternità tra coloro cbe vi banno precedu
to e coloro che vivono oggi e coloro che 
devono ancora venire. 
8. Riconoscete il vostro valore. 
Le Scritture portano testimonianza che 
il nostro Padre celeste ha cari i Suoi figli 
sopra ogni altra delle Sue creazioni. Nei 
Suoi figli si deve trovare l' immortalità e 
la vita eterna. Ognuna di noi ha in sé il 
potenziale di diventare come Egli è. 
Ogni donna della Chiesa deve rendersi 
con t o che nessuna delle benedizioni che il 
Padre ha in serbo per le Sue figlie fedeli 
sarà negata a chi vive degnamente. La 
Società di Soccorso deve aiutare ognuna 
di noi, sposata o sola che sia, a preparar
si mediante la fedeltà a governare e re
gnare per sempre come compagna eter
na di un marito; e a non preferire di 
servire semplicemente come angelo 
ministrante. 

216 

Se ci uniamo tutte per formare una gran
de sorellanza potremo diventare stru
mentinelle mani di Dio, mediante i quali 
Egli può compiere la Sua opera. Noi 
saremo motivate alle buone opere accet
tando, incoraggiando e nobilitando l'a
more di Cristo. Mie amate sorelle, «al 
disopra di ogni cosa, rivestitevi del man
to della carità, come di un vestito, che è il 
manto della perfezione e della pace)) 
(DeA 88:125). 

Dio voglia che noi possiamo prima im
parare e poi insegnare con mente aperta 
e chiarezza di propositi. Possiamo noi 
essere pienamente unite sotto il manto 
della carità, affinché possiamo spigolare 
tutte le benedizioni che il Signore ba pre
parato per noi sin dalla fondazione della 
terra. Così prego umilmente nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

Mary F. Foulger - Membro del consiglio generale della Società di Soccorso 

La maternità 
e la famiglia 

Mie care sorelle, credo che voi come i 
nostri fratelli del sacerdozio siate state 
chiamate e preparate dalla fondazione 
del mondo, secondo la prescienza di 
Dio, grazie alla vostra fede straordinaria 
e alle vostre buone opere, e pertanto sie
te state chiamate «con un santo appello» 
(vedere Alma 13:3). 
Ci sentiamo intimorite dall'incarico affi
dato a Maria di essere la madre del Si
gnore, ma anche noi siamo state chia
mate a generare Dèi. Le donne della 
Chiesa comprendono che il fine stesso 
della creazione dipende dalla nostra par
tecipazione ad esso come madri terreni 
dei Figli di spirito di Dio. Poiché è la Sua 
opera e la Sua gloria portare i Suoi figli 
alla vita eterna, ciò è anche nostra opera 
e nostra gloria in quanto madri. Nessu
na madre può negare che si tratta di 
un'opera, di una grande opera. Che si 
tratta di gloria lo confermano le più 
grandi promesse del nostro Padre che 
riguardano la gioia che possiamo trova
re nella nostra posterità: «Non stancate
vi dunque di far bene, poiché voi state 
ponendo le fondamenta di una grande 

opera» (DeA 64:33). lovero non v'è ope
ra più grande. 
I nostri sei figli erano ancora piocoli e 
completamente dipendenti da noi quan
do mio marito mi invitò ad aocompa
gnarlo in un viaggio d'affari. Non mi ero 
mai allontanata da casa da quando era
no arrivati i figli. All'inizio fui addirittu
ra entusiasta di compiere quel viaggio 
ma a mano a mano che si avvicinava il 
giorno della partenza diventai ossessio
nata dai timori. Se mi fosse successo 
qualcosa, che cosa avrebbero fatto i miei 
figli? Mi turbai talmente che la sera pri
ma di partire dedicai molte ore a scrivere 
una lettera di istruzioni alla persona a 
cui chiedevo di prendersi cura di loro 
nell'eventualità che non fossi ritornata. 
Elencai tutte le cose che ritenevo essen
ziali alloro benessere e poi vi aggiunsi un 
P.S. : «Ti prego di prenderli spesso nelle 
tue braccia>>. 
Se non potevano essere le mie, allora 
dovevano essere le sue braccia- perché le 
braccia di una madre creano un cerchio 
attorno ad un figlio per oiTrirgli tenera 
protezione, sicurezza e amore. Proteg-
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go no questi piccoli esseri contro i timori, 
il danno e il male. 
Come madre ho commesso molti errori. 
A prescindere dalla cultura o dal paese 
in cui viviamo tutte commettiamo errori 
nel compimento dei nostri doveri di ma-

«Ogni qualvolta dovevamo 
prendere una decisione 
importante la mamma 

soleva dire: 'Rivolgiamoci al 
Signore'» 

dri. Grazie al pentimento e all'espiazio
ne di Gesù Cristo e alla costante comuni
cazione del suo amore possono accadere 
miracoli. Si possono raddrizzare molti 
torti. Non rinunciate mai, non lasciate 
mai che le braccia vi cadano lungo i 
fianchi. 
Alle madri che allevano i figli da sole 
voglio ricordare che il Signore lavora 
accanto a loro. Quando abbracciate i 
vostri piccoli anche le Sue braccia li pro
teggono. Sentitevi pertanto sicure per
ché le Sue braccia non si stancano mai. 
L 'anziano Joho A. Widtsoe disse: «La . . . . . 
matem1ta puo essere eserc1tata uruver-
sal mente e per procura come lo è il sacer
dozio» (Priesthood and Church Govern
menr, pag. 85). 
A coloro che non banno ancora avuto 
un figlio dico di esercitare lo stesso i 
doveri deJla maternità. Lasciate che le 
vostre braccia &iano una prolunga delle 
braccia del Salvatore per offrire amore e 
sicurezza a tutti i Suoi ftgli. 
Una madre che aveva imparato a riporre 
la sua fiducia nel braccio del Signore 
insegnò al figlio a fare lo stesso. Anni 
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dopo, ormai cresciuto, il figlio portò te
stimonianza del potere della preghiera 
dicendo: «Fu grazie all'esempio di mia 
madre che imparai a confidare nel Si
gnore. Ogni qualvolta dovevamo pren
dere una decisione importante la mam
ma soleva dire: <Rivolgiamoci al Signo
re>. Spesso tornavo a casa e trovavo che 
le faccende domestiche non erano anco
ra state ultimate e che mia madre era 
inginocchiata in preghiera. Gli amici che 
venivano in visita qualche volta mi chie
devano: <Che cosa sta facendo tua 
madre?> lo rispondevo: <Espone aJ Si
gnore un suo problemll). 

IL 
ITALIANO 

GENNAIO 1981 6 

DOV'È IL PULLMAN? 
DOV'È? 

[] 

ov'è il pullman? Dov'è? •. 
Questa è la quasi dispe
rata domanda che i vari 

gruppi di giovani mormoni appro
dati dalla stazione di Ravenna po
nevano alla folla stupita aUa vista 
di tanti bravi turi!iti che non sape
vano che pesci pigliare. Ma. niente 
paura! Il fedele tassista. fratello Di 
Caro, apparve alla vi~ta. accollo 
dalle grida di giubilo di tutti ... e 
via verso il camping! 
Dopo la :.istemazione 
io tenda, giovani e di
rigenti si unirono 
compatti e marcia
rono alla ricerca del 
mare. Dopo un 
Jungo vagabonda· 
re tra le paludi, 
qualcuno vide 

c il tremolar deJJa marina • . Al suo 
grido rispose quello dei suoi com
pagni, talmente forte che avrebbe 
coperto l'altro, più famoso, dci Die
cimila di Senofonte alla fine della 
loro anabasi ... 
U freddo che aveva inti1 iuito le 
membra di chi si era tuffato tra le 
onde del liquido elemento (piutto
sto grigiastro invece che auurro, 
poiché, diciamolo in confidema. il 

tempo non era poi 
molto per la quale) 
fu sciolto dal calo

roso ben\CI\UtO 
dato agli ~piti da

gli organiuatori . 
Poiché Cri-;tina 

non aveva ancora 
tenuto la sua 

lezione su 
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Monsignor Della Casa, lo spettaco
lo offerto al riSlorante fu, confessia
molo, una cosa pietosa .• \leno male 
che poi ci fu la festa per Clara che 
doveva panire il giorno dopo. Sniff 
Sniff. 
La situazione migliorò ulteriormen
te quando, in gran silenzio per non 
richiamare ulteriori e agguerrite 
schiere di zanzare, dopo il suono 
del c Silenzio •, i convenuti si riti
rarono in buon ordine nei loro al
loggi. Il sonno calò su tutti... o 
quasi l 
Sveglia alle 7,30 per gli esercizi gin
nici (eufemismo per fatica inutile) 
cosa inaudita! E pensare che, or-
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Alcunt! tendt! del campeggio SUG sotto 
la pmeta. 

Il gruppo dei giovani al complt!JO. 

Una preghiera ha sempre dato inizio a 
tutte le attività. 

Qualche palleggio sulla spiaggia. 

mai da qualche anno, infuria una 
campagna per evitare sprechi di 
energia! Solo la Silvia Ghidini, con 
vere orecchie da mercante, ha con
tinuato imperterrita con il suo l-2, 
l-2. 1-2 diretto ai corpi ormai inani
mati che cospargevano il terreno, 
proprio come dopo la battaglia di 
Magema. Però tutti ebbero anco
ra la forza di correre quando fu 
annunciato che la colazione era 
pronta. 
Ci furono indi momenti più seri, 
momenLi falli per cementare l'ami
cizia tra i Santi. durante le lctioni 
tenute da Amonclla c da Luciano. 
Poi il grande gioco organinato 
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splendidamente dalla premiata dit
ta Piredda 8c Co., alla quale va il 
nostro ringraziamento. E dopo il 
divertimento, di nuovo a tavola. 
La festa danzante teoutasi la sera 
fu un successo, anche come esem
pio di vita mormone per i simpa
tizzami. 
La voce suadente di sorella Di Caro 
alle 5,30 del mattino successivo non 
bastò a fare alzare dai loro giacigli 
gli stanchi guerrieri. Si dovette rin
cresciosamente ricorrere aUa forza 
bruta e ad altri mezzi che avrebbero 
deSLato l'ammirazione dei sergenti 
di (erro dell'esercito prussiano di 
aJtri tempi! E così, giù in riva al 
mare, al sorgere del sole, per una 
commovente riunione di testimo
nianza aJia quale parteciparono, 
dapprima con timore, poi con sem-

• ' 6 • pre plU coraggto, un numero mcre-
dibile di giovani. 
Dopo la riunione, una lezione sul 
matrimonio tenuta da fratello Bot
ta, resa più interessante dalle espe
rienze di prima mano delle coppie 
Caffarri e Di Caro, poi ancora gio
chi, ossia l'Olimpiade Speciale or
ganizzata da sorella Locatelli. 
A tavola. di corsa, per l'ultimo pa
sto: qualche lacrima, fitto scambio 
di indiriui, saluti cari, ecc ... 
I commiati non sono mai una cosa 
facile, specialmente quando si sono 
vissute insieme magnifiche esperien
ze di affeuo &aterno e di amicizia, 
ma sono cose che non si possono evi
tare per sempre; il ritorno a casa è 
stato allietato dal pensiero che ogni 
anno, ed anche più spesso. avremo 
di nuovo occasioni di gioia in com
pagnia dei nostri cari fratelli e so
relle del regno di Dio in terra. O 

IL PROGRAMMA DI BENESSERE 
DELLA CHIESA 

Nel numero del dicembre '80 del
la c Stella ,. abbiamo pubblicato 
alcune parti del nuovo piano dei 
servu:r di benessere. Sicuri che i 
lettori saranno felici di conosce-

[SJ ommario dei 
principi fondamentali 
del benessere 

•'l .. , 

re i dettagli dell'attuazione del 
programma, pubblichiamo di nuo
vo alcune i~truzioni per l'inse
gnamento e l'attuazione dei serviZi 
stessi. 

( 

generosità da parte nostra ci 
sarà contraccambiata sotto for
ma di ricche benedizioni che 

ricadranno sulle nostre famigHe. 

La legge del digiuno. Si devono '' 
illustrare ai membri Je benedì- ' 
zioni spirituali e materiali che 
si ottengono versando una genero
sa offerta di digiuno. 
L'offerta di digiuno può essere de6- L'ol'dioe appropriato nella ricerca 
nita come il versamento alla \ j di aiuto • 
Chiesa di quei fondi che sareb-

1

,

1

. Onde evitare 1 mali che deriva-
bero stati altrimenti usati per ac- l no dalla semplice erogazione di 
quistare il cibo necessario alla fa- i., J sussidi, i dirigenti della Chiesa 
miglia per i pasti ai quali si è ri- 'l hanno sempre sottolineato l'im-
nunciato durame il periodo di di- \ 1J portanza del lavoro ed hanno da-
giuno (di solito 24 ore). Tuttavia, to ai membri istruzioni suJI'ordi-
alla luce delle opportunità che ci ne appropriato da seguire nella 
sono fornite di provvedere dj cibo."l richiesta di un aiuto finanziario, 
indumenti e di altri articoli dit' l se e quando tale aiuto diventa ne-
consumo le numerose famiglie cessario. L'ordine è il seguente: 
che possiedono assai meno della 
maggior parte dei Santi, il presi- Primo - L'individuo stesso - Pos
dente Kimball ci ha consigliato di f siede la necessaria qualificazione 
essere molto generosi nel versare le per ottenere un lavoro tale da per-
nostre offerte di digiuno. meuergli di provvedere alle neces-
Inizialmente ci fu suggerito di rad- sità sue e della sua famiglia? Di-
doppiare l'entità del nostro contri- i ~ spone di entrate finanziarie proprie 
buto al fondo delle offerte di di- provenienti da risparmi, azioni, 
giuno, poi fummo incoraggiati a buoni o beni non essenziaH che po-
versare 5, 7 e perfino 10 volte il trebbero essere alienati? Spesso le 
costo effettivo dei pasti ai quali ri- persone si precipitano a chiedere 
nunciamo. se ciò rientra neJle no- l'aiuto finanziario della Chiesa 
stre possibilità. Certamente questa quando le loro cattive condizioni 
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economiche sono il risultato del
l'acquisto avventato o incontrolla
to di beni materiali. l 

• 

Secondo . La famiglia più stret
ta . Se il membro ha esaurito -
ogni possibilità di essere autosuf
ficiente dovrà rivolgersi per oue-( 
nere un aiuto ai membri della 
sua famiglia più stretta, genitori, 
fratelli e sorelle o figli che hanno 
un lavoro remunerato. 

Teno - La famiglia più vasta · Il 
passo successivo ci impone di rivol
gerei ad altri parenti che possono 
essere in grado di fornire cibo, indu
menti, alloggio o un aiuto finan
ùario. Il Signore i aspetta che l'uo
mo confidi nell'aiuto dei suoi pa
renti, ed il Signore i a peua che 
la famiglia aiuti il uo componente 
che si trova nel bisogno. Questo fa 
parte dell 'ordine patriarcale che è 
sempre sussistho e continuerà a sus
sistere nel futuro. 
Qualche volta i membri bisognosi 
esitano a chiedere l'aiuto dei pa
renti che non appartengono alla 
Chiesa. Nella maggior parte dei 
casi, tuttavia, questo moti\O non 
deve essere con iderato una scusa 
\-alida per non ri\-olgersi a loro. La 
diversità di religione non esonera 
una persona dall'adempiere alle sue 
responsabilità [antili:u-i, né deve pri
varla dell 'opportunità di essere di 
aiuto agli altri. 

Quarto - La Chic'>a - Quando una 
per:.ona ha fatto tutto il possibile 
per ouenere un aiuto dalle fonti 
fin qui menzionate potrà rivolgersi 
alla Chiesa. Mediante un 'inter.; ta 
con il membro il vescovo pre~iden-, 
6 

te del ramo dovrà determinare 
l'aueggiamento, i motivi e le 
risorse. Il vescovo dovrà inda-
g-are a fondo sugli sforzi com-

. piuti dal membro per otte-
nere un aiuto dalla sua fami-

,-glia ed eventualmente tramite 
l'alienazione dei suoi beni mate
riali non essenziali. 

Se si stabilisce che le altre risorse 
sono state invero esaurite o non so
no disponibili, il membro merit~ 
vole può allora ricevere l'aiuto della 
Chiesa, secondo quanto autorizzato 
dal vescovo e secondo la prassi se
guita dal comitato dei serviLi di be
nessere del rione. 
Ove possibile, naLUralmente, ai 
membri che ricevono un aiuto deve 
essere fornita l'opportunità di gua
dagnarsi (almeno in parte) ciò che 
ricevono mediante la panecipaùo
ne a meritevoli progetti di ervizio 
istituiti e diretti dal comitato dei 
ervizi di benessere del rione o ra

mo. Senza questo, non ci com porte· 
remmo meglio dei governi che ero
gano un sussidio. Il Signore dice che 
l'indolente non mangerà il pane del 
la\oratore (vedere DeA 42:42). 

Quinto . Il problema se accettare o 
meno l'aiuto del governo, sotto (or
ma di sus~idi sociali finanziati dalle 
entrate provenienti dalle tasse, è 
particolarmente difficile in Europa . 
La risposta a questo quesito sarà 
cercata devotamente nella prepara
Lione del piano generale per i ser
,·izi di benessere per l'Europa 

Preparazione persooa1e e familiare. 
E' ~lato detto molto saggiamente 
che un'oncia di pre\eruione \aie 
una libbra di cura. 11 programma 

ILNoTIZlARJO 
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della preparaz.ione personale c fa- /1 mediante la coltivazione della 
miliare rappresenta la maniera del 1~ l terra, il cucito e la fabbrica-
Signore per aiutare i membri del- t • ùone di articoli per uso dome-
la Chiesa e le loro famiglie ad · · ~1/ stico. Ogni persona, ogni fa-
essere pronti ad affrontare le di[- ' r miglia, deve imparare le tec-
ficoltà finanziarie o calamità di più ~~.,-- niche relative alla conserva7lo-
vasta portata. Il programma ab-

1 
~"' ne del cibo mediante l' inscato

braccia sei campi, nessuno dei l lamento, il congelamento e l'es-
quali è necessariamente più o siccamento e, ove sia legalmente 
no vitale degli altri: permesso, dovrà mettere da parte 

Educazione. La persona preparaLa 
legge, scrive e fa di conto; studia 
regolarmente le Scritture ed altri 
buoni libri; usa le risorse disponi
bili per insegnare queste capacità 
ed abitudini a tutti i membri della 
sua famiglia . Genitori e figli devo
no approfittare delle opportunità 
di istruzione sia pubbliche che pri
vate. 

Caniera. Ogni capo famiglia deve 
scegliersi una professione appropria
ta e addestrarsi ad esercitarla. Ogni 
giovane deve ricevere consigli ada tti 
a metterlo in grado di scegliere una 
carriera che potrà soddisfare le esi
genze economiche della sua [ami
glia e al tempo stesso dargli soddi
sfazione personale. 

Amministrazione delle finanze. La 
persona preparata deve istituire o
biettivi finanziari, pagare le decime 
e Je offerte, evitare di contrarre de· 
biti, usare con prudenza le risorse 
economiche di cui dispone e meue
re da parte nei periodi favorevoli 
quello che potrà usare nei momenti 
di crisi. 

Produzione e immagazzinaggio. Ogni 
persona e ogni famiglia deve pro
durre essa stessa il più possibile 

e conservare una provvista di cibo, 
indumenti e se possibile di combu
stibile sufficienti per un anno. 

Salute fisica. Ogni mero bro dovrà 
osservare la Parola di Saggezza e . . .. . ~ . . mettere 10 prat1ca 1 p1U sam pnn-
cipi che governano la nutrizione, 
l'esercizio fisico, la dieta, la vacci
nazione, l'igiene ambientale, la sa
lute della madre e del bambino, la 
prevenzione degli incidenti, le cure 
mediche e odontoiatriche. Inoltre 
ogni membro dovrà istruirsi sui 
principi del pronto soccorso, la si
cure7.za, la cura degli ammalati e la 
scelta e preparaLione del cibo. 

Forza spirituale. Ogni persona de-.e 
acquisire la forza spirituale neces
saria ad avere succe o negli alti e 
bassi della vita con fiducia e stabi
lità, imparando ad amare Dio ed 
a comunicare con Lui nella preghie
ra personale, imparando ad amare 
ed a servire il prossimo e ad amare 
e rispettare se stessa mcdiame una 
vita retta e il controllo delle pro
prie passioni. Ogni famiglia deve 
comprendere che la forza spiri tua le 
è una benedizione d1c <;caturisce 
dall'obbedienza ai principi ri\'elati 
attinenti alla vita familiare. 

L 'importanza di questi sei campi è 
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chiaramente illustrata nel testo del- A 2. Il passo successivo è quello 
la filmina c La preparazione per- ' • delJa programmazione. Istitui-
sonale e familiare» (VV OF 2591 re obiettivi, dividerli in mete 
IT). (Questa filmina con sonoro ~ facilmente realizzabili e anse-
è d isponibile in tutte le lingue ' 1 rirli in un calendario. 
europee). Riporti~o un brano , ,1,i .r 
del testo della film ma: 3. Agire. Compiere effettivamen-
c Tutti e sei i componenti della te quanto è predisposto dal pia-
preparazione personale e familiare 

1 
no. 

sono strettamente collegati. Se 
manca una parte della ruota della 
preparazione personale e familiare 
la ramiglia probabilmente non fun
zionerà come dovrebbe. Se una per
sona è impreparata per quanto con
cerne l 'educazione, tale imprepara
zione si rispecchierà su11a sua car
riera. Se le finanze e le risorse della 
famiglia vengono usate avventata
mente, allora è probabile che ne 
soffrano la salute fisica e la fon.a 
spirituale dei suoi membri . Vivere 
previdentemente significa fare un 
u_ o saggio e frugale delle proprie 
nsorse, pen are al futuro pur soddi
sfacendo le no tre necessità imme
diate, impedendo cosl l'insorgere di 
crisi altrimenti inevitabili. 

Da dove si comincia? Cominciamo 
con un piano: 

l . I l primo pas o è la valutazione. 
Determinare la nostra posizione 
anuale e quali problemi possono 
affliggerci grazie ad una indagine 
iniziale. 

Nei prossimi numeri della c Stella ,. 
faremo riferimento ad aspettr spe-
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4. Il passo finale è rappresentato 
dall'esame del progresso consegui
to. Vedere cioè se rispettiamo le 
scadenze stabilite. Questo può 
darci l'opportunità di adattare il 
nostro piano e di vedere quanto 
progresso abbiamo conseguito ,. . 

Flessibilità 

La parola chiave per l'attuazione 
dei principi fondamentali del be
nessere in Europa dC\C essere c fies
sibilità » - non nel senso di piega
mento o cedimen to ma io quello di 
versatilità. Dobbiamo valutare at
tentamente tutti gli aspetti del pro
gram~a per detet minare q uali cle
~enu p~ssono es~re me· i in pra
tlca subHo e qualt altri invece de
vono essere specificatamente adatta
ti ai nostri campi di responsabilità. 
n piano genera le attualmente in 
corso di sviluppo con c tramite voi 
ed i vostri dirigenti del sacerdozio 
diventerà la nostra guida ed il no
nostro obiettivo. 

cifici cld ptano riservato all'Euro
pa. O 

l RAMI 
DI MILANO UNO E DUE 

Nel 1965 sotto la nuova ventata 
di novità che scosse l'halia, e 
che portò all'apertura ideologica 
in ano in quegli anni, fu permes
so a lla Chiesa di Cestt Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni di en
trare ufficialmente nel nostro 
paese. 
I primi giovani missionari mor
moni si u·ovarono di fronte un 
paese attaccato alle tradizioni del
la Chiesa Cattolica Romana , ma 
con molti spiriti in cetca di una 
vera ventata di novità che poteva 
cambiare la vita delle per one. 
I missionari non si persero di co
raggio e, seppur in meno ad un 
clima pieno di difficoltà, anche a 
Milano iniziarono la predicazione 
del Vangelo. 

l primi battezzati sono ancora qui 
tra noi : il fratello Allredo '1 rio
chini che con i suoi 78 anni è da 
Lutti riconosciuto come il Patriat
ca del Ramo, la sorella Marinella 
Gessati che riuscì a portare nella 
Chiesa il suo giovane fidanzato 
Alfredo Gessati che nel 1970 diver
rà il primo presidente di rnmo 
italiano a Milano. 
A quel tempo tutti i membri era
no entusiasti del loro scantinato 
di Via Giacosa, e gli eventi li lega
vano proprio come una [amiglia. 
Ctazie a quello storico sc.mt inato 
che ha resistito per ben 5 anni 
ono ancora oggi racchiu i nel 

cuore dei pioneri di ~filano 1\ord 
ricordi di grandi espetienze '>piri
tuali e di gioio~e attività. 

Un folto gruppo di mtmbri d~/ Ramo Milano Nord. 
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Nel giugno del 1971 i l ramo subl 
un significativo cambiamento: la 
presidenza del ramo passava da 
Ces ati al fratello Daltari. Durante 
i 4 anni della presidenza Dallari 
il ramo passò da un piccolo grup
po di amici ad una vera e propria 
unità organizzata della Chiesa. Gli 
eventi che seguono possono dare 
una veduta dello sviluppo del Ra
mo in quel periodo. Nel 1972 ve
niva organizzata a Santa Severa la 
prima Conferenza della Gioventù 
tutta italiana; a dare risalto al
l'importanza di questo storico e
vento racchiu!>o nel cuore dei non 
pila giovani partecipanti fu la pre
senza del Profeta, Harold B. Lee. 
Naturalmente nutrita era la pre
senLa dei membri di Milano Nord. 
Con orgoglio ricordano la loro 
partecipazione Gessati, Cara, Fia
sdlini, Ugolini, Chesi, Larcher e 
Mattei. Chi ha dimenticato la se
rata del road show? Tutti i rami 
ne presentarono di belli, ma quel
lo di Milano Nord, ambientato al 
tempo dei romani con Nerone e 
un giornalista moderno. fu tra 
quelli che ottennero i maggiori 
applausi e, se fosse stata disponi
bile, una medaglia d'oro. 
Del 1972 spiccano in prima pa
gina altre auività speciali. A quel 
tempo la Chiesa Cattolica ci ve
niva in aiuto riempiendo il calen
dario di fe!lte, e così, il giorno 
Il maggio fu organizzata con un 
.,pedale pullman una gita a Ron
colc S. Bernardo. Cera una nu
trita presenza, 50 persone; can
tammo. calammo montagne. gio
cammo tanto per tornare la sera 
!>tanchi ma felici . 
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fl 21 giugno 1972 Milano ebbe il 
grande onore di ascoltare dal 'ivo 
il Coro dell'Università di Brigham 
Young. 
Che cos'altro succedeva in quegli 
anni a Via Giacosa? Il presidente 
Dallari ricorda: un topolino mo
'imentava le nostre riunioni. Ave
va [atto la sua tana dietro il pia
noforte; ogni tanto veniva fuori 
quasi anche lui s'interessasse ai 
discorsi. Nessuno naLUralmente 
aveva il coraggio di ammazzarlo; 
eppoi, i topi non vivono forse in 
cantina? Un giorno, forse perché 
avevamo lasciato le finestre apelle 
quel topolino non si fece pi.:a vede
re: non ascoltava più i nostri di
scorsi. Naturalmente indagammo 
e !>i scopri d1e un gatto era en
trato e, dopo una furibonda loua, 
a"eva di\'orato il topolino. Nella 
cappella ci fu qualco a in meno. 
Il 1973 fu un anno di grande 
progresso anche se iniziò male con 
lo sfratto da Via Giacosa. 
Il 14 gennaio il ramo tenne uno 
speciale digiuno affindlé il igno
re ci aiutasse nella ricerca di una 
nuova sede. Per un ceno periodo 
tenemmo le riunioni presso la 
cappella di Milano Due in Piaua 
lrnerio; ma ben presto il Signore 
esaudl le nostre preghiere e cosi 
dalla cantina di Via Giaco a pac;
sammo ad una palazlina a 2 piani 
Luna per noi, in Via Edolo. Era
vamo pieni di entusia mo; ci sem
brava ìl paradiso. La conquista 

Ntll~ foto che pr~sentiamo appatono 
fratelli e sorelle del ramo durante l~ 
tante attività svolte durantt gli anni 
passati. 
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Il frllt~llo Lorenzo Botta, pr~sid~nt~ 
d~l Ramo Milano Uno. 

1 
dei locali di Via Edolo non è stata 
gratuita. Ogru membro ha perso
nalmente contribuito con volonta
rio lavoro manuale per creare una 
cappella in grado di ospitare 120 
posti. Dopo il lavoro ci ritrovava
mo là a bunare giù muri, fare 
pulizie, verniciare. 
Altro evento comune alla storia 
italiana ma che ha lasciato qual
cosa a Milano Nord è stata la 
partecipazione alla prima Confe
renza Generale di Area tenuta a 
Monaco L'entusiasmo era gran
de, le parole del Profeta tocca
rono fortemente i presenti tanto 
che al ritorno si potè cominciare 
a raccogliere i primi frutti spiri-
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tuali tangibili. Infatti con l'iniLio 
del 1974 anche il Ramo di ~lilano 
Nord inizia ad avere propri mis
sionari sul campo; il primo fu il 
fratello Modugno che parti nel 
mese di gennaio verso la Missione 
Francese ove svolgerà un ottimo 
lavoro; 7 mesi dopo, in agosto, 
partiva il fratello Giancarlo Fia
schini. E cosi quel lento progresso 
spiritUale iniziato nella seconda 
metà degli anni sessama comincia
va a dare i suoi risultati. 
In questi anni il presidente Dal
lari ha guidato paternameme il 
ramo. n sostegno a lui dato dai 
consiglieri, dalla moglie sempre 
paziente nell'attenderlo anche 
quando si attardava, dai mem
bri, la comprensione della qua
le era capace grazie alla sua gio
vane età, e forse anche per il fatto 
di non avere ancora figli che lo oc
cupavano, gli dettero modo, come 
ricordano tutti, di mettere in pra
tica il comandamento: c Ama il 
tuo prossimo come te stesso ». 

Molti programmi della Chiesa ini
ziarono il loro cammino con mag
gior sprone sotto la guida del pre
sidente Mongia che succedette al 
fratello Dallari nel 1975. 
Egli dette molla importanza ai 
giovani e cos) il 31 ottobre 1976 
veniva tenuto per la prima volta 
nel ramo il Comitato dei Giovani 
del Vescovo che tanto contributo 
avrebbe poi dato allo sviluppo 
delle organizzazioni giovanili e al
la crescita spiri tu al e dei ragani 
detentori del Sacerdozio di Aaron
ne. 
Sotto la guida della Società di 
Soccorso gli ultimi mesi del 1976 

registrano due eventi importanti 
di ordine sociale: la raccolta dei 
Fondi per il monumemo deJJa So
cietà di Soccorso, e la raccolta di 
vestiti, coperte e cose varie da in
viare come soccorso ai terremotati 
del Friuli. Il progresso del ramo 
in quel periodo fu notevole. Mi
lano Nord, infatti, alla fine del 
}o anno del presidente Halliday 
quale presidente di missione ave
va avuto 53 batteloimi, il numero 
più alco di tutta la missione. A 
riprova di ciò, i l l 2 giugno 1977. a 
causa dell'ormai grande numero 
dei membri, in occasione della di
visione del Distrello Lombardia 
in due distreui, vennero spostati 
i confini di Milano Nord; e cosi 
i membri di Novate e Quarto 
Oggiaro passarono al Ramo di Mi
lano Ovest. Perdemmo grossi no
mi tra i quali le famiglie Larcher. 
Farinelli e Romanini. 
Durante questo periodo (1977-78) 
non mancarono certo le occasioni 
di svago e di sana ricreazione che 
hanno sempre contraddbtinto i 
Santi. 
Non mancarono in quel periodo 
diversi fatti che danno una prova 
di come a grandi bal1i l'organiz
zazione del ramo andava avanti. 
In quel periodo il ramo iniziò a 
stampare il suo giornalino. c La 
conoscenza •. n l quale ogni '>LO · 
gola organiua7ione dava mensil
mente il suo contributo. oltreché 
essere un mevo per dare oppor
tunità di far conoscere i talenti 
dei membri. In seguito rurono 
stampati anche i programmi do
menica.li delle riunioni in maniera 
che tutti prendevano vio,ionc dei 

Il fratello Alfredo G~ssati, pr~sidente 
del Ramo Milano Du~. 

programmi e, soprattutto, '>i e' i
ta\'a di perdere minuti intermina
bili negli annunci. A testimonian
za dell'avanzamento dcll 'org-.miz
zazione del Ramo si iniziarono a 
tenere regolarmente i programmi 
del Corso Brute e nel luglio del 
l 977 uscirono i primi di pio ma ti 
dal corso tenuto dal lratello Ges
sati. Le !eLioni cosl ini1iarono a 
subire quel m~gl i oramen t o i n cor
so ancora oggt. 
~el marzo del 1978 pani,-;• J>Ct' ht 
mis~ione il fratello Antonio Ca
ruana che fu chiamato a 'crvite 
nella missione di Catania. Il fra 
tello Caruana darà a que,to perio
do un note,·ole contributo dur.tn
te la sua mis!>ione : -.ar~t inraui 
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chiamato a ptesiedere il Ramo di 
Lecce. 
Nel luglio del 1979 partiva per la 
missione di Padova il fratello Fer
nando Ro:.ano. Siamo così giumi 
a noi. al noo;tro 1980. In questo 
anno come ~mpre il ramo ha vis
)Uto eventi dt grandi esperienze 
pirituali, come eventi di attività 

gaie e gioio~e. l ra le ultime spic
ca una festa speciale tenuta nel
l'anntversario della Società di Soc
corso, per la prima vol ta nella no
stra fuLUra :.edc di Via Don Orio-

. ne, nella quale, oltre balli, giochi, 
mangiate. c'è ~tata una recita spe
ciale ambientata al tempo dei pio
nieri, critta e l>Ceneggiata dal fra
tello Valeriauo U gol in i. 
Il 12 apri le 1980 si teneva nel 
ramo la festa dei talenti. \folti fu
rono i talenti c.he spiccarono ma 
fra tulli si ricorda quelli presen
tati dalle Gtovani Donne e dal Sa
cerdoLio di Aaronne che dimo
SO<lrono il valore individuale dei 
no)tri giovanisl>imi. La loro vali
dità è !>Lata poi confermata duran
te la erata delle norme tenuta il 
19 giugno. durante la quale i no
'>lrl 1<1gaui e le nostre ragazze dai 
12 ai 18 anni dimostrarono il loro 
attaccamento agli ideali della 
Chiesa sul concetto del corteggia
mento. 
In questo periodo intamo nel Ra
mo in vista dell'estate si comin
ciava a parlare di attività !>portive. 
Nacque co l la ~uadra di calcio 
alla quale ci furono entusiastiche 
ade~ ioni. 
11 Ramo di Milano Nord è pronto 
a dimo-.trare la sua alda tradì
Lione di ramo altameme orgaoiz-

•• 

zato e funzionante, ed ora si 
proietta fiducioso in avanu, sicuro 
che, come è stato un ramo all'a
vanguardia in I tali a, ')arà presto 
un buon rione dell'ormai imnll
nente Palo di Milano. Per adem
piere a tale scopo, con l'iniLio del 
1981 si trasferirà in una sede ade
guata. Sono infatti in corso i la
vori in Via Don Orione. 
Seue anni fa quando lac;ciammo la 
cantina di Via Giacosa per la ~ede 
di Via Edolo con 5 au le. la ca p
pella ci sembrò un ~ogno. il mas
simo che potessimo avere. Ora 
Via Edolo è inadeguata e non riu
sciamo a tenere tutte le classi co
me si dovrebbe: la domenica non 
riusciamo più a sederci tutti . Ora 
guardiamo al grande numero di 
aule di Via Don Orione e con ri
verem.a diciamo · c Grazie Signo
re •. Il progresso di Milano Nord 
~ assicurato, la \'Olontà c'è, i mem
bri dechi ci sono, il Signore è dal
la no:.tra parte. 
Siamo certi di fare ancora tanta 
strada e dt aggiungere, con l'a iuto 
del Signore, altre pagine felici a 
questa storia. 

Il 21 seltembrt" 1980 clttrante una 
nunione sputale presictlttta dal 
prestdente Sa m uel Bore11 della 
Afisswne Italiana di Mtlano e di
l'ella dal premlente Ciuseppt> Pa
sta dt'l Distretto Lombardia Est, 
il Ramo Milano Sorti Ila dalo ori
gmt' a due nuovi ramt rhwmati 
rispettivamente M ilano Uno e Mi
lano Due. 
Cosi vtent' premiata la laboriosità 
e la dedizione dei membri fedeli 
dt'lla Chiesa. i1 

ltNOTIZlARJO 
IV.IJA'ID 

LA CONFERENZA 
DEL DISTRETTO DI TARANTO 

[[] 
a seconda conferenza del 
?istreuo . di l aranto per 
11 1980 ~~ è tenuta presso 

l'auditorio SUBFOR della Camera 
di Commercio della città ionica do
menica, 5 ottobre u.s. 11 suo succe~
so è senza dubbio da attribuirsi al
lo s~irito eh~ ha_ animato i paneci
panu provemenu dalle tre città del 
tacco d 'Italia. 
L'avvenimento è sL<Ho debitamente 
pubbliciz.zato dai quotidiani locali; 
anche il fano che la conferen1a si 
~ia te_nuta in '-!na sal~ famosa per 
1 suot convegm. fuon dai confini. 

U'! momento. della co~/"enza che ci mostra il preszde11te Pucciari~llo, primo consi
gtz"e del Dtslretto d t T aranlo, e, sulla destra, le sor~/le del coro d ti dislrt/10 
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in verità un po' rif>trelli, della cap
pella del Ramo di Taranto, ha con· 
tribuito a de tare l'interesse della 
stampa per le auività dei Santi. 
La conicrcnLa è stata presieduta 
dal presicleme della Missione di 
Catania. Lino Pablo Cambarotto, 
e direua dal p1esideme del Disuet
to di l aranto, Antonio delle Fo
glie. l diStor~i hanno trattato il te
ma scelto per la conferenza: la pre
par.tzione fi ica. economica e spiri
tuale della famiglia. 11 canto del 
coto del distreuo, formato da o;ole 
'oci femminili e direuo e emplar-

16 

mente dal mae no Giorgio Puccia
riello, ha aJlietato, ed anche com
mosso profondamente, tutti gli in
tenenuti. Ricordiamo in partico
lare l'esecuzione dell'inno c Beni
gno Pastore Iddio è per me •. 
L'invito rivolto ai pattecipanti dal 
presidente Gambarotto alla 6ne 
della 1iunione, di condividere il 
Vangelo come allo supremo di amo
re ed el>pres!>Jone del \ero !>pirito 
me ianico. ria!>~urne gli obblighi 
che competono, e di~tinguono, i 
membri della Chic a d1 Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi (,iorni. D 

CONFERENZA DI DISTRETTO 
AL TEATRO CARIGNANO 

[[] 

a seconda conferenza se
mestrale del 1980 del di
stretto Piemonte-Liguria si 

è tenuta domenica, 28 settembre, al 
teatro Carignano, il più antico di 
Torino. 
In questa cornice sono intervenute 
circa 400 persone: membri, missio
nari, interessati giunti dalle varie 
province per ascoltare la parola dei 
dirigenti e anche di semplici mem
bri scelti a caso dalla platea secon
do l'abitudine del presidente della 
Missione I taliana di Milano, fra
tello Boren. 
Erano presenti anche due giornali-

Il presidente Boren durante 1l suo ser
mone. 

Un'immagine della conferenza ttnuta nel raffinato teatro Carign>Jno. 
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tLNOTIZlARJO 
ITAUA!IO 

sd e un lotogralo dc c La ~tampa •. 
Nell'ampio c ro~er • del teatro i 
partcci pami hanno potuto affinare 
il loro gu~lo e!>Letico <tmmirando 
una bella e'>pO)iLione dr q uadt i 
composll da membri di lutla la 
missione in occa!.ioue del 150" an
ni ver,ano della Chiesa. 
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Durante l.t con[cteu'•' ~ono stati 
'>OSlenuri ue nuovi au1iani. di To· 
1 i no. Vercelli c: Gcuo\ca. ,\ tuui è 
~embraLo un !legno wngibilc dll' 
~lnt.he nel no'>lro di~u ello la ere· 
~ci La è ra ptd.t c ( o'Larue. rome giit 
predde nel lomano lt\50 Lorcruo 
Snow C 

LA CONFERENZA DEl GIOVANI-ADULTI 
DELLA MISSIONE DI MILANO 

[[] 

a confercn1a dci Giovani 
Adulti (dai l~ ai 25 anni) 
della Mis ... ione di Milano 

quest'anno -.i è tenuta a Bro~~o. una 
simpatica località del Piemonte nel
le vicinanze di Ivrea, il 5. 6 c 7 !.el

tembre. La conferc01a è stata ca· 
rattcrinata da tre elementi assai 
importami : 
l. per la prima volta n icn te pitr 

soggiorno in albergo ma in tenda; 
2. grande spirito di sacrificio da par· 

te <li tuni; 
3. riunione di te ... timoniallla al <,or

gere del sole. 
Alla confcrenLa hanno partecipato 

ben 50 giovani che hanno ~apulo 
infondere in ogni aLLi\'ità entu)ia
smo e allegria. 'l ra i pre,emi, tre 
giovani simpatinanti. Una di esse, 
una ragazza polacca di nome U r u 
la. al suo rientro a C.enova do'e 
si trovava in vacanza. ha chic'>LO di 
entrare neUe acque del battc~irno. 
dichiarando che la .. ua sccha e la 
~ua testimonianza della Chiesa era 
no maturate gruie ai giorni tra 
scorsi con i giovani mm·moni in 
occasione della con rerema. 
Le atùvità sponive c ricreative 
hanno permesso a tuui i giovani 
di esprimere i loro talenti. Il fra -

Una foto di gruppo d~i Giovani-Adulti pr~unti alla confer~n:a. 
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tello Antonio Caruana ha ben di
retto il programma devo~ionale sul 
tema dell'amore visto nci suoi vari 
aspetti. La spiritualità ha regnato 
ovrana nella riunione di testimo

nianza che ha visto i partecipanti 
alzarsi alle cinque del mattino. I 
giovani hanno apeno il loro cuore 
per esprimere con umillà e gratitu
dine i loro entimenti al Creatore. 
Tramite le pagine del nostro noti
ziario, i partecipanti desiderano e· 
sprimere il loro ringraziamento per 
un'esperiema indimenticabile a co
loro che con il loro operato hanno 
reso possibile il successo deiJa con
ferenza, tra i primi il presidente 
della Missione di Milano, Samuel 
Boren e sua moglie. Grazie per 
averci dato tanta felicità. D 
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Una bella istantanea di Ursula, la no
stra vtsitalrtct polacca. 

IL 
ITALIANO 

FEBBRAIO 1981 7 

MORMONPIADI 
TORINO 80 

ogliamo parlarvi di una 
manifestazione sportiva, che 
è stata anche meravigliosa 

esperienza vissuta da piò di cin
quanta giovani del Distretto Pie
monte-Liguria della Missione Italia
na di Milano il 25 e 26 aprile scorso. 
Ci riferiamo al meeting di atletica 

leggera intito
lato: MOR

MONPIA
DI '80. 

Le Mormonpiadi sono state an
che un momento di incontro e di 
testimonianza per tutti coloro che vi 
hanno partecipato, un'occasione per 
conoscersi tra giovani pieni di amo
re e Spirito, un'esperienza indimen
ticabile. 
La cerimonia d 'apertura si è tenu
ta nei locali della cappella di To
rino, dove è stato dato il benvenu
to ai partecipanti dagli organiz.z..a
tori e dal presidente del Ramo di 
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Torino Sud, Vincenzo Di Paolo. 
Dopo la distribuzione dei numeri 
di gara e la pre:,entazione del pro
gramma, la carovana si è spostata 
al campo di atletica del Parco Ruf
(ini, c alle 12,30 esane è stato dato 
il via uHicialc aUe gare. 
.\1 termine della giornata olimpica 
c di un adeguato periodo di riposo 
per gli atleti, tuui sono andati in 
visita allo 100 e poi a mangiare una 
piua per finire in allegria. 
Le gat e ~ono terminale alle 12.~0 
del 26 aprile. Alle 17,00 si è tenuta 
i n ca p pella la ce1 i monia di premia
tione e di chiusura dei giochi, il 
t infresco, premi di partecipazione 
per tutti e tanta ma tanta gioia per 
que'iti gio,·ani di Sion. 
ùlla o;cra il saluto e l'umo "Fino al 
giorno in cui lÌ ri,edrem'' ha sug
gellato nei gio\'ani la 'pcranza di 
un'alua occa ... ione per ritrovar:,i in
'icmc per ;thte po:)iti'e esperien
Je.O 
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IMPUGNATE LA FALCE 
PER LA MIETITURA 

[5] ono felicis~ima di avere la 
p~o;-.ibilità. di parl~n:i del~a 
mra cspencn1a mr-;s1onana 

in Inghilterra a circa 3 mesi dal mio 
ritorno a ca~a. 
La mia meme c il mio cuore sono 
ancora pieni di ricordi di penone, 
esperienze. c tcstimonianLC che ho 
accumulato durante quei 18 mesi. 
Sono una ragaua del Ramo di Me
stre, membro dclln Chie~a di GeSti 
Cristo dei CiatHi degli Ultimi Gior· 
ni da circa 3 anni; mi ritengo mol
to fortunata per avere avuto la pos
:,ibili tìt di cono-.cere il Vangelo. 
Circa 2 nnni fa il mio presidente 
di ramo mi chiamò c mi di~se ~e vo· 
le,·o andare in mic;'\ione. Mi venne 
un colpo al cuore ma ne fui felici'i
c;ima. La mia famiglia è compo..,ta 
da cinque perc;one: mio padre e mio 
fr:uello sono cauolici. mentre mia 
mamma, mia sorella ed io siamo 
mormoni. Sapc'o che in quel mo. 
mento nella mia fnmiglia c'erano 
tanti problemi difficili per cui non 
~arei mai potuta partire. 
Risposi al prc~idcnte eli ramo che 
in quel momento non potevo anda
re, ma che il Signore avrebbe in se
guito prcp<~rato la sttada. Pa~'\arono 
circa 5 mc~i; poi, durante una con
fereJlla dci \.io,·ani Adulti arri\'ò 
Wl fratello appen:~ tornato dalla mis
sione. Alla riunione di digiuno c 
te'>timonianJJI egli di"e a lU Ili i ra
gani che :nevano l'ct;t di andare in 
mic;,ione di al1ar'i in piedi. ~ rialzai 
anch'io, e in quel momento mi sen-

tii grande, molto grande, e molto 
forte; sentii che il Signore a\'cva ri
sposto alle mie preghiere ed aveva 
preparato la via per Carmi partire. 
Tornai a casa, parlai con i miei ge
nitori e dissi loro: ··n Signore mi 
vuole". Mi guardarono stupiti e dis· 
sero insieme: "Se tu sei felice di fa
re questo passo vai! Noi "ogliamo 
la tua felicità". 
1 problemi rimanevano ma sapevo 
che i l Signore av1 ebbe benedetto la 
mia famiglia. Ricevetti la chiamata 
il 2~ dicembre c pemai che quello 
era il più bel regalo di :\atale. La 
mia de:)tinazione fu la \Ii ... sione di 
Birmingham. Vi do la mia te.stimo
nianLa che ho \'i~suto in mi~sione 
tante espcrien1e meradgliose. 
Era bello fermare le per:)one nelle 
~tradc. entrare nelle loro case. ingi
nocchiarci tutti imiemc e pregare il 
nostm Pad1e ceJe~te. 
Ho conol>ciuto tanti-,!>inte persone 
che mi !>Ono rima~te nel cuore. 
H o vi<.to per~one guarire JlCl il po· 
Lere del SaccrdoLio; ho visto la feli
cità e le benedi1iom che etHro.mo 
nelle famiglie che osser"ano i co
mandamenti di Dio. 
Ilo pa%ato gli ultimi 15 giorni del 
mio lavoro nella nuova ~fis,ione di 
Covcntry. dopo la divi•>ionc della no
stra missione. Ho Lro\'ato ;mche là 
fratelli e sorelle molto bravi: tra noi 
c'era l'unione a cui Gc~i1 ,j rifcri-,ce 
quando dice: ''Se non ~iete uniti 
non siete miei ... 
Il Signore mi ha 'empre ostenuta; 
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ho ricevuto tante benedizioni e co
si pure la mia famiglia. Ho imp~
to il significato delle parole del St
gnore in Dottrina e Alleanze 4:3-4: 
"Perciò, se voi avete desiderio di 
servir Iddio, voi siete chiamati al 
lavoro; ecco, infatti che il campo 
è già bianco, promo per la mietitu
ra; ed ecco chiunque impugna con 
tulla la sua forza la sua falce, può 
ammassarsi la vita eterna e portare 
la salvezza alla sua anima". 
La mia testimonianza è cresciuta 
molto. So con tutto il mio cuore 

che la Chiesa è vera, che Dio ci ama 
e ascolta le nostre preghiere; so che 
Gesù Cristo è il nostro Redentore. 
Sono felice di poter continuare a 
servire il Signore e di ricevere la Sua 
guida tramite il Suo profeta, Spen
cer W. Kimball. 
Mi piacciono queste parole : "Due 
anni per servire il Signore in mis
sione e tutta l'eternità per ripen
sarci". 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Sorella Zuleica Brega, 
Ramo di Mestre 

L4 sor~/la Br~ga co, u,a « sua » conr:tTtita. 

CONFERENZA SEMESTRALE 
DEL 12-10-80 

DISTREITO LOMBARDIA OVEST 

[[] e conferenze semestrali di 
distretto sono sempre occa
sioni pre.ùose in cui fratelli 

e sorelle appartenenti a rami anche 
abbastanza lontani possono incon
trarsi, guardarsi in viso, sorridersi, 
nella gioia di trovarsi uniti nel Van
gelo. 
Questo è avvenuto anche il 12 ot
tobre 1980 in Via Cadames 128, a 
Milano per la conferenza del Di
streuo Lombardia Ovest. 

Un dolce spirito ha accompagnato 
lo svolgersi della conferenza con i 
discorsi delle aucorità del distretto 
e della Missione di Milano. 
Le testimonianLe personali, offerte 
da alcuni partecipanti invitati dal 
presidente di missione a farlo, han
no arricchito il contenuto spiritua
le della riunione. 
Una particolare disposizione delle 
sedie ha consentito di aumentare 
notevolmente la capacità della sala 

così da accogliere tutti i partecipan
ti, ma le prossime conferenze richie
deranno certamente una sede di
versa. 
Anche in questa occasione alcuni 
fratelli sono stati chiamati all'uffi
cio di anziano nel Sacerdozio di ì\lel
chisedec, un'altra conferma dell'a
vanzare della Chiesa. 
Il tema della conferenza, il lavoro 
genealogico e di tempio, ha unito 
in una prospettiva eterna ai rispet
tivi parenti che hanno già varcato 
la oglia della vita terrena i 320 par
tecipanti che hanno aEfollato al li
mite della capienza la cappella di 
Via Gadames. Un tema avvincente, 
s,;Juppato in questo secondo seme
stre 1980 in tutte le conrerenze di 
distretto e di palo deUa Chiesa in 
ogni pane del mondo; due ore di 
imensa spiritualità nell 'impegno ta
cito di ciascuno dei partecipanti a 
far progredire la ricerca genealogica 
nella propria famiglia. O 



ILNOTIZIARJO 
fT.uJA!IIl) 

CONFERENZA DEL 
DISTRETIO LOMBARDIA EST 

Milano il 16 novembre si è 
tenuta la conferenza del Di
stretto Lombardia Est per 

trattare i temi della fede e dell'amo
re fraterno; il primo è stato illustra
to in un discorso tenuto dal fratello 
Umbcno Controzorzi; il secondo 
dal presidente Giuseppe Pasta. 
Nel cor o della riunione sono stati 
proposti l nomi di 8 [ratelli per 
l'avanzamento al Sacerdozio di l\fel
chiscdec, segno di grande crescita in 
questo distreuo. 
Poi il fratello Boren, presidenle del
la l\Iissione Italiana di Milano, ha 
parlato della moralità e dei giusto 
abbigliamento che i Santi degli Ul
timi Giorni devono adottare nella 
loro \'tla. Durante il tempo a lui 
accordato ha invitato a portare la 
loro te~timonianza la sorella Ange
la Carauoni ed il fratello Stefano 
Capilli, che \.-uebbcro presto partiti 
in mh-.ione, ed al gio·vane Umberto 
:\l:tmngoui che partirà per il servi
liO militare. 
La riunione è ~utta arricchita dai 
canti offerti da un coro ben prepa
rato c dircuo dalla sorella Bellini. 
Erano presenti più di 300 perso
ne. O 

Il coro mrntr~ canta un inno diutJo 
dalla sor~lla Bellini. 
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LA co11jrrrnza di dislr~tto è spesso occa
sione di proulitiimo. 

PRIMO CONCORSO DI POESIA 
NEL RAMO DI VICENZA 

Per celebrare il ccntocin- • dicato interamente al con-
quantesimo anniversario corso. 
dell'organizzazione della Poiché non ci è possibile 
Chiesa, il Ramo di Vicen- pubblicare tutte le poe:,ie 
za ha scelto un'iniziativa L-=====-_j nel nostro Notiziario, vo
un po' insolita, ma piacevole: un gli amo proporre ai leuori tre com
concorso di poesia. posizioni che a nostro avviso sono 
All'iniziativa hanno partecipato 14 le più rappresentative dell'intera 
persone con 41 composizioni, tutte raccolta, augurandoci che le prossi
di ottima levatura, tutte piacevoli, me edizioni del concorso vedano 
che sono state raccolte in un nu- una più vasta partecipazione dei 
mero del giornalino del ramo de- membri e di Vicenza e di altre città. 

DUE MONDI DIVERSI 
Dimmi, 
quanta vita hai vissuto laggiù 
sotto il mio stesso sole 
e non ti conoscevo? 

Pensa, 
quanti sogni hai sognato 
quanti giochi hai giocato 
ed io non c'eroi 

Quanto mare 
divideva i nostri giochi infantili, 
quanto diversi 
i luoghi delle prime nostre 
esperienze felici. 

Due mondi lontani 
due paesi che hanno ben poco 
10 comune 
se non il (atto d'essere umam. 

Due mondi diversi 
due popoli ignoti 
non sono riusciti 
a tenerci lontani. 

Renato Marini 

SORDITA' 
Induriti in un unico dolore, 
ci commuoviamo 
solo al nostro patire. 
Sobbalziamo pietosi 
al pianto 
del nostro cuore, 
e i1 lamento del prossimo 
non lambisce le coste 
di un'anima cosl lontana. 
Una ' 'asta distesa di egoismo 
strema le onde 
dell'altrui sofferenza 
che ci infastidisce gli orecchi, 
come inopportuno gorgoglio. 

Luisa Delle Vedove 

MAGGIO 
Rimpiangerò maggio 
e l'incenso che portava 
ricorderò il profumo 
che lasciava alle sue parole 
poserò una lacrima 
sull'altare dei ricordi 
cercherò per sempre maggio 
in ogni mese. 

Carmen Farinelli 
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LLNoTIZIARIG 
ITALIANO 

"SISTER CARATTONI" 

[[] asciate che mi presenti! Mi 
chiamo Angela Carattoni, 
ho quasi 21 anni e appar

tengo a1 Ramo di Piacenza nella 
Missione Italiana di Milano. La 
mia foto è qui perché dal 9 dicem
bre sarò c Sister Cara t toni ,. , con 
tante regole da rispettare. ma so
prattuuo, col grande, grandissimo 
privilegio di predicare il Vangelo 
restaurato. Cosi, per un anno e mez
zo sarò in Inghilterra, nella Missio
ne di Birmingham. Spero che potrò 
usufruire almeno un poco del dono 
delle lingue (mi accontenterò della 
lingua inglese!) per poter parlare 
chiaramente ai nostri fratelli ingle
si della verità della Chiesa. Ho un 
po' di paura a causa della lingua. 
ma so che se sarò degna avrò un 
grande insegnante e compagno: lo 
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Spirito Santo, e Lui può fare di tut
to! Sono felice di poter proclamare 
il grande amore che il nostro Pa
dre celeste ha per noi, e di poter 
spiegare il meraviglioso piano che 
Egli ha preparato per la nostra sal
vezza. Sono felice di questa vita me
ravigliosa che stiamo vivendo e di 
questa splendida Patria che Dio ci 
ha da t o: sono cosi t an t o fiera di 
essere nata in Italia! Amo tanto 
questo Paese! Mi raccomando, fate 
un buon lavoro in mia assenza! 
Quando torno voglio vedere i pali! 
Questa Chiesa è vera! E' guidata da 
Cristo tramite dirigenti meraviglio
sii Abbiamo un profeta vivente: lo 
so con assoluta certezza! ~el nome 
di Gesù Cristo. Amen. D 

Angela Carattoni 

Le Sue braccia saranno là dove non arri
vano le vostre. Insegnate ai vostri figli a 
camminare verso queste braccia. 
Mia madre mori tre settimane prima che 
nascesse il mio primo figlio. Quanto sen
tii la sua mancanza! Le mie sorelle della 
Società di Soccorso hanno preso il posto 
di mia madre. Ho sentito le braccia deJ 
Signore circondarmi le spalle tramite 
questa sacra sorelJanza, tramite l'illumi
nazione e l'addestramento che ho rice
vuto nella Società di Soccorso. 
Dio ha chiamato le donne della Chiesa a 
preparare i Suoi figli per le sfide degli 
ultimi giorni. Per poter adempiere a que
sta chiamata dobbiamo essere al tempo 
stesso alunne e insegnanti di verità eter
ne. Dobbiamo studiare le Scritture affi n-

ché possiamo preparare i nostri figli con 
la conoscenza di Gesù Cristo e del Suo 
Vangelo. Dobbiamo proteggere le no
stre case contro qualsiasi intrusione del 
male. Dobbiamo cercare la guida delJo 
Spirito Santo. Dobbiamo fare deUe no
stre case luoghi santi in cui vivere. Sorel
le, dobbiamo svolgere fedelmente quag
giù il sacrocompitocbe fummo disposte 
ad accettare lassù. 
Impariamo e poi insegnamo che il Si
gnore ci ha dato un profeta perché ci 
riportasse a Lui; imparate e poi insegna
te che Gesù è il Cristo, che Egli vive e che 
la nostra unica sicurezza si trova tra le 
Sue braccia. Di questo io porto testimo
nianza nel santo oome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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Addie Fuhriman - Membro del consiglio generale della Società di Soccorso 

Come la Società 
di Soccorso può 

aiutare la sorella sola 

Prego che lo Spirito del Signore accom
pagni i miei pensieri e i miei sentimenti 
questa sera. 
Kurt è un mio vicino e manda avanti una 
fattoria; Kurt diceva che se non avesse 
smesso di piovere e la terra non si fosse 
asciugata il raccolto sarebbe andato io 
rovina. Ogni giorno osservavo il suo ter
reno e vedevo le foglie e i frutti piegarsi 
sotto la pioggia e mi rendevo conto ogni 
giorno che il sole e la pioggia sono qual
cosa che non possiamo cootrolJare. Os
servando il lavoro nella fattoria non po
tevo fare a meno di pensare che per semi
nare è necessario aver fede. Tutte le con
dizioni e le circostanze della vita non 
possono essere controllate - modificate 
si, qualche volta - ma controllate mai. 
Cosi la fede necessaria per adattarci e 
svilupparci nei luoghi in cui siamo state 
trapiantate o siamo cresciute diventa un 
elemento critico della nostra esistenza. 
Diverse l'una dall'altra come le piante, 
alcune donne lavorano, altre no. Alcune 
si sentono a disagio oelJe loro condizio-
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ni; altre no. Alcune godono di buona 
salute, altre no. Alcune piangono quan
do si sentono ferite, altre no; alcune so
no timide; altre no; alcune sono sposate, 
altre no. Qualche volta le nostre diffe
renze sono ovvie, lampanti. Qualche 
volta i punti di somiglianza sono tali da 
causare confusione e scoraggiamento. 
Eppure il Signore ha creato ben coscien
te di ciò che stava facendo quanto abbia
mo in comune: la necessità che il nostro 
corpo sia nutrito ed abbia il giusto ri
poso, aria da respirare, la necessità di 
amare e di essere amate; la necessità di 
sforzarci per raggiungere obiettivi più 
elevati. Il Signore era cosciente dei nostri 
punti di somiglianza oltre che delJe no
stre differenze e apprezzava entrambi. E 
per la Sua saggezza Egli creò in seno alla 
Chiesa la Società di Soccorso in cui si 
sarebbero insegnati i principi evangelici 
che avrebbero influenzato il cuore e la 
vita di ogni donna, voa e me, giovani e 
vecchie, sposate e sole. 
Stasera voglio soffermarmi sui principi 

evangelici della fede, della speranza e 
della carità e sul sostegno che questi 
principi mi banno dato e sul potenziale 
che essi costituiscono per ogni donna 
che li sappia osservare e introdurre nella 
sua vita. L'esperienza mi dice che qual
che volta questi principi si imparano più 
facilmente in compagnia di un'altra per
sona. Qualche volta si imparano meglio 
da sole. 
Fede. Mi sembra difficile creare una casa 
e fare di essa un centro di apprendimen
to quando si vive sole. Ma se si definisce 
quello che è una casa io base a quello che 
accade in essa, piuttosto che dal numero 
degli individui che ci vivono, aUora pote
te esercitare la fede necessaria per mette
re in pratica i concetti appresi durante le 
lezioni e i minicorsi di vita previdente, 
abbellire il vostro ambiente e allargare 
l'influenza della vostra fede invitando 
nella vostra casa altre persone perché 
condividano l'atmosfera di amore e di 
conoscenza che regna in essa. 
Sono cosciente di quanto sia difficile vi
vere sole, affiitte dal dolore e scoraggia
te, e domandarsi se vi è qualcuno che vi 
conosce abbastanza bene da rispondere 
positivamente alla vostra muta invoca
zione. Ma se ammettete che la risposta 
di un'altra persona aUe vostre necessità 
dipende in parte dalla vostra volontà di 
condividere idee, sentimenti e valori, al
lora la fede diventa una benedizione che 
vi fortifica nel condividere voi stesse con 
gli altri. Condividere e rispondere rap
presentano i processi della soreUanza. 
Speranza. Per me è fonte di perplessità 
rendermi conto che ho ricevuto l'incari
co di riempire la terra e di accertarmi che 
tutte le cose vengano a frutto. e sapere 
che posso doverlo fare senza un compa
gno. Ma confidando nella forza della 
speranza potete personalmente formare 

e aiutare un'altra persona rispondendo 
alle sue necessità emotive. fisiche. intel
lettuali e spirituali, invece di ritenere che 
potete formarla e aiutarla a raggiungere 
il successo solo col dare vita a una nasci
ta fisica. Con questa speranza, troverete 
molto appoggio e conoscenza nell 'ambi
to dei concetti che stanno alla base dei 
servizi di benessere, del servizio di carità 
e delJ 'insegnamento in visita. 
Mi sembra impossibile qualche volta 
aprire il mio cuore a qualcuno, quando 
non c'è nessuno che si sia assunto questo 
impegno verso di me. Senza questo im
pegno reciproco ed umano diventa più 
facile riversare il nostro amore su un 
compito, sul lavoro e forse su un oggeuo 
inanimato. Tuttavia il conforto e la 
compassione dell' amore vi permettono 
di dare di voi stesse e di amare senza il 
rischio che è associato ad un impegno. I 

<<Amatevi l'un l'altra; 
seminate e mieterete; 

sostenete il sacerdozio» 

concetti illustrati nelle lezioni sul servi
zio, sui rapporti personali, sul perdono e 
sulle azioni d'amore quotidiane possono 
aiutarvi a dire: «Il mio cuore è vostro» e 
a dirlo sia ad una sola persona che a 
molte. 
Carità. È desolante domandarmi se po
trò mai contribuire a un gruppo, ad una 
istituzione, o a creare componenti che 
rendano un gruppo migliore di quanto 
già sia, quando non mi vedo nel ruolo di 
dare vita a una famiglia o ad un'altra 
istituzione simile. Ma se le presidentesse 
della Società di Soccorso di palo e di 
rione ci chiamano e ci fanno partecipare 
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alle loro attività, e se abbiamo compren
sione e ci impegnamo nel porgere la ma
no della carità, troveremo nell'ambito 
dei confini della nostra vita attuale una 
sorellanza, un rione, una comunità che 
ha bisogno di noi, ci accetta con piacere 
e arriva a contare su di noi per raggiun
gere la sua completezza. 
Fede, speranza e carità- tre principi che 
ci aiutano a realizzare l'amore e la legge 
di Cristo. Le Scritture indicano come 
possiamo vivere e arricchire questi . . . 
prmc1p1. 
Galati 6:2 dice: «Portate i pesi gli uni 
degli altri, e così adempirete la legge di 
Cristo)). E come ripete una nota 
canzone: 

Amatevi fun falrro, 

Condividete i vostri fardelli, 
Condividete le vostre gioie, 
E portatevi a casa run faltro. 

Tutti abbiamo provato più o meno i 
sentimenti che accompagnano il «ritor
no a casa» e la gioia e la pace che tale 
ritorno può darci; sia che siamo sole o 
sposate possiamo condividere i fardelli e 
condividere le gioie. Sono grata per co
loro che hanno condiviso i miei fardelli e 
condiviso le mie gioie e mi hanno con
cesso di fare altrettanto per loro. 
La mia preghiera è che ogn una di noi 
possa avere e donare fede, speranza e 
carità condividendo i fardelli e le gioie 
con le sue sorelle, onde poter ritornare a 
casa con Gesù Cristo. E dico questo nel 
Suo nome. Amen. O 

Shirley W. Thomas -
Seconda consigliera della Presiden=a generale della Società di Soccorso 

Le dottrine del regno 

«Prima impara, pot tnsegna>). Queste 
bellissime parole ci spronano a trovare 
fede nella legge del raccolto, a ricordare 
che il seme che germoglia diventerà il 
grano promesso. 
Nella nostra ansietà di trovare soluzioni 

istantanee ai problemi che dobbiamo af
frontare qualche volta trascuriamo le 
verità fondamentali e pertanto manchia
mo di trovare la via sicura. Amatevi fra 
voi; seminate e mieterete; sostenete il 
sacerdozio. Queste e altre dottrine del 

regno diventano una solida base per la 
vita. Nella loro verità si trovano risposte 
e soluzioni. Se impariamo e mettiamo in 
pratica queste verità possiamo aiutare 
infinitamente gli altri. 
Nel corso di una recente riunione una 
mia amica ha parlato di quando, trovan
dosi ad affrontare un problema partico
larmente difficile, chiese consiglio all'an
ziano Boyd K. Packer. Nella sua ri
sposta l'anziano Packer chiese: «Fa 
qualche differenza se le ricordassi che 
questa è veramente la Chiesa di Gesù 
Cristo?>> Il problema affrontato sulle 
premesse della reale verità della nostra 
Chiesa, fu facilmente risolto. 
Forse dovremmo applicare questo gene
re di prova ai problemi della Società di 
Soccorso: una donna ha necessità di una 
istruzione, di un addestramento a una 
carriera, se deve essere una donna di 
casa e allevare una famiglia? La risposta 
a questo problema sarebbe più facile se 
ricordassimo che siamo tigli di un Padre 
Eterno e ci sforziamo di ritornare alla 
Sua presenza? 
Poiché è vero che siamo tigli di Dio, 
allora ogni donna deve cercare la luce e 
la verità per raggiungere la propria per
fezione e, quando ba la benedizione di 
avere figli, deve creare per loro un am
biente in cui possano progredire verso la 
condizione di Dèi. 
n compito di creare tale ambiente qual
che volta mette alJa prova la nostra 
istruzione. Ricordo molto bene quella 
volta che uno dei nostri tigli, allora in 
prima elementare, entrò di corsa in cuci
na per dirmi una nuova parola che aveva 
appena imparato. Era una parola diffici
le, una parola che usano soltanto gli 
adulti. Ma egli era tanto orgoglioso di 
conoscerne la pronuncia e l'ortografia. 
Eppure quando volle dire come si scrive-

va mi accorsi che aveva sbagliato una 
lettera. Ripensandoci non saprei dire 
perché non lo corressi. Forse ritenevo 
che per il momento non importasse 
quell'errore. Egli andò dalla cucina nel 
soggiorno dove suo padre stava studian-

«Fede, speranza e carità: 
principi che contribuiscono 

ad adempiere la legge di 
Cristo» 

do e gli ripeté la stessa parola. Suo padre 
gli spiegò l'errore e lo corresse. 
Il bambino tornò da me e mi chiese: 
«Mamma, perché non mi bai detto che 
avevo sbagliato?>> Quel giorno non ave
vo a portata di mano una risposta soddi
sfacente, ma avevo appreso io stessa una 
buona lezione. Imparai quanto sia im
portante, giacché i figli ci contano, che le 
madri dicano loro quando sbagliano, si 
tratti di parole, di fatti della vita o di 
avvenimenti del mondo con i quali stan
no cercando di venire a patti. Ritengo 
che una madre non sarà mai troppo 
istruita per il ruolo che è chiamata a 
svolgere. 
L'istruzioneè una cosa di cui ogni donna 
deve godere, a prescindere dalla sua con
dizione di donna di carriera, di donna 
sposata senza figli o di madre. 
Nei consigli di palo della Società dì Soc
corso di nuova strutturazione si è dalo 
particolare risalto ai servizi dJ benessere, 
ai servizi di carità e alle necessità delle 
singole sorelle. T rimanenti compiti della 
Società di Soccorso sono stati divisi io 
due campi fondamentali delle responsa
bilità della donna: Amministrazione 
della casa e istruzione. È significativo 



che non si ha amministrazione della casa 
o istruzione; ma amministrazione della 
casa e istruzione. Per una donna della 
Società di Soccorso la completezza che è 
così affine alJa santità si consegue in par
te con l'accettazione della sua responsa
bilità di fondare una casa, a prescindere 
da quali che siano le circostanze in cui 
vive e poi portare in questa casa la cono
scenza e la luce del Vangelo. 
L'accento posto sull'istruzione dal pro
gramma della Società di Soccorso ha 
l'obiettivo di aiutare una donna a dare 
un posto all'istruzione nella sua vita, per 
imparare tullo quanto le è possibile e per 
sviluppare i suoi doni e i suoi talenti. Ciò 
che apprende allargherà la sua influenza 
positiva giacché sarà così in grado di 
istruire e di aiutare gli altri. 
Il nostro presidente Kimball ha calda
mente invitato ognuna di noi a diventare 
bene informata e capace di esprimersi; a 
diventare forte, indipendente e fedele. 

Recentemente una giovane donna è ve
nuta al nostro ufficio per parlare della 
Società di Soccorso. Quando le fu chie
sto se voleva collaborare ad un progetto 
che dovevamo svolgere ella rispose: 
«Vorrei tanto parteciparvi, ma devo su
bito dire che porrò aJcune domande dif
ficili». Potemmo dirle onestamente che 
non è nostra abitudine evitare le doman
de difficili. Fortificate dai veri principi 
del Vangelo, le donne della Società di 
Soccorso devono accettare le sfide che ci 
pone la nostra epoca. 
Molti anni fa il presidente Joseph F. 
Smith disse che sarebbe venuto il giorno 
in cui la Società di Soccorso avrebbe 
contato donne cbe sarebbero state piene 
della testimonianza di Cristo nel loro 
cuore, ma anche di gioventù, di vigore e 
di intelligenza onde poter affrontare i 
grandi doveri e responsabilità che com
petono loro ... donne di fede, di corag
gio e di purezza» (vedere Dottrina Evan
gelica, pag. 346). 
Questa è la Chiesa di Gesù Cristo. 
Noi siamo tutte figlie del nostro Padre 
celeste. 
La Soc1età di Soccorso fu divinamente 
organizzata e costituisce una parte im
portante della restaurazione della Chie
sa negli ultimi giorni. 
Noi abbiamo il compito e la responsabi
lità di insegnare le dottrine del regno e di 
aiutare le nostre sorelle ad applicare 
queste dottrine agli aspetti più impor
tanti della vita, affinché possano vivere 
ad esuberanza e trovare la risposta ad 
ogni problema che incontrano. 
È sia nostro dovere che nostro privilegio 
sostenere il sacerdozio di Dio. 
Vi porto la mia testimonianza che nello 
svolgimento di questo lavoro vi è una 
grande giOJa. Nel no me di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Marian R. Boyer -
Prima consigliera della Presidenza generale della Società di Soccorso 

Organizzatevi 
Mie care sorelle, è un privilegio incon
trarmi con voi qui nel Tabernacolo e 
partecipare ad una trasmissione televisi
va diretta alle altre donne della Chiesa. 
Voi rappresentate quanto di meglio vi è 
nella vita, perché siete le figlie del nostro 
Padre celeste che rispecchiano le abbon
danti benedizioni dell'appartenenza al 
Vangelo. 
Per tutte noi la parola casalinga ba un 
grande significato. A noi donne è stata 
affidata la missione speciale di costruire 
le famiglie della Chiesa, della comunità e 
del mondo. 
Parlando ad una conferenza della Socie
tà di Soccorso il presidente J. Reuben 
Clark disse: «Possa Dio farvi capire che 
cosa è una vera donna di casa affinché 
possiate salvare mediante questo corso 
non soltanto Sion ma il mondo. E que
sto è appunto il vostro destino: salvare il 
mondo» (Relief Society Magazine, di
cembre 1949, pag. 798). 
IJ lavoro delle donne pertanto assume 
un significato molto più profondo. Le 
attività quotidiane inerenti all' anda
mento della casa diventano estrema
mente importanti. In effetti diventano il 
compito più importante del mondo. La 

casa è qualcosa di più che un edificio in 
cui viviamo. Sia per la persona che vive 
sola, sia per la madre di una famiglia 
numerosa, la casa deve essere un luogo 
di apprendimento, un luogo in cui la 
preghiera può indicare la via per la vita 
eterna. Questo è il modo in cui il mondo 
sarà salvato: rafforzando ogni figlio di 
Dio in ogni casa. 
In una rivelazione data al profeta J osepb 
Smith il Signore dice: «Organizzatevi e 
preparate tutto ciò che è necessario; ed 
erigete una casa, cioè una casa di pre
ghiera, una casa di digiuno, una casa di 
fede, una dimora d 'istruzione, una di
mora di gloria, una dimora d'ordine, 
una dimora di Dio» (DeA 88: l l 9). 
Quando medito su questo ammonimen
to del Signore ricordo una carissima 
amica. Lavorando al suo fianco sono 
stata ispirata dalla sua devozione per la 
famiglia e per la Chiesa. Una famiglia 
numerosa e un marito invalido non le 
impedivano di accettare responsabilità 
direttive in seno aJla Società di Soccorso. 
Le chiesi come riusciva ad amministrare 
tanto bene ogni cosa. La sua risposta fu : 
«Le mie sorelle della Società di Soccorso 
mi aiutano. Il loro affetto solleva il mio 
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spirito quando mi sento scoraggiata. Le 
lezioni mi danno forza e guida. I miei 
problemi non sembrano più così grandi 
quando sono condivisi». 
Ella stabiliva un programma per la sua 
giornata, cominciando dalla preghiera 
del mattino offerta quando il resto della 
famiglia dormiva ancora. Ella organiz
zava nella sua mente i doveri che l'aspet
tavano durante il giorno e chiedeva al 
Padre celeste di aiutarla a portarli a 
compimento. Ogni giorno terminava 
con una relazione piena di gratitudine al 
Padre celeste, al quale esprimeva tutto il 
suo amore per l'aiuto ricevuto da Lui e 
dalle sue buone amiche. Ella era sicura 
che senza questo aiuto non sarebbe riu
scita a svolgere tutti i compiti della 
giornata. 
Quale esempio è stata questa madre per 
la sua famiglia! Ella ha insegnato ai figli 
il potere deiJa preghiera, il valore della 
buona organizzazione e la gioia che sca
turisce dal servire il prossimo e il 
Signore. 
Per menzionare nuovamente le rivela-

«Mediante la Società di 
Soccorso possiamo imparare 
a istituire una casa di Dio» 

ziooi. il Signore ci ammonisce di prepa
rare ogni cosa necessaria. Molte donne 
della Chiesa trovano grande gioia nello 
sviluppo dei loro talenti creativi mentre 
preparano le cose necessarie. I lavon di 
cucito per i figli. 1 nipoti e gli amici uni
sce le famiglie neiJ'amore e nella gratitu
dine. Una madre di otto figli recente
mente mi ba confidato che la sua fami
glia avrebbe dovuto rinunziare ad alcu-

ne cose indispensabili se ella stessa non 
avesse cucito tutti i loro indumenti. Ella 
aveva anche imparato a fare jeans e ma
gliette ad una miniclasse della Società di 
Soccorso. e a riadattare i vestiti già usati 
dai figli più grandi per quelli più piccoli. 
Un'altra cosa necessaria è il cibo che 
mangiamo. Il presidente Kimball ci ha 
ripetuta mente ammonito di coltivare un 
orto e di conservare ciò che coltiviamo. 
Nei vari manuali ci vengono dati molti 
constgli non soltanto per coltivare un 
orto, ma per raccogliere semi onde aver
ne a sufficienza per l'anno successivo. 
Vengono date indicazioni per miniclassi 
su come fare un uso quotidiano dei gene
ri altmentari che costituiscono le nostre 
scorte familiari. In quante maniere fate 
uso del latte in polvere che avete imma
gazzinato? Le rniniclassi di economia 

domestica possono darvi molti suggeri
menti utili : ad esempio come raddoppia
re la quantità di margarina che avete 
aggiungendovi latte. 
Recentemente m1 sono recata ad una 
riunione della Società di Soccorso pres
so un rione dell'Università Brigbam 
Young. In una miniclasse alle ragazze 
veniva insegnato a fare il pane. Il profu
mo che usciva dalla cucina aveva attira
to tutti i giovani dell'edificio ed essi si 
affollavano davanti alla porta affamati, 
pronti a consumare a più non posso fette 
di pane appena sfamato ricoperte di bu
ro e di miele. 
Nella nostra riunione un anno fa il presi
dente Spencer W. Kimball ci ha ammo
nito ad essere diverse daiJe altre donne 
del mondo «in senso positivo» (La Stel
la, maggio 1980. pag. 168). 
Nefi scrive del suo popolo nel deserto 
che semina, miete e lavora per mettere in 
ordine le sue case. Poi continua: «Allora 
vivemmo così nella felicità» (2 Nefi 
5:27). 
Come donne della Chiesa e casalinghe 
abbiamo la grande sfida di allevare i 
nostri figli nella luce e nella verità; di 
sviluppare la natura spirituale di ogni 
membro della famiglia. U nostro ruolo 
più grande è quello di insegnanti. 
«La casa» disse il presidente Harold B. 
Lee, citando un articolo di fondo appar
so io un giornale, «è il seminario di tutte 
le altre istituzioni>> (ReliefSociety Maga
zine, gennaio 1965, pag. 9). La moltepli
ce natura della casa trova espressione 
nella nuova struttura data ai consigli di 
palo. lo base ai nuovi concetti t'ammini
strazione della casa include ora la musi
ca e il miglioramento della vita familia
re. il nido d'infanzia corredato dal mate· 
riale preparato appositamente sulla base 
dei migliori principi pedagogici, la ri-

creazione con il suo contributo al benes
sere spirituale e alla salute fisica. li con
cetto di economia domestica della Socie
tà di Soccorso include tutti questi ele
menti e li unisce per un giorno di adde
stramento, un giorno dedicato alla pre
parazione delle donne all'istituzione di 
una casa che abbracci talenti, ra.trmatez
za, conoscenza e delizia. insieme all'a
more e al calore che hanno sempre con
trassegnato il termine ((casa>•. 
Onde aiutare ogni donna della Chiesa a 
rendersi conto del suo pieno potenziale 
di casalinga, invitiamo le consigliere di 
economia domestica a programmare 
riunioni che sappiano soddisfare le ne
cessità di ogni sorella. Noi sappiamo che 
non vi sono due sorelle che si trovino 
esattamente nelle stesse condizioni, ep
pure speriamo che ognuna trovi la rea
lizzazione cui aspira nel creare un luogo 
che sia veramente una casa. Una riunio
ne mensile migliore e ben programmata 
può fornire l'addestramento e lo stimolo 
che metteranno ogni donna in grado di 
aver successo nel suo compito più essen
ziale che è alla base di ogni altro lavoro 
al mondo. 
Nelle case ben ordinate dobbiamo tene
re viva la scintilla della testimonianza e 
rafforzare la fede di ogni cuore. Tramite 
la Società di Soccorso possiamo impara
re ad organizzarci e a preparare ogni 
cosa necessaria; e ad istituire una casa di 
preghiera, una casa di digiuno, una casa 
di fede, una casa di apprendimento, una 
casa d'ordine. una casa di Dio (vedere 
DeA 88:19). 
Possiamo fare deJJe nostre case santuari 
di pace e di felicità ove tutti gradiranno 
trovarsi insieme e, come il popolo di 
Nefi. vivere nella felicità. Questa è la mia 
preghiera e chiedo questo nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 



Anziano Boyd K. Packer- Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Il cerchio delle sorelle 

Qualche giorno fa io e mia moglie abbia
mo assistito ad una riunione della Socie
tà di Soccorso tenuta in una località del
l'Europa orientale. Erano presenti dodi
ci sorelle. Cantammo gli inni di Sioo 
negli in n ari - parole senza musica- stam
pati quasi cinquant'anni fa. La lezione di 
vita spirituale fu tenuta con riverenza 
usando un testo manoscritto. 
Dissi a quelle sorelle che esse appartene
vano alla più numerosa e sotto ogni 
aspetto più grande organizzazione fem
minile della terra. Citai le parole del pro
feta Josepb Smitb quando egli e i Fratelli 
organizzarono la Società di Soccorso: 
«Ora giro la chiave in favore di tutte le 
donne». 
Questa Società è organizzata <<secondo 
la vostra natura. Vi trovate ora nella 
situazione in cui potete agire secondo i 
sentimenti di simpatia che vi animano. 
Se saprete vivere all'altezza di questi pri
vilegi gli angeli non potranno non unirsi 
a voi. 
Se questa società ascolterà i consigli del
l'Onnipotente impartiti per il tramite dei 
dirigenti della Chiesa avrete il potere di 
diventare vere regine>>. 
Quale spinto regnava in quella riunione! 
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E quando si arrivò alla conclusione. la 
brava sorella che aveva diretto con gen
tilezza e riverenza piangeva aperta
mente. 
Poi parlai loro di voi ed esse si sentirono 
rafforzate. Parlai dell'incarico che mi 
era stato affidato di tenervi un discorso 
questa sera e chiesi se avessero un mes
saggio che potevo comunicarvi. Alcune 
di loro scrissero un biglietto. In ognuno 
di questi biglietti si dava espressione al 
desiderio di darvi qualcosa, non di chie
dervela. Una di esse disse: «Un piccolo 
cerchio di sorelle vuole comunicare tutto 
il suo affetto alle sorelle della Chiesa e 
chiede al Signore di aiutarci a 
progredire>>. 
Queste parole «Cerchio di sorelle» mi 
hanno molto ispirato. Le ho viste fare 
parte del vostro cerchio. Ho afferrato 
allora la visione di un più vasto cerchio 
di sorelle; la stessa visione che hanno 
avuto gli apostoli e i profeti che ci hanno 
preceduto. 
Quella sera per un attimo feci parte di 
quel cerchio e sentii l'impulso della fede, 
del coraggio e dell 'amore che emanava 
da ogni parte. Ricordai le sale di suggel
lamento nei tempi i. In alcune di esse alle 

pareti sono appesi degli specchi l'uno di 
fronte all'altro. Se ci si porta vicino al
l'altare e si guarda o a destra o a sinistra 
si può vedere una serie di immagini che 
diventano sempre più piccole. Questa 
scena dà a chi l'osserva l'impressione di 
guardare aU'infmito, nell'eternità. Si 
può vedere sino a dove arriva la vista e si 
ba il sentimento che, se si potesse arriva
re a quell'orizzonte della nostra visione, 
si potrebbe vedere un'altra serie infinita 
di immagini. 
Questa scena si apre davanti ai miei oc
chi stasera in cui ho il privilegio, per un 
breve attimo, di fare parte del vostro 
cerchio. Ogni sorella a prescindere da 
quale posizione occupa nel cerchio può 
guardare e a destra e a sinistra e sentire 
l'ispirazione cbe le arriva ad ondate suc
cessive, mentre porge la gentile mano 
della carità a coloro che le stanno ai lati. 
Mi sento umile al di là di ogni capacità di 
espressione pensando che questo mes
saggio, entrando nel vostro cerchio, può 
fare ripetuta mente il giro della terra per 
ritornare alla sua origine. Riuscite ad 
immaginare quanto profondamente io 
desidero rendere questo messaggio qual
cosa di meritevole? 
La Società di Soccorso. così ci disse il 
Profeta , è organizzata secondo lo sche
ma del sacerdozio. Quando un uomo 
detiene il sacerdozio appartiene a qual
cosa che è più grande di lui. È qualcosa 
che è al di fuori di lui, qualcosa in cui 
può impegnarsi completamente. Questo 
qualcosa richiede La più completa dedi
zione e lealtà poiché ad esso è collegato 
un giuramento e un'alleanza. 
L'appartenenza al sacerdozio esalta 
l'uomo e il giovane; a prescindere da 
dove si trovi e da che cosa stia facendo, 
qualunque sia la compagnia in cui si 
trova, ci si aspetta che egli onori il sacer-

dozio. È l'impegno della sua virilità ver
so le più alte norme di integrità. La par
tecipazione alle riunioni del quorum la 
domenica è soltanto una parte, una pic
cola parte in verità, delle responsabilità 
che attengono alla sua appartenenza al 
sacerdozio. Mediante la piena attività 
nel sacerdozio ogni desiderio retto può 
essere realizzato, ogni necessità dell' uo
mo può essere soddisfatta. 
I fratelli non parlano molto delle neces
sità degli uomini; è certo che non se ne 
preoccupano mello. Sareste sorprese di 
sapere che queste necessità raramente 
vengono discusse. Eppure queste neces
sità sono importanti, molto importanti, 
come lo sono i freni che proteggono ogni 
detentore del sacerdozio e lo guidano ad 
un completo conseguimento nella vita. 
Ma i fratelli non si preoccupano delle 
loro necessità. Essi si preoccupano del 
sacerdozio ed è una preoccupazione 
giusta. 
Quando il sacerdozio organizzato fun
ziona come dovrebbe, le giuste aspira
zioni di tutti coloro che hanno parte in 
esso vengono soddisfatte. Tramite il sa
cerdozio gli uomini possono imparare 
ad istituire giusti rapporti con tutte le 
sorelle, con le loro mogli, le loro figlie e 
le loro madri. Il sacerdozio è lo causa 
degli uomini e dei giovani della Chiesa. 
La Società di Soccorso è una grande 
forza per il sacerdozio. Tramite essa voi 
condividete i privilegi e le benedizioni 
che appartengono al sacerdozio. In vero i 
detentori del sacerdozio senza di voi non 
possono raggiungere la pienezza. 
Se voi sorelle seguirete questo indirizzo 
non dovrete preoccuparvi delle necessità 
delle donne. Servirete la vostra organiz
zazione, la vostra causa - la Società di 
Soccorso - questo grande cerchio di so
relle. Ogni vostra necessità sarà soddi-



sfatta ora e nell'eternità; ogni dimenti
canza sarà eliminata, ogni abuso sarà 
corretto e tutto questo può avverarsi e 
avverarsi rapidamente se vi dedicate alla 
Società di Soccorso. 
Il servizio nella Società di Soccorso esal
ta e santifica ogni singola sorella. La 
vostra appartenenza alla Società di Soc
corso deve essere qualcosa che voi tenete 
sempre presente. Quando vi dedicate al
la Società di Soccorso, l'organizzate e la 
fate funzionare partecipando alle sue at
tività, appoggiate una causa che aiuterà 
ogni donna che rientrerà nel suo campo 
di influenza. Voi siete organizzate, ve lo 
ricordo di nuovo, secondo lo schema e 
sotto l'autorità del sacerdozio. 
Durante lo studio del piano che portò 
all'adozione del programma delle riu
nioni unilicate la mia principale preoc
cupazione, preoccupazione che espressi 
in ogni singola riunione, era per la Socie
tà di Soccorso. Avevamo il timore che la 
Società di Soccorso a seguito del pro
gramma delle riunioni unificate potesse 
venire ad essere considerata poco più di 
una classe domenicale. Questo timore 
non era del tutto privo di fondamento ed 
io voglio ricordarvi. in particolare a co
loro che sono dirigenti e insegnanti. che 
la Società di Soccorso ha responsabilità 
molto vaste. 
La partecipazione alla riunione domeni-
cale costituisce una piccola parte del vo
stro dovere. Alcune di voi non hanno 
afferrato questo concetto ed hanno ri
nunciato ad una gran parte di ciò che la 
Società di Soccorso aveva significato per 
loro nel passato: la sorellanza, il servizio 
di carità, gli aspetti pratici del suo 
programma. 
Dovete di nuovo accentuare questi 
aspettt delle vostre attività. Voi che diri
gete il fUDZJonamento della Società do-
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vete subito trovare il modo in cui ripor
tare nel vostro programma questi ele
menti per rafforzare la soreUanza, lo spi
rito di solidarietà che unisce tutte le so
relle di questa società. Dovete anche tro
vare il modo in cui rafforzare le attività 
caritatevoli e pratiche del programma. 
Nulla deve distrarvi da questo compito. 
Riceverete alcuni suggerì menti su come 
si possa realizzare questo obiettivo senza 
ricorrere ad una riunione settimanale 
addizionale. 
Molte di voi non sono in grado di parte
cipare alla riunione domenicale della So
cietà di Soccorso perché sono chiamate a 
servtre nella Primaria o nell 'organizza
zione delle Giovani Donne. Questo di 
nuovo segue lo schema del sacerdozio. 
Molti frateUi servono come insegnanti 
dei giovani del Sacerdozio di Aaronne. 

Proprio come il loro servizio rafforza il 
Sacerdozio Superiore, cosi il vostro raf
forzerà la Società di Soccorso. Non sen
titevi trascurate. Non lamentatevi. Svol
gere altruisticamente questo servizio si
gnifica dimostrare la vostra devozione 
alla Società di Soccorso. 
Questo grande cerchio di sorelle è anche 
una protezione per ognuna di voi e per le 
vostre fa migli e. La Società di Soccorso 
può essere paragonata ad un rifugio - ad 
un luogo di sicurezza e di protezione- ad 
un santuario dei tempi antichi. In esso 
sarete al sicuro poiché abbraccia ogni 
sorella come un muro protettivo. 
Poiché il vostro corso di studio di que
st'anno sarà l'Antico Testamento pren
diamo da esso una lezione. Quando gli 
Israeliti ritornarono in patria, dopo la 
loro lunga cattività a Babilonia, trova
rono la loro città in rovina. Le mura che 
avevano protetto Gerusalemme erano 
soltanto un mucchio di detriti. I nemici 
si muovevano tra loro esercitando gran
de potere e gli Israetiti erano soggetti ad 
essi. 
Poi venne Nehemia, il profeta, noto oggi 

come il «Costruttore di mura». Egli chia
mò gli lsraeliti a difendersi e sotto la sua 
direzione essi cominciarono a riedificare 
le mura. 
All 'inizio i nemici si facevano betTe di 
loro. Tobia l'Ammonita li derideva di
cendo; «Edifichino pure! se una volpe vi 
salta su farà crollare il loro muro di 
pietra!» (Nehemia 4:3). 
Ma Nehemia consolò il suo popolo e si 
mise al lavoro. I nemici erano dapper
tutto. Tuttavia egli dice: «noi pregammo 
l'Iddio nostro e mettemmo contro di lo
ro delle sentinelle di giorno e di notte» 
(Nehemia 4:9). 
Sorelle, meditate attentamente sulle pa
role di questo profeta: «Essi pregarono il 
loro Dio e misero delle sentinelle». 
Venne il giorno in cui i nemici videro che 
le mura erano state riedilicate e circon
davano completamente la città. Non vi 
erano più brecce per le quali entrare a 
Gerusalemme se non laddove sarebbero 
state poste le porte. L'opera che i nemici 
avevano deriso era stata quasi portata a 
compimento. Le mura erano una realtà. 
l nemici non potevano più né minacciare 
né distruggere gli Israeliti. Quando essi 
videro il lavoro svolto dagli lsraeliti si 
preoccuparono e ricorsero ad altre 
tattiche. 
E qui troviamo la nostra lezione. Si trat
ta dj un simbolo, di un ammonimento, 
di un prototipo. In essa vi è un messag
gio per ogni sorella della Società di Soc
corso; per la Presidenza generale e il suo 
consiglio; per le dirigenti e le insegnanti 
di palo e di rione ; invero per ogni singolo 
membro. Meditate su di essa molto, 
molto attentamente. 
Samballat e T obia e G h esce m mandaro
no a dire a Nehemia: «Vieni, e troVIamo
ci assieme in uno dei villaggi della valle 
di Ono)). Essi cercavano di allontanare 
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Nebernia dal suo lavoro sulle mura, ma 
il profeta conosceva gli intenti del loro 
cuore e disse tra sé: «Or essi pensavano a 
farmi del male» (Nebemia 6:2). 
Cinque volte gli rivolsero questo invito. 
Cinque volte lo importunarono proprio 
come qualcuno importuna voi oggi di
cendo: «Venite, parlate con noi. unitevi 
alla nostra causa, fate le cose alla nostra 
maniera, venite nel mondo e partecipate 
alle sue attività insieme a noi». 
La sua risposta rappresenta un consiglio 
per ogni sorella della Società di Soccor
so. È un messaggio anche per i fratelli del 
sacerdozio. «Io inviai loro dei messi» 
scrive Nehemia <<per dire: 'Io sto facen
do un gran lavoro, e non posso scendere. 
Perché il lavoro rimarrebb'egli sospeso 
mentr'io lo lascerei per scendere da 
voi?'» (Nehernia 6:3). 
Sorelle, voi avete un gran lavoro da 
compiere: edificare la Società di Soccor
so. RafTorzare la sua organizzazione. 
Non lasciatevi convincere ad abbando
narlo per scendere nella valle mondana 
di Ono. 
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Non organizzatevi sotto un'altra ban
diera. Non correte di qua e di là cercan
do una causa che soddisfi le vostre neces
sità. La vostra causa si trova sotto l'au
torità del sacerdozio dell' Iddio Onnipo
tente. È una causa che abbraccia tutte le 
buone cause del mondo, il potere più 
grande che esista sulla terra. 
Studiando la storia della vostra grande 
organizzazione ho trovato un messaggio 
rivolto alla Società di Soccorso dalla Pri
ma Presidenza io occasione del centena
rio della Società. Lasciate che vi legga 
questo messaggio. 
«Noi chiediamo alle nostre sorelle della 
Società di Soccorso di non dimenticare 
mai che esse sono un'organizzazione 
unica nel mondo intero poiché esse furo
no organizzate per ispirazione del 
Signore ... Nessun'altra organizzazione 
femminile della terra ba avuto una tale 
nascita. 
Questa origine ispirata comporta una 
corrispondente responsabilità, nella 
consacrazione al servizio e nella più as
soluta lealtà verso il sacerdozio di Dio e 
le altre sorelle. l membri di questa socie
tà non devono permettere a sentimenti 
ostili o interessi competitivi di qualsiasi 
genere di distrarle dai doveri, dagli ob
blighi e dai privilegi, dagli onori, dalle 
opportunità e dai successi che attengono 
all'appartenenza a questa grande 
società. 
Innanzi tutto ogni membro di questo 
grande gruppo deve principalmente, 
quasi esclusivamente, lealtà agli altri 
membri e all'organizzazione stessa. I 
membri non devono permettere che 
l'appartenenza ad altri gruppi interrom
pa o interferisca con il lavoro di questa 
società. Essi devono dare al servizio del
la Società di Soccorso precedenza su 
ogni altro requisito imposto dall'appar-

tenenza a circoli o associazioni dello 
stesso genere. Diciamo queste cose per
ché nel lavoro della Società di Soccorso 
si trovano valori intellettuali, culturali e 
spirituali che non si possono trovare in 
alcun'altra organizzazione ad un livello 
sufficiente per tutte le necessità generali 
dei suoi membri. 
Invitiamo tutte le sorelle a prendersi a 
cuore queste cose e a collaborare nel far 
continuare la Società di Soccorso nella 
sua posizione di più grande e più efficace 
organizzazione femminile del mondo» 
(«A Cenlenary ofReliefSociety», pag. 7, 
Deseret News Press. 1942). 
Questo consiglio della Prima Presidenza 
è valido anche oggi. Sostenete la causa 
delJa Società di Soccorso. RafTorzatela. 

Frequentatela. Dedicatevi interamente 
ad essa. Fate partecipare al lavoro anche 
le sorelle inattive e estendete la sua in
fluenza anche alle sorelle che non appar
tengono alla Chiesa. Ora è il tempo di 
unirsi in questo cerchio universale di so
relle. Una Società di Soccorso forte e 
bene organizzata è un elemento essen
ziale per il futuro, per la sicurezza della 
Chiesa. 
Attualmente stiamo procedendo con 
grande cautela tra le nuvole del futuro 
foriere di tempesta. Sentiamo il tuono 
minaccioso della tempesta imminente. 
Le difficoltà del passato non sono state 
che una prova preliminare e preparato
ria. Il grande problema di questa dispen
sa:z.ione si è ora rivelato ai nostri occhi e 
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vediamo che interessa ogni sorella. Noi 
non tremiamo per la paura - poiché voi 
tenete nelle vostre mani gentili la luce 
della rettitudine che benedice i fratelli e 
nutre i nostri figli . 
Coloro che vi dicono che nel regno di 
Dio il ruolo di una donna è inferiore a 
quello dell'uomo non sanno assoluta
mente nulla dell 'amore cosi simile all'a
dorazione che l'uomo meritevole nutre 
per sua moglie. Egli senza di lei non può 
avere il suo sacerdozio né goderne la 
pienezza. «Poiché nessun uomo» disse il 
Profeta «può ottenere la pienezza del sa
cerdozio fuori del tempio del Signore» 
(vedere DeA 131 :1-3). Ed ella è là accan
to a lui in quel sacro luogo. Ella è là e 
condivide tutto ciò che egli riceve. Ognu
no, singolarmente, riceve i lavacri e le 
unzioni, ognuno singolarmente può es
sere dotato. ma nessuno può ascendere 
alle più alte ordinanze - le ordinanze di 
suggellamemo - senza avere una moglie 
al suo fianco. 
Oh, quanto possono essere efficaci gli 
insegnamenti teneri e temperanti e la 
disarmante saggezza delle nostre sorelle! 
Io trovo lo spirito della Società di Soc
corso- nella sua interezza- in una calma 
risposta che fu data da una di voi. 
Qualcuno aveva messo in ridicolo la sua 
decisione di costituire scorte sufficienti 
per un anno. Ella aveva messo da parte 

quanto poteva bastare a se stessa e a suo 
marito e qualcosa per i suoi figli da poco 
sposati che non avevano né i mezzi né lo 
spazio necessario per mettere da parte 
essi stessi queste provviste. Ella disse a 
questa persona che lo faceva perché i 
profeti avevano consigliato di farlo. 
L'uomo volle deriderla: «Se la situazio
ne dovesse farsi difficile, lei non potrà 
ugualmente fare uso deiJe sue provviste. 
Che cosa succederebbe se i suoi dirigenti 
le chiedessero di consegnare ogni cosa 
alla Chiesa? Lei sarebbe costretta senza 
dubbio a condividere ciò che ha con co
loro che non si sono preparati. Che cosa 
farebbe allora?>> 
«Se ciò dovesse accadere» ella rispose, 
«almeno avrò qualcosa da dare». 
Dio vi benedica, mie care sorelle della 
Società di Soccorso che avete tanto da 
offrire alla Chiesa e al mondo. Dio bene
dica quel piccolo cerchio di sorelle di 
quella località dell'Europa orientale che 
fanno parte di questo grande ed eterno 
cerchio di sorelle- dell'organizzazione di 
Dio per le donne di questa terra -della 
Società di Soccorso della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
Vi porto la mia testimonianza che Dio 
vive, che Egli dirige quest'opera, che il 
Suo potere di benevolenza è presente in 
questo grande cerchio di sorelle. Nel no
me di Gesù Cristo. Amen. O 

lo copertlo1: Fontana situata sul lato sud dell'ufficio amministrativo della Chiesa, Salt 
Lake City. Utah. Fotografia dì Eldon K. Linschoteo 

Senizi fotogrlfici: 
Le fotografie pubblicate in questo numero de «La Stella>l sono state scattate dal Public 
Communicauoos Photo Services: Capo fotografo Eldon K. Llschoten; fotografi : Jed A. 
Clark e Marilyn L Erd. Le fotografie riprendono momeou della conferenza con 
parucolare auenz1ooe alle Autorità Generali e ai membri in visita. 
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