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Rapporto sulla 
151a Conferenza Annuale 

della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni 

Sermoni e atti del 4-5 aprile 1981 nel Tabernacolo 
della Piazza del Tempio, Salt Lake City, Utah. 

«Poiché ecco, questa è la mia opera e la 
mia gloria - fa re avverare l' immortalità e 
la vita eterna dell'uomo» (Mosè 1 :39). 
Per concentrare gli sforzi dei dirigenti e 
dei membri della Chiesa suJ raggiungi
mento di questo obiettivo individuale e 
generale, nella sessione di apertura della 
conferenza generale di aprile il presiden
te Spencer W. Kimball ha annunciato 
quanto segue: «Noi Fratelli della Prima 
Presidenza e dei Dodici dopo lunga 
meditazione e preghiera sulla grande 
opera degli ultimi giorni che il Signore ci 
ha affidato, siamo convinti che la mis
sione delJa Chiesa è triplice: 

j . Proclamare il V angelo eterno del 
Signore Gesù Cristo a ogni nazione, 
tribù, lingua e popolo. 
2. Perfezionare i Santi preparandoli a 
ricevere le ordinanze del Vangelo e me
diante l' istruzione e la disciplina neces
sarie a ottenere l'esaltazione. 
3. Redimere i morti mediante la celebra
zione per procura delle ordinanze del 
Vangelo per coloro che sono vissuti sulla 
terra». 

Il presidente Kimball ba incoraggiato i 
dirigenti e i membri a misurare d'ora 
innanzi i loro sforzi e a stabilire le loro 
priorità suJ metro di questi «sacri 
principi». 
n presiden te Kimball ha presieduto a 
tutte le sessioni della conferenza: quat
tro sabato 4 aprile e due domenica 5 
aprile. Hanno diretto lo stesso presiden
te Kimball e il presidente Marion G. 
Romney, secondo consigliere. 
Erano presenti tutte le sessantaquattro 
Autorità Generali della Chiesa, incluso 
un membro addizionale del Primo Quo
rum dei Settanta sostenuto nel corso di 
questa conferenza: l'anziano Angel 
Abrea di Buenos Aires (Argentina), il 
primo sud-americano a essere sostenuto 
all 'ufficio di Autorità Generale. Questo 
atto porta a quarantuoo il numero dei 
membri del Primo Quorum dei Settanta. 
È stato anche annunciato che l'anziano 
Abrea, attualmente presidente della mis
sione di Rosario, presiederà al Tempio 
d i Buenos Aires di prossima 
costruzione. 
Alcuni giorni prima delJa conferenza 
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Interessante veduta del Tempio di Salt Lake; a sinistra I'Edificto Amministrativo della 

Chiesa. 

generale il presidente Kimball ha annun
ciato che è in programma l'edificazione 
di altri nove templi negli Stati Uniti e in 
America Latina, Asia, Africa e Europa. 
Riferendosi alla costruzione di questi 
templi, nel corso della conferenza il 
presidente Kimball ba dichiarato: «A 
mano a mano che il lavoro progredisce 
in tutto il mondo sorgeranno decine e 
decine di templi». 
Durante le sessioni della conferenza si è 
fatto frequente riferimemo alle attuali 
«esperienze difficili e penoso>. n presi
deOLe Kimball ha detto: (<Quando ci 
occupiamo delle estgenze economiche 
fondamentali . . . dobbiamo risalire ai 
principi fondamentali>>. «Ct è stato con-
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sigliato di conservare le nostre risorse e 
di alleggerire l'onere fmanziario soste
nuto dai nostri fedeli>>. «Non dobbiamo 
oberare eccessivamente i nostri fedeli . 
Tenendo presente questa necessità la 
Prima Presidenza ha preparato una let
tera» che contiene «alcune disposizioni 
per aiutare i dirigenti di rione, di palo e 
di missione a osservare i consigli e le 
direttive impartite». 
La necessità di aiutare i membri a diven
tare autosufficienti e di ridurre gli oneri 
da esst sostenuti è stata discussa a fondo 
durante il seminario per i Rappresentan
ti Regionali tenuto venerdì 3 aprile. e 
nella riunione serale tenuta nel Taberna
colo sugli stessi temi. D 

4 APRILE l98J 
SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO 

Sostegno dei 
dirigenti della Chiesa 

Presidente Marion G. Romney 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

Si propone di sostenere fratello Aogel 
Abrea come membro del Primo Quorum 
dei Seuanta. Quelli a favore vogliano 
maoifestarlo. Quelli contrari possono 
manifestarlo. 
Con l'eccezione di fratello Abrea, che 
abbiamo appena sostenuto, non vi è 
stato alcun altro cambiamento dall 'ulti-

ma conferenza generale. Pertanto si 
propone di sostenere tutte le Autorità 
Generali e i dirigemi generali della 
Chiesa come attualmente costituiti. 
Quelli che sono a favore, sono pregati di 
maoifestarlo. Quelli contrari, se ve ne 
sono, lo manifestino nella s tessa manie
ra. D 
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Un rapporto sul 
• • • ono m•n•stero 

Presideme Spencer w. Kimba/1 

Una ~olta ancora gioisco, miei cari 
~ratei h e_ sorelle, per l'opportunità che mi 
e data dt trovarmi insieme a voi per una 
conferenza generaJe della Chiesa p 

l 
. . er 

mo u aspetti la conferenza dello scorso 
ottobre sembra che si sia tenuta solo ieri· 
eppure siamo stati così occupati e son~ 
accadute così tante cose che quas· . 

b 
. lDll 

sem ra Stano trascorsi invece sei anni 
Da quando ci siamo incontrati l'ult~a 
volta m questo storico Tabernacolo 
sono stati dedicati due nuovi templi ed ? 
stato dat~ il p~o colpo di piccone pe; 
la costruzJOne dt altri quattro. Durante il 
19~0 nu?vi convertiti si sono uniti alla 
Chtesa tn gran numero, esattamente 
210.777- e ancora di più ve ne saranno 
nel 19~ l : Si è verificato uno stupendo, 
~eravtghoso progresso nell'opera del 
~tgnore tra la meravigliosa gente delle 
t~ole del mar dei Caraibi. È certo che il 
Stgnore continua a benedirci abbon
dantemente. 
Miei ca~ fratelli e sorelle, noi Fratelli 
della Prtma Presidenza e det Dodici 
dopo lunga meditazione e preghiera 
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~u.a grand: opera degli ultimi giorni che 
ti Stgnore ct ba affidato, siamo convinti 
che la missione della Chiesa è triplice: 
l : Proclamare il Vangelo eterno del 
St.~or: Gesù Cristo a ogni nazione, 
tnbu, Jmgua e popolo. 
2_. Perfezionare i Santi preparandoli a 
ncevere le ordinanze del Vangelo e -
dia~ne l'istruzione e la disciplina ne:~
sane per ottenere l'esaltazione. 
3· ~edimere i morti mediante la cele
braztone per procura delle ordinanze del 
Vangelo per coloro che sono vissuti sulla 
terra. 

Tutti e tre quest_i compiti fanno parte del 
lavoro necessano per realizzare un u . 

b" . . DICO 
o tetttvo: ~uta re il nostro Padre nei cieli 
e Suo Ftgho Gesù Cristo nella L d 

1 
. oro 

gran ':e g onosa missione di «fare avve-
r.are l'tmmortalità e la vita e terna del
l uomo» (Mosè 1 :39). 
Tenendo presenti questi sacri principi -
procl'!mar~ il Vangelo, perfezionare i 
S~n e ~e~mr~re i defunti- durante questi 
set m_est ct ~l~mo_ sforzati di svolgere i 
nostn compttt tra 'Santi sia in patria che 

all'estero. Vorrei pertanto farvi un breve 
resoconto del mio ministero durante il 
periodo trascorso daJ nostro ultimo in
contro in occasione della conferenza di 
ottobre. 
Dieci giorni dopo la chiusura di quella 
conferenza io e il presidente Marion G . 
Romney, accompagnati da altre perso
ne, ci siamo recati in Oriente per tenervi 
numerose conferenze di area. Le prime 
riunioni si sono svolte a Manila nelle 
Filippine, il 18 e 19 ottobre, e ad esse 
hanno partecipato ventimila Santi riuni
ti nel Colosseo di Araneta. Abbiamo 
esaminato anche alcuni appezzamenti di 
terreno per la costruzione del nuovo 
tempio in quel paese, così come abbiamo 
appena annunciato. Abbiamo avuto un 
piacevole incontro con il presidente delle 
Filippine, Ferdinand E. Marcos, il quaJe 
rinunciò alle attività che normalmente 
svolge insieme alla sua famiglia il sabato 
mattina per poter essere presente al 
palazzo presidenziale e incontrarsi con 
no t. 
Da Manila siamo passati a Hong Kong, 
che è forse la città più densamente 
popolata del mondo con i suoi oltre 
157.000 abitanti per chilometro quadra
to. Abbiamo tenuto le varie riunioni nel 
nostro ottimo centro di palo il 20 e 21 
ottobre. Il giorno dopo ci siamo recati in 
aereo a Taiwan, dove il 22 e il23 ottobre 
abbiamo tenuto la conferenza nella bel
lissima Sun Yatsen Hall. Nel nostro 
albergo abbiamo fatto colazione con 
due dei massimi dirigenti della repubbli
ca cinese: il primo ministro Sun e il 
presidente Chiang, figlio del defunto 
Chiang Kai-shek. Più tardi siamo stati 
ospiti al pranzo del governatore della 
provincia di Taiwan. Dopo aver lasciato 
Taiwan siamo andati a Seui, nella Corea 
del Sud, «Terra della caJma mattutina». 

A Seul le riunioni si sono tenute per due 
giorni, i125 e il 26 ottobre, all'aperto nel 
giardino della missione di Seui. Ad esse 
hanno partecipato più di sei mila membri 
che non si sono lasciati spaventare dalla 
rigida temperatura sopravvenuta a cau
sa di un improvviso cambiamento di 
tempo. Al nostro albergo abbiamo pran
zato come ospiti dell'ex vice primo mtnt
stro della Corea. 
Siamo arrivati a Tokio nella tarda serata 
di domenica 26 ottobre. Lunedì 27 otto
bre io e il presidente Romney ponemmo 
la pietra angolare del tempio di Tokio, 
poi alle 3 del pomeriggio fu tenuta nella 
sala celeste la prima sessione, trasmessa 
a colori per televisione in tutte le altre 
sale del tempio. Durante i due giorni 
successivi furono tenute altre sei sessioni 
dedicatorie. Dopo la dedicazione del 
tempio, il 30 e il 31 ottobre si è tenuta la 
conferenza di area di Tokio nella famosa 
SaJa Budokan. In ogni località che ab
biamo visitato si sono tenute inoltre 
riunioni speciali con i missionari, ad una 
sola di esse a Tokio hanno partecipato in 
più di mille e cinquecento. Era invero 
una vista commovente e ispirativa. Do
menica 1.o novembre abbiamo tenuto le 
sessioni antimeridiane e pomeridiane 
della conferenza di area di Osaka e la 
sera stessa abbiamo preso l'aereo per 
rientrare in patria, fermandoci per tre 
ore nelle Hawaii allo scopo di mettere a 
parte alcuni suggellatori per il tempio 
delle Hawaii. 
li 14 novembre abbiamo insediato il 
dottor JelTrey R.. Holland come nono 
presidente dell'Università Brigham 
Young, in sostituzione del dottor Dallin 
H. Oaks che è stato chiamato a far parte 
dell'Alta Corte di Giustizia deii'Utah. 
Tre giorni dopo la Prima Presidenza i è 
recata a Seatùe, nello stato dt Wa hmg-
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Il presidente Spencer W. Kimball. 

ton, dove ba dedicato il nuovo tempio di 
Seatùe, situato nella vicina località di 
Bellevue. Da lunedì a venerdì. ossia daJ 
17 al 21 novembre, si sono tenute tredici 
sessioni dedicatorie alle quali hanno 
partecipato più di 43.000 membri prove
nienti dalle regioni del nord-ovest degli 
Stati Uniti. 
A questi viaggi hanno fatto seguito 
numerose auività svoltesi a Salt Lake 
City e nei dintorni in occasione della 
festa del Rtngraziamento e per le feste 
natalizie. 
Mercoledì, t t febbraio 1981, io e mia 
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moglie ci siamo recati nel Pacifico meri
dionale. A T abiti abbiamo dato il primo 
colpo di piccone per la costruzione di un 
nuovo tempio a Papeete e ci siamo 
incontrati con i missionari. Abbiamo 
anche fatto visita al vice Alto Commis
sario di Tahiti nella sua residenza 
ufficiale. 
Sabato 14 febbraio, mentre eravamo in 
viaggio per la Nuova Zelanda, ci siamo 
fermati a Rarotonga per tenere una 
riunione con i Santi in un hangar dell'a
reoporto situato alla periferia della città. 
Mi è stato detto che era la prima volta 
che un presidente della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
faceva visita a Rarotonga. 
Nella Nuova Zelanda ci siamo incontra
ti con alcune centinaia di Santi a ll 'aero
porto di Aucklaod. Abbiamo tenuto 
riunioni presso il tempio e al Collegio 
della Chiesa della Nuova Zelanda, oltre 
che con i missionari. Mercoledì 18 feb
braio ci siamo recati in aereo a T onga 
dove abbiamo dato il primo colpo d i 
piccone per la costruzione del nuovo 
tempio in una bellissima piantagione di 
palme di cocco a Nukualofa. Il re e la 
regina di Tooga e molti dei funzionari 
del regno banno partecipato a queste 
riunioni dove abbiamo ricevuto l'ap
plauso dei fedeli. Dei 247 missionari con 
i quali ci siamo incontrati a Tonga, 235 
sono nativi del luogo e 12 provengono 
dall'America. 
Giovedì 19 febbraio ci siamo recati a 
Samoa, dove di nuovo abbiamo dato il 
primo colpo di piccone per la costruzio
ne del tempio a Apia. Alcune migliaia di 
Santi sono rimasti seduli all'aperto sotto 
una violenta c improwisa pioggia tropi
cale che è caduta durante l'intero servi
zio. Presenti alla cerimonia erano il 
Capo dello Stato delle Samoa occidenta-

li, il primo ministro e numerosi membri 
del parlamento. 
n mattino successivo di buon'ora avem
mo una delle esperienze più belle della 
nostra vita, durante la visita fatta alla 
scuola della Chiesa a Samoa occidenta
le. Entrati nella palestra, iJ più grande 
edificio del complesso, vedemmo mille
settecento bambini che sedevano con le 
gambe incrociate sul pavimento stipati 
come sardine. La loro età variava dai 
quattro- cinque anni dei bambini dell'a
silo seduti nelle prime file, agli adole
scenti delle scuole medie che avevano 
preso posto LO fondo alla sala. Quella 
vista mi commosse profondamente, spe
cialmente quando essi cantarono «Sono 
un figlio di Dio». Tutti indossavano 
l'uniforme della loro scuola, nei colori 
azzurro e oro. Con i loro bellissimi 
capelli neri e i grandi occhi castani 
offrivano un'immagine di gioventù e di 
bellezza che toglieva il fiato. I nostri 
occhi si riempirono di lacrime e non ce 
ne vergognammo. Alla fine del mio 
discorso annunciai agli studenti che, in 

«Siamo convinti che la 
missione della Chiesa è 
triplice: proclamare il 

Vangelo, perfezionare i Santi 
e redimere i defunti» 

onore dell'occasione, dichiaravo seduta 
stante vacanza per il resto della giornata. 
A giudicare dall'intensità degli applausi 
che ricevetli non ho alcun dubbio che 
almeno per un giorno ero diventato un 

eroe. Dopo una breve riunione uscimmo 
dalla sala accompagnati dalle struggenti 
note del canto d'addio delle Samoa, 
«Tofa My Faleni», che ci riempì le 
oreccbie di gioia e il cuore di calore. 
La sera stessa ci recammo in volo nelle 
Hawaii, dove giungemmo la mattina di 
sabato 21 febbraio. Durante il giorno 
facemmo visita all'Università Brigham 
Young - Complesso delle Hawaii e al 
Centro di Cultura Polinesiana. La do
menica mattina partecipammo alla con
ferenza di palo di Oahu e più tardi, 
accompagnati dagli anziani Gordon B. 
Hinckley, Thomas S. Monsone Boyd K. 
Packer, tenemmo una riunione nel tem
pio delle Hawaii. Visitammo poi il cen
tro visitatori le cui modifiche erano state 
appena ultimate e ci incontrammo con i 
missionari. Lunedì 23 febbraio t 981 
facemmo ritorno alla sede centrale della 
Chiesa. 
Sabato 28 febbraio, dopo quauro giorni 
trascorsi a casa e all'ufficio, io e sorella 
Kimball partimmo per la Florida per 
una serie di riunioni con i Santi, mtssio
nari e con alcuni uomini d'alTari, della 
durata di una settimana. Sabato 7 marzo 
demmo il primo colpo di piccone per la 
costruzione del nuovo tempio di Atlanta 
(Georgia). Un gran numero di persone, 
circa diecimila. erano presenti per l'oc
casione, e tra di loro il governatore della 
Georgia, sua moglie, numerosi membri 
del parlamento e i senatori degli Stati 
Uniti Jake Garn e Paula Hawkins. Subi
to dopo il servizio andammo in aereo a 
San Juan, a Portorico. Il mau ino succes· 
sivo, domenica 8 marzo, tenemmo una 
riunione con più di 2.600 nuovi membri 
del palo e della missione dell'isola. Pot 
visitammo la Repubblica Dominicana e 
il lunedì tenemmo una riunione a Santo 
Domingo. Due annt fa nelrisola vt erano 

9 



soltanto due famiglie di membri, ma alla 
nostra riunione hanno partecipato più di 
1.500 nuovi Santi. Lasciammo Santo 
Dommgo martedì 1 O marzo e quella 
stessa sera dedicammo un nuovo centro 
visitatori presso ìl Deseret Ranch della 
Chiesa situato nelle vicinanze di Orlan
do, in Florida. 
TI giovedj visitammo il centro visitatori 
della città di Wasbington e ci incontram
mo con la presidenza del tempio per 
mettere a parte numerosi suggellatori. Il 
mattino successivo, venerdì 13 marzo 

' 

IO 

accompagnati dall'anziano Gordon B. 
Hinckley ci siamo incontrati con il presi
dente Ronald Reagao nclrufficio ovale 
delJa Casa Bianca. Gli abbiamo fatto 
dono di un libro che illustra la genealo
gia delia sua famiglia dal ramo materno. 
Poi ci siamo incontrati con la signora 
Reagan. Entrambi ci hanno riservato 
un'accoglienza molto calorosa. Siamo 
molto grati delle corte ie di cui siamo 
stati oggetto alla Casa Bianca. 
lo e mia moglie indi ci recammo diretta
mente in Arizona dove il sabato parteci
pammo al funerale di mia sorella, Alice 
Nelson, che era deceduta durante la 
nostra assenza. Domenica 15 marzo 
abbiamo fatto ritorno a casa per prepa
rarci per questa conferenza generale. 
Ho dunque motivo di credere di aver 
vissuto sei mesi molto indaffarati ma 
interessanti e fruttuosi, durante i quali 
credo di aver percorso circa 80.000 chi
lometri io aereo. Siamo grati al Signore 
che ci ba benedetto e siamo felici di 
vedere la vitaJità e il progresso della 
Chiesa nella sua costante espansione. 
Dovunque ci siamo recati siamo stati 
lusingati e al tempo stesso resi umili 
dall'amore e dalla devozione dtmostra
taci dai membri deiJa Chiesa. 
Nel dare inizio a questa conferenza 
questa mattina, vt porto l'affetto e il 
saluto dei Santi e dei missionari dell'O
riente, del Pacifico meridionale e dei 
C~raibi. Aggiungo a queste espressioni il 
IDJO affeuo c il mio saluto e vi dò le mie 
ben ed izioo i. 
So. che Dio vive e che Suo Figlio Gesù 
Cnsto vive. Egli è il nostro Salvatore e il 
nostro Redentore e il nostro Mediatore 
presso il Padre. Possa Egli benedire tutti 
noi durante questa grande conferenza 

• • 
COSJ prego umilmente nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

La dignità 
dell'individuo 

Anziano James E. Faust 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

«Ringraziam Dio per il Profeta che ci 
guida sul giusto cammiro>. Questa matti
na desidero dire qualcosa che spero 
aiuterà e volgerà in una nuova direzione 
la mente dei giovani. Non bo mai sentito 
più acutamente che in questo momento 
la necessità dello Spirito divino e della 
comprensione di coloro che mi ascolta
no. Prego umilmente di non essere 
frainteso. 
Vorrei cominciare narrando la meravi
gliosa visione avuta dal profeta Joseph 
Smith riguardo ai Dodici Apostoli dei 
suoi tempi, visione che riveste per me un 
profondo significato. Heber C. Kimball 
scrisse: «La seguente visione fu manife
stata a Joseph Smith per quanto possa 
ricordare nei termini seguen ti : 
<Eg.li vide i Dodici che andavano per il 
mondo, a quanto gli sembrava in un 
paese molto lontano. Dopo qualche 
tempo essi inaspettatamente si raduna
rono, apparentemente in grande tribola
zione. l loro indumenti ridotti a stracci, i 
loro ginocchi e piedi sanguinanti. Essi 

formarono un cerchio e tutti tenevano 
gli occhi rivolti verso terra. TI Salvatore 
apparve e si mise in mezzo a loro e pianse 
su di loro e voleva mostrarsi a loro, ma 
essi non Lo videro>» (Orson F. Whitney, 
Life of Heber C. Kimba/1, seconda edi
zione, Salt Lake City: Bookcraft, pag. 
93; vedere anche History of the Church, 
2:381}. 
n messaggio che possiamo trarre da 
questa visione è che. poiché avevano 
molto sofferto, avevano subito molte 
tribolazioni e si erano tanto affaticati nel 
guidare la lotta in difesa della rettitudi
ne, i Dodici avevano le spalle curve, il 
capo chino, erano incapaci di guardare 
verso l'alto. Se soltanto avessero alzato 
lo sguardo avrebbero visto il Signore 
Gesù che voleva Lo vedessero piangere 
su di essi, soffrire con loro, presente in 
mezzo a loro. 
Pochi mesi fa ci trovavamo in una delle 
più antiche cillà della terra. In e sa si 
possono ammirare alcune delle più gran
di meraviglie del mondo, ma vi si trova-
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no anche il crimine, lo squallore, la 
povertà e la sporcizia. l nostri bravi 
ospiti ci facevano osservare, mentre ci 
aprivamo la via tra le masse tumuJtuan
ti, tra gli asini carichi sino all'inverosimi
le, tra la sporcizia e il fetore, che in quella 
ciuà ogni cosa era bella se soltanto 
avessimo tenuto lo sguardo almeno una 
spanna al di sopra del terreno. 
Ultimamente il prezzo del petrolio, del
l'oro e degli altri metalli preziosi è 
aumentato enormemente. Questi tesori 
si ottengono tutti guardando verso il 
basso. Sono utili e necessari ma sono 
ricchezze tangibili. Cosa possiamo dire 
dei tesori che si trovano alzando lo 
sguardo? Cosa possiamo dire delle ric
chezze intangibili che si ottengono 
dalla ricerca della santità? Stefano guar
dò verso l'allo e «essendo pieno dello 
Spirito Santo. fissati gli occhi al cielo, 
vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla 
destra di Dio» (Atti 7:55). 
n mio cuore e la mia mente si aprono 
verso i nostri giovani: essi devono af
frontare tenebre e nebbia morale più 
dense di quanto noi possiamo ricordare. 
Noi viviamo in un mondo in cui il 
successo sembra in gran parte misurarsi 
dai beni materiali che si possiedono. n 
modo in cui queste cose sono entrate in 
nostro possesso sembra spesso irrilevan
te. L'onestà, la decenza, la castità e La 
santità sono di frequente considerate 
meno preziose dei beni materiali. I nostri 
giovani sono invitati a guardare verso 
l' alto o verso il basso? 
Il desiderio di profitto e di successo nel 
mondo dello spettacolo ha rivelato nella 
maniera più chiara tutti i mali della 
razza umana. Le prattche più rivoltanti e 
le perversioni più obbrobriose sono state 
rivesttte di panni attraenti e persino 
offerte insistentemente ai nostri giovani 
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da alcuni che cercano di fare commercio 
delle tendenze più malvagie dell 'animo 
umano. La coscienza sembra essere stata 
messa a tacere; le cellule della spirituali
tà sembrano incapaci di riprodursi. Si 
incoraggiano ideali di vacuità e di futili
tà della vita. La nobiltà di pensiero e di 
proposito non sembra essere abbastanza 
insegnata, incoraggiata o apprezzata. 
La norma adottata dal comune borsa
iuolo, «Sino a che punto posso spinger
mi senza essere catturato?>>, è diventata 
la norma di molti uomini di mondo in 
sostituzione di ciò che la nostra integrità 
dovrebbe obbligarci a rispettare. Che 
cosa ne è stato dell'autorispetto c dell 'in
tegrità individuale che non permettereb
bero neppure di immaginare di poter 
commettere azioni vili o meschine? Un 
esempio di ciò può essere il nostro 
rapporto con i metodi commerciali 
adottati dal mondo odierno. Spesso di
mentichiamo che coloro che sono di
sposti a farci credito dimostrano con tale 
atto di avere fiducia in noi. Questo 
chiama in causa la nostra integrità. 
Ricordo che mio padre parlava con 
profondo rispetto di un uomo che egli, 
avvocato, aveva assistito in un caso di 
fallimento. Dopo qualche tempo quel
l'uomo aveva soddisfatto interamente i 
suoi creditori che avevano riposto fidu
cia in lui, sebbene legalmente dopo la 
sentenza di fallimento non fosse sogget
to ad alcun obbligo in questo senso. La 
nostra integrità costituisce una parte 
essenziale del nostro valore come 
individui. 
Io che modo la fede e la moralità cristia
na possono tradursi più completamente 
io azioni cnstiane? Il nostro impegno 
riesce a diventare sinonimo di consacra
zione? L'apostolo Torna voleva credere 
e in parte credeva. È mia ferma coovin-

rione che l'acquisizione della stima io se 
stessi a uo livello sufficiente per abban
donare ogni forma di male richieda la 
consacrazione ai principi e alle ordinan
ze di salvezza del Vangelo sotto la divina 
autorità del sacerdozio. Deve essere la 
consacrazione ai semplici principi fon
damentali della cristianità, che com
prende l'onestà verso se stessi e gli altri 
dimenticando il proprio io, ossia l'inte
grità nei pensieri e nelle azioni. l principi 

Il presidente Ezra Taft Benson del 
Consiglio dei Dodici, a destra, viene 
accolto ad una sessione della conferenza 
dal membro del Quorum dei Dodici 
anziano James E. Faust. 

del Vangelo restaurato sono cosi sempli
ci, così chiari, cosi pieni di carità, così 
ricolmi di bellezza. cosi impregnati di 
amore sincero da portare impresso l'ine
quivocabile marchio dello stesso 
Salvatore. 
Deve esserci anche un confronto coro
nato dalla vittoria sulle sfide della vita, 
in particolare su quelle che si accompa
gnano alla tentazione. Invece di affron
tare a viso aperto e onestamente i pro
blemi della vita, molti ricorrendo a com
promessi e a cedimenti evitano le mag
giori difficoltà, giustificano la deviazio
ne dalle grandi verità che portano alla 
felicità e scusano la mancata fede alle 
sacre promesse e ai santi impegni con 
ragioni in apparenza logiche ma io realtà 
fragili e ingiustificabili. 
Non posso fare a meno di domandarmi 
se non abbiamo fallito nel tentativo di 
raggiungere il livello di prestazione che 
ci è richiesto. Abbiamo usato come 
canone per il nostro comportamento 
norme che sono troppo al di sotto di 
quelle richieste a coloro che cercano 
veramente la santità? Abbiamo forse 
confidato troppo nella convinzione di 
esserci qualificati con la semplice fre
quenza alle riunioni o con una minima 
partecipazione alle attività della Chiesa, 
in uno sforzo diretto a tacitare la nostra 
coscienza? Il minimo che ci è richiesto è 
diventato forse il nostro traguardo anzi
ché la nostra linea di partenza? 
Al mio ritorno in patria dopo una 
permanenza in Sud America fui colpito 
dalla mancanza di stima in se stessi 
rivelata dal modo in cui cosi tante perso
ne ora si vestono in pubblico. Per llllira
re l'attenzione o in nome della comodità 
e dell'informalità molti si sono abbassati 
ad accettare non soltanto l'impudicizia 
ma anche il disordine. Contro il loro 
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stesso interesse essi si presentano agli 
altri nella peggiore maniera possibile. 
Dimenticando il grande principio della 
modestia, la società ba pagato a caro 
prezzo la violazione di un principio più 
grande ma ad esso collegato: quello 
della castità. l parrocinatori della conce
zione delle relazioni carnali irresponsa
bili, che degradano e brutalizzano colo
ro che le praticano, hanno grossolana
mente mascherato e completamente va
nificato lo scopo di questi doni divini 
della procreazione. 
La castità prima del matrimonio e la 
fedeltà dopo il matrimonio sono gli 
ingredienti fondamentali della completa 
fioritura del sacto amore tra marito e 
moglie. La castità nutre e rafforza senti
menti di autostima e assicura una prote
zione contro la distruzione del rispetto 
di sé dell'individuo. 
Uno dei problemi fondamentali della 

<<Abbiamo usato come 
canone per il nostro 

comportamento norme che 
sono troppo al di sotto di 

quelle richieste a coloro che 
cercano veramente la 

santità?>> 

nostra società moderna è appunto la 
mancanza di stima in noi stessi. 
Il nostro io se è soltanto un'immagine 
superficiale non viene rafforzato daJ 
lasciare che siano sempre gli altri a 
stabilire le nostre norme e dall'abituale 
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cedimento alle pressioni dei nostri simili. 
I giovani troppo spesso prendono a 
modello l'immagine offerta aJ mondo 
dagli altri, invece che quella che dovreb
bero offrire loro stessi. 
L'insicurezza e la mancanza di stima 
nelle proprie capacità possono essere 
collegate alla mancanza di autorispetto. 
Possiamo rispettare noi stessi quando 
facciamo cose che non ammiriamo e che 
possiamo persino condannare negli al
tri?Tuttavia il pentimento delle trasgres
sioni compiute e l'abbandono delle de
bolezze rappresentano un grande balsa
mo guaritore per rafforzare il valore e la 
dignità dell'individuo. 
Poiché la virtù e la fede sono troppo 
spesso non facilmente «smerciabili» sul 
mercato odierno, alcuni finiscono col 
ritenere di poter vivere secondo le norme 
suggerite liberamente dal loro capriccio 
o dalla loro fantasia. I n una società priva 
di valori, priva di moralità, priva di 
norme, molti finiscono col vivere privi di 
rispetto verso se stessi, di dignità e di 
rettitudine. Troppi giovani e anche trop
pi vecchi non si rendono conto della 
verità contenuta nel concetto espresso 
dal mouo adottato dalla città di Nottin
gham (Inghilterra): Viver posi funera 
virtus («La virtù continua a vivere anche 
dopo la morto>). 
Secondo il metro usato dai cosiddetti 
<<intellettuali» per definire i meriti di un 
essere umano, i valori della fede in Dio e 
il comportamento virtuoso non possono 
essere tangibilmente quantificati e per
tanto la fede e la virtù sono spesso 
respinte da molti come prive di qualsiasi 
valore. Si tratta di un sistema destinato 
al fallimento poiché non prende in consi
derazione la grande importanza delle 
cose soggettive che si possono percepire 
ma non misurare. Per esempio, io amo 

Gli anziani James E. Faust e Bruce R. McConkie, membri del Primo Consiglio dei 
Dodici. 

mia moglie e i miei figli e sento il loro 
amore per me. Voi certamente non pote
te misurare la profondità dei nostri 
sentimenti di afTeuo reciproco, ma que
sto atTeno è per noi una cosa molto 
reale. Anche il dolore è difficile da 
misurare, ma è pur sempre reale. Lo 
stesso si può dire della fede in Dio. 
Possiamo convincerci della Sua esisten
za pur senza essere in grado di misurar la 
quantitativamenle. Paolo infatti dichia
ra: «Lo Spirito stesso attesta insieme col 
nostro spirito, che siamo figliuoli di 
Dio» (Romani 8: 16). 
Quali sono i limiti dell'impegno assunto 
da coloro che cercano la santità? Fortu
natamente si traua di cosa che ognuno 
decide da solo. Tuuavia raggiungiamo 
la perfezione compiendo molle cose e 
possiamo essere perfetti nel nostro in
tento di fare ruue le cose. 

A mio avviso non era contemplato dal 
grande Creatore che l'uomo e la donna 
dovessero sguazzare nell'egoismo e nella 
gratificazione dei propri desideri. Dopo 
tullo «Dio creò l'uomo a sua immagine; 
lo creò a immagine di Dio; li creò 
maschio e femmina>> (Genesi l :27). «Che 
cos'è l'uomo che tu n'abbia memoria?>> 
dice il SaJmista. 
«Eppure ru l'hai fatto poco minor di 
Dio, e l'hai coronato di gloria e d'onore. 
Tu l'hai fatto sigooreggiare sulle opere 
delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto 
i suoi piedi» (Salmi 8:4-6). 
Qual è la norma della santità? La ri
sposta ci viene data dalle Scritture: «Chi 
è pari a te ... o Eterno? ... mirabile nella 
tua santità?>> (Esodo 15:11). 
Come Stefano, coloro che cercano la 
santità vedono la gloria di Dio (vedere 
Atti 7:55). Le benedizioni che oltengono 
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coloro che cercano la santità sono state 
in parte descritte dal Signore. 
«In verità, così dice il Signore: Accadrà 
che ogni anima che abbandona i suoi 
peccati e viene a me ed invoca il mio 
nome ed obbedisce alla mia voce ed 
osserva i miei comandamenti, vedrà la 
mia faccia e saprà che lo sono» (DeA 
93:1). 
AJJ'inizio del mio discorso bo parlato 
della visione avuta dal profeta Joseph in 
merito ai Dodici Apostoli ai suoi tempi. 
Nessuno può presumere che i Dodici che 
non potevano vedere iJ Salvatore poiché 
tenevano gli occhi fissi a terra avessero 
in alcun modo fallito nel compiere la 
loro opera. Come corpo essi continuaro
no forti e sicuri a svolgere il loro ministe
ro. Il loro scoraggiamento infatti fu 
soltanto temporaneo. Le loro fatiche 
fu rono eroiche; le loro azioni prodi e 
coraggiose. Il profeta Joseph a conclu
sione della sua visione ebbe il privilegio 
di vedere il completamento dei lavoro 
dei Dodici. Heber C. IUmball scrive: 
«Joseph li vide portare a compimento La 
loro opera e arrivare alla porta della 
città celeste; là padre Adamo apri alloro 
bussare e ad uno ad uno li abbracciò e li 
baciò. Poi Li guidò al trono di Dio ove il 
Salvatore a sua volta abbracciò e baciò e 
incoronò ognuno di essi aJla presenza di 
Dio ... L'impressione lasciata da questa 
visione sulla mente di fratello J oseph era 
talmente profonda che egli non riusciva 
mai a trattenere le lacrime quando la 
raccontava» (Whitney, Life of Heber C. 
Kimba/1, pagg. 93-94). 
La dignità dell'individuo si accresce 
grandemente se egli guarda verso l'alto 
nella ricerca della santità. Come i giganti 
della foresta, dobbiamo stendere i rami 
verso l'alto per godere della luce. La 
fonte paù amportante di luce che cono-
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sciamo è il dono dello Spirito Santo. È la 
fonte della forza e della pace interiore. 
Ho visto la dignità umana e iJ rispetto di 
se stessi espressi eloquentemente nella 
vita dei più umili tra gli umili, nella vita 
dei poveri come nella vita degli scienziati 
e dei ricchi. I frutti della ricerca della 
santità sono sempre evidenti nella vita di 
chi ne beneficia poiché vengono rivelati 
dalla loro dignità interiore e dai loro 
sentimenti di autorispetto e di valore 
personale. Shakespeare parlando per 
bocca di Polonio ci ricorda quanto se
gue; 

Questo sopra tullo: a le slesso sii 
fedele, 
E deve seguirne, come la notte al 
giorno, 
Che tu non puoi allora esser falso 
per nessuno. 
(Amleto, Atto I, scena 3). 

Una gran parte del nostro autorispetto è 
frutto del lavoro delle nostre stesse ma
ni, della nostra parsimonia e dei nostri 
sforzi per essere il più possibile 
indipendenti. 
Possiamo tutti noi provare il senso del 
valore e della dignità del nostro essere, 
scaturito dalla conoscenza che ognuno 
di noi è un figlio di Dio, e possiamo 
essere rafforzati dal guardare verso l'al
to nella ricerca della santità. Guardando 
verso il cielo potremo scoprirei degni di 
ricevere l'ispirazione che scaturisce co
stantemente da Dio, ispirazione che è 
sacra, reale e spesso una cosa molto 
intima. 
Ho di queste cose una convinzione fer
ma, che scaturisce da una voce interiore. 
So che Gesù vive e che Egli è il capo di 
questa Chiesa, e di questo vi dò testimo
nianza nel nome del Salvatore Gesù 
Cristo. Amen. O 

Siamo stati chiamati 
a diffondere la luce 

Anziano Jacob de Jager 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Miei cari fratelli e sorelle, esattamenLe 
trentun anni fa, il 4 aprile 1950, lasciavo 
la nativa Olanda per andare a lavorare 
per conto della mia società nell'Asia sud
orientale, dove sono rimasto tre anni. 
Questo incarico mi dette modo di com
piere lunghe visite alle più lontane isole 
di quella parte del mondo, per collabo
rare alla pianificazione e allo sviluppo 
deU'elettrificazione delle zone rurali. 
Questo incarico mi dette anche l'oppor
tunità di vedere di prima mano dopo la 
seconda guerra mondiale come i popoli 
di quella parte del mondo stessero allea
versando un rapido stadio di sviluppo. 
Nelle loro case le semplici lampade a olio 
di noce di cocco venivano sostituite dalla 
luce elettrica. Con l'arrivo dell 'elettricità 
in quelle isole per molti la notte si 
trasformò in giorno, con nuove possibi
lità per lo studio individuale e la ricrea
zione dopo il tramonto. Per rendere 
possibile la realizzazione di questo so
gno si dovevano creare centrali elettri-

che. si dovevano costruire elettrodotti e 
sottostazioni elettriche per far giungere 
l'energia a ogni casa. 
Ricordo l'espressione felice che si dipin
se sui volti e lo scintillio che compari 
negli occhi dei giovani, ma anche le 
lacrime di gratitudine negli occhi deglì 
anziani, quando iJ sindaco del loro VIl
laggio natio azionò per la prima volta 
l'interruttore che avrebbe fallo affiuire 
nelle case e nelle strade la corrente 
elettrica. Questa cerimonia fu seguata da 
celebrazioni perfettamente organizzate 
con musica, canti e danze dal tramonto 
all'alba del giorno dopo. 
Vi fu veramente un'immensa gioia tra il 
popolo! 
Ventisei anni dopo, di nuovo il4 aprile, il 
Signore mi chiamò dal mondo al Suo 
servizio permanente e poco dopo. que:;ta 
volta in qualità di membro del Pnmo 
Quorum dei Settanta della Chie a, parui 
di nuovo per l'Asia sud-orientale, ma 
questa volta per propagare un 'altra luce, 
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la luce del Vangelo. E così si verificò un 
altro straordinario cambiamento nella 
vita di molte persone. 
La luce che avrebbe illuminato il cuore e 
l'anima di tante persone questa volta era 
fatta affiuire da un gruppo di giovani 
devoti, uomini e donne. elle avevano 
preso su di sé la responsabilità di portare 
la luce del Vangelo in ogni casa in cui 
fosse stato loro concesso di entrare. Le 
loro <<centrali eletLricho> erano le sedi 
delle missioni dell'Asia sud-orientale e i 
loro «eletlrodotli» le linee di au lorità del 
sacerdozio, senza le quali il sistema non 
avrebbe mai potuto funzionare. 
Qucsli missionari videro anch'essi la 
gioia e la gratitudine illuminare il volto 
di tanti fratelli e sorelle, quando la prima 
visione della luce eterna emrò nella loro 
vita c quando i nuovi membri impararo
no a cantare nella loro propria lingua 
durante la serata familiare «C'è ovunque 
sol beltà, dove regna amor» (<<C'è ovun
que sol beltà». Inni, n. 111). 
Ogni qualvolta viene aperta una missio
ne, sa istituiscono rami della Chiesa e si 
organinano rami di Sion, splendide luci 
cominciano ad accendersi portando nel
la mente degli uomini le parole dell'inno: 

Le ombre fuggon, sorge il sol 
Ed il vessil di Sion oppor! 
Di glorio pien risplende il ciel, 
Di gloria pien risplende il ciel, 
D'un grande dì è l'albeggiar. 
(«Le ombre fuggon, sorge il sol», 
Inni, n. 135). 

Fratelli e sorelle. questa propagazione 
della luce a ogni nazione non è forse un 
mrracolo? 
Questo incarico di giungere a ogni fami
glaa per portare luce, amore e felicità ai 
nostri amali non è forse un sacro obbli
go? Particolarmente alla luce di quanto 
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disse il Salvatore: «In verità Io dico a voi 
tutti: Levatevi e splendete, perché la 
vostra luce possa essere uno stendardo 
per le nazioni» (DeA 115:5). 
Chi sono ora questi «voi rutti» in questo 
giorno, il 4 aprile 1981? 
Per quanto posso determinare dalle rac
comandazioni per i missionari che si 
ricevono quotidianamente presso il Di
partimento Missionario, la maggioran
za sono ancora anziani di diciannove 
anni e sorelle di ventuno i quali, seguen
do una tradizione di ormai antica dala, 
si offrono di servire come missionari a 
tempo pieno. 
Vi sono anche sorelle più anziane che 
offrono un'ottima prestazione come 
missionarie ovunque siano chiamate a 
servue. 
E infine vi è un numero Limitato di 
coppie che hanno superato l'età della 
pensione. Ho detto un numero limitato 
poiché vi sono molLe, mohe più coppie in 
buona condizione di salute tra i 60 e i 70 
anni che potrebbero servire sul campo di 
missione con profiuo per la Chiesa e per 
loro stessi. 
A mano a mano che l'opera continua a 
espandersi in molLe nazioni della terra. 
vi è una sempre maggiore necessità di 
coppie che servano come missionari a 
tempo pieno. Ollre all'incarico fonda
mentale di predicare il Vangelo, queste 
coppie possono essere incaricate di svol
gere funzioni addizionali. 
Per esempio, nelle missioni in cui non 
sono ancora disponibili dirigenti quaJifi
cati locaJi le coppie missionarie possono 
servire come istruuori dei futuri 
dirigenti. 
Vi sono inoltre tra i membri più anziani 
della Chiesa impiegati, contabili e anche 
ragionieri in pensione. Le coppie in 
possesso di queste qualifiche possono 

prestare servizio presso gli uffici delle 
missioni come segretari, archivisti o ad
detti alle finanze. Inoltre tra le coppie 
più mature ve ne sono alcune che hanno 
acquisito grande esperienza nel lavoro 
genealogico ed esse possono utilizzare 
questa esperienza e le conoscenze acqui
site quando venga loro richiesto esplici-

Contrariamente alle 
disposizioni stabilite per le 

altre chiamate nel Regno, le 
coppie possono farsi avanti 
ed esprimere il desiderio di 
andare in missione per sei, 

dodici o diciotto mesi>>. 

tamente, per istruire i membri dei rioni e 
dei rami nelle ricerche genealogiche. 
Vi sono inoltre ampie possibilità di 
prestare un fedele servizio nell'opera di 
edificazione del Regno predicando il 
Vangelo presso un centro visitatori o 
collaborando all'apertura dell'opera 
missionaria nelle zone internazionali, 
ossia in quelle situate fuori dai confmi 
delle missioni esistenti. 
Tra queste coppie prevale ancora invece 
l'opinione errata secondo cui il lavoro in 
missione consisterebbe soltanto nell'o
pera di proselitismo. Spero che quanto 
bo detto possa servire a dare loro una 
visione più corretta e più vasta della 
portata del lavoro da compiere, in modo 
che esse prendano di nuovo in conside
razione la possibilità di servire, partico
larmente alla luce del fatto che, contra-

riamente alle disposizioni stabilite per le 
altre chiamate nel Regno, le coppie 
possono farsi avanti ed esprimere il 
desiderio di andare in missione per sei, 
dodici o dkiotto mesi. 
Molti tuttavia dicono: «Anziano de Ja
ger, per noi è troppo duro lasciare i 
nostri nipoti>>. Sembra che lasciare per 
qualche tempo a se stessi i loro figli non 
costituisca un problema, mentre lo sia 
invece allontanarsi per qualche mese dai 
nipotini. 
M i sono state riferite esperienze commo
venti vissute da queste coppie sul campo 
di missione. 
Fratello e sorella Lamberl hanno svolto 
la loro missione di diciotto mesi nella 
missione di Tulsa, neU'Oklaboma. Du
rante il periodo in cui svolsero la loro 
opera in un piccolo ramo, c'erano una 
sorella e il figlio adolescente che veniva
no in chiesa ogni domenica. U padre, pur 
essendo anch'egli un membro registrato 
della Chiesa, non li accompagnava mai. 
Prima di andare in pensione nell'Okla
homa egli era vissuto nell'Utah e quan
do era un giovane diacono era così 
timido che non andava in chiesa perché 
temeva gli venisse chiesto di pregare o di 
svolgere qualche altro incarico. 
Ogni tanto incontrava giovani missaona
ri che gli parlavano della Chiesa, senza 
riuscire tuttavia a dportarlo all'attività. 
Fratello e sorella Lambert, essendo suoi 
coetanei ed essendo dotati di grande 
maturità, riuscirono invece u instaurare 
con quest'uomo un rapporto di vera 
amicizia. 
Così egli cominciò a venire in chiesa con 
la moglie e il figlio senza che là gli venisse 
chiesto di fare una qualsiasi cosa che non 
fosse disposto a fare. Dopo qualche 
tempo egli stesso chiese quanto denaro 
avrebbe dovuto versare quale contribu-
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to al bilancio del ramo. Quando la 
situazione gli fu spiegata in maniera 
cordiale e sentita egli versò il suo primo 
contributo alla Chiesa. 
Circa un mese dopo, quando si stava 
avvicinando la domenica di digiuno, 
chiese quale fosse la procedura anuaJ
mente seguita per il pagamento della 
decima. Gli fu spiegato che la procedura 
non era cambiata durante i cinquant'an
ni trascorsi da quando egli aveva lascia
to I'Utah! Quest'uomo cominciò quindi 
a versare questo contributo volontario 
aJ Regno. 
Poco tempo dopo manifestò La sua 
disponibilità ad accellare qualsiasi chia
mata che gli fosse rivolta nel piccolo 
ramo. Fu cosi ordinato sacerdote e ciò 

Tre ragazze partec1pami alla conferenza. 

gli permise di ordinare il figlio minore 
sacerdote nel Sacerdozio di Aaronne. 
ln seguito diventò consigliere della pre
sidenza del ramo e l'anno scorso è stato 
ordinato anziano e suggellato con tuua 
la famiglia nel tempio di Salt Lake. 
Porto testimonianza che fratello e sorel
la Lambert con le altre migliaia di coppie 
fedeli che hanno servito nel passato e 
stanno servendo attualmente saranno 
abbondantemente benedelli dal nostro 
Padre celeste, e che hanno acquisito una 
profonda comprensione del vero signifi
cato del passo delle Scriuure che dice: 
«E se doveste faticare tulli i vostri giorni 
nel proclamare pentimento a questo 
popolo, per portare, non fosse che una 
sola anima a me, quanto sarà grande la 

vostra gioia in sua compagnia, nel regno 
di mio Padre!» (DeA 18: 15). 
Infine, vorrei raccontarvi un'altra inte
ressante esperienza, vissuta da fratello e 
sorella Cannon durante la loro missione 
nell 'Africa occidentale. 
Questa storia riguarda una straordina
ria famiglia di colore di Santi degli 
Ultimi Giorni di nome Sampson-Davis 
che risiede ad Accra. capitale del Ghana. 
Nel1963 fratello Sampson-Davis si lau
reò in ingegneria elettronica presso l'uni
versità di Oxford, in Inghilterra, e fu 
assunto dalla Philips Electronics Com
pany di Eindhoven, Olanda. Sorella 
Sampson-Davis lasciò l'Africa per rag
giungere il marito io quella piccola cillà 
olandese e un giorno ella incontrò là i 
missionari Mormoni, ricevette in dono 
una copia del Libro di Mormon e ascol
tò l'esposizione della prima discussione 
missionaria nella pensione in cui allora 
v1veva. 
È con un po' di imbarazzo che devo 
riferire che la proprietaria della pensio
ne. mia compatriota, disse senza mezzi 
termini a sorella Sarnpson-Davis di non 
avere alcun ulteriore contatto con quei 
«Mormoni>>. 
La famiglia Sampson-Davis tornò infine 
nel Ghana e quindici anni dopo, nel 
1978, sorella Davis entrò di nuovo in 
contaHo con la Chiesa e cominciò a 
frequentare regolarmente le riunioni do
menicali. La famiglia partecipò alle 
discussioni missionarie ed acquisì una 
forte testimonianza; infine fratello Ted 
Cannon battezzò la madre con due figli c 
una figlia in una p1scìna di Accra. 
TI figlio più grande. Crosby Sampson
Davis. cominciò a prepararsi per la 
missione che ba ponato alla sua chiama
ta all'inizio dì quest'anno. Due settima
ne fa !"anziano Sampson-Duvis è partito 

dal Centro Addestramento per le Mis
sioni per andare a svolgere il suo lavoro 
nella missione di Manchester in Inghil
terra. È interessante notare che suo 
padre si è unito alla Chiesa un mese 
prima deUa panenza del figlio per la 
missione. sicché ora l'intera famiglia è 
unita neUa fede. 
Fratello e sorella Cannon hanno visto 
veramente i frutti delle loro fatiche ed 
hanno tanti cari ricordi dei mesi trascor
si con i figli del nostro Padre celeste 
deU'Africa. 
Vi bo parlato delle esperienze di queste 
due coppie per farvi sentire quanto sia 
importante il servizio missionario che 
possono svolgere le coppie anziane e per 
farvi conoscere quali benedizioni s1 n
versino su tulli coloro che si dedicano 
all'opera del Maestro. 
Porto testimonianza, come convertito 
alla Chiesa, che non v"è gioia più grande 
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che gli uomini possono provare di quan
do prendono attivamente parte all'opera 
di diffusione del Vangelo a tutte le 
nazioni, lingue e popoli. 
Prego umilmente che lo spirito missiona
rio animi tutti noi nei giorni che ci 

aspettano e che noi possiamo essere 
veramente strumenti nelle mani del Si
gnore per edificare il Suo regno sulla 
terra prima del Suo glorioso ritorno, e lo 
faccio nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
o 

D matrimonio 
Anziano Boyd K. Packer 

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Il profeta Giacobbe predisse la distru
zione dì un popolo che sarebbe avvenuta 
a causa deUa loro cecità per le cose 
comuni della vita, <<cecità», egli dice, 
ceche venne loro per voler guardare al di 
là del segno» (Giacobbe 4:14). 
Spesso cerchiamo senza trovarle cose 
che invece sono a portata di mano, cose 
ovvie, cose ordinarie. 
Vorrei parlarvi di una parola ordinaria. 
Ho cercato per mesi - e mi sono vera
mente sforzato - di trovare un modo in 
cui trattare questo argomento che mi 
permettesse di imprimere nella vostra 
mente il suo profondo significato. 
Si tratta della parola matrimonio. 
Avrei voluto poter mettere davanti a voi, 
disposto alla luce giusta, uno scrigno 

squisitamente intagliato e poi con rive
renza, con solennità, aprirlo per portare 
alla luce questa parola: matrimonio. 
Forse aUora vi sarebbe stato più facile 
comprendere quanto sia preziosa. 
Poiché non mi è possibile farvi questa 
dimostrazione, cercherò al meglio delle 
mie capacità di usare altre parole 
ordinarie. 
n mio scopo è di patrocinare, favorire, 
incoraggiare e difendere il matrimonio. 
Molti oggi lo considerano nella migliore 
delle ipotesi una cosa semipreziosa, altri 
lo ritengono privo di qualsiasi valore. 
Ho visto e udito, come voi avrete certa
mente visto e udito, suoni e segni som
mergere il mondo, tutti attentamente 
orchestrali per convincere gli uomini che 

il matrimonio è una cosa antiquata e un 
onere che si può evitare. 
C'è un'usanza, ora pressoché prevalente, 
per cui coppie non sposate vivono insie
me creando così una contraffazione del 
matrimonio. Essi suppongono in questo 
modo di poter godere di tutto ciò che il 
matrimonio può offrire senza sottostare 
agli obblighi che esso impone. Si 
sbagliano! 
A prescindere da quanto sperano di 
trovare in un rapporto di questa natura, 
essi perderanno sempre qualcosa di più 
prezioso. La convivenza senza il matri
monio distrugge irrimediabilmente 
qualcosa nell'animo di coloro che ne 
sono parte. La virtù, la stima in se stessi e 
il perfezionamento del carattere si 
affievoliscono. 
Asserire che ciò non avviene non impe
disce che la perdita si verifichi; e queste 
virtù una volta perdute non si riottengo
no facilmente. 
Supporre che un giorno essi potranno 
disinvoltamente cambiare abitudini e 
immediatamente pretendere tutto ciò 
che avrebbero potuto avere se non si 
fossero fatti beffe del matrimonio signi
fica supporre qualcosa che non può 
esistere. 
Un giorno quando torneranno in sé 
potranno soltanto mietere delusioni. 
Non si può degradare il matrimonio sen::a 
macchiare parole quali ragazzo, ragaz:a, 
virilità, femminilità, marìto, moglie, pa
dre, madre, bambino,flgli,famiglia, casa. 
Termini quali altruismo e sacrificio sa
ranno allora messi da parte. li loro 
autorispelto svanìrà c l'amore stesso 
non vorrà rimanere nell'ambito di tale 
unione. 
Se mai siete stati tentati a instaurare un 
rapporto del genere. o se già vivete con 
una per ona senza essere ad essa uniti 

dal vincolo coniugale, separateveoe. Al
lontanatevi da questa coabitazione. 
Fuggite con tutte le vostre forze. Non 
continuate a vivere nella vostra attuale 
condizione. O se potete, trasformatela 
nel matrimonio. 
Anche un matrimonio vacillante servirà 
ad un buon proposito sino a quando le 
due parti lotteranno per tenerlo in piedi. 
Ed ora una parola di ammonimento. 
Colui che distrugge un matrimonio si 
assume una responsabilità iovero molto 
grave. n matrimonio è sacro! 
Distruggere volontariamente un matri
monio, si tratti del proprio o di quello di 
un'altra coppia, significa offendere il 
nostro Dio. Tale azione non sarà consi
derata benevolmente in giudizio dal
l'Onnipotente e nello schema eterno 
delle cose non sarà facilmente 
dimenticata. 
Non minacciate né rovinate un matri
monio. Non traducete una possibile de
lusione subita a causa del vostro coniuge 
o un'attrazione sentita per un'altra per
sona in una giustificazione per una con
dotta che può condurre alla distruzione 
di un matrimonio. 
Questa monumentale trasgressione po
ne spesso un pesante fardello sui figli in 
tenera età. Essi non comprendono le 
brame egoistiche degli adulti infelici che 
sono pronti a comprare la propria soddi
sfazione a spese di un innocente. 
Dio stesso decretò che l'espressione fisi
ca dell'amore, l'unione del maschio e 
della femmina che ha il potere di genera
re la vita, fosse autorizzata soltanto nel 
matrimonio. 
11 matrimonio è il rifugio io cui vengono 
create le famiglie. La società che attri
buisce poco valore al matrimonio emi
na vento e a tempo debtto raccoglierà 
tempesta - e se non si pente più tardi 



richiamerà sul suo capo un olocausto. 
Alcuni ritengono che ogni matrimonio 
deve prima o poi concludersi nell'infeli
cità e nel divorzio, con le speranze e i 
sogni predestinati a fmire in un triste e 
rovinoso naufragio delle cose. 
Alcuni matrimoni si piegano e altri si 
spezzano, ma noi non dobbiamo per 
questo perdere la fede nel matrimonio, 
né per questo temerlo. 
li fallimento del matrimonio non costi
tuisce la norma. 
Ricordate che sono proprio le eccezioni 
che riscuotono maggiore attenzione. 
Viaggiamo sulle autostrade e vediamo 
migliaia di macchine procedere in en
trambe le direzioni, senza dedicare loro 
molta atlenzione. Ma appena avviene un 
incidente lo notiamo subito. 
E se se ne verifica un altro ancora, ne 
ricaviamo la falsa impressione che nes
suno può più viaggiare con sicurezza 
sulle strade. 
Un incidente può occupare rintera pri
ma pagina di un giornale, mentre cemo 
milioni di macchine che transitano sane 
e alve lungo i loro percorsi non sono 
considerate degne di menzione. 
Gli scrittori pensano che un matrimonio 
felice e solido sia privo di interesse 
drammatico, o che non presenti conflitti 
di sentimenti tali che valga la pena di 
descrivere in un libro, in un'opera tea
trale o in un rùm. Perciò sentiamo 
parlare costantemente di matrimoni fal
liti c perdiamo il senso della prospettiva. 
Io credo nel matrimonio. Credo che sia il 
modello ideale della vita umana. So che 
è stato ordinato da Dio. l limiti che lo 
regolano sono stati posti per proteggere 
la nostra felicità. 
Non conosco nella vita momenti più 
fehct di quelli vissuti da una giovane 
coppia dell'età giusta. che ha raggiunto 

la necessaria preparazione, che si ama e 
che pensa al matrimonio. Non vi è 
momento migliore della vita poiché 
quello è il vostro momento. 
So che viviamo in tempi difficili. Le 
difficoltà che dobbiamo oggi affrontare 
gravano molto sul matrimonio. 
Non perdete la fede nel matrimonio: 
neppure se avete dovuto subire l'infelici
tà di un divorzio e vi trovate circondati 
dalle macerie di un matrimonio crollato. 
Se avete fallo onore ai vostri voti mentre 
il vostro coniuge non l'ha fatto, ricorda
te che Dio veglia su di noi. Un giorno, 
dopo che tutti i nostri domani saranno 
trascorsi, vi sarà la ricompensa. Coloro 
che sono rimasti fedeli e leali alle allean
ze che hanno contratto avranno la felici
tà, contrariamente a coloro che non 
l'hanno fauo. 
Aicuni matrimoni sono falliti a dispetto 
di tutto ciò che uno dei coniugi ha fatto 
per tenerlo in piedi. Mentre possono 
esservi colpe da entrambe le parti, io non 
condanno l'innocente che soffre a di
spetto di tutto ciò che ha desiderato fare 
e ba fatto per salvare il matrimonio. 
E a voi io dico: non perdete la fede nel 
matrimonio in quanto tale. Non permet
tete che la delusione che provate vi lasci 
amareggiato o cinico, o vi induca ad 
assumere e giustificare una condona 
indegna. 
Anche se non avete avuto alcuna oppor
tunità di sposarvi o se avete perduto il 
vostro coniuge, mantenete la vostra fede 
nel matrimonio. 
Alcuni anni fa un mio collega perse la 
moglie che tanto amava. Ella mori dopo 
una lunga malaltia, vegliata dal marito 
addolorato durante una terribile agonia, 
dopo che i dottori avevano rinunciato a 
ogni speranza. 
Un giorno, quando la fine era ormai 

p rossima, ella gli disse che desiderava 
dte, quando se ne fosse andata, il marito 
si sposasse di nuovo, senza attendere 
troppo a trovarsi una nuova moglie. Egli 
protestò vivacemente: i figli erano ormai 
grandi ed egli avrebbe trascorso da solo 
il resto della sua vita. 
A queste parole la donna si voltò dall' al
tra parte e disse piangendo: «Il nostro 
matrimonio è stato dunque un tale falli
mento, che dopo tanti anni trascorsi 
insieme tu preferisci passare da solo il 

«Non si può degradare il 
matrimonio senza macchiare 

parole quali ragazzo, 
ragazza, virilità, femminilità, 

marito, moglie, padre, 
madre, bambino, figli, 

famiglia, casa». 

resto della tua vita? Non sono dunque 
riuscita a renderti felice?» 
A tempo debito quest'uomo trovò un 'al
tra brava moglie e la loro vita insieme ha 
confermato la sua fede nel matrimonio. 
Ed io ritengo che la sua prima amata 
moglie sia profondamente grata alla 
seconda per aver riempito il posto che 
ella non ha potuto più continuare a 
occupare. 
n matrimonio è ancora sicuro e offre 
ancora le stesse soddisfazioni, le stesse 
gioie e lo stesso amore. Nel matrimonio 
si possono soddisfare tutti gli aneliti più 
meritevoli dell'anima umana, sia fisici 
che emotivi e spirituali. 

n matrimonio non è privo di prove di 
molti generi. Queste prove sviluppano la 
virtù e la forza. Gli alti e bassi che si 
verificano nel matrimonio e nella vita 
familiare creano uomini e donne che un 
giorno saranno esaltati. 
Dio ha ordinato che la vita avesse inizio 
sotto l'ala protettrice del matrimonio, 
concepita in una completa espressione di 
amore e nutrita e curata con quell 'amore 
più profondo che è sempre accompagna
to dal sacrificio. 
U matrimonio offre soddisfazioni du
rante tutta la vita - in gioventù sulle ali 
del primo amore, con la cerimonia nu
ziale e la luna di miele, con l'arrivo dei 
figli e la loro educazione. Vengono poi 
gli anni felici in cui i figli lasciano il nido 
per crearsene uno proprio e il ciclo allora 
si ripete come Dio ha decretato che 
fosse. 
Nel matrimonio così come lo conoscia
mo noi nella Chiesa v'è un'altra dimen
sione, dimensione che conosciamo gra
zie alle rivelazioni. Questa verità glorio
sa e sovrannaturale ci insegna che il 
matrimonio è per l'eternità. 
Se siamo disposti ad assumerle, vi sono 
alleanze che possiamo contrarre e lega
mi che possiamo suggellare, se ne siamo 
degni. che manterranno il matrimonio 
sicuro e intatto anche dall'altra parte del 
velo della morte. 
Il Signore ha dichiarato: «Poiché ecco. 
questa è la mia opera e la mia gloria -
fare avverare l'immortalità e la vita 
eterna dell'uomo>> (Mosè 1:39). 
L'obiettivo finale di ogni attività della 
Chiesa è che l'uomo, sua moglie c i loro 
figli possano essere felici nella loro casa e 
che la famiglia possa continuare per 
tutta l'eternità. Ogni dottrina cristiana è 
fonnulata allo scopo di proteggere l'in
dividuo. la casa e la famiglia . 



Questi versi esprimono in parte il ruolo 
del matrimonio nell'eterno progresso 
dell'uomo: 

L 'uomo ha in sé una fiamma ardente, 
Una luce capace di accendere altre luci, 
Il sacro fuoco della vita stessa, 
Il quale fuoco se usato malamente 
Crea una nuvola asfissiante 
Di dolore e di disperazione. 
Mentre quando è usato per la legge 
Questo potere crea una vita, una 
famiglia, la felicità. 

Due giovani partecipanti alla conferenza 
hanno scelto come luogo d i riposo il 
piedista!Jo di una delle statue della Piazza 
del Tempio. 

l tentatori dei regni delle tenebre 
Cercano di penoertire questo potere 
Con atli di malvagità e di spreco 
Sino a quando viene l'ora del giudizio 
E della retribu;;ione, 
Quando si versano lacrime amare 
Sul potere una volta detenuto di creare 
la vita 
Ora scomparso, morto. 

lo so che questo potere è la chiave, 
La chiave del disegno di Dio 
Per reali::zare la vita eterna 
E l'immortalità dell 'uomo. 
E il matrimonio è il crogiuolo 
In cui gli elementi della vita si 
combinano, 
In cui sono concepiti templi mortali 
Nell'ambito di quel piano divino. 

Così i figli di spirito del nostro Dio 
Possono accedere a questa vita mortale 
Per avere una scelta, per affrontare la 
prova-
Lo scopo della nostra presen::a sulla 
rerra. 
Qui il bene e il male sono sullo stesso 
piano 

Da1·anri al cenno sovrano della decisione. 
Coloro che scelgono la retta l'io 
Alzeranno il velo, ritorneranno a Dio. 

!l piano comempla questo dono da Dio, 
Che gli esseri mortali nelle loro umili 
condi:! ioni 
ricevano w1 porere, un potere 
sol'ranna tura/e 
di condividere il loro amore e 
contribuire a creare 
Un ban1bino vivente, un'anima vi1•ente 
Immagine dell'uomo e della Divinità. 
Il modb in cui consideriamo questo 
sacro dono 
determina il nostro corso. il nosrro 
destino! 

Amore eterno, matrimonio eterno, pro
gresso eterno! Questo ideale nuovo per 
molti, quando venga esaminato attenta
mente può portare a un matrimonio 
forte e sicuro. Nessun rapporto contiene 
in sé maggiori potenzialità di esaltare 
l'uomo e la donna dell'alleanza matri
moniale. Nessun obbligo nella società o 
nella Chiesa lo supera per importanza. 

-::-.. . 
Ringrazio Dio per il matrimonio. Ri n
grazio Dio per i templi. R ingrazio per il 
glorioso potere di suggellamento, per il 
potere che trascende rutto ciò che ci è 
stato dato. grazie al quale il nostro 
matrimonio può diventare eterno. Pos
siamo noi dimostrarci degni di questo 
sacro dono. Questa è la mia preghiera 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

La restaurazione 
di Israele nella terra 

della sua eredità 
Presidente Marion G. Romney 

Secondo consigliere della Prima Presiden;;a 

Miei cari fratelli e sorelle, sono sicuro 
che tulli ci rendiamo conto di vivere 
nella dispensazione della pienezza dei 
tempi che culminerà nella seconda venu
ta del Salvatore. 
Tra i segni predetti della Sua seconda 
venuta vi era la restaurazione della Chie
sa di Gesù Cristo, del cui adempimento 
siamo LUtti testimoni; un allro segno era 
l'istituzione d i Sion in America e un 
terzo la predizione che i figli d'Israele 

sarebbero stati restaurati nella terra del
la loro eredità. 
Recentemente si è creato molto interesse 
intorno all'adempimento di questa terza 
predizione, con la dedicazione del giar
dino Orson H yde a Gerusalemme e con 
le manovre diplomatiche dei paesi inte
ressati alla Terra Santa. Proprio in que~ 
sto contesto è stato interessante per me, 
e ritengo che sarà interessante e informa
tivo per tutti voi, esaminare che cosa è 
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scritto nel Libro di Mormoo in merito 
alla restaurazione dci figli d'Israele sulla 
terra della loro eredità e alla seconda 
venuta del Salvatore. 
Poco dopo l'arrivo di Lehi e dei suoi 
seguaci nella terra promessa (verso il 580 
a.C.), Nefi dopo aver parlato in merito 
alla nascita, ministero e crocifissione di 
Cristo ancora a venire, continua: 
«Quanto a coloro che sono a Gerusalem
me, dice il profeta, essi saranno castigati 
da tutte le nazioni, perché hanno croce
fisso il Dio d' Israele e distolto da Lui i 
loro cuori, rigettando i segni ed i prodigi, 
la potenza e la gloria del Dio d'Israele. 
E poiché hanno distolto da Lui i loro 
cuori, dice il profeta, ed hanno disprez
zato il Santo d'Israele, essi saranno 
erranti nella carne e periranno e diver
ranno oggeuo di scherno e saranno 
odiati fra tutti i popoli. 
Pure, quando quel giorno verrà, dice il 
profeta, che non distrarranno i loro 
cuori dal Santo d' Israele, Egli si ram
menterà delle alleanze che fece con i loro 
padri. 
Sì. ed allora si rammenterà delle isole del 
mare; si. aJlora io radunerò tutti i popoli 
che appartengono alla casa d'Israele, 
dtce il Signore. nelle parole del profeta 
Zenos, dai quattro canti della terra» (1 
Nefi 19:13-16). 
In precedenza - prima di attraversare 
l'oceano, Ncfi aveva parlato ai suoi 
fratelli in merito alla «restaurazione de
gli Ebrei negli ultimi giorni». 
«E ripetei loro>>, egli dice, <de parole di 
Isaia. che alluse alla restaurazione degli 
Ebret o del casato d ' Israele; e che una 
volta restaurati, non sarebbero stati mai 
più confusi. né mat più dtspersi» (l Nefi 
15:20). 
Circa venticinque anni dopo Giacobbe, 
fratello di Nefi, parlando degli abitanti 

di Gerusalemme disse che «il Signore ... si 
manifesterà loro nella carne; e dopo che 
si sarà manifestato, essi lo flagelleranno 
e lo crocifiggeranno, secondo le parole 
dell'angelo che mi parlò. 
E dopo ch'essi avranno indurito il loro 
cuore e irrigidito il loro collo contro il 
Santissimo d'Israele, ecco, i giudizi del 
Santissimo d'Israele cadranno su di lo
ro. E verrà il giorno in cui saranno 
colpiti ed afflitti. 
Pertanto, dopo essere stati cacciati di 
qua e di là, poiché cosi disse l'angelo, 
molti avranno sofferenze nella carne, ma 
per le preghiere dei fedeli non saranno 
lasciati perire; essi saranno dispersi e 
battuti ed odiati; però, il Signore sarà 
loro misericordioso, cosicché quando 
verranno a conoscenza del loro Reden
tore. essi saranno di nuovo riuniti nella 
loro terra ereditaria» (2 Nefi 6:9-11 ). 
In seguito Giacobbe, fratello di Nefi, 
disse: 
<<Ed ora, miei beneamati fratelli, vi ho 
letto queste cose perché possiate cono
scere le alleanze del Signore che Egli ha 
fatto con tutto il casato di Israele. 
E cb 'Egli ha detto agli Ebrei, per mezzo 
dei santi profeti fin dal principio e di 
generazione in generazione, fino al gior
no in cui saranno riuniti nella vera 
Chiesa e ovile di Dio, quando torneran
no in patria nelle loro terre ereditarie. e 
saranno ristabiliti su tutte le loro terre 
promesse>> (2 Nefi 9: 1-2). 
«Ma ecco, così dice il Signore Iddio: 
Quando verrà il giorno in cui essi crede
ranno in me, che lo sono il Cristo, allora 
Io ho stabilito coi loro padri ch'essi 
saranno restaurati nella carne, sulla ter
ra, nelle terre della loro eredità. 
Ed allora essi saranno radunati dalla 
loro lunga dispersione, dalle isole del 
mare e dai quattro canti della terra; e le 

ll presidente Spencer W. KimbaiJ si saluta con i membri del Constglio dei Dodoci al 
termine di una delle sessioni. 

nazioni dei Gentili saranno grandi ai 
miei occhi, dice Iddio, perché li ricon
durranno alle terre della loro eredità» (2 
Nefi 10:7-8). 
Approssimandosi alla fine della sua vita, 
Nefi predisse La futura storia degli Ebrei 
e dichiarò che dopo la crocifissione e la 
risurrezione di Gesù essi sarebbero stati 
dispersi tra tutte le nazioni, «SÌ, ed anche 
Babilonia sarà distrutta; per cui i Giudei 
saranno dispersi tra le altre nazioni [fu 
Babilonia naturalmente che disperse i 
Giudei prima della nascita di Cristo]. 
E dopo essere sta li dispersi, e dopo che il 
Signore Iddio Li avrà flagellati per mano 
d'altre nazioni, per lo spazio di molte 
generazioni. sì. anzi. di generazione in 
generazione finché saranno persuasi a 
credere in Cristo, il Figlio di Dio, e 

nell'espiazione. che è infinita per tutto il 
genere umano - e allorché verrà quel 
giorno io cui crederanno in Cristo ed 
adoreranno il Padre in nome Suo, con 
cuore puro e mani nelle, e non attende
ranno più un altro Messia, allora verrà il 
giorno io cui sarà necessario ch'esst 
credano a tali cose. 
Ed il Signore stenderà di nuovo La Sua 
mano per la seconda volta. per sollevare 
il Suo popolo dal suo stato di dispersio
ne e di caduta. Perciò Egli inizierà 
un'opera meravigliosa e un prodigio fra i 
figliuoli degli uomini» (2 N eli 25: 15-17). 
Nel ventesimo capitolo del terzo libro di 
Nefi, Gesù risorto parlando dei nostri 
tempi, in cui il Vangelo sarebbe stato 
restaurato, come è in effetti stato restau
rato, disse: «E [i Gentili] saranno un 



flagello per il popolo di questo paese; 
ossia, quando avranno ricevuto la pie
nezza del mio V angelo, se ancora induri
ranno i loro cuori contro di me ... 
mj rammenterò il patto che bo fatto col 
mio popolo; ed bo fatto alleanza con lui. 
che lo avrei radunato nel tempo da me 
fissato e restituirò la terra dei suoi padri 

Le profezie «indicano con 
estrema chiarezza che la 

restaurazione di Israele nella 
sua terra sarà il segnale della 

sua accettazione di Gesù 
Cristo come suo Redentore». 

in eredità. cioè il paese di Gerusalemme, 
che è la loro terra promessa per sempre, 
dice il Padre. 
E verrà il giorno in clli la pienezza del 
mio Vangelo sarà loro prewcata. 
Ed essi crederanno in me, ch'Io sono 
Gesù Cristo, il Figliuolo di Dio, e pre
gheranno il Padre in nome mjo. 
Allora le loro sentinelle eleveranno la 
voce e con voce unanime canteranno· 

' poiché vedranno occhio ad occhio. 
Allora il Padre li riururà di nuovo e darà 
loro Gerusalemme per terra di loro 
eredità ... 
In verità, in verità lo vi dico che tutte 
queste cose avverranno certamente, pro
prio come il Padre mi ba comandato di 
dirvele. Allora questa alleanza che il 
Padre ha stabilita con il Suo popolo sarà 
adempiUta; allora Gerusalemme sarà 
nuovamente abitata dal mio popolo e 
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sarà la terra della loro eredità» (3 Nefi 
20:28-33, 46). 
«E in verità lo vi dico» disse il Salvatore 
ai Nefiti, «vi darò un segno perché 
possiate conoscere il tempo in cui queste 
cose staranno per succedere ... 
... In quel giorno, quando appunto 
questo Vangelo verrà predicato in mez
zo al rimanente di questo popolo, allora 
comincerà l'opera del Padre. In verità, io 
vi dico ch'essa comincerà fra tutte le 
tribù disperse del mio popolo, sì, le tribù 
che sono state perdute, che il Padre ha 
fatto uscire da Gerusalemme. 
Sì, l'opera comincerà fra tutti i dispersi 
del mio popolo, da parte del Padre, per 
preparare la via per la quale essi possano 
venire a me ed invocare il Padre in nome 
IDIO. 

Sì, ed allora il Padre inizierà la Sua opera 
fra tutte le nazioni, per preparare il 
cammino atlraverso il quale il Suo popo
lo possa essere riunito sulla sua terra 
ereditaria» (3 Nefi 21:1, 26-28). 
Mormon a conclusione del suo racconto 
del ministero di Cristo fra i Nefili disse: 
«Ed ora io vi dico che il giorno in cuj il 
Signore nella Sua saggezza giudicherà 
opportuno che, secondo la Sua parola, 
queste parole giungano ai Gentili, allora 
saprete che l'alleanza del Padre con i 
figliuoli d'Israele, riguardo alla loro re
staurazione nelle terre ereditarie, inco
mincia ad adempiersi. 
E potrete sapere che le parole del Signo
re, che i santi profeti banno annunciato, 
saranno tutte compiute; e non avrete più 
bisogno dj dire che il Signore ritarda la 
Sua venuta ai figli d'Israele. 
Non dovete immaginarvi nei vostri cuo
ri, che le parole che sono state annuncia
te siano vane, poiché, ecco, il Signore si 
rammenterà il patto ch'Egli ha fatto col 
Suo popolo, del casato d'Israele ... 

Sì, e voi non avrete più da disprezzare, 
offendere od insultare i Giudei, né alcun 
rimanente del casato d' Israele; poiché il 
Signore si rammenta il Suo patto verso 
di loro. e agirà a loro riguardo secondo 
quanto ha giurato» (3 Nefi 29:1-3. 8). 
Poi, a conclusione degli annali che Mo
roni avrebbe deposto sulla collina di 
Cumorah e che Joseph Smith avrebbe 
portato alla luce 1400 anni dopo, Mor
mon scnsse: 

«Ora queste cose sono scritte al rimanen
te del casato di Giacobbe ... e debbono 
rimanere nascoste per il Signore, affin
ché possa render le alla luce nel tempo da 
Lm voluto ... 
Ed ecco, essi perverranno ai Giudei 

increduli e giungeranno loro a tal fine, 
che possano essere persuasi che Gesù è il 
Cristo. il Figlio del Dio vivente, e che il 
Padre possa compiere mediante il Suo 
Figliuolo Beneamato, il Suo grande ed 
eterno piano, la restaurazione degli 
Ebrei e di tutto il casato d'Israele alle 
terre della loro eredità, che il Signore 
loro Dio ha date loro, per adempiere il 
Suo patto» (Mormon 5:12, 14). 
Queste predizjoni per bocca dei profeti 
del Libro di Mormon indicano con 
estrema chiarezza che la restaurazione di 
Israele nella sua terra sarà il segnale 
della sua accettazione di Gesù Cristo 
come suo Redentore, e di questo io 
porto testimonianza nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 
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4 APRILE 1981 
SESSIONE POMERIDIANA 

Relazione del 
comitato di revisione 

della Chiesa 
Relatore: Wilford G. Edling 

Presidente del comitato di revisione della Chiesa 

Alla Prima Presidenza della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
Abbiamo esaminato il rapporto fman
ziario annuale della Chiesa aJ 31 dicem
bre 1980 e le operazioni relative all'anno 
appena conclusosi. La documentazione 
finanziaria e le operazioni esaminate dal 
comitato comprendono i fondi generali 
della Chiesa e di altre organizzazioni da 
essa controtlate, la cui contabilità è 
tenuta dal Dipartimento Finanziario 
della Chiesa. Abbiamo inoltre esamina
to le procedure seguite per la gestione del 
bilancio, la contabilità e la revisione 
adottate e il modo in cui vengono con
trollate le entrate e le uscite. Abbiamo 
venftcato che gli esborsi dei fondi gene
rah della Ch1esa erano stati regolarmen
te autorizzali dalla Prima Presidenza e 
prev1st1 dalle procedure di bilancio. 11 
bilancio era stato autorizzato dal Consi
glio per la Disposizione delle Decime, 
che è rormato dalla Prima Presidenza, 
dal Cons1glio dei Dodici e dal Vescovato 
Pres1edente. li Comitato per il Bilancio e 
le Appropriazioni attraverso riunioni 
seuimanali amministra la spesa dei ron
di contemplati in bilancio. 
11 Dipartimento Finanziario e gli altri 
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dipartimenti della Chiesa si avvalgono 
della più moderna tecnologia e dei più 
moderni metodi di contabilità per tener
si costantemente al passo con la rapida 
espansione della Chiesa e con le più 
recenti innovazioni introdotte nei proce
dimenti di contabilità che ranno uso di 
elaboratori elettronici. Il Comitato e il 
Dipartimento Legale seguono congiun
tamente, con la massima cura, l'evolver
si della situazione relativa al pagamento 
delle tasse imposte alle chiese dal gover
no rederale, dagli Stati e dai governi 
stranieri. 
D Dipartimento delle Revisioni, che è 
indipendente da ogni altro, opera nel 
triplice ruolo di revisione delle finanze, 
revisore delle operazioni e revisore dei 
sistemi meccanografici usati dalla Chie
sa. Questi servizi vengono svolti su base 
continuativa e si esercitano su tutti i 
dipartimenti della Chiesa, sulle altre 
organizzazioni da essa controllate (la cui 
contabilità è tenuta dal Dipartimento 
Finanziario) e sulle operazioni efTettuate 
in tutto il mondo, incluse le missioni, i 
centri frnanziari e le attività dipartimen
tali che si svolgono io paesi stranieri. La 
portata e l'obiettivo del Dipartimento 

delle Revisioni per salvaguardare le ri
sorse della Chiesa sono in continua 
crescita, parallelamente allo sviluppo e 
all'allargamento delle attività della 
Chiesa. Le revisioni dei rondi locali dei 
rioni e dei pali sono affidate ai revisori di 
palo. Le imprese commerciali di proprie
tà o controllate dalla Chiesa la cui 
contabilità non è tenuta dal Dipartimen
to Finanziario sono oggetto di revisione 
da parte di dille specializzate in questo 
settore o dagli enti governativi a ciò 
preposti. 
Sulla base della nostra revisione del 
rapporto ftnanziario annuale e dell' altra 
contabilità, e sulla base dell 'analisi ratta 
dai metodi di revisione che regolano le 
operazioni fmanziarie, confortati dai 

continui contatti conii personale addet
to ai dipartimenti finanziario, revisione 
e legale, siamo dell'avviso che i fondi 
generali della Chiesa ricevuti e spesi 
durante l'anno 1980 sono stati debita
mente conteggiati secondo le procedure 
quivi menzionate. 

Con rispettosa stima, 

Wilford G. Edling 
David M . Kennedy 
Warren E. Pugh 
MerrilJ J. Bateman 
Ted E. Davis 

il comitato di revisione della 
Chiesa 

Rapporto statistico 
per il1980 

Relatore: Francis M. Gibbons 
Segretario della Prima Presiden:a 

Per informazione dei membri della 
Chiesa, la Prima Presidenza ba prepa
rato il seguente rapporto statistico ri
guardante lo sviluppo della Chiesa du
rante l'anno e la situazione al 31 di
cembre 1980. 
(1 dati relativi al numero dei membri 
sono basati sulle stime dedotte dai 
rapporti per il 1980 disponibili prima 
della conferenza). 

Unità della Chiesa 
Numero dei pali di Sion . . . . . . 1.218 

Numero dclJe missioni a 
tempo pieno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 
Numero dei rioni . . . . . . . . . . . . 7.868 
Numero dei rami indipendenti 
nei pali ................ ,. . . . . 2.456 
Numero dei rami nelle 
missioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.267 
(Questi dali registrano l'aumemo di 

1.105 rioni e rami avvenuto durante 
il 1980). 

Numero dei paesi del mondo in cui vi 
sono rioni o rami organizzati . . . 83 
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Membri della Chiesa 
Numero totale dei membri riferito dai 

pali, dalle missioni e dagli uffici 
della Chiesa alla fme 
del 1980 . . . . . . .. . . . . . . 4.638.000 

Sviluppo della C hiesa durante il 1980 
Bambini benedetti . . . . . . . . . . 103.000 
Bambini battezzati registrati . . 65.000 
Convertiti bauezzati.. . . . . . . 211.000 
(Questi dati relativi al battesimo dei 

convertiti è una stima basata sui 
rapporti per il 1980 pervenuti alla 
sede della Chiesa prima della 
conferenza). 

Statistiche anagrafiche 
N . 'Il asc1te per m1 e . . . . . . . . . . . . . . 28,2 
Matrimoni per mille . . . . . . . . . . . 12,2 
Decessi per mille . . . . . . . . . . . . . . . 3,9 

Società Genealogica 
Nomi approvati per le dotazioni del 
tempio nel 1980 . . . . . . . . . 5.414.600 

T empii 
Numero delle dotazioni effettuate per 
il 1980: 
p . . . 

CT l VIVl • • • • • • • • • • • • • • • • • • 52.000 
Per i morti . . . . . . . . . . . . . . 3.962.000 
T l f . . emp 1 unztonantt . . . . . . . . . . . . . . 19 
Templi in progello o in corso 
d i costruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
(Nel 1980 vi sono state 89.100 dota-

zioni in più rispetto al 1979). 

Sacerdozio 
D. . 

18COnl ...•.•. • ••• . • .. . . . 

Insegnanti .......... .. ... . 
Sacerdoti ......... .. .... . . 

156.000 
122.000 
236.000 

Anz' . 1am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382.000 
Settanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 
Sommi acerdou . . . . . . . . . . . 157.000 
(Questi dati n specchtano un aumento 
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dj 42.000 detentori del sacerdozio 
registrato durante il 1980). 

Missionari a tempo pieno . . . . 29.953 

Sistema scolastico della Chiesa 
Totale iscriui durante l'anno scolasti-

co 1979-1980: 
Seminari e Istituti (inclusi i 
programmi spec.iali) . . . . . . . . 309.000 
Scuole, collegi e corsi per adulti della 

Chiesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000 

Servizi di Benessere 
Persone assistite finanziariamente o 

con beni di consumo . . . . . 160.000 
Persone assistite dai servizi sociali 

SUG . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . 51.600 
Persone avviate al lavoro 

retribuito . . . . . . . . . . . . . . . . 26.400 
Giornate di lavoro offerte ai servizi di 

benessere . . . . . . . . . . . . . . . 52 7. 900 
Beni di consumo distribuiti dai magaz-

zini (in chilogrammi) . . 16.109.636 

Membri eminenti deceduti durante 
t•anno 

Anziano William H. Bennett, membro 
emerito del Primo Quorum dei Settan
ta; William Pakimana Taurima, presi
dente del palo di Gisbome (Nuova 
Zelanda); Thornas Lee Chappell, 
presidente del palo di Loa (Utah); 
Donald Leon Hansen, presidente del 
palo di San Bernardino Est (Califor
nia); Clara Alberta Wright Moyle, 
vedova di Henry D. Moyle, già primo 
consigliere della Prima Presidenza; 
Betsy Hollings Richards, vedova di 
George F. Richards. già presidente del 
Quorum dei Dodici; Edgar B. Bros
sard, ex membro della Commissione 
Tariffe degli Stati Uniti per 36 anni; 
Leona Holbrook, presidentessa del
l'Associazione Americana per l.t S.tnl
tà, l'Educazione Fisica e La Rtcrc:uto-

ne ed ex membro del Comitato Olim
pico statunitense e dell'Accademia 
Olimpica Internazionale; Junius M . 
Jackson, ex presidente della Società 
Genealogica della Chiesa; Pearl B. 

Johnson, segretaria dei membri della 
Prima Presidenza o Quorum dei dodi
ci per più di 40 anni ed ex membro 
del Consiglio Generale della 
AFMMM. 0 

D documento di 
Joseph Smitb m 

e le chiavi del Regno 
Anziano Gordon B. Hinckley 

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

A nome di tutti vorrei porgere il benve
nuto a fratello Angel Abrea, grande, 
fedele e devoto dirigente della Chiesa in 
Argentina per molti anni, la cui influen
za si è fatta sentire non soltanto nella sua 
patria ma in tutto il Sud America. 
Questo pomeriggio ritengo di dover dire 
qualche parola sulla copia recentemente 
scoperta di una benedizione che risulta 
essere stata impartila il 17 gennaio 1844 
da Josepb Smilh al figlio undicenne. 
Ultimamente questo documento è stato 
oggetto di molte attenzioni da parte 
degli organi di informazione. U docu
mento è chiaramente scritto con la calli-

grafia di Thomas Bullock, che servì 
come archivista del Profeta. 
Il nostro Dipartimento Storico ne è 
venuto in possesso, secondo la sua poli
tica di acquisire artefatti di ogni genere 
collegati ai primi anni della nostra sto
ria. Decidemmo di dare la massima 
pubblicità alla scoperta di questo docu
mento, pur sapendo che i critici, cono
scendo assai poco la vera storia della 
Chiesa, se ne sarebbero serviti per usarlo 
come prova di una supposta spaccatura 
nella nostra linea di autorità. 
Inoltre, e questo è di estrema importan
za. riconoscemmo nelle parole del docu-
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mento una benedizione paterna avente 
un grande valore sentimentale per la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni Riorganizzata, i cui presi
denti sono sempre stati discendenti di
retti di Joseph Smith. La Prima Presi
denza e il Consiglio dei Dodici decisero 
pertanto di ofTrirlo alla Chiesa 
Riorganizza la. 
l dirigenti di detta Chiesa hanno ri
sposto con gratitudine alla nostra offer
ta e indicato che avrebbero accettato il 
documento soltanto se avessero potuto 
darci in cambio un altro prezioso ogget
to. Lo scambio in questione è stato 
efTetluato il 19 marzo scorso. 
Non desidero riaprire vecchie discussio
ni, ma per coloro che ritenessero che il 
documento geni un'ombra di dubbio sul 
principio del trasferimento dell'autorità 
tramite il Consiglio dei Dodici Apostoli, 
desidero riesaminare brevemente alcuni 
fatti riguardanti il documento e la storia 
relativa al periodo a cui esso appartiene, 
per poi concludere con alcune osserva
zioni dettate dalle circostanze. 
Innanzi tutto occorre dire che il docu
mento è la copia di una benedizione, non 
è la documentazione di un'ordinazione a 
un ufficio. Infatti nel1893 il destinatario 
stesso della benedizione, Josepb Smitb 
III. fece questa deposlZione davanti al 
tribunale distrettuale degli Stati Uniti a 
Kansas Ciry: <<Non bo dichiarato di 
essere stato ordinato da mio padre. Non 
ho fatto tale dichiarazione. Non fui 
ordinato da mio padre come suo succes
sore, secondo la mia interpretazione 
della parola [ordinare] non lo fui . Fui 
benedetto da lui e designato; beh. in un 
certo senso scelto ... » 
Si deve inoltre notare che in varie occa
sioni Josepb Smitb aveva andacato deter
minati uomini o gruppa di uomini elle 
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avrebbero potuto succedergli. Tra questi 
suo fratello Hyrum, Sidney Rigdon, 
Oliver Cowdery, David Whitmer, suo 
figlio Josepb III, anche il figlio David, 
non ancora nato e cosa più importante, 
in numerose occasioni il Consiglio dei 
Dodici Apostoli. 
Non era cosa insolita che i padri impar
tissero ai propri figli benedizioni di 
quesla natura. Orson Pratt, un Aposto
lo, benedisse suo figlio in maniera simile, 
con la speranza che egli sarebbe assurto 
a posizioni direttive. Brigham Young e 
altri benedissero in modo simile i loro 
figli. 
Nella Chiesa noi riconosciamo che l'a
dempimento di tutte le benedizioni im
partite per l'autorità del sacerdozio è 
condizionato da due fattori: primo, la 
dignità e la fedeltà del ricevente e, secon
do, la suprema volontà e saggezza di 
Dio. 
Come sanno gli studiosi della nostra 
storia, noi abbiamo sostenuto e seguito 
la posizione secondo cui le chiavi e 
l'autorità del sacerdozio, quell'autorità 
senza la quale non può esservi vera 
chiesa di Gesù Cristo, furono affidate al 
Consiglio dei Dodici Apostoli nei pri
missimi tempi della Chiesa, affinché 
nell'evenrualità della morte del Presi
dente l'autorità rimanesse e fosse tra
smessa legalmente e appropriatamente 
sino a quando la Chiesa fosse esistita. 
Per esempio, nella grande rivelazione sul 
sacerdozio che conosciamo come sezio
ne 107 d i Dottrina e Alleanze, ricevuta e 
registrata il 28 marzo 1835, il Signore 
parla del governo della Sua chiesa e dice 
dei Dodici, dopo aver parlato della 
Presidenza: «Essi formano un collegio 
eguale in autorità e potere ai tre presi
denti summenzionati.» (DeA 107:24). 
Due anni dopo, il23 luglio 1837, questo 

-
principio fu di nuovo affermato median-
te rivelazione: «Poiché a voi, i Dodici, 
e ... alla Prima Presidenza, e a quelli che 
sono stati nominati con voi per essere 
vostri consiglieri e vostri dirigenti, è dato 
il potere di questo sacerdozio, per gli 
ultimi giorni e per l'ultima volta» (DeA 
112:30). 
n 19 aprile 1841 il Signore disse tramite il 
profeta Joseph: «Vi do il mio servitore 
Brigllam Y oung come presidente del 
quorum viaggiante dei Dodici. 
l quali Dodici detengono le chiavi per 

«Il documento è la copia di 
una benedizione, non è la 

documentazione di 
un'ordinanza a un ufficio». 

aprire e stabilire l'autorità del mio regno 
nei quattro canti della terra, e in seguito 
per trasmettere la mia parola ad ogni 
creatura» (DeA 124:127-128). 
li verbale di una conferenza speciale 
tenuta a Nauvoo il 16 agosto 1841 
dichiara: «Era venuto il tempo in cui i 
Dodici dovevano essere chiamati a pren
dere il loro posto al fianco della Prima 
Presidenza .. . e collaborare a propagare 
il Regno villorioso alle nazioni. .. 
La mozione fu sostenuta e fu accettato 
che la conferenza approvasse le istruzio
ni del presidente Smith in merito ai 
Dodici, e che essi procedessero di conse
guenza nello svolgimento dei doveri del 
loro ufficio» (Conference Minutes, Ti
mes and Seaso11s, 2, [J settembre 1841], 
521 -522). 

È più che evidente che il Signore poneva 
il Consiglio dei Dodici, con Brigllam 
Young quale suo presidente, subito do
po il profeta Joseph Smith e dava loro le 
chiavi e l'autorità di amministrare La 
Chiesa sotto la direzione del Profeta 
mentre egli era in vita e di governarla 
dopo la sua morte. Le rivelazioni che bo 
appena letto e i verbali della riunione di 
Nauvoo furono registrati da tre a nove 
anni prima della benedizione di cui 
stiamo parlando. 
L' inverno del1843-1844 fu un periodo di 
grave tensione a Nauvoo. I nemici della 
Chiesa stavano complottando per di
struggerla. Durante quell'inverno in nu
merose occasioni Joseph radunò i Dodi
ci nella stanza sovrastante il suo negozio 
in Water Street a Nauvoo. J nostri 
archivi contengono numerosi documen
ti che attestano che si tennero queste 
riunioni e ciò che fu fatto in esse. ll 
tempo a disposizione mi consente di 
citare soltanto gli scritti di una persona 
presente a queste riunioni. Ve ne erano 
molte. Questa persona scrisse di Joseph 
Smitb: 
«Quest'uomo grande e buono fu indotto 
prima della morte a radunare di volta in 
volta i Dodici per istruir li in tutte le cose 
riguardanti il Regno, le ordinanze e il 
governo di Dio. Egli spesso osservava 
che stava gettando le fondamenta, ma 
che sarebbe spettato ai Dodici il compito 
di portare a compimento l'edificio. Egli 
diceva: <Non so il perché, ma per qual
che motivo mi sento spinto ad affrettare 
i miei preparativi e a conferire ai Dodici 
tutte le ordinanze, chiavi, alleanze, dota
zioni e alleanze di suggellamento del 
sacerdozio. . . poiché>, egli diceva, <il 
Signore sta per deporre il fardello sulle 
vostre spalle e !asciarmi riposare per 
qualche tempo; e se essi mt 

37 



uccideranno ... il regno di Dio continue
rà a progredire, poiché ho ormai portato 
a compimento l'opera che mi era stata 
assegnata, affidando a voi tutte le cose 
necessarie all 'edificazione del Regno se
condo la visione e lo schema mostra tomi 
dal cielo<» (Parley P . Pratt, «Proclama
tion», Millennial Star, 5 [marzo 1845], 
151 ). 
Come sapete, Josepb Smith fu ucciso 
dalla plebaglia di Carthage il 27 giugno 
1844. L'8 agosto successivo una congre
gazione di migliaia. di Santi si radunò a 
Nauvoo. Sidney Rigdon, che era stato 
consiglìere di J oseph Smith, parlò per 
un'ora e mezza proponendo di venir 
nominato guardiano della Chiesa. Non 
vi fu alcuna risposta affermativa. Quel 
pomeriggio Brigham Young parlò in 
favore degli Apostoli. Molti presenti 
testimoniarono che egli assunse l'aspet
to e la voce del profeta martirizzato. 
Quando dopo il suo discorso fu messa ai 
voti la proposta che fossero i Dodici a 
guidare la Chiesa, essendo state date 
loro le chiavi da Joseph, essa fu approva
ta a grandissima maggioranza. 
Sicuramente nessuno che conosce gli 
eventi successivi della nostra storia può 
dubitare della validità di tale direzione. 
Fu proseguito il lavoro per la costruzio
ne del tempio e per altri progetti. Poi nel 
febbraio del t 846 ebbe inizio una migra
zione mai eguagliata da Nauvoo, suJ 
Mississippi, a Winter Quarters, sul Mis
scuri, e in seguito io questa Valle del 
Gran Lago Salato. Talmente grande era 
la fede delle decine di migliaia di persone 
interessate da questo movimento, così 
forte la loro testimonianza, che moJt1 
detlero la vita piuttosto che vacillare. 
Dove si potrebbe trovare una testimo
nianza più po sente della validità della 
loro d11ez:iooe, che nelle azioni di coloro 
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Un coro di giovani canta ad una sessione 
della conferenza. 

che lasciarono le loro case di Nauvoo 
per radunarsi qui neiJe vaiJi di queste 
montagne in risposta alla chiamata dei 
Dodici, con Brigham Y oung come guida 
e successivamente come Pre idente della 
Chiesa? 
Prendiamo per esempio quest'uomo, 
Thomas Bullock, che di sua mano scrisse 
con ogni probabilità il documento og
getto della nostra discussione. Se egli 
scrisse quella benedizione doveva certa
mente conoscerne il contenuto. ~ stato 
riferito che fu trovaLa tra i documenti da 
lui lasciati alla morte. 
Thomas Bullock si era unito alla Chiesa 
io Jnghilterra nel novembre del 1841 ed 
era emigrato a Nauvoo nel 1843. Egli 
svolgeva le funzioni di archivista di 
Joseph Smith. Egli e la sua famiglia 
facevano parte dell 'ultimo gruppo di 
Santi che lasciarono Nauvoo nell'autun
no del1846. Mentre si trovava 10 dispe-

rate condizioni di salute fu affrontato 
dalla plebaglia con i fucili carichi e le 
baionette innestate e gli fu ordinato di 
lasciare la ciuà nel giro di venti minuti se 
voleva evitare di essere fucilato. Egli 
sfidò gli uomini a sparare indicando che 
in ogni caso sarebbe morto molto pre
sto. II capitano della milizia rispose: «Se 
rinuncia al Mormonismo potrà rimane
re qui e noi la proteggeremo». Fratello 
Bullock rispose che possedeva legalmen
te la sua casa, che non aveva commesso 
alcun crimine <<ma», soggiunse, «sono un 
Mormone e se vivo seguirò i Dodici>>. 
Egli faceva così parte degli ammalati e 
dei morenti che dovettero essere traspor
tati fuori dalla citlà, la cui vita insieme a 
quella di altri membri del gruppo fu 
preservata dal miracoloso arrivo di stor
mi di quaglie nel loro accampamento 
neU'lowa. 
Quando i Santi lasciarono Winter Quar
ters all'inizio della primavera del 1847, 
egli fu scelto come archivista della prima 
compagnia. Tenne una preziosa docu
mentazione di quel lungo viaggio. Fece 
un secondo viaggio all'Est e d1 nuovo 
ritornò alla Valle nel 1848. Svolse una 
missione in Inghilterra dall856 al 1858. 
La domanda che automaticamente ci 
sorge alle labbra è questa: Sarebbe egli 
stato disposto a pagare un prezzo così 
oneroso per la sua appartenenza alla 
Chiesa e avrebbe egli sofTerlo tanto per 
promuovere la causa come missionario 
alla chiamata di Brigham Young, se 
avesse avuto il minimo dubbio che il 
presidente Young non fosse di diritto il 
capo della Chiesa e che questo diritto 
appartenesse a un'altra persona. secon
do una benedizione che egli aveva in suo 
possesso e che aveva scritto di proprio 
pugno? 
Fratelli e sorelle, daJJa tragedia di quel 

27 giugno 1844, giorno in cui Joseph 
Smith suggellò con il sangue la sua 
testimonianza, dalla conferma che im
presse nel cuore delle migliaia di fedeli 
radunati a Nauvoo 1'8 agosto successi
vo, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni ha avanzato costan
temente senza mai compiere un passo 
indietro. Quella stessa autorità detenuta 
da Joseph Smilh, quelle stesse chiavi e 
poteri che costituivano l'essenza stessa 
del diritto conferitogli divinamente di 
presiedere, furono da lui conferite ai 
Dodici Apostoli con a capo Brigham 
Young. Tutti i presidenti della Chiesa 
che si sono succeduti in questo ufficio 
LaDto alto e sacro sono usciti dal Consi
glio dci Dodici. Ognuno di questi uomini 
ha goduto della benedizione dello spirito 
e del potere deJJa rivelazione dall'Alto. 
Vi è stata una catena ininterrotta da 
Joseph Smilh, Jr., a Spencer W. Kim
ball. In questo giorno io porto davanti a 
voi solenne testimonianza di questo fat
to. Questa Chiesa è edificata sulla sicura 
parola di profezia e sulla rivelazione -
edificata come scrisse Paolo agli Efesini 
<<Sul fondamento degli apostoli e de' 
profeti, essendo Cristo Gesù stesso la 
pietra angolare> (Efesini 2:20). 
Mi ha fatto piacere vedere i nostri fratelli 
della Chiesa Riorganizzata ottenere il 
documento che contiene la benedizione 
impartita da un padre a un figlio che 
amava. È un oggetto prezioso che riveste 
grande valore sentimentale per la fami
glia di Joseph Smitb. Non solleva alcun 
serio dubbio sulla validità della succes
sione della presidenza attraverso il Con
siglio dei Dodici Apostoli così come 
questo quorum fu stabilito dal Profeta e 
così come ha operato per rivelazione d1 
Dio. Di questo io porto testimonianza 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Serviamo quello 
che amiamo 
Anziano Marvin J. Ashton 

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Alcune settimane fa, alle sei del mattino 
io e mia moglie salimmo su un taxi per 
iniziare l'ultima tappa del viaggio che ci 
portava a Salt Lake City dall'Australia. 
Il conducente del taxi, di servizio sin 
dalle tre del mattino, desiderava molto 
ch1acchierare con noi. primi passeggeri 
che trasportava sul suo taxi quella 
mattina. Vemmmo così a sapere che i 
suoi genitori erano nati nelle immediate 
vicinanze d1 Città del Messico. Si erano 
trasferiti a Chicago dove lUI era nato, per 
poi trasferirsi nel Nuovo Messico. Venti 
anni prima il nostro amico era venuro a 
San Francisco per quella che doveva 
essere una breve visita e vi era rimasto 
per sempre. Durante la corsa verso 
l'aeroporto quell'uomo ci parlò di alcuni 
ep1sodi della sua vita che mettono in 
risalto alcune grandi verità. 
Ci disse che i suoi geniton erano rimasti 
nel Nuovo Me SICO, ma che piaceva loro 
vemre a fare v1 Ila a lui e a suo fratello 
ogni volta che potevano permetterselo 
poiché grad1vano molto la compagnia 
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dei loro figli e dei loro nipoti. Nel Nuovo 
Messico la salute di sua madre era 
sempre malferma. mentre quando si 
trovava a San Francisco sembrava sen
tirsi molto meglio. Questo figlio allora 
aveva detto con molto discernimento a 
suo fratello: <<So esattamente quello di 
cui nostra madre ha b1sogno». 
<<Mi procurai un grosso furgone», conu
nuò il nostro taxista, <<e con mio frateiJo 
andammo nel Nuovo Messico, caricam
mo su i nostri genitori e tutlo quanto 
possedevano e li portammo a vivere 
vicino a coloro che più amavano. La 
salute di mia madre migliorò considere
volmente>>. Poi soggiunse: «Sapete, ama
re è una cosa molto importante se com
piuta nel modo giusto». 
Il secondo episodio narratoci da quel
l'uomo umile ma saggio è anch'esso 
significativo. Egli disse: «Insegno a tutti 
i miei figli a lavorare. Voglio che diventi
no istruiti, ma devono imparare a lavo
rare per poter studiare. Ho appena aiu
tato mio figlio sedicenne a trovare un 

lavoro part-lime presso una banca. Per 
tutto il tempo in cui andrà a scuola 
l~vorerà soltanto due ore al giorno, ma 
imparerà lo stesso a lavorare. Egli sa che 
gli voglio bene perché faccio anch'io la 
mia parte. A causa dei turm irregolari a 
cui mi obbliga la mia professione non 
posso sempre portarlo a lavorare, ma 
sono sempre alla banca per rìportarlo a 
casa. Egli attende sempre con piacere iJ 
mio arrivo per poter tornare a casa 
insieme a me, e ancb 'io sono contento di 
aver modo di stare un po' di tempo a tu 
per tu con lui». 
Il nostro taxisla tanto fuori del comune 
ci parlò di un altro punto importante. Ci 
disse che alcuni suoi amici scapoli, an
ch'essi conducenti di taxi, si trovavano 
spesso senza denaro e gli chiedevano un 
prestito. Egli disse che di solito era in 
grado di aiutarli a superare le loro 
difficoltà finanziarie. Quando 1 suoi col
leghi gli chiedevano come riuscisse a 
mantenere la famiglia con il suo salario, 
quando loro non riuscivano a mantenere 
neppure se stessi, disse che rispondeva 
loro che egli non sprecava il suo denaro 
per le corse. per l'alcool o per il tabacco. 
Sua moglie preparava a casa i pasti, per 
cui non dovevano mai pagare conti 
salati al ristoranLe. A questo punto 
sorrise, poi soggiunse: «Teniamo le no
stre feste in famiglia». Gli obiettivi di 
quell'uomo erano incemrati sulla fami
glia ed egli non era vittima della follia 
che spinge tanti uomini a diventare 
schiavi del gioco, del bere c di altre 
abitudini costose e per nuJia proficue. 
Quel taxista è un uomo molto felice. 
Grazie alle sue esperienze ha potuto 
identificare alcuni importanti aspetti 
deiJ'amore. Egli sa che amare significa 
guarire. significa insegnare, sa che ama
re richiede sacrificio e che ciò che arnia-

mo è ciò in cu1 nponiamo la nostra 
fedeltà. Egli illusrrò alcuni principi fon
damentali dell'amore all'opera, invero 
molto efficaci. Francamente Cl piaceva 
cosi tanto ascoltarlo che avremmo volu
to che l'areoporto si trovasse a un'altra 
mezz'ora di viaggio. 
li taxista sapeva su che cosa o su chi 
convogliare il suo amore. Anche noi 
dobbiamo scegliere attentamente le cose 
che serviamo, poiché laddove serviamo 
là ci sarà il nostro amore. Durante la 
nostra esistenza su questa terra è neces
sario che disponiamo nella giusta pro
spettiva i diversi aspetti dell'amore. 
Nella fanciullezza ci sforziamo ansiosa
mente di andare in bicicletta, di salire sui 
pattini, di sciare, di imparare le leggi 
dell'equilibrio; poi il nostro amore per le 
due o le quamo ruote e per la velocità 
può diventare una delle gioie della no
stra vita. A mano a mano che maturia
mo e serviamo e ci sacrifichiamo per altri 
interessi, si sviluppano nuovi amori. U 
contadino impara ad amare la sua terra, 
lo studioso i suoi libri, l'uomo d'affari la 
sua società. Abbiamo tutti coscienza 
dell'amore dei genitori per i figli, dell'a
more del vescovo per i membri del suo 
rione, dell'amore del giovane per la sua 
nuova macchina, dell'amore della giova
ne fidanzata per l' anello donatole da una 
persona per lei veramente speciale. 
Altrettanto evidente è nel mondo d'oggi 
l'amore per ciò che è un male. Possiamo 
mettere in pericolo il nostro futuro 
amando e sacrificandoci per ciò che non 
favorisce né la nostra salute né il nostro 
progresso. 
Gli uomini sono oggi profondamente 
innamorati delle cose del mondo che 
ritengono possano portare loro fama, 
ricchezze e popolarità. Anch'essi raccol
gono le conseguenze di un amore ba-
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gJiato. Anche in questi casi essi impare
ranno ad amare ciò che servono. Ciò d1e 
impariamo ad amare può garantire il 
successo o causare il fallimento della 
nostra esistenza. 
L'amore per il denaro, per la droga e per 
l'alcool può trasformare gli uomini in 
ladri, assassini e derelitti. Prima essi 
amano gli effetti di queste sostanze tanto 
nocive, poi sacrificano tutto - la vita, la 
salute e la libertà - per ciò che essi 
ritenevano fossero tesori. L'amore per le 
cose sensuali, per la droga e per le 
menzogne si rafforza a mano a mano che 
noi serviamo sempre più in questi campi 
minati di lusinghe ofTerteci da Satana. l 
legami dell'amore diventano più forti e 
più intensi in proporzione alla continui
tà del nostro servizio. L'uomo che impa
ra ad amare la menzogna serve la disone
stà per tutta La vita. In effetti il tossicodi
pendente di solito può essere curato con 
maggiore successo del bugiardo. 
Uno dei grandi successi ottenuti da 
Satana in questi ultimi giorni è quello di 
essere riuscito a volgere le brame degli 
uomini verso quanto vi è di distruttivo, 
di fuggevole o di mondano. lnvece di 
cercare quamo vi è di migliore al mondo, 
gli uomini diventano sempre più interes
sati al proprio io. Da ogni parte si levano 
voci di molti sedicenti capi che gridano: 
«Abbiamo il diritto», «Chiediamo». 
MolLi giovani credono che l'amore ab
bia certi «diritti» che si possono esigere a 
spese della persona amata. Per esempio 
il giovane spesso dice: ((Se mi amassi mi 
permetteresti. . .>> 
Egli vorrebbe appropriarsi di ciò che 
suppone essere un suo diritto invece di 
fare omaggio alle più nobili norme della 
moralità. Una simile richiesta non è 
ind1ce di amore. 
Gli atti di servizio quotidiano, siano 
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finalizzati al bene o al male, possono 
non sembrare importanti, ma essi rafTor
zano i legami delJ'amore che diventano 
così forti che raramente si potranno poi 
spezzare. Spetta a noi incanalare il no
stro amore nella giusta direzione. L'a
more per le cose buone opera sempre per 
favorire il nostro progresso eterno, non 
contro di esso. 
Colui che ama ha e sente la responsabili
tà. Nella prima epistola ai Corinzi Paolo 
dice che la carità (che è poi sinonimo di 
amore) non sospetta il male, non cerca il 
proprio interesse, è paziente e benigna 
(vedere 1 Corinzi 13:4-5). Se osserviamo 
l'amore nato tra due persone che si 
preparano per il matrimonio nel tempio 
vedremo in esso gli elementi del sacrifi
cio e del servizio reciproco, non un 
interesse per il proprio io. Il vero amore e 
la vera felicità nel fidanzamento e nel 
matrimonio sono basati sull'onestà, sul
l'aULorispetto, sul sacrificio, sulla consi
derazione, sulla cortesia, sulla premura e 
sul porre il bene comune davanti a 
quelJo del singolo. Coloro che vorrebbe
ro farci rinunciare alla virtù e alla castità 
per manifestare il nostro amore in un 
atto sessuale fuori del matrimonio, non 
sono né amici né fautori dell'eternità 
della famiglia. Classificarli come egoisti 
e stolti non è un giudizio troppo severo. 
Coloro che servono la carne non cono
sceranno mai l'amore e i frutti della 
purezza. 
Un nuovo convertito alla Chiesa recen
temente mi ha narrato questa storia: 
<ilio trascorso la maggior parte degli 
anni dell' adolescenza nei riformatori. Le 
condizioni di vita in questi istituti non 
erano eccessivamente brutte, il cibo era 
abbastanza buono ed eravamo trattati 
senza durezza. La noia vi regnava sovra
na, così quando qualcuno aveva qualco-

L'anziano Paul H. Dunn. membro del Primo Quorum dei Settanla. saluta alcuna 
partecipanti alla conferenza. 

sa da leggere- fumetti, riviste o qualsiasi 
altra cosa - facevamo uno scambio: del 
cibo per avere in prestito quegli articoli. 
Un giorno vidi un tizio che aveva con sé 
un grosso libro. Sapevo che la lettura di 
quel libro avrebbe richiesto mollo tem
po, cosi gli ofTrii le mie cotolette di 
maiale, le mie patate e tullo il secondo 
piatto per una settimana. Egli accettò la 
mia offerta e mi imprestò il libro. Il libro 
per il quale avevo sacrificato il mio cibo 
era intitolato Libro di Mormon. Appena 
ne ebbi modo mi misi in contatto con i 
missionari, camb1ai abitudini ed ora sto 
cercando di trovare un nuovo sistema di 
vita. Amo quel libro per leggere il quale 
offrii il mio cibo». 
Abbiamo ascoltato la storia di un insoli-

lo e meritevole sacrificio che ha portato 
a risultati molto rimunerativi. Questo 
convertito ha indicato che, più tempo 
passa in compagnia di questo libro, più 
grande diventa il suo amore per le verità 
che trova nelle sue pagine. 
L'amore per la famiglia non è l'amore 
del martire. Pensate al sermone pratico 
del nostro taxista: <<Insegno ai miei figli a 
lavorare, ma voglio che sappiano che mi 
prendo cura di loro. Anch'io faccio la 
mia parte». Dedicare il nostro tempo, 
porgere un orecchio sempre disposto ad 
ascoltare. dimostrare un cuore com
prensivo ed esprimere un amore incon
dizionato, qualche volta anche aprire la 
porta dell'opportunità, sono alcuni mo
di in cui servire coloro che amiamo. Ma 
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se priviamo i membri della famiglia delle 
occasioni per imparare a lavorare, se 
insegnamo loro a evitare o a sfuggire alle 
responsabilità delle loro proprie azioni, 
se Li usiamo per perseguire i nostri fmi 
ambiziosi, allora non li serviamo bene né 
Li amiamo con giudizto. 
Date a un fanciullo l'opportunità di 
lavorare e di contribuire al benessere 
della famiglia e il suo amore per la 
famiglia crescerà enormemente. Se è 
incoraggiato a dedicare tempo e sacrifici 
a sviluppare i propri talenti, siano essi 
letterari, musicalt, teatrali, sportivi, di
rettivi o di qualsiasi altro genere, egli 
vedrà nascere in sé un amore per tutto 
ciò che gli porta il successo. I nostri figli 
ameranno i talenti o le cose alle quali li 
incoraggeremo a dedicare tempo e 
sforzi. 
Se noi adulti lasciamo che le maggiori 
priorità nella nostra vita siano quelle 
dirette ad acquisire sempre maggiori e 
migliori beni materiali non passerà mol
to tempo prima di vedere crescere il 
nostro amore in queste direzioni. L'ac
quisto di una casa più grande o di una 
macchina più costosa o di un motoscafo 
più veloce può indurci a sacrificare le 
nostre risorse e a sviluppare un insensato 
amore per questi simboli di successo e di 
ptacere. Impariamo ad amare ciò che 
serviamo e serviamo ciò che amiamo. 
In che modo possiamo diminuire il no
stro amore per le cose che non sono 
rivolte al nostro bene? Dobbiamo esami
nare la nostra vita, vedere quali servizi 
stiamo prestando e quali sacrifici stiamo 
compiendo e poi porre fme allo spreco di 
tempo e di sforzi per fini sbagliati. Se è 
possibile effettuare questo cambiamen
to. allora tale amore nefasto appassirà e 
morirà. 11 nostro amore deve essere 
incanalato verso cose onentate verso 
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l'eternità. l nostri vicini e le nostre 
famiglie risponderanno positivamente al 
nostro amore se soltanto lo accompa
gneremo con il nostro appoggio e con la 
disponibilità da parte nostra a condivi
dere ciò che siamo e ciò che possediamo. 
Il vero amore è eterno come la vita 
stessa. Alcune chiamate e incarichi nella 
Chiesa possono sembrare insignificanti 
e poco importanti al momento, ma ogni 
incarico svolto con piacere farà accre
scere l'amore per il Signore. Impariamo 
ad amare Dio quando Lo serviamo e Lo 
conosciamo meglio. 
lnche modo p ossiamo aiutare un nuovo 
convertito a conoscere c ad amare il 
Vangelo? Trovando modi in cui farlo 
servire e sacrificarsi. Dobbiamo costan
temente porre in risalto la verità per cui 
noi amiamo le cose alle quali dedichia
mo il nostro tempo, si tratti del Vangelo, 
di Dio o dell'oro. Spesso udiamo espres
sioni di amore per le Scritture, compresi 
gli insegnamenti di Gesù. Coloro che 
studtano, apprendono e mettono in pra-

tica le verità non soltanto le conoscono 
meglio, ma vengono anche fortificati dal 
fame uso come guida luogo le vie della 
vita. L 'uomo che apprezza maggiormen
te l'opportUnità di pagare la decima è 
colui che prova le gioie e le benedizioni 
più grandi che si ottengono grazie al 
sacrificio e con l'obbedienza alla legge. 

«Impariamo ad amare ciò 
che serviamo, e ciò che 

amiamo richiede il nostro 
tempo, e ciò che richiede il 

nostro tempo è ciò che . 
ammmo». 

La nostra gratitudine e il nostro amore 
per il Vangelo e i suoi insegnamenti 
saranno sempre proporzionati al nostro 
servizio e all'impegno che abbiamo as
sunto verso il Vangelo. 
n più grande esempio di amore per tutti 
noi è contenuto naturalmente in un 
versetto del Vangelo di Giovanni: «Poi
ché Iddio ha tanto amato il mondo, che 
ha d ato il suo Unigenito Figliuolo» 
(Giovanni 3:16). Con il più grande di 
tutti gli atti di amore e mediante questo 
sacrificio supremo, Dio ha istituito il 
modello. Egli ci ha dimostrato che il Suo 
amore era incondizionato e sufficiente 
ad abbracciare ogni persona. 
Quando era sulla terra, Gesù insegnava 
agli uomini i modi in cui usare corretta
mente l'amore. Ricordiamo l'episodio in 
cui gli seri bi e i Farisei portarono davan-

ti al Salvatore una donna che aveva 
commesso adulterio. U loro scopo non 
era di mostrare amore per la donna o per 
iJ Salvatore, bensì di mettere in imbaraz
zo e intrappolare Gesù. Essi citarono la 
legge di Mosè che ordinava di «lapidare 
queste tali» e chiesero al Maestro: «Tu 
che ne dici~> Quando Gesù invitò chi era 
senza peccato a scagliare la prima pietra, 
gli accusatori si allontanarono ad uno ad 
uno. Ricordiamo che allora Gesù chiese 
alla donna: «Dove sono que' tuoi accu
satori? Nessuno t'ha condannata?>> Ella 
Gli rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù 
le disse: <<Neppure io ti condanno; va' e 
non peccar più» (vedere Giovanni 8: 1-
1 t). 
Gesù non condonava l'adulterio; non vi 
sono dubbi in merito al Suo atteggia
mento verso la giusta condotta morale. 
Egli aveva scelto di insegnare con l'amo
re, di dimostrare agli scribi e ai Farisei la 
necessità di servire l'individuo per il 
proprio bene e di denunciare le forze 
distruttive de[Ja frode e dell'imbarazzo. 
Gesù ba dimostrato che in ogni circo
stanza vi è un modo appropriato in cui 
dimostrare amore. 
Forse iJ nostro taxista ha imparato ad 
applicare lo stesso principio cristiano 
nella sua vita, quando dice saggiamente: 
«Sapete, amare è una cosa molto impor
tante se compiuta nel modo giusto». La 
condotta del Salvatore dà diritto a tutti 
noi di concludere inoltre che l'amore è 
giusto quando viene incanalato nelle 
direzioni appropriate e quando ad esso 
si dà un posto tra le più alte priorità della 
nostra vita. 
Viviamo io un mondo complesso. Vi 
sono molte forze che reclamano la no
stra attenzione, che richiedono il nostro 
amore. U modo sicuro in cui stabilire la 
nostra rotta per arrivare a ciò che voglia-
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m o servire e imparare ad amare è seguire 
l'ammonimento di Giosuè: «Quanto a 
me e alla casa mia, serviremo all'Eterno» 
(Giosuè 24: 15). 
Diamo uno sguardo alla nostra vita. Noi 
serviamo quello che amiamo. Se ci sacri
fichiamo e dedichiamo il nostro amore a 
ciò che il nostro Padre nei cieli ci chiede, 
questo ci aiuterà a indirizzare i nostri 
passi sulla via che porta alla vita eterna. 

Di nuovo, concludo, noi impariamo ad 
amare ciò che serviamo, e ciò che amia
mo richiede il nostro tempo, e ciò che 
richiede il nostro tempo è ciò che 
amiamo. 
Possa Dio guidarci ad amare il giusto, ad 
amare la verità e ad amare quegli aspetti 
del servizio che sono rimunerativi ed 
eterni. Così prego nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

Come edificare ponti 
per la fede 
Anziano LtJren C. Dunn 

Membro del Prm1o Quorum dei Settanta 

Sono stato ispirato, come so che lo siete 
stati voi, dal canto di questo stupendo 
coro. Mi riferisco in particolare all'inno 
che è stato cantato aJI'inizio di questa 
riunione, «Gioventù dì Sion verrai 
men?» Ed è proprio della fede che vorrei 
parlarvi questo pomeriggio. 
Siamo conosciuti come un popolo di 
credenti. ~ certo che la fede personale 
costituisce le fondamenta del Vangelo e 
la virtù che è la più 1mportante per noi 
come individui. 
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J oseph Smith disse: «La fede è la sicurez
za che gli uomini hanno dell'esistenza di 
cose che non hanno visto c il principio di 
azione di lutti gli esseri intelligenti. È il 
primo grande principio di governo» 
(Lectures on Faith, comp. N.B. Lun
dwall, Salt Lake City: N.B. Lundwall. 
n.d., pagg. 7, 10). 
E Giacobbe insegna che il Signore co
manda a tutti gli uomini che devono 
avere «fede perfetta nel Santissimo d'I
sraele, altrimenti non possono essere 

salvati nel regno di Dio» (2 Nefi 9:23). 
Come principio di potere e di azione e 
come chiave per la nostra salvezza, la 
fede personale diventa perciò un elemen
to di assoluta importanza per noi tutti. 
Paolo ci ammonisce ad essere d'esempio 
ai credenti, nel parlare, nella condotta, 
nell'amore, nella fede, nella castità (ve
dere 1 Timoteo 4:12). 
«Se non faceste null'altro che desiderare 
di credere)), dice Alma, «lasciate che 
questo desiderio agisca in voi, fino a che 
possiate credere, in modo da far posto 
ad una porzione delle mie parole>> (Alma 
32:27). 
Moroni dice: «Non disputate dunque 
perché non vedete, poiché non riceverete 
alcuna testimonianza se non dopo che la 
vostra fede sarà stata messa alla prova» 
(Ether 12:6). 
Vi sono molti passi che una persona può 
compiere per sviluppare il dono e il 
potere della fede. Dedicherò i prossimi 
minuti a discutere sei di questi passi. 
Uno: La fede è la capacità di riconoscere 
il Signore nella Sua onnipotenza e come 
autore di tutte le benedizioni. 
Per citare le parole di re Beniamino: 
«Credete in Dio; credete che Egli è, e che 
ha creato ogni cosa sia in cielo che in 
terra; credete che Egli possiede ogni 
saggezza ed ogni potere, sia in cielo che 
in terra; credete che l'uomo non può 
concepire tutto quanto può concepire il 
Signore» (Mosia 4:9). 
Qualche volta siamo portati a dividere le 
cose in scompartimenti. Preghiamo per 
una cosa e ci preoccupiamo per qualco
s'altro. Sembriamo porre limiti alla 
capacità del Signore di aiutarci in ogni 
aspetto della nostra vita. 
John A. Widtsoe ci ba illustrato il se
guente fatto: 
«Per alcuni anni grazie alla sovvenzione 

federale io e il mio personale avevamo 
raccolto migliaia di pagine di dati ri
guardanti l'umidità deJ terreno, ma non 
ero riuscito a estrarre da tutte quelle 
pagine di cifre una legge generale. Alla 
fme rinunciai. Quel giorno per dimenti
care il mio fallimento insieme a mia 
moglie andai al tempio. Nella terza sala 
delle dotazioni dall'invisibile mi perven
ne la soluzione che da tanto tempo è 
stata data alla stampa» (In a Sunlit lAnd: 
The Autobiography of fohn A. Widtsoe, 
Salt Lak:e City: Deseret News Press, 
1952, pag. 177). 
La fede pertanto è la conoscenza che il 
Signore può aiutarci in tutte le cose. 
Due: La fede è la capacità di fare ciò che 
siamo spinti a fare e quando siamo spinti 
a farlo. 
Alcuni anni fa, quando presiedevo alla 
missione di Sidney, stavo cercando fervi
damente una benedizione dal Signore. 
La mia missione aveva portato buoni 
frutti , ma in quel momento mi trovavo 
per così dire a un punto morto ed era 
necessano riprendere il progresso 
interrotto. 
Un giorno stavo digiunando e pregando 
affinché il Signore mi guidasse a ottenere 
nuovi frutti. Durante la preghiera rice
vetti la chiara impressione di dover 
cercare mio figlio per impartirgli una 
benedizione. Seguii questa ispirazione e 
trovai mio figlio, al quale sono molto 
legato, in un'altra parte della casa inten
to ai suoi studi. 
Gli chiesi: «Come vanno le cose?>> 
Mi rispose in maniera tipica: «Perché?>> 
Non sapendo cos'altro dire gli chiesi 
ancora: <<Vuoi una benedizione?>> 
Egli mi guardò ammutolito per lo stupo
re per alcuni secondi, poi rispose: «Sì». 
L'ispirazione che scaturì da quella bene
dizione si dimostrò molto importante sia 
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Gli anziani Loreo C. Duno e Theodore M. Bunon del Primo Quorum dei Settanta 
attendono rinizio di una sesstone deUa conferenza. 

per mio figlio che per me. Fu un'espe
rienza che nessuno dei due dimenticherà. 
Eppure questo tesoro dj conoscenza 
sarebbe andato perduto se mi fossi fer
mato a domandarmi perché il Signore 
mi indirizzava verso la mia prima re
sponsabilità, la mia famiglia, quando 
invece cercavo una benedizione per la . . . 
mtn MISSIOne. 

Tre: La fede è la capacità di osservare le 
leggi di Dio che controllano le benedi
zioni di cui abbiamo bisogno. Mentre 
non dovremmo osservare i comanda
menti soltanto per ncevere benedizioni, 
tuttavia le benediZioni esistono. 
Harold B. Lee ha narrato un'esperienza 
che lo v1de pregare fervidamente per 
ottenere una benedizione matenale dj 
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cui aveva tanto b1sogno. Egli scrive che 
un giorno, mentre stava pregando per 
ottenere questa benedizione. ricordò di 
aver ricevuto di recente delle entrate 
sulle quali non aveva ancora pagato la 
decima. Fu come se. egli scrive, la voce 
accusatrice del Signore gli dicesse: «Tu 
vuoi una benedizione da me, ma non hai 
ancora obbedito alle leggi sulle quali 
sono basate queste benedizioni». 
Il pres1dente Lee dice che andò a pagare 
la decima su quelle entrate e poi di 
nuovo cercò quella particolare benedi
zione dal Signore. 
Quattro: La fede è la capacità di agire 
come se la necessità di ciò che ci viene 
chiesto di fare esistesse già. 
Nei suoi msegnamenti Paolo dice: 

<dler fede Noè, divinamente avvertito di 
cose che non si vedevano ancora ... 
preparò un 'arca per la salvezza della 
propria famiglia» (Ebrei 11 :7). 
11 presidente Kimball ci ha fatto questa 
descrizione di Noè e dell 'arca: 
<<Non vi era ancora alcuna prova della 
pioggia e delle inondazioni a venire ... l 
suoi ammonimenti venivano considerati 
irrazionali ... Quanto era sciocco co
struire un'arca suiJa terra asciuua con il 
sole che splendeva nel cielo e la vita che 
procedeva come al solito. Ma quel tem
po fini ... venne il diluvio. l disobbe
dienti furono sommersi dalle acque. Il 
miracolo dell'arca segui la fede manife
stata nella sua costruzione» (Faith Pre
cedes the Miracle. Salt Lake City: Dese
ret Book Co., 1972, pagg. 5-6). 
Molti anni fa durante i tenebrosi giorni 
della seconda guerra mondiale, Elvon 
W. Orme, presidente della missione au
straliana, fu invitato a casa di una fedele 
vedova per il pranzo domenicale. Il 
razionamento del cibo affiiggeva tutte le 
famiglie e molte leccornie erano da lun
go tempo scomparse dalle vetrine e dagli 
scaffali dei negozi. 
Quando il presidente a rrivò a casa della 
vedova fu turbato profondamente alla 
vista della tavola ricoperta di cibo che 
scarseggiava sul mercato o che addirittu
ra non si era più visto da mesi. 
«Non posso mangiare questo cibo», dis
se quasi imbarazzato al pensiero di to
gliere per così dire dalla bocca della 
vedova tante cose così buone. 
«Temo proprio che dovrà farlo», gli 
disse dj rimando la donna. «Vede, anni 
fa ho ascoltato gli ammonimenti dei 
Fratelli e bo messo da parte provviste di 
cibo sufficienti per un anno, e questo è 
l'unico cibo che ho». 
Ella aveva dimostrato la fede necessana 

ad agire come se ci fosse veramente una 
grande necessità di cibo per i momenti di 
crisi e la fede aveva suscitato un miraco
lo in tempi di necessità 
Mi domando quanti Sanu saranno in 
grado di resistere al disastro del loro 
diluvio personale dimostrando fede nei 
consigli dei profeti moderni e costruen
do un 'arca di preparazione familiare. 
Cinque: La fede è la capacità di essere 
caritatevoli e dj credere nel prossimo. 
U Salvatore del mondo è il più chiaro 
esempio di questo amore. Dopo essere 
stato respinto e sprezzato Egli chiese al 
Padre di perdonare coloro che Lo aveva
no crocifisso poiché essi non sapevano 
ciò che facevano (vedere Luca 23:34). 
Joseph Smith è un altro esempio. Dopo 

«La fede personale 
costituisce le fondamenta del 

Vangelo e la virtù che è la . ' .. . 
pm unportante per not come 

individui». 

aver vissuto una vita piena di prove e di 
tradimenti disse mentre stava andando a 
Cartbage: 
«Vado come un agnello al matLatoio, 
111a ... bo la coscienza priva di offese 
verso tutti gli uomini» (History of the 
Church, 6:555). 
Un tempo conoscevo un uomo che n
spettavo molto e che possedeva questa 
qualità. Una volta un mendicante venne 
da fuori città e bussò alla sua porta per 
chiedere denaro. Il mio amico gli disse: 
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«C'è un vecchio fienile che ha bisogno di 
essere verniciato. Se vuoi verniciarlo, ti 
pagherò per il lavoro». Uscirono a esa
minare il fienile e poi l'uomo fu mandato 
al colorificio England a prendere la 
vernice di CUI aveva bisogno. 
Il fienile fu verniciato, l'uomo venne 
pagato e Jasc1ò la zona. Qualche tempo 
dopo il signor England chiamò il mio 
amico e gli disse che il mendicante aveva 
prelevato più pittura di quanta ne occor
resse per verniciare il fienile. ln breve, il 
mio amico era stato imbrogliato. 
Eppure egli approfittò di questa oppor
tunlla per insegnare ai suoi figli una 
leZJone: 
«Se avessi saputo in tempo che cosa 
aveva fallo l'avrei fermato}), disse loro. 
«Ma ora il fienile è stato dipinto e i1 
pittore, a prescindere da quali che siano i 
suoi problemi, saprà sempre che c'è 
qualcuno disposto a credere in lui». 
La fede non può essere numta in un 
cuore mdunto dal continuo cinismo, 
dallo sccuic1smo e dall'incapacità di 
perdonare. 
Una persona che non nesce a vedere il 
buono nel pro 1mo non soltanto di-
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strugge la sua propria fede ma diventa 
anche una persona infelice. 
Sei: La lede è la capacità di !asciarci 
guidare dal sacerdozio. 
Paolo ci ha insegnato questa importante 
verità: 
«E è lui [il Signore) che ha dato gli uni, 
come apostoli; gli altri, come profeti; gli 
altri come evangelisti; e gli altri come 
pastori e dottori». Poi egli spiega i motivi 
per cui questi dirigenti del sacerdozio 
sono stati dati ai Santi: «Finché tutti 
siamo arrivati all'unità della fede e della 
piena conoscenza del Figliuol di Dio, 
allo stato d'uomini falli, all'altezza della 
statura perfetta di Cristo» (Efesini 4:11 , 
13). 
I dirigenti del sacerdozio, tutti i dirigenti 
che sono stati chiamati per rivelazione 
sotto le mani del sacerdozio, ci sono stati 
dati affinché possiamo pervenire all'uni
tà della fede, al frne di poter conoscere il 
Salvatore e portare nel nostro aspetto 
l'impronta della Sua immagine. e diven
tare simili a Lui, «che ogni uomo possa 
parlare nel nome del Signore Iddio, anzi 
del Salvatore del mondm> (DeA l :20). 
Anni fa il presidente Joseph Fielding 
Smith, allora membro del Quorum dei 
Dodici, partecipò alla conferenza di un 
palo il cui presidente era stato chiamato 
a tale ufficio da relativamente poco 
tempo. Un uomo venne più volte a 
chiedere di essere ricevuto dal presidente 
Smitb per ricevere da lui un consiglio in 
merito a una faccenda personale. Alla 
fine il presidente Smitb acconsenti a 
ricevere quell'uomo, a condizione che 
potesse essere presente anche il nuovo 
presidente del palo. Quando l'uomo 
spiegò la sua situazione il presidente del 
palo si accorse di sapere che cosa qudla 
persona doveva fare. Eppure il pre~lden
Le Smttb, ascoltato il Fratello, sorprese 

tutti dicendo: «Non ho alcun consiglio 
da darle». L'uomo, anche lui sorpreso, si 
congedò. Dopo che l'uomo se ne fu 
andato, il presidente Smith rivoltosi al 
presidente del palo disse: «Sapevo quali 
consigli dare a quest'uomo, ma sapevo 
anche che egli avrebbe agito in modo 
contrario a tali consigli. Così, piuttosto 
che condannarlo per essere andato con
tro i consigli del sacerdozio, ho preferito 
non dirgli nulla>>. 
Da questo esempio vediamo che non 
basta ricercare il consiglio di coloro che 
Dio ha chiamato a guidarci, ma che 
dobbiamo avvicinarli con la volontà di 
seguire i consigli di dirigenti ispirati al 
fme di sviluppare la nostra fede. 
I Santi degli Ultimi Giorni hanno biso
gno di credere. Essi devono approfittare 
di ogni opportunità per sviluppare la 
fede. sia nella loro vita personale che in 
quella degli altri. 

La fede fa parte del nostro retaggio. 
Coloro che abbracciano il Vangelo di 
Gesù Cristo sono del sangue d'Israele e 
una caratteristica del casato d'Israele è 
la capacità di credere. Alcuni hanno 
parlato di questo casato come gente con 
il «sangue credente». 
La mia fede è insieme un faro e una 
solida fondazione. Nasce dallo Spirito 
ed è arricchita da una moltitudine di 
preghiere e di suggerimenti . Essa innalza 
la mia anima, apre il mio cuore alla pace 
e alla gioia, nutre e ribadisce queste cose 
onde possa avere una piena conoscenza. 
La mia fede è tale che io so che Dio vive. 
So che Egli vive e che Gesù è il Cristo e 
che Joseph Smith era un vero profeta e 
che noi oggi ci troviamo qui tra apostoli 
e profeti. 
Possa il Signore benedirci con la fede 
mentre procediamo sul nosLro cammi
no. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. D 

Le voci maschili del Coro del Tabernacolo diretto da Jerold D. OttJey. con Robert 
Cundick all'organo. 
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Gracias 
An=iano Ange/ Abrea 

Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Alcuni giorni fa. quando ho ricevuto 
una telefonata alla sede della missione di 
Rosario (Argentina), e il presidente 
Kimball m'ha informato di questa chia
mata, io e mia moglie siamo stati non 
soltanto commossi ma anche intimiditi 
dall'immensa responsabilità che essa 
comporta. Un sentimento e una parola 
hanno immediatamente riempito tutto il 
IDIO essere. fl sentimento: la gratitudine; 
la parola: gracias - grazte. 
Grazie a quelle due sorelle missionarie 
che quasi trentotto anni fa bussarono 
alla mia porta e mi portarono la buona 
novella del Vangelo. Grazie alla mia 
cara madre che mi portò alla Primaria e 
a ogm nunione della Chiesa, insieme alla 
quale lessi per la prima volta il Libro di 
Mormon c che anche ora per la sua 
attività e fedeltà nella Chiesa continua a 
mostrarmi un esempio degno di essere 
emulato. 
Grazie a mio padre, che so che ba 
acceuato la parola del Vangelo e il 
battesimo dall'altra parte del velo, il 
quale. quando ero un ragazzo di undici 
anni, una domemca mattina venne a 
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sedersi accanto al mio letto e mi disse: 
«Angel, se vuoi diventare membro della 
Chiesa dovrai sempre fare tutto ciò che ti 
chiederanno. Hai accettato un impegno 
e devi onorario». 
Grazie alla mia cara moglie, che mi ha 

Una nuova Autorità 
Generale esterna i suoi 

sentimenti e porta la sua 
testimonianza che egli 

chiama «la mia garanzia, la 
mia roccia, il mio sostegno». 

aiutato e sostenuto sempre piena di fede 
e di amore per il Vangelo, una costante 
ispirazione nella mia vita. 
Grazie per le mie tre figlie, le quali per 
l'amore e la dediZione che portano alla 

Chiesa rappresentano un orgoglio, una 
gioia e una felicità nella mia vita. 
Grazie ai miei dirigenti e ai miei inse
gnanti, i quali molte volte nelle circo
stanze più sfavorevoli hanno svolto la 
loro parte. G razie alle centinaia di mis
sionari che hanno reso possibile lo svi
luppo della Chiesa nei paesi del Sud 
America e in particolare grazie ai genito
ri di questi missionari che hanno manda
to i loro figli e le loro figlie in paesi 
stranieri, forse con timore e ansietà, ma 
anche con la sicurezza che essi avrebbero 
fatto ciò che il Signore chiedeva loro in 
quel momento. 
E infine grazie per la mia testimonianza, 
per la conoscenza che va oltre il minimo 
dubbio che il mio Padre nei cieli mandò 
il Suo U nigenito Figliuolo a realizzare la 
grande opera di redenzione. Grazie an
che per la conoscenza che Cristo risorse 
e che Egli vive. Grazie per la conoscenza 
che Joseph Smith ricevette una divina 

missione da compiere, che egli la svolse e 
che grazie alla sua missione noi siamo 
pervenuti alla vera conoscenza del no
stro Salvatore Gesù Cristo. Grazie per
ché io so che la Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni è vera ed è il 
regno di Dio sulla terra, e che essa è 
presieduta e diretta da un profeta mo
derno, il presidente Kimball, che ha 
esercitato una continua influenza nella 
mia vita sin dagli anni della mia prima 
gtovtnezza. 
Per questa testimoniama che è la mia 
garanzia, la mia roccia, il mio sostegno, 
che ho ricevuto per la mediazione dello 
Spirito Santo, io rendo infinite grazie e 
dedico tutti i miei talenti, il mio tempo, i 
miei sforzi e tmto ciò che possiedo 
all'opera a cui sono stato chiamato. 
Questo è il modo in cui desidero espri
mere in parte il mio ringraziamento. 
Gracias. E dico queste cose neJ nome del 
Signore Gesù Cristo. Amen. O 

Partecipanti alla conferenza cercano di ripararsi da un improvviso acquazzone mentre 
attendono l'inizio di una nuova sess1one. 
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La luce 
e la verità 

Anziano Theodore M . Burron 
Membro del Primo Quorum dei Seuanta 

Nella nostra Chiesa parliamo spesso di 
luce e di verità, ma che cosa significano 
esattamente queste parole? In gioventù 
come scienziato ero interessato al con
cetto dello zero assoluto. condizione in 
cui 10 teoria si ba una completa assenza 
di energia termica. Tale grado di freddo 
è difficile a comprendere~ ad ogni modo 
tutl! sapp1amo quanto disagio si provi 
quando la temperatura scende verso lo 
zero. L 'acqua bolle a 100 gradi centigra
di e gela a O grad1 centigradi, ma lo zero 
assoluto si trova a meno 273 gradi 
centigradi. Nello spazJo interstellare ci 
avv1ciniamo a questa temperatura. 
Quand'ero ragazzo andai con mio padre 
a ispezionare una miniera nel Nevada. 
Entrammo munill entrambi di una tor
Cia elettnca. Non avevamo portato con 
noi bauerìc d1 ncambio perché non ci 
aspettavamo d1 rimanere a lungo nella 
miniera. Ma la gallena risultò p1ù lunga. 
più fredda e più profonda di quan1o 
avessimo previsto. Pnma d1 arrivare alla 
fine della miniera dove SI trovava il 
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minerale che cercavamo, mio padre mi 
disse di spegnere la mia torcia per rispar
miare le batterie. Quando mio padre 
ebbe fmito di ispezionare la miniera, la 
sua torcia cominciò ad affievolirsi ed egli 
suggerì che avremmo fatto meglio a 
tornare indietro. Poco dopo la sua torcia 
si spense completamente e io ricordo 
ancora il panico che provai, prima di 
poter naccendere la mia torcia. nel tro
varmi in una cosi fredda c completa 
oscurità. Sebbene anche le mie batterie si 
esaurissero prima di aver riguadagnato 
l'uscita della miniera, ormai il nostro 
percorso era illuminato seppure fioca
mente dalla luce che proveniva dall 'in
gresso. Come era bello vedere la luce 
aumentare a mano a mano che ci avvici
navamo all'ingresso del tunnel, sino a 
trovarci infme nella calda e splendente 
luce del sole. 
Da allora mi sono chiesto come una 
persona possa coscientemente preferire 
di vivere laddove e buio e freddo. Come 
può una persona preferire le tenebre alla 

luce e al calore? Eppure, le tenebre, il 
freddo e l'infelicità sono il destino di 
coloro che coscientemente e volontaria
mente respingono il Signore. Giovanni 
scrisse: «Dio è luce, e ... in Lui non vi 
son tenebre alcune» (1 Giovanni 1 :5). 
Vorrei dunque parlare del regno di luce 
di Dio e confrontarlo con l'oscuro regno 
di Satana. Coloro che seguono Satana 
saranno gettati nelle tenebre esteriori. 
<dà dove vi son pianti e gemiti e stridore 
di denti» (DeA 1 33:73). Quanto è terribi
le vivere in un simile luogo di tenebre e di 
freddo. È completamente diverso da 
quello che di solito pensiamo sia il 
«bruciare dell'inferno». Questo bruciare 
è il perpetuo rincrescimento che prova 
coluj che ha scelto le tenebre di Satana 
invece della luce di Cristo. 
Grazie alle rivelazioni moderne sappia
mo che «la gloria di Dio è l'intelligenza, 
o, in altre parole, la luce e la verità». 
Questa luce e questa verità allontanano 
da noi il Maligno (vedere DeA 93:36-
37). 
Siamo stati ammoniti che se il nostro 
occhio è rivolto unicamente alla gloria di 
Dio, tutto il nostro corpo sarà pieno di 
luce. ln noi non vi saranno tenebre 
poiché il corpo che è pieno della luce di 
Dio potrà comprendere tulle le cose 
(vedere DeA 88:67). 
Ora, riguardo alla luce di Dio, leggiamo 
che «brilla nelle tenebre e le tenebre non 
la comprendono; cionondimeno verrà il 
giorno in cui comprenderete perfino 
Iddio, essendo vivificati in Lui e da Lui . 
Allora saprete che mi avete visto, che lo 
sono, e che Io sono la vera luce che è in 
voi e che voi siete in me; altrimenti non 
potreste abbondare» (DeA 88:49-50). 
In queste parole vi è una ~ande promes
sa per coloro che cercano la luce deiJa 
verità. 

Non dobbiamo pensare che la luce di 
Dio sia limitata soltanto alle cose dello 
Spirito. Ci è stato insegnato che «la luce 
che brilla e che vi dà ora la luce. viene da 
colui che illumina i vostri occhi, ed è la 
stessa luce che vivifica i vostri intelleui. 
Luce, che emana dalla presenza di Dio 
per riempire l'immensità dello spazio. 
La luce che è in tutte le cose e che dà la 
vita a tutte le cose, che è la legge dalla 
quale tutte le cose sono governate, perfi
no il potere di Dio che è assiso sul Suo 
trono, che è nel seno dell'eternità, e nel 
mezzo di tutte le cose» (DeA 88:11- t 3). 
La luce di Dio abbraccia la luce fisica 
che vediamo, che ci dà calore e vigore. 
La Luce di Dio è anche il potere di 
comprendere tutte le cose. In altre paro
le, ogni genere di luce è legato all'intelli
genza e alla verità. 
Questo concetto è sostenuto dalle rivela
zioni moderne che ci fanno conoscere 
meglio Gesù Cristo, il quale è Colui «che 
sali in alto, e che discese pure al di sotto 
di tutte le cose, affinché comprendesse 
tutte le cose, per essere in tutto e per 
tutto la luce di verità. 
Verità che brilla. Questa è la luce d1 
Cristo. Come pure Egli è nel sole. e la 
luce del sole ed il suo potere, dal quale fu 
creato. 
Egli è pure nella luna, e la luce della luna, 
ed il suo potere, dal quale essa fu creata; 
Come pure la luce delle stelle ed il loro 
potere, dal quale esse furono create. 
Ed anche la terra, ed il suo potere, ossia 
la terra su cui voi state» (DeA 88:6-10). 
La luce di Cristo pertanto include non 
soltanto la luce spirituale ma anche la 
luce fisica ed è la chiave per comprendere 
quella forma di energia che è rappresen
tata dalla luce che vediamo auorno a 
nOI. 

Satana è quel malvagio che v1ene a 
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portare via la luce e la verità ai figliuoli 
degli uomini a causa della loro disobbe
dienza e per le tradizioni dei loro padri. 
Ma il Signore ci ha comandato di alleva
re i nostri figli nella luce e nella verità 
(vedere DcA 93:39-40). L'opposto della 
luce è l'oscurità ; l'opposto di verità è 
falsità . 
È importante perciò comprendere l'am
monimento del profeta Moroni quando 
ci dice: «Fate dunque bene attenzione, 
miei diletti fratelli , a non giudicare che 
ciò che è male sia di Dio. o che ciò che è 
bene e di origine divina sia diabolico. 
Poiché sappiate, miei diletti fratelli, che 
vi è concessa la facoltà di giudicare, 
affinché possiate distinguere il bene dal 
male; e la maniera di giudicare, per avere 
una conoscenza perfetta a tal riguardo, è 
altrettanto chiara quanto è facile distin
guere la luce del giorno dalla notte 
oscura. 
Sapptate tnfatti che lo Spirito di Cristo è 
concesso ad ogni uomo. per permettergli 
d t dtstmguere il bene dal male; vi mostre-
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rò dunque la maniera di giudicare; poi
ché ogni cosa che invita a far bene, a 
persuadere di credere in Cristo, è man
data mediante il potere ed il dono di 
Cristo; potrete allora sapere, con cono
scenza perfetta, che è di Dio. 
Ma qualsiasi cosa persuade gli uomini a 
fare il male, a non credere in Cristo a 

' 
rinnegarLo, a non servire iddio. potrete 
allora sapere con conoscenza perfclla 
che viene dal maligno; poiché è in tal 
maniera che lavora il demonio; esso non 
persuade nessuno, infalli, a fare il bene, 
no, nessuna creatura ; neppure i suoi 
angeli, e neanche coloro che gli si assog
gettano» (Moroni 7:14-17). 
Lo spirito che è nell'uomo è eterno, 
mentre il suo corpo attuale è mortale o 
temporale. Lo spirito perciò è più pos
sente del corpo ed è in grado di control
larlo. Qualche volta ci consideriamo 
ammalati; vi sono anche occasioni in cui 
ci consideriamo in buona salute, ma non 
vi è nessun bisogno di lasciare che il 
corpo e gli appetiti del corpo controllino 
le nostre aztont. Lo spirito che è in noi è 
più possente del corpo e noi possiamo 
usare questo spirito per impegnarci nelle 
azioni giuste. Possiamo controllare il 
corpo e gli appetiti del corpo. È fallace 
dire che siamo stati creati con determi
nate propensioni e appetiti che non 
siamo in grado di controllare. Semplice
mente non è vero che la gente nasca con 
appetiti e passioni tanto posscnti da 
essere incapace di controllarli. Dio non 
sarebbe un Dio giusto se l'uomo fosse 
stato creato con impulsi che non fosse in 
grado di controllare. 
Ammetto che vi sono alcune persone che 
hanno impulsi e appetiti più forti di 
altre. ma io dico che un Dio retto ci ha 
dato la mente e la volomà per mezzo 
delle quali possiamo, se vogliamo, con-

troUare e limitare queste passioni e que
sti appetiti. Satana non ha su di noi 
alcun controllo se non siamo noi a 
concederglielo. 
Ammetto che, fatta eccezione per il 
Salvatore. nessuna persona da sola può 
tenere completamente sotto controllo i 
propri appetiti e le proprie passioni. 
Dico tuttavia che con l'aiuto di Dio 

«Se pratichiamo la 
rettitudine diventa più facile 

resistere alla tentazione e 
vivere nella luce e nella . ' venta». 

possiamo tutti imparare a controllare 
questi appetiti e queste passioni. Se 
pratichiamo la rettitudine c ci avvicinia
mo sempre più a Dio diventa più facile 
resistere alla tentazione e vivere nella 
luce e nella verità che emana da Gesù 
Cristo. 
Penso sempre più spesso a un passo delle 
Scritture che soltanto ora comincio a 
comprendere. Lasciate che ve lo legga: 
<<Quindi, in verità Io vi dico che tulle le 
cose per me sono spirituali, ed in nessun 
tempo vi diedi una legge che fosse tem
porale; né ad alcun uomo né ai figliuoli 
degli uomini; né ad Adamo, vostro 
padre, eh 'lo creai. 
Ecco, gli accordai di agire di sua volon
tà: e gli diedi un comandamento, ma 
giammai gli diedi un comandamento 
temporale, poiché i miei comandamenti 
sono spirituali; essi non sono né naturaJj 

né temporali, né carnali né sensuali» 
(DeA 29:34-35). 
A mano a mano che comprendo sempre 
più questo passo delle Scritture, cambia 
tutto il mio concetto di esistenza fisica e 
di corpo fisico. 
Prendiamo per esempio il pagamento 
delle decime e delle offerte. In apparenza 
non vi è nulla di più temporale del 
denaro o di qualsiasi offerta che possia
mo fare di cose provenjenti dalla terra. 
Eppure, poiché questa è una legge di 
Dio, deve esserci una base spirituale o 
una ragione eterna dietro questo paga
mento delle decime e delle offerte. Quan
do Dio ci chiese di dimostrarGli se Egli 
avrebbe o no aperto le cateratte del cielo 
per benedirci (vedere Malachia 3:10). a 
che cosa faceva riferimento? Si riferiva 
soltanto alle benedizioni di questa terra 
e alle promesse di ricompense temporali 
di cui godiamo se osserviamo questa 
legge? O non si riferiva invece a qualcosa 
di spiriruale, di natura eterna, che io 
credo sia la rivelazione della verità e 
della saggezza che può perveoirci da 
quella finestra aperta atrraverso la quale 
possiamo comunicare con Dio e cono
scere tutte le cose? 
Nel darci la Parola di Saggezza Dio si 
riferiva soltanto alle benedizioni tempo
rali della salute e della resistenza di cui si 
gode obbedendo a questa legge? Dio 
parla anche di «tesori nascosti» di cono
scenza (vedere DeA 89:19), che a mio 
avviso costituiscono un tesoro eterno il 
quale, se usato, ci riporterà al calore e 
alla luce di Dio. Coloro che siedono nelle 
tenebre esteriori, nel freddo c nell'infeli
cità di tale esistenza, non potranno mai 
conoscere questo conforto. 
Permettetemi perciò di ritornare al con
cetto dello zero assoluto, al punto teori
co in cui non vi è assolutamente alcun 
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calore. Mi sembra che Satana e i suoi 
seguaci si trovino sulla strada che porta 
alla perdita di qualsiasi grado di luce e di 
verità che ancora possiedono, e si stiano 
avvicinando a un simile limite di oscuri
tà e di freddo dove cessa ogni gioia e ogni 
felicità. 
Per riassumere, la luce e la verità sono 
semplicemente la pura intelligenza. 
Ora, vi sono persone che credono che 
questa sia semplicemente una delle tante 
chiese. Vi sono anche alcuni membri 
della Chiesa stessa che considerano il 
Vangelo restaurato soltanto come un'al
tra filosofia religiosa. Come uno dei 

testimoni speciali, io vi dichiaro in tutta 
sincerità che questa chiesa fu divinamen
te fondata. Non è semplicemente una 
delle tante chiese che esistono su!Ja terra: 
è la Chiesa di Gesù Cristo. La dottrina 
evangelica che essa insegna è la divina 
parola di Dio. È la luce, è la verità. 
Ignorarla o trattarla semplicemente co
me una delle tante filosofie religiose è 
uno dei più gravi errori che una persona 
possa commettere. Questa dollrina che 
io vi porto è la luce e la verità che ho 
ricevuto per rafforzare la mia testimo
nianza. Nel nome d i Gesù Cristo. Amen. 
o 

La chiamata 
dei profeti 

Anziano LeGrand Richards 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Ho avuto il privilegio di svolgere quattro 
missioni per la Ch1esa e ciò mi ha dato 
l'opportunità di confrontare i suoi inse
gnamenti, così come li abbiamo ricevuti 
mediante la restaurazione del Vangelo 
per tramite del profeta Joseph Smitb, 
con gli insegnamenti di molte altre chie-
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se. Quanto sono grato di essere un 
membro di questa Chiesa! 
Ora, per menzionare soltanto uno o due 
di questi insegnamenti, pensate a ciò che 
abbiamo appreso dall'apparizione del 
Padre e del Figlio aJ profeta Josepb: la 
conoscenza che il Padre e il Figlio sono 

due individui distinti, che sono persone 
reali. proprio come lo era Gesù quando 
usci daJJa tomba. Quando il profeta 
Joseph ricevette questa meravigliosa vi
sione non c'era chiesa al mondo che 
credesse in un Dio di questa natura. 
Sappiamo poi che il matrimonio può 
essere eterno, che questo è proprio il 
disegno del Signore. Quamo sono grato 
di questo principio che mi dà la sicurezza 
che un giorno sarò riunito alla mia dolce 
compagna che mi ha già preceduto nei 
mondi eterni! Come ho già avuto modo 
di dire in passato, preferirei credere che 
la morte sia il completo annullamento 
sia del corpo che dello spirito, piuttosto 
che pensare di dover vivere per tutte le 
eternità a venire senza continuare a 
mantenere i legami affettivi che legano 
me e mia moglie alla meravigliosa fami
glia che il Signore ci ha dato. 
Una delle altre grandi veri tà che cono
sciamo grazie alla Restaurazione è il 
fatto che i neonati non devono essere 
battezzati. Il concetto che 1 bambtni 
appena nati abbiano bisogno di essere 
battezzati è un errore degli uomini, è 
qualcosa che non si trova in nessuno 
degli insegnamenti del Signore, poiché 
Gesù prese nelle Sue braccia i fanciulli e 
ti benedisse. 
Quando mi sono trovato a discutere 
alcune delle nostre bellissime filosofie 
con membri di altre chiese, molti hanno 
detto: <{Potremmo accettare i vostri inse
gnamenti, ma non possiamo credere che 
Joseph Smith fosse un profeta)). Ho 
pensato molto a questa dichiarazione. 
Suppongo che debba essere quasi impos
sibile credere che Dio sia stato così 
ingenuo da scegliere un ragazzo di quat
tordici anni per inaugurare la dispensa
zione della pienezza dei tempi in cui, 
come disse Paolo, avrebbe raccolto <<so t-

to un sol capo, in Cristo, tutte le cose: 
tanto quelle che son nei cieli, quanto 
quelle che son sopra la terra» (Efesini 
1 :l 0). 
Questo ci conduce a esaminare un altro 
bellissimo principio, quello cioè deiJ'esi
stenza premortaJe degli spiriri. ossia la 
concezione per cui noi siamo letteral
mente figli di Dio, Padre Eterno. e 
vivemmo con Lui prima di venire su 
questa terra. 
L'apostolo Paolo disse che il Signore«ha 
tratto da un solo tutte le nazioni degli 
uomini perché abitino su tutta la faccia 
della terra, avendo determinato le epo
che loro assegnate, e i confini della loro 
abitazione» (Atti 17:26). Egli disse an
che: «Inoltre, abbiamo avuto per corret
tori i padri della nostra carne, eppur li 
abbiamo riveriti; non ci sottoporremo 
noi molto più aJ Padre degli spiriti per 
aver vita?» (Ebrei 12:9). Mi piace pensa
re che Egli è mio Padre. Quando Gesù 
pregò non disse: «Padre rtùo che sei nei 
cieli>>. Disse invece: «Padre nostro che sei 
nei cieli>) (Matteo 6:9), e questa è una 
cosa meravigliosa. Questo è il motivo 
per cui i bambini della nostra Primaria 
cantano <<Sono un figlio di Dio». 
lJ Signore ba la Sua propria maniera di 
chiamare i profeti. Egli li conosceva 
prima che essi venissero nella mortalità. 
Nel libro di Abrahamo leggiamo che il 
Signore stava io mezzo agli spiriti e che 
tra questi ve n'erano di nobili e di grandi 
- ed essi non potevano essere nobili e 
grandi a meno che no n avessero fatto 
qualcosa che li aveva resi tali. Il Signore 
disse di loro: «Di questi lo farò i miei 
governatori ... Abrahamo. tu sei uno di 
loro: tu fosti eletto prima che tu nasces
si>> (Abrahamo 3:12-23). Non è forse 
questo un pensiero meravighoso? Il Si
gnore stava in mezzo a quegli spiriti e tra 
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essi ve n'erano alcuni che diventarono 
Suoi profeti quaggiù nella monalilà. 
Leggiamo di Geremia, di quando egli fu 
chiamato a essere un profeta. Egli non 
comprendeva il perché di tale chiamata, 
per cui il Signore gli disse: <(Prima ch'io ti 
avessi formato nel seno di tua madre. io 
t'bo conosciuto; e prima che tu uscissi 
dal suo seno, io t'bo consacrato e t'bo 
costituito profeta delle nazioni» (Gere
mia 1 :5). Il Signore non avrebbe potuto 
ordinario se egli non fosse già esistito e 
non avrebbe voluto ordinario prima che 
nascesse, se egli non avesse fatto in 
quella vita spiri tuale qualcosa che lo 
avesse portato a diventare uno dei 
portavoce del Signore suJLa terra. La 
stessa cosa vale per il profeta Josepb, ma 
su questo argomento tornerò in seguito. 
Leggiamo che vi fu una guerra nei cieli. 
che << Michele e i suoi angeli combattero
no col dragone», e il dragone (o Satana) 
fu fallo precipitare suJia terra e si udì il 
grido: «Guai a voi, o terra, o mare! 
Perché il diavolo è disceso a voi con gran 
furore» (Apocalisse 12:7-9, 12); ed egli 
«va attorno a guisa di leon ruggente 
cercando chi possa divorare» (l Pietro 
5:8). Questo è esattamente ciò che ba 
sempre fauo. Egli trascinò con sè un 
terzo degli eserciti celesti (vedere Apoca
lisse 12:4), e quando furono scacciati dal 
cielo questo terzo degli eserciti celesti 
portarono con sé la conoscenza che 
possedevano nel mondo degli spiriti, 
mentre la nostra conoscenza ci fu tem
poraneamente tolta al momento delia 
nostra nascita nella mortalità. 
L 'apostolo Paolo disse: «Poiché noi co
nosctamo in parte, e m pane 
profeuzztamo. 
Ma quando la perfezione sarà venuta, 
quello che è solo in pane, sarà abolito ... 
Poiché ora vedtamo come in uno spec-
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chio, in modo oscuro; ma allora vedre
mo faccia a faccia; ora conosco in parte; 
ma allora conoscerò appieno, come an
che sono stato appieno conosciuto» {1 
Corinzi 13:9-10, 12). 
Per me questo significa che vi sarà una 
completa restaurazione di tutto ciò che 
conoscevamo prima di venire nella mor
talità, quando vivevamo nel mondo de
gli spiri ti. 
La migliore illustrazione che abbiamo 
del modo in cui perdiamo la nostra 
conoscenza è costituita dalla vita del 
Salvatore. Nel primo capitolo del Van
gelo di Giovanni leggiamo che «nel 
principio era la Parola, e la Parola era 
con Dio, e la Parola era Dio. 
Ogni cosa era stata fatta per mezzo di lei ; 
e senza di lei neppure una delle cose fatte 
è stata fatta. 
In lei era la vita; e la vita era la luce degli 
uomini» (Giovanni l :1, 3, 4). 
Poi prosegue: «E La Parola è stata fatta 
carne ed ha abitato per un tempo fra noi, 
piena di grazia e di verità; e noi abbiam 
contemplata la sua gloria, gloria come 
quella deli'Unigenito venuto da presso 
al Padre>> (Giovanni 1 :14). 
Secondo questo passo delle Scritture 
Gesù creò ogni cosa; tuttavia quando 
nacque nella mortalità Egli dovette im
parare a camminare e a parlare come 
tutti gli altri bambini. All'età di dodici 
anni Lo troviamo a ragionare con i sa vi e 
i dottori del tempio e in seguito vediamo 
che Egli dice: «Il Figliuolo non può da se 
stesso far cosa alcuna, se non la vede fare 
dal Padre>> (Giovanni 5:19). 
Ora, poiché Satana portò con sé la 
conoscenza che possedeva nel mondo 
degli spiriti, sapeva contro chi aveva 
combattuto in quella guerra nei cieli ed 
ha sempre cercato di mettere a morte i 
profeti di Dio. Questo è il motivo per cui 

Gesù sul Monte degli Ulivi guardando 
sotto di Sé la città di Gerusalemme disse: 
«Gerusalemme, Gerusalemme, che ucci
di i profeti e lapidi quelli che ti sono 
mandati, quante volte bo voluto racco
gliere i tuoi figliuoli, come la gallina 
raccoglie i suoi pulcini sotto le ali ; e voi 
non avete voluto! 
Ecco, la vostra casa sta per esservi 
Lasciata deserta. 
Poiché io dico che d'ora innanzi non mi 
vedrete più, finché diciate: Benedetto 

«Il Signore ha la Sua propria 
maniera di chiamare i 

profeti. Egli li conosceva 
prima che essi venissero 

nella mortalità>>. 

colui che viene nel nome del Signore» 
(Matteo 23:37-39). 
Oggi noi veniamo perché siamo stati 
mandati nel nome del Signore. Come 
disse Paolo: 
«La fede vien dall' udire e l'udire si ha per 
mezzo della parola di Cristo ... 
E come udiranno, se non v'è chi 
predichi? 
E come predicheranno se non son 
mandati?» (Romani 10:17, 14-15). 
Noi siamo stali mandati. 
Voglio illustrare con un esempio ciò che 
sto cercando di dirvi. Quando nacque 
Mosè, il diavolo insinuò nel cuore di 
Faraone l'idea di far mettere a morte 
turti i figli maschi d 'Israele. Prima di 

quel tempo migliaia di bambini erano 
già nati, ma Satana sapeva che avrebbe 
dovuto fare i conti con Mosè. E voi 
ricorderete come la madre salvò La vita 
di Mosè facendo un cestino e portandolo 
al fiume e come la figlia di Faraone lo 
prese e lo aLlevò. 
Quando nacque Gesù, Satana insinuò 
nel cuore di Erode la decisione di mettere 
a morte tuttii bambini di Betlemme e del 
territorio circostante al di sotto dei due 
anni. Prima di quel tempo erano nati 
migliaia di bambini, ma Satana sapeva 
che avrebbe dovuto fare i conti con il 
Salvatore. Egli aveva preso parte alla 
guerra che si era combattuta in cielo 
quando Satana e un terzo degli spiriti 
erano stati scacciati. 
Quando Joseph Smith andò nel bosco a 
pregare, un ragazzo di soli quattordici 
anni, il potere delle tenebre scese su di lui 
sino a quando il giovane sentì che esso 
avrebbe distrutto la vita stessa che ani
mava il suo corpo; ma grazie alla sua 
preghiera aLla fme una colonna di luce 
discese dal cielo ed egli fu liberato dal 
potere di Satana. Satana sapeva che 
avrebbe dovuto fare i conti con quel 
Josepb Smith, poiché egli era uno degli 
spiriti nobili e grandi che Dio disse 
avrebbe fatto Suoi governatori. 
Nel Libro di Mormon leggiamo che, 
quando si trovava nel deserto, Lehi disse 
a suo figlio Giuseppe che il Signore 
aveva fatto una promessa al Giuseppe 
che era stato venduto in Egitto: negli 
uJtimi giorni Egli avrebbe fauo sorgere 
dai suoi lombi un profeta simile a Mosè 
(vedere 2 Nefi 3:6-9). E nei sacri scritti ci 
viene detto che non ci fu mai in Israele 
profeta simile a Mosè, poiché questi 
camminava e parlava con Dio (vedere 
Deuteronomio 34:10). Questo è il genere 
di profeta che, tremila anni prima della 
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nascita di Joseph Smitb, il Signore pro
mise che avrebbe fallo nascere dai lombi 
di Giuseppe, venduto schiavo in Egitto. 
Egli disse che il suo nome sarebbe stato 
Giuseppe (Joseph), e che il nome di suo 
padre doveva essere Giuseppe. Egli disse 
anche: «A lui darò il potere di portare la 
mia parola» (2 Nefi 3:11, 15). 

"li profeta Joseph Smith ci ha dato il 
Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze, 
la Perla di Gran Prezzo e molti altri 
scritli. Come mostrano i nostri docu
menti, egli ci ha dato più verità rivelate 
di qualsiasi profeta che sia mai vissuto 
su Ila faccia della terra~ E il Signore disse: 
«Ed a lui darò il potei! di portare la mia 
parola al frutto dei tuoi lombi - e non 
soltanto questo, dice il Signore. ma il 
potere di convincerli nella mia parola, 
ch'essi avranno già ricevuta» (2 Nefi 
3:11). Che cosa intendeva Egli dire con 
queste parole? Che in mezzo a queste 
centinaia di chiese fatte da uomini, risul
tato di interpretazioni delle Scritture 
fatte dagli uomini, che non possono 
perciò concordare e che continuano per
ciò a moltiplicarsi, il Signore avrebbe 
dato a questo nuovo profeta la capacità 
di comprendere le Scritture che Egli 
aveva già dato agli uomini. 
Poi Egli aggiunse che questi avrebbe 
portato il Suo popolo alla salvezza (2 
Nefi 3:15). Perché? Perché avrebbe rice
vuto il santo sacerdozio, il potere di 
amministrare le ordinanze di salvezza 
del Vangelo. Poi aggiunge: «E lo renderò 
grande ai miei occhi» (2 Nefi 3:8). A 
prescindere da ciò che il mondo può 
pensare del profeta Josepb Smith, c'è la 
dichiarazione del Signore secondo cui 
egli sarebbe stato grande ai Suoi occhL 
Vorret ora narrarvi una piccola espe
rienza che ho fatto suJ campo di missio
ne, la quale tUustra ciò che 10 ritengo il 

Signore intendesse dire, allorché indicò 
che il Profeta non soltanto avrebbe 
portato al mondo la Sua parola, ma 
avrebbe anche portato gli uomini a 
convincersi della parola del Signore che 
era già stata rivelata a loro. 
Quando mi trovavo in Olanda fui invita
to a parlare a una conferenza sulla 
Bibbia tenuta da alcuni uomini d 'affari . 
Ci riunin:uno nella casa di un famoso 
fabbricante di mobili. Erano presenti 
circa venti uomini, ognuno dei quali 
aveva la sua propria Bibbia. L'unica 
donna presente era la figlia del padrone 
di casa. Mi concessero un'ora e mezza 
per parlare della salvezza universale, che 
comprende il nostro lavoro per i morti, 
la predicazione nel mondo degli spiriti e 
il battesimo dei vivi per i morti. Mi 
limitavo a citare il capitolo e il versetto e 
lasciavo che essi leggessero i relativi 
passi nella loro propria Bibbia. Quando 
ebbi ftnito chiusi la mia Bibbia e attesi i 
loro commenti. 
La prima domanda fu fatta dalla figlta 
del padrone di casa e proprio a suo 
padre. Ella disse: «Papà. non riesco a 
comprendere: non bo mai partecipato a 
una di queste conferenze sulla Bibbia 
senza che tu non avessi l'ultima parola 
da dire su ogni cosa, mentre stasera non 
hai pronunciato verbo». 
L'uomo scosse il capo e rispose: «Figlia 
mia, non ho nulla da dire. Quest'uomo ci 
ha insegnato cose che non abbiamo mai 
udito e ce le ha insegnate proprio sulle 
nostre Bibbie)). 
Potrei narrare molle storie simili a 
questa. 
Dio vi benedica. Ringrazio Dio per la 
restaurazione del Vangelo tramite il pro
feta Joseph Smith. Vi lascio la mia 
testimonianza nel nome del Signore Ge
sù Cristo. Amen. O 

4 APRILE 1981 
SESSIONE DEL SACERDOZIO 

Le grandi cose 
richieste dalla mano 

dei loro padri 
Presidente Ezra Tafi Benson 

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

D Signore ba dichiarato che «il potere 
non è accordato a Satana per tentare i 
fanciulli sino a che essi comincino a 
divenire responsabili)). Egli rivelò che 
questo periodo di fanciullezza e di non 
responsabilità è stato dato ai loro figli 
afftnché «grandi cose possano venire 
richieste dalla mano dei loro padri» 
{Vedere DeA 29:4748). 
«Che grandi cose possano venire richie
ste dalle mani dei loro padri>>! Quale 
fiducia il Signore ha nei padri, e quale 
responsabilità Egli ha affidato loro! 
Grandi cose sono richieste dai padri di 
oggi. 
Quando penso ai padri penso a Adamo, 
progenitore di tutti noi, il quale istruì 
fedelmente i suoi posteri nelle vie della 
rettitudine. Penso a padre Abrahamo la 
cui fede non ha l'eguale tra i padri 
mortali. Stimo Giacobbe o Israele con 

un sentimento di riverenza per la sua 
diligenza e la sua pazienza. Onoro il 
nome di Lehi per l'esempio che egli dette 
ai suoi figli. 
In questa dispensazione penso a Joseph 
Smith Sr., il primo a credere alla testimo
nianza del figlio profeta. Penso al nobile 
esempio di Josepb F. Smith, sesto presi
dente della Chiesa e padre del decimo 
presidente. 
Riverisco questi nobili uomini non sem
plicemente perché essi furono grandi 
profeti, ma perché furono grandi padri 
che sapevano ciò che il Signore chiedeva 
loro e vissero all'altezza di tali 
aspettative. 
Stasera voglio parlare a voi padri di tre 
cose che il Signore si aspetta da noi. Si 
tratta di cose che ogni padre normal
mente diligente può fare. E se le faremo. 
nelle nostre case regnerà la pace, ti 
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nostro nome sarà portato con orgoglio 
dai nostri discendenti e il legame elle ci 
lega ai nostri cari potrà diventare eterno. 
Padri, quali grandi cose il Signore sì 
aspetta da noi? 
Primo, create una casa in cui possano 
dimorare l'amore t> lo Spirito del Signore. 
I bambini nascono innocenti, non mal
vagi. Essi non sono tuttavia mandati 
sulla terra in un ambiente neutrale. Sono 
mandati a famiglie che, per il bene o per 
il male, influenzano le loro idee, le loro 
emozioni, i loro pensieri e le loro norme, 
che a loro volta determineranno le loro 
scelte future. 
Una grande cosa che il Signore chiede ad 
ognuno di noi è di creare una casa in cui 
esistano felici e positive influenze verso il 
bene. Negli anni futuri non conterà 
molto l'arredamento lussuoso della casa 
o il numero dei bagni ma conteranno 
invece, e molto, l'amore e l'accettazione 
che i nostri figh avranno trovato nella 
casa. Conterà molto se vi saranno stati 
felicità e sorriso, oppure litigi e con rese. 

· Sono convinto che, affinché un figlio 
possa essere influenzato verso il bene dai 
suoi genitori, egh deve prima vedere 
nella sua casa una chiara dimostrazione 
da affetto e di amore. 
Il presidente Joseph F. Smith disse: 
«Padn, se volete che i voslri figli vivano 
secondo i dettami evangelici, se volete 
che amino la verità e la capiscano. se 
volete che siano obbedienti e uniti a voi, 
amateli. e dimostrate loro che li amate 
con ogni vostra parola o azione a loro 
rivolta. Per il vostro stesso bene, per 
l'amore che dovrebbe esistere fra voi ed i 
vostri ragazzi. per quanto ribeUi essi 
possano essere, quando parlate con loro 
non fatelo con ira. non fatelo con asprez
za e con spinto di condanna. Parlate 
loro geolllmentc; fateli sfogare e se ne-

cessario piangete con loro. Addolcite il 
loro cuore. portateli a sentire tenerezza 
per voi. Non usate né la frusta né la 
violenza morale, ma ... avvicinateli con 
il ragionamemo, con la persuasione c 
con amore sincero. Se con questi mezzi 
non riuscate a conquistare i vostri ragaz
zi e le vostre ragazze ... non vi saranno 
altri mezzi nel mondo con cui potrete 
conquistarli» (Joseph F. Smith, Dottrina 
El'ange/ica, pag. 283). 
Si potrebbero enumerare molti suggeri
menti in merito a ciò che possiamo e 
dobbiamo fare per trasformare le nostre 
case in luoghi di rifugio e di felicità. 
Ritengo tuttavia che dire a un uomo che 
cosa ci si aspena da lui è più importante 
che spiegargli esattamente come deve 
svolgere questo compito. 
Quando sarete convinti che una delle 
cose più importanti della vostra vita è 
rendere felici vostra moglie ed i vostri 
figli, allora farete tutto quanto è in 
vostro potere per raggiungere questo 
obiettivo. Non sto parlando semplice· 
mente della soddisfazione dei desideri 
fisici , ma della soddisfazione di altre 
necessità vitali, come ad esempio quella 
di ricevere apprezzamento, complimen
ti, conforto, incoraggiamento, ascolto, 
amore e affettuosità. 

Se osservi con piacere 
Ogni cosa che fa ruo figlio 
Se ti piace, se lo ami 
Faglielo sapere. 

Non nascondere ilwo appre::zamento 
Sino a che gli altri vi danno 
espressione -
Se egli merita il tuo rimprovero 
Faglielo sapere. 

Un carattere allegro ~·aie più della 
fama e piu del denaro 

E un po' di calorosa appro1•a::ione 
Rallegra l'anima. 

Cosl, se tu pensi di do1•ergfl delle 
lodi. 
Ora, proprio ora è il momemo di 
fargliele 
Lega/o a te con parole d 'afft>tto 
Da parte di suo padre. 

(Adattato da Berton Bralc}, «Do lt 
Now», in Best Lc1·ed Poems of rhe 
American People, sci. Hazcl Fclleman, 
Garden City. N.Y.: Garden City Publi
shìng Co., 1936, pagg. l 08-1 09). 

La tua suprema opportunatà in questa 
vita è la paternità. Queste parole rivolte 
ai padri dal presidente David O. McKay 

«Create una casa in cui 
possano dimorare l'amore e 
lo Spirito, insegnate ai vostri 
figli a comprendere i principi 

della verità, mettete in 
ordine la vostra casa>>. 

dovrebbero essere incorniciate da ognu
no di loro: 
«Quando un uomo antepone gli affari o 
il piacere o il guadagno non necessario 
alla famiglia, in quello stesso momento 
inizia la discesa che porta all'indeboli
mento della sua anima. Quando il circo
lo diventa più attraente della casa. è 
giunto iJ momento in cui l'uomo deve 
confessare con amara vergogna di aver 
faiJito da dimostrarsi all'altezza della 

suprema opportunità della sua vita e di 
essere stato bocciato all'esame finale per 
conseguire la vera virilità. 
La più povera capanna in cua prevalga 
l'amore tra una famiglia unita è molto 
più preziosa agli occhi di Dio e al futuro 
dell'umanità di quasiasi altra racchezza. 
In una simile casa Dio può operare 
miracoli e lo fa. l cuon puri in una casa 
pura sono sempre a portata di voce del 
cielo» ( Clwrch News. 7 settembre 1968, 
pag. 4). 
Padri, qual è lo spirito che regna nella 
vostra casa? 
Secondo, insegnate ai l'ostri figli a com
prendere i principi della •'erità. lo una 
rivelazione data al profeta Joseph il 
Signore chiede ai padri di allevare i loro 
figli nella luce e nella verità. Egli ne 
rimprovera alcuni che hanno mancato d1 
farlo. Ognuno di noi farà bene a studiare 
questi principi enumerati nella sezaone 
93 per Joseph Smith Jr .. Frederick G. 
Williams, Sidney Rigdon e Newel K. 
Whitney. 
In questa riYelazione il Signore dichiara 
che Satana «viene e toglie la luce e la 
verità. per la disobbedienza dei figli degli 
uomini, per via delle tradizaonì dea loro 
padri» (DeA 93:39). Naturalmente l'e
spressione «tradizioni dei loro padri>, si 
riferisce ai cattivi esempi ed agli insegna
menti dati dai padri ai tigli. 
Dobbiamo ricordare che questo mondo 
è un ambiente teJeste. l nostri figli ere· 
scono in questo ambiente. Essi sono 
costantemente esposti a programmi tele
visivi e film che rispecchiano gli aspetta 
più avvilenti e perversi della vata Essa 
sono bombardati da slogan e annunca 
pubblicitari che hanno l'obietuvo di 
indurii ad adottare pratiche e usanze che 
h derubano della sparituaJità Anche 
alcuni libri di testo e sussida dadattici 
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La presidenza delle Gaovam Donne: da sinistra a destra. la Presadentessa Elaine A. 
Cannon, sorella Norma B Sm1th, seconda consigliera. e sorella Arlene B. Dargcr, prima 
consigliera. 

usati oggi nelle nostre scuole pubbliche 
presentano Leone, e m alcuni casi evi
denti fals1La. come verità. 
AJcuru padn lasciano esclusivamente 
alla madre o alla scuola la re!>ponsabilità 
di plasmare le 1dee e le norme dei figli. 
Troppo spesso sono invece lo schermo e 
la televisiOne a determinare i valori 
adottati dai g1ovam. 
Non dobbiamo presumere che le scuole 
pubbliche rafforzino sempre gh insegna
menti impartili nella casa in merito alla 
condotta morale. Abbiamo v1sto intro
durre an molt1 •astemi scolastici false idee 
m merito alla teona dcll'evolUZJone del
l'uomo da forme p1ù basse di VIta. 
insegnare che non e:;istono val o n morali 
assoluti. ripudiare ogni credenza con51-
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derata come sovrannaturale, adottare la 
permissività in merito alla libertà sessua
le che approva il comportamento immo
rale e «stili di vita alternativi», come 
l'omosessuahtà maschile c femminile ed 
altre pratiche perverse. 
Questi insegnamenti non soltanto ten
dono a minare la fede e la morale dei 
giovani ma negano anche l'esistenza di 
Dio, che ha dato invece leggi assolute, e 
la divinità di Gesù Cristo. Sicuramente 
possiamo vedere la contraddizione mo
rale dt coloro che si adoperano per 
preservare dall'estinzione le specie ani
mali più minacc1ate, ma ammettono 
l'aborto nella specie umana. 
V'è una soluzione cd è questa: che il 
Signore SI aspeua grandi cose dai padri 

di Israele. l padri devono dedicare il 
tempo necessario a scoprire ciò che viene 
insegnato ai loro figli e poi provvedere a 
correggere le false informazioni e i falsi 
insegnamenti. 
Conosco padri che ogni sera interrogano 
i loro figli per determinare di prima 
mano ciò che è stato loro insegnato a 
scuola c ciò che deve essere corretto. Poi, 
se necessario, essi li istruiscono in ciò che 
il Signore ba rivelato. Questa è l'applica
zione del principio che <<la luce c la verità 
si allontanano .da quel malvagio» (DeA 
93:37). 
n nuovo programma delle riunioni do
meojcali unificate è stato attuato per 
concedere ai padri più tempo la domeni
ca per istruire i loro figli. Questa è 
un'occasione preziosa offerta ai figli per 
studiare le Scritture e ricevere istruzioni 
dai Loro genitori. Benedetta è la famiglia 
che lo fa regolarmente. 
Che cosa dobbiamo insegnare? n Signo
re ha rivelato lo spectfico corso di studio 
che i genitori devono tenere a1 loro figli. 
Ascoltiamo le Sue parole: «Insegna dun
que ai tuoi figli, che tutti gli uommt, 
ovunque, debbono pentirsi o non posso
no in alcuna maniera ereditare ti regno 
di Dio; poiché alcunché di impuro non 
può dimorarvi, o dimorare in Sua pre
senza» (Mosè 6:57). 
Come è indicato più oltre in questa 
rivelazione, le dottrine fondamentali 
consistono nella dottrina della Caduta, 
nella missione di Cristo e la Sua espia
zione e nei primi principi c ordinanze del 
Vangelo. che includono la fede in Cristo, 
il pentimento. il battesimo per la remis
sione dei peccati e il dono dello Sptrito 
Santo quali mezzi per realizzare una vita 
santificata (vedere Mosè 6:58-59). 
Fratelli. no1 dobbiamo msegnare le dot
trine fondamentali della Chiesa in ma-

niera tale che i nostri figli possano 
comprenderle. Alcuni padri insegnano, 
ma i loro figli non comprendono. Que
sto impone ai padri la responsabilità di 
studiare e di conoscere il Vangelo. 
Con poche eccezioni. i bravi figli e figlie 
che hanno ottenuto benedizioni eterne 
non sono stati generati solo fisicamente 
dai loro padri. Essi sono stati spiritual
mente rigenerati dagli esempi e dagli 
insegnamenti paterni. 
l grandi padri guidano i loro figli a 
Cristo. 
Terzo, mettete in ordine la ''ostra casa. 
Questo fu il consiglio dato dal Signore ai 
padri nei primi tempi della Chiesa, ed è 
un consiglio molto opportuno per noi ai 
nostri giorni. 
Me nere in ordine la propria casa signifi
ca osservare i comandamenti di Dio. 
Questo porta l'amore e l'armonia nella 
casa tra marito e moglie e tra gennon e 
figh. Mettere la casa 10 ordine s•gmfica 
offrire quotidianamente la preghiera 
familiare. significa insegnare ai figh a 
comprendere il Vangelo di Gesù Cristo, 
significa far si che ogm membro della 
fam1glla osservi i comandamenti dt Dto, 
significa rendere noi stessi ed 1 nostn cari 
degni di ricevere una raccomandaziOne 
per il tempio onde tutu 1 membri della 
famiglia ricevano le ordmanze dell'e~al
tazione e siano suggellati per l'eternità. 
Meuere la propria casa in ordine signifi
ca liberarsi dei debiti più onerosi. signifi
ca che ogni membro della famiglia deve 
pagare una decima onesta e offerte 
generose. 
Padn. le vostre case sono in ordine? 
In una rivelazione data al presidente 
John Taylor 11 Signore rivol~e al sacer
dozio questo messaggio: «lnv1to t capi 
fam1glia a mettere 10 ordme le loro case 
secondo le leggi dt Dto ... c a punficar t 
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davanti a mc c ad allontanare l'iniquità 
dalle loro famiglie ed Io vi benedirò e 
sarò con voi, dice iJ Signore, e voi vi 
radunerete nei vosLri luoghi santi per 
invocarmi e chiederete qoelJe cose che 
sono gtuste ed Io udirò le vostre preghie
re e il mio Spirito e il mio potere saranno 
con voi e le mie benedizioni scenderanno 
su di voi, sulle vostre famiglie. sulle 
vostre dimore, sulle vostre case, sui 
vostn greggi e armenti e campi, sui vostri 
frutleti e i vostri vigneti, e su tutto ciò 
che vi appartiene; e voi sarete il mio 
popolo ed Io sarò il vostro Dio .. . 
poiché la mia parola andrà innanzi e la 
mia opera sarà compiuta e la mia Sion 

Deuagho delle canne dell'organo del 
tabernacolo. 
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sarà istituita» (Rel'elation given chrough 
President John Tay/or. at Salt Lake City, 
Utah Territory, 13 october /882 . bozze di 
stampa presso gli archivt del Diparti
mento Storico della Chiesa, pagg. 2-3). 
Sì. questt tempi chiedono grandi cose ai 
padri, come le chiede il Signore. Tre 
requisiti sono essenziali: creare una casa 
in cui possano dimorare l'amore e lo 
Spirito del Signore, allevare i figli nella 
luce e nella verità e mettere in ordine la 
propria casa. 
U sacro titolo di <<padre» è condiviso con 
l'Onnipotente. Nella Chiesa gli uomini 
sono chiamati c rilasciati. A ve te mai 
s~ntilo parlare di un padre terreno che 
sta stato rilasciato dal suo incarico? 
Quando viaggio per la Chiesa e vedo le 
n.ostre ~amiglie fedeli dico: «Sia ringra
~ato Dto per i padri e le madri esempla
ro~. Quando vedo i nostri giovani fedeli e 
tru sento orgoglioso dei loro successi 
dico: «Sia ringraziato Dio per i padri e le 
madri diligenti>>. 
La .P~ternità non è una questione di 
J>?SIZl~ne? di. ricchezza, è una questione 
di asptraztont, diligenza e decisione di 
vedere la propria famiglia esaltata nel 
regno celeste. Se questo premio va per
duto, nuU'altro conta veramente. 
Conosco una famiglia che ha come suo 
obiettivo che ogni suo membro e discen
dente arrivi alla sua dimora celeste il 
regno dei cieli, senza che rimanga vu~ta 
una. sola sedia. Questo è il loro obiettivo. 
Esst. ~o riesaminano ad ogni riunione 
familtare e ne fanno frequenLe menzione 
tra una riunione e l'altra. 
Dio benedica tutti i padri in Israele che 
fanno bene iJ loro lavoro entro le pareti 
delle loro case. Con l'aiuto del Signore 
avremo successo t n questa che è la nosLra 
più importante responsabilità. Nel no
me dt Gesù Cristo. Amen. O 

Le offerte di digiuno: 
adempimento della 

nostra responsabilità 
verso gli altri 

Victor L. Brown 
Vescovo Presiedente 

Nel rivolgermi questa sera a una così 
vasta assemblea di fratelli del sacerdo
zio, lo faccio con umiltà e con una 
preghiera nel cuore. Come da incarico 
ricevuto discuterò due argomenti. L 'in
troduzione al primo argomento ce la 
offre l'Antico Testamento nelle parole 
pronunciate dal profeta Isaia: 
«ll digiuno di cui mi compiaccio non è 
egli questo: che si spezzino le catene 
della malvagità, che si sciolgano i legami 
del giogo, che si lascino liberi gli oppres
si, e che s'infranga ogni sorta di giogo? 
Non è egli questo; che tu divida il tuo 
pane con chi ha fame, che tu meni a casa 
tua gl'infelici senz'asilo, che quando vedi 
uno ignudo tu lo copra, e che tu non ti 
nasconda a colut ch'è carne della tua 
carne? 
Allora la tua luce spunterà come l'auro
ra, e la tua guarigione germoglierà pron-

tamente; la tua giustizia ti precederà, e la 
gloria dell'Eterno sarà la tua 
retroguardia. 
Allora chiamerai, e l'Eterno ti risponde
rà; griderai ed egli dirà: <Eccomi!> Se tu 
togli di mezzo a te il giogo, il gesto 
minaccioso ed il parlare iniquo: 
Se l'anima tua supplisce ai bisogni del
l'affamato, e sazi l'anima affiìtta, la tua 
luce si leverà nelle tenebre, e la tua notte 
oscura sarà come il mezzodì. 
L'Eterno ti guiderà del continuo, sazierà 
l'anima tua ne' luoghi aridi, darà vigore 
alle tue ossa; e tu sarai come un giardino 
ben annaffiato, come una sorgente la cui 
acqua non manca mai>> (Isaia 58:6-11). 
In merito a questo passo delle Scritture il 
presidente Harold B. Lee ebbe a dire 
quanto segue: 
«Le immense benedizioni che scaturisco
no dal digiuno sono state enunciate in 
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ogni dispensazione ... Se analizzate il 
58mo capitolo di lsaia troverete la spie
gazione del motivo per cui il Signore 
vuole che paghiamo le offerte di digiuno, 
del motivo per cui vuole che djgiuniamo. 
È perché qualificandoci in questa manie
ra poss1amo invocare il Signore e il 
Signore può rispondere. Possiamo chia
mare e il Signore dirà: <Eccomi!> Voglia
mo mai trovarci nella condizione in cui 
poss1amo ch1amare ed Egli non vorrà 
rispondere? Grideremo nella nostra di
stretta ed Egli non verrà da noi? Penso 
che sia giunto il tempo di pensare a 
queste cose di importanza basilare poi
ché questi sono i giorni che ci aspettano, 
giorni in cui avremo un sempre più 
grande bisogno delle benedizioni del 
Signore quando i giudiz.i si riverseranno 
senza sosta sulla terra intera» («Listen 
and Obey>>. Welfare Agricuilural Mee
ting, 3 aprile 1971, copia di una trascri
zione. pag 14. Church Historical 
Library). 
Il presidente J. Reuben Clark Jr. ebbe a 
dire quanto segue: «Il principio fonda
mentale d1 tutta l'opera di soccorso della 
Ch1esa e che essa deve essere attuata con 
le offerte di digiuno e le altre donazioni e 
contnbut1 volontari. Questo è l'ordine 
stab1lito dal Signore. La decima non è 
pnmanarnente des1gnata a questo fine e 
non deve essere usata come uilima risor
sa>> (C1tatoda Marion G. Romney. <<Our 
Pnmary Purpose>>, Agricultural Mee
tmg, 3 aprile 1971, copia di una trascri
zione, pag. 8. Church Historical 
Library). 
L'offerta di digiuno è la legge finaDZlllria 
del S1gnore emanata per il soccorso dei 
poven Per molti anm era sottmteso che 
le offerte di digiuno dovessero rappre
sentare il costo di due pasti non consu
mati. Questa interpretaZione venne in 
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uso perché nei primi tempi ai membri 
generalmente veniva chiesto di donare 
effettivamente il cibo non consumato a 
causa del digiuno. Le condizioni di vita 
erano talmente d1sperate che il denaro 
allora sarebbe stato di ben poco uso. In 
segujto questa legge fu interpretata nel 
senso che un dollaro a testa era una 
somma adeguata. 
Tuttavia in anni recenti il presidente 
Kimball ha detto a proposito dell'offer-

«Se analizzate il 58mo 
capitolo di Isaia troverete la 
spiegazione del motivo per 

cui il Signore vuole che 
paghiamo le offerte di 

digiuno e perché vuole che 
digiuniamo». 

La di digiuno: «Penso che invece di 
contribuire al fondo delle offerte dj 
digiuno con l'equivalente di due pasti 
non consumati, dovremmo dare di più, 
molto di più, anche dicci volte tanto, se 
siamo nella condizione di poterlo fare>> 
(lA Stella, aprile 1978, pag. 126). 
È importante riconoscere che l'offerta di 
digiuno è un'offerta volontaria di cui 
ognj singolo individuo ha la responsabi
lità di determinare l'ammontare. Non è 
la stessa cosa della decima, che è il l O per 
cento del nostro guadagno annuale. 
L 'ammontare dell'offerta di digiuno è 
lasciato alla determinazione di ogni indi
VIduo. Eppure un profeta vivente ha 
detto che dobbiamo essere molto gene-

rosi. Non sarebbe meraviglioso se la 
nostra fedeltà ci spingesse a versare 
offerte di digiuno sufficienti ad ammini
strare l'intero programma del 
magazzino? 
Forse i seguenti passi delle Scritture ci 
daranno una guida io merito a quanto 
dovremmo essere generosi: 
Primo, da Dottrina e Alleanze, sezione 
42 a cominciare dal versetto 30. Questa è 
una rivelazione data al profeta Joseph 
Smitb in merito alla legge della 
consacraz10ne: 
«Ed ecco, tu ti rammenterai dei poveri e 
consacrerai delle tue proprietà per il loro 
mantenimento ciò che hai da impartire 
loro, con un'alleanza ed un patto che 
non possono essere spezzati. 
Ed in quanto impartirete le vostre so
stanze ai poveri, voi lo farete a me; e i 
vostri doni saranno deposti dinanzi al 
vescovo della mia chiesa cd ai suoi 
consiglieri ... 
Il rimanente sarà dunque conservato nel 
mio magazzino per essere dtstribuito ai 
poveri ed ai bisognosi)) (DeA 42:30-31, 
34). 
U Signore ribadi questo principio molte 
volte, tra l'altro nella sezione 70 di 
Dottrina e Alleanze versetto 7: 
«Ciònondimeno, se riceveranno più del 
necessario per 1 loro bisogn•. c1ò sia 
riposto nel mio magazzino». 
Inoltre, ricorderete che quando un gto
vane ricco chiese a Gesù che cosa doves
se fare per ereditare la vita eterna. il 
Salvatore rispose: 
<<Tu sai i comandamenti: Non commet
tere adulterio; non uccidere; non rubare; 
non dir falsa testimonianza; onora tuo 
padre e tua madre. 
Ed egli rispose: Tutte queste cose io le ho 
osservate fin dalla mia giovinezza. 
E Ges~ udito questo, gli disse: Un a cosa 

ti manca ancora~ vendi tutto ciò che bai, 
e distribuiscilo ai poveri , e tu avrai un 
tesoro nel cielo; poi vieni e seguitami. 
Ma egli. udite queste cose. ne fu grande
mente attristato. perché era molto ricco. 
E Gesù. vedendolo a quel modo, disse: 
Quanto malagevolmente coloro che 
banno delle ricchezze entreranno nel 
regno di Dio! 
Poiché è più facile a un cammello passa
re per la cruna d'un ago, che ad un ricco 
entrare nel regno di Dio» (Luca 18:20-
25). 
Di nuovo da Dottrina e Alleanze 
apprendiamo: 
«Poiché è opportuno che Io. il Signore, 
renda ognuno responsabile, come inten
dente delle benedizioni terrestri che Io 
bo preparato per le mie creature. 
lo, il Signore, ho steso i cieli ed ho creato 
la terra, e sono le opere delle mie mani; e 
tutte le cose che vi si trovano mi 
appartengono. 
Ma ciò deve farsi nella mia maniera; ed 
ecco, questa è la mia maniera in cui lo, il 
Signore, ho decretato di provvedere a1 
bisognosi dei miei santi, ctoè che 1 poven 
saranno elevati mentre i ncch1 saranno 
umil1ati. 
Poiché la terra è piena, e contiene a 
sufficienza ed anche troppo: sì, lo ho 
preparato ogni cosa ed ho accordato ai 
figli degli uomini la loro libertà di agire 
da sé. 
Se dunque un uomo trae profitto del
l'abbondanza che ho creato e non im
partisce la sua porzione. secondo la 
legge del mio Vangelo, ai poveri ed tll 

bisognosi, egli leverà i suoi occhi in 
inferno con i malvagi, in preda ai tor
menti>) (DeA 104:13-14, 16-18). 
Lasciate che concluda la parte del mio 
discorso che riguarda le offerte di digiu
no Jeggendovi alcuni bra m da una lettera 
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speditami alcuni anni fa dall"anziano 
John H. Groberg, che a quel tempo era 
presidente della missione di Tonga: 
«Alleghiamo alla presente un assegno di 
l .000 dollari rappreseOLante l'eccesso 
delle offerte di d1giuno della missione di 
Tonga. Normalmente la lettera dovreb
be terminare a questo punto. ma a causa 
di un 'esperienza che ho vissuto receme
mente vorrei aggiungervi qualche 
parola. 
Come forse é a sua conoscenza Tonga è 
uno dei paesi finanziariamente più pove
ri del mondo. La paga media è soltanto 
12 centesimi di dollaro all'ora, se si è 
abbastanza fortunali da avere un 
lavoro ... 
Recentemente. in occasione di una mia 
v1sita alJe isole più lontane e di difficile 
accesso, sul finire del giorno volli fare 
visita ad una nostra brava sorella vedo
va che ris1ede in quell'isola. 
Quando arnvai alla sua capanna la luce 
era ancora abbastanza forte da poter 
notare l'estrema povertà dell'ambiente. 
Era piovuto da poco. li fango, il putridu
me e l'onnipresente odore del pesce 
messo ad essiccare erano all'inizio quasi 
insopportab1h; ma t1 calore dell'incontro 
con un altro membro della Chiesa. parti
colarmente dopo anru d1 separazione, 
accompagnato da lacrime di gratitudine 
per la visita cosi lungamente anesa, ben 
presto fece pa~>sare in secondo piano la 
repuls1one provata davanti a un simile 
ambiente. 
Durante la conversazione tenuta nella 
sua Ouida ltngua natia quella soreJia mi 
parlò del suo amore e della sua fede per 
la Chiesa e d1 tuue le benediziont che 
aveva ncevuto. 
Non potei fare a meno di pensare alle sue 
ma<>ere Circostanze .. Ogni sorta di idee 
mi pal):)avano per la mente e senza 

dubbio i miei pensieri devono aver vaga
to un poco se improvvisamente fui co
sciente che tra un discorso e l'aJlro sulle 
sue benediziom, sulla povertà e sul servi
zio ella era emrata nella capanna e stava 
ora tornando con un piccolo straccio 
annodato. Improvvisamente la mia 
mente sembrò riempirsi di luce e le 
parole <offerte di digiuno) si stagliarono 
a caratteri cubitali su ogni altro a rgo
mento. Ero cosi entusiasta dell'idea che 
mi era venuta all'improvviso cosi chiara
mente, che può immaginare la mia asso
luta srupefazione e imbarazzo quando 
ella estrasse una moneta da 3 penny (del 
valore di circa 3 centesimi di dollaro) 
dallo straccio c disse dolcemente: <Ecco 
~ui la ~ia offerta di digiuno, per aiULare 
1 poven>. 
Volevo spiegarle che l'offerta di digiuno 
esisteva per aiutare lei, non perché lei 
aiutasse gli altri. Questa spiegazione non 
usci mai dalle mie labbra poiché guar
dando attraverso le lacrime prima la 
moneta da 3 penny, e poi quella buona 

sorella, l'intera scena cambiò davanti ai 
miei occhi. 
La capanna si trasformò in una splendi
da dimora, il fango brillava come l'oro. 
Il mondo sembrò fermarsi per un mo
mento e tutta la natura trattenere il fiato 
ed ascoltare mentre dai cieli l'intero 
universo sembrava riempirsi delle tanto 
rassicuranti parole: <Beati 1 poveri ... 
perché di loro è il regno de' c1eli> (Matteo 
5:3). 
Il tramontare del sole indicava l'immi
nente fine del giorno e mi ricordava 
anche l'ormai prossima fine della vita di 
quella sorella dedicata interamente al 
servizio del prossimo. 
Presi la moneta, c mentre riempio questo 
assegno l'intero episodio mi pervade di 
nuovo la mente e mi chiedo: 'Quante 
monete da 3 penny sono necessarie per 
fare mille dollari?' 
Voglio invitare tutti i vescovi presenti 
questa sera a ricordare quella brava 
vedova di Tonga quando insegnano la 
legge del digiuno e aiutano i povera 
usando saggiamente e giudiziosamente 
questi sacri fondi. 
Mentre sentiamo ancora la commozione 
creata dalla storia narrata dall'anziano 
Groberg, lasciate che vi parli ora dei 
bilanci di palo e di rione. Noi siamo 
molto preoccupati per le difficoltà finan
ziarie che molu nostri fedeli devono 
affrontare. l vescovi in particolare han
no la responsabilità di far si che i pro
grammi non diventino troppo costosi e 
non debbano costituire un onere finan
ziario per i membri. 
È troppo facile per i dirigenti presumere 
che anche gli altri abbiano le stesse 
disponibilità finanziarie di cui essi godo
no. Lasciate che spieghi più concreta
mente il senso del mio d1scorso citando 
alcuni brani di una lettera che mi è !>lata 

inviata recentemente da una madre un 
po' preoccupata di come vanno le cose: 
«l n settembre ai ragazzi è stato ch1esto di 
fare e vendere pizze tre sere alla senima
na e il sabato mattina per reperire a fondi 
necessari alracquisto delle unifonn1 per 
la squadra di palla a volo. Ci sono state 
numerose feste di classe, la serata dei 
Nuovi Inizi per le ragazze, sedute di 
lavoro per i dirigenti e progetti di servi
zio da rione. 
T n ottobre e in novembre ci sono stati glt 
allenamenti e gli incontri di palla a volo 
tre sere alla settimana, un pranzo di 
rione, una festa di Hallowecn, una 
riunione al caminetto infrasettimanale a 
livello di palo e un ballo. 
Ln gennaio abbiamo avuto gli allena
menti e gli incontri di pallacanestro per 
dare nuovamente inizio al programma 
sportivo, una serata per i giovani a 
livello di palo e un progetto per la 
raccolta di fondi . 
In febbraio. oltre agli incontri di pallaca
nestro, ci sono state le prove per gli 
spettacoli "iaggianti tre volte alla setti
mana, una gita sciistica. una festa sulla 
neve, un campeggio a livello di palo e 
una seduta di lavoro per portare a 
termine i progeUi per la celebrazione del 
l50mo anniversario dell'organinazione 
della Chiesa. Queste attività hanno tenu
to occupati i nostri giovani per almeno 
ventidue giorni del mese. 
Sono certa che non è necessario che 
continui questo elenco. Tullavia c'è del
l'altro di cui dovrebbe essere messo al 
corrente: per il prossimo futuro è in 
programma la vendita al maggiore offe
rente di una giornata di lavoro da parte 
dci nostri giovani, un progetto per il 
lavaggio delle automobili. una vendita 
di bomboloni, un progetto di canto, un 
progetto per curare i giardini del vicina-
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Lo il sabato matlina sino all'estate per 
reperire il denaro sufficiente a partecipa
re ad una superattività nell'Idaho. C"è 
inoltre una gita organizzata dal Sacerdo
zio di A aronne sia per i ragazzi che per le 
ragazze da tenere a maggio, e due cam
peggi orgamzz.ati dagli Scout oltre a 
quello delle Ap1 e dei Lupetti>>. 
Siamo alquanto preoccupati da queste 
situaztoDI: cosi l'anziano Gordon B. 
Hinckley proprio ien sera ba parlato su 
questo argomento nel corso di una spe
etale riunione congiunta dei Rappresen
tanti RegiOnali e presidenti di palo. 
Lasciate che citi uno o due brani del suo 
d1scorso: (<Vorrei dire che il sacrificio. 
laddove è necessario. costituisce un 
aspetto importante del Vangelo. È l'es
senza stessa della vera adorazione. Ma i 
sacrifici non necessari. quelli richiesti a 
causa della prodigalità o della cattiva 
amministrazione. sono un male>>. Voi 
vescovi dovete aspettarvi che il vostro 
presidente di palo vi convochi ad una 
riuniOne subito dopo il suo ritorno da 
questa conferenza per valutare sia il 
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bilancio del palo che quello del rione. n 
bilancio del palo certamente ha un pro
fondo innusso sul bilancio del rione. 
Vi sono alcuni settori particolari di cui 
dovete fare un 'attenta valutazione: 
L Costi energetici: le luci dovranno 
essere spente quando le stanze non sono 
in uso. Non si dovrà ricorrere all'aria 
condizionata o al riscaldamento degli 
ambienti quando non è assolutamente 
necessario. e particolarmente quando 
l'edificio non è usato o lo è solo in parte. 
2. Servizi di pulizia retribuiti: questi 
servizi dovranno essere riesaminati al 
fine di valutare la possibilità di ricorrere 
ai membri del rione facendo dei turni per 
le pulizie della cappella c del terreno 
circostante. Questa soluzione permette
rebbe di ridurre le ore retribuite da 
dedicare a questi servizi, e quindi i 
custodi potrebbero con più profitto con
centrarsi sui lavori di manutenzione e di 
conduzione degli impianti. Emaneremo 
nel prossimo futuro istruzioni dettaglia
te in merito a questo argomento. 
3. Progetti di benessere: ogm progetto, 
grazie ad un'efficiente amministrazione. 
dovrà contribuire al bilancio di produ
zione dei generi di consumo al massimo 
grado poss1bile. in modo da ndurre la 
necessnà dJ contributi tn denaro da parte 
de1 smgoli membri del rione per fare 
fronte a questo impegno. 
4. Allività: la prassi attuale è che il 
bilancio annuale comprenda il finanzia
mento di tutte le aLtività di rione e di 
palo e che non si organizzino progetti 
per la raccolta di fondi oltre quelli di 
bilancio. Si dovranno eliminare confe
renze dei gtOvaOJ o attività che richiedo
no viaggi lunghi e costosi. 
Questi sono soltanto alcuni dei modi 10 

cui è posstbile ridurre l'onere finanziario 
imposto ai nostri fedeli . 

Chiaramente ci stiamo preparando per il 
giorno in cui la legge superiore della 
consacrazione sarà nuovamente la legge 
finanziaria della Chiesa. grazie alla qual
cosa potremo provvedere debitamente 
ai poveri. Sino a quel tempo è nostra 
responsabilità e nostra benedizione -
oltre che l'obbligo prec1so inerente al 
nostro patto - il versare generosamente 
del nostro sovrappiù per aiutare i poveri. 
Dobbiamo in primo luogo favorire la 
preparazione personale e familiare quale 
primo principio del programma dei scr-

vizi di benessere: pertanto ogni presiden
te di palo o vescovo ha il dovere di 
accertarsi che non si facciano ai membri 
richieste fmanziarie eccessive, tah da 
indebolire la loro sicurezza finanziaria e 
da rendere loro impossibile provvedere 
da soli alle proprie necessità. 
Possa il Signore benedirci onde possia
mo essere amministratori saggi e capaci, 
per aiutare i fedeli con i nostri insegna
menti e la nostra guida. Così prego nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

La responsabilità 
dei detentori del Sacerdozio 

di Aaronne 
An::iano David B. Haight 

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Scolt Hall è un giovane fuori del comu
ne. Suo padre, Garth, è assistente allena
tore della squadra di rugby dell'Univer
sità Brigham Y oung. 
Recentemente Scott ha chiesto a sua 
madre una camicia bianca. 
((Ma hai già tutte queste bellissime carni-

cie colorate. Perché vuoi anche una 
camicia bianca?» gli ha ch1esto sua 
madre. 
(<Devo avere una cam1cia bianca>), ba 
ripetuto Scott. 
(<Ma perché?» ha detto ancora sua 
madre. 
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Scott ha risposto: «Non posso fare il 
missionano senza una camicia bianca». 
Scott ha due anni. 
La storia dell'espansione della Chiesa di 
Gesù Cristo det Santi degli Ultimi Gior
ni in tullo il mondo non è soltanto un 
miracolo ma è «come la pietra staccata 
daJJa montagna senz'opera di mano 
[che] rotolerà sino a che abbia nempito 
tulla la terra» (vedere DeA 65:2). 
Recentemente una famiglia deJJa Cali
fornia che si trovava in vacanza a St. 
George, Utah, fu attirata dall'insolita 
architettura del Tempio di St. George. 
Essi fecero il giro dell'isolato ammiran
do la bellezza dell 'edificio. 
Avendo un po' di tempo a disposizione, i 
genitori entrarono nel centro di infor
mazioni della Chiesa mentre i due figli, 
attraversata la strada, si siedevano al
l'ombra di un albero che cresce accanto 
alla nostra casa di riunione. 
Un'insegnante uscì dalla cappeJJa per 
chiamare i bambini alla Primaria e. 
vedendo i due giovani visitatori, disse a 
uno dt loro: <<Venite alla Pnmaria>>. E i 
raga.zzt accettarono l'invito. 
I geniton. ultimata la vis1ta al centro di 
infonnaz1one, uscirono per riprendere i 
figli. Dopo che li ebbero cercati per quasi 
un 'ora li videro usctre dalla cappella. 
lJ padre chiese loro: «VI abbiamo cerca
to dappertuuo. Dove Siete stati?« 
Essi risposero: <<Siamo stati alla 
Primaria» 
<<La Primaria? Cos'è la Primaria?>> 
«La Primaria è il luogo in cui si impara a 
conoscere Gesù: e poi, pap~ non dovre
sti fumare». Poco mancò che l'uomo 
mghiottisse il sigaro. 
Ripresos1 daJJa sorpresa disse: «Ripren
diamo il viaggio. Siamo già in ritardo». 
l figli gh dissero: <<Non possiamo 
partire». 
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«Non potete partire? Perché?» 
«Prendiamo parte ad una rappre
sentazione». 
«Una rappresentazione?>> chiese l'uomo. 
«SÌ>), risposero. «E non si terrà sino alla 
settimana ventura, e noi dobbiamo ri
manere qui tutta la seuimana per le 
prove». 
Ebbene, quella famiglia rimase a St. 
George per una settimana. 
I bambini parteciparono alle prove, ai 
genitori fu insegnato il Vangelo. L 'intera 
famiglia si battezzò. 
La verità de1 nostro messaggio, l'impat
to della sua influenza spiri tuale su colui 
che è stato precedentemente preparato, è 
la più grande influenza per il bene del 
mondo. 
All'allievo più anziano Kevin Scott fu 
assegnato l'incarico di presiedere al 
tavolo da pranzo di dieci guardiamarina 
presso l'accademia navale degli Stati 
Uniti ad Annapolis. Presso questo istitu
to gli allievi anziani collaborano all'ad
destramento dei nuovi guardiamarina 
non soltanto in tattica navale ma anche 
in cortesia e disc1pbna. 
Durante il primo pasto l'allievo piu 
anziano Scoll ch1ese ad ogni guardiama
rina d1 presentarsi dando il suo nome per 
esteso, la città di provenienza e lo stato. 
Uno dei guardiamanna rispose: «Guar
diamarina Emest Ward Sax, signore, di 
Salt Lake City, Ut.ah)). 
L 'allievo più anziano Scolt chiese: «Sei 
un Monnone?>) 
(<Sissignore». 
«Questo significa che tu non fumi, né 
bevi liquori o caffè?>> 
«Sissignore>>. 
«Hai una copia del Libro di Mormon?» 
<<Sissignorc!>). 
«L'hai letta?» fu la domanda successiva. 
«S1ssignore». 

<<Me la vuoi prestare?>> chiese Scott. 
<<Sissignore». 
Questo colloquio segnò l'miz1o di un 
rapporto insolito ma cord1ale che vide lo 
scambio di libri e di opuscoli tra il 
giovane guardiamarina Sax di Salt Lake 
City e l'allievo più anz1ano Scou della 
Carolina del Nord. 
Kevio Scott, ottenuto iJ suo brevetto ad 
Annapolis, è ora tenente dei marines 
distaccato presso una base di addestra-

«Voi siete necessari - non 
come persone deboli, ma 

forti. Dovete tenere alta la 
luce che illumina un mondo 

sommerso dalle tenebre 
mentre portate 

testimonianza di un Dio 
vivente». 

mento al volo in Fionda. Da poco 
battezzato Kevin Scoli è dirigente della • • 
missione di rione, l'animatore degh sfor-
zi di proselitismo compiuti dalla sua 
unità. Egli oggi porta testimonianza al 
mondo deJJa restaurazione del Vangelo e 
incoraggia entusiasticamente i nostri 
membri a fare altrettanto. 
U guardiamarina Sax, ora al suo secon
do anno ad Annapolis, è figlio di una 
famiglia Mormone molto unita, ~~ gio
vane che ha onorato le responsab1ltlà del 
suo sacerdozio. 
Quando guardo alla carta geografica del 
mondo e vedo la sua vastità, i suo1 
miliardi di abitanti, e medito sulla re-

sponsabilità che iJ Signore ha affidato at 
giovani detentori del Sacerdozio dJ Aa
ronoe, mi meraviglio per ù modo in cui il 
Signore ha «sistemato» ognuno di vo1 in 
famiglie o in circostanze speciali in que
sto particolare momento della storia del 
mondo. 
L'America ed ogni altro paese del mon
do hanno un disperato bisogno di una 
giovane generazione di campioni: cam~ 
pioni di verità, di onest~, di p~rezza. ~~ 
elevate norme morali, dt fede m un D1o 
vivente. 
n nostro Signore ci ammonì di cercare 
prima il regno e la giustizia di Dio perché 
tutte le altre cose ci sarebbero state 
sopraggiunte (vedere Matteo 6:33). 
Quando studiate le Scrit~ure, ~regate ~r 
poter le comprendere e vtvere ID ~rmoma 
con i Joro ispirati insegnamenu; allora 
crescerete in saggezza e in forza. 
Voi tenete le sacre chiavi, diritti e re
sponsabilità del sacerdozio. Un mondo 
turbato è in attesa di udire la vostra 
voce. Che cosa direte? Come lo direte? 
Come saprà il mondo che voi sapete con 
sicurezza dove state andando? 
Paolo disse al suo giovane amico Timo
Leo: (<Poiché Iddio ci ha dato uno spinto 
non di timidità, ma di forza e di amore e 
di correzione>> (2 Timoteo l :7). 
11 Signore ha posto nelle vostre mani il 
divino potere e autorità di agire in tull~ 
le cose, di predicare il Vangelo e d1 
celebrare le ordinanze di salvezza me
diante le quali gli uomini sono suggeUati 
alla vita eterna. Voi siete diversi dal resto 
del mondo. 
Durante la traduzione del Libro di Mor
mon Joseph Smilh cd Oliver Cowdcry, 
suo ~rivano. si recarono nei boschi .a 
pregare e a chiedere al Si~ore chlun
menti in merito al battesimo. Mentre 
invocavano il Signore. <<UD messaggero 
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dal cielo scese in una nuvola di luce», e 
dopo aver imposto le mani sul loro capo 
li ordinò dicendo: 
<<A voi miei compagni di servizio, nel 
nome del Messia, io conferisco il Sacer
dozio di Aaronoe che detiene le chiavi 
del ministero degli angeli e del Vangelo 
di pentimento e del battesimo per im
mersione per La remissione dei peccati» 
(Joseph Smith 2:68-69). 
Joseph Smilh ricevette il comando di 
battezzare Otiver Cowdery e Oliver di 
bauezzare Joseph. Poi il Sacerdozio di 
Aaronne fu conferito su ognuno di loro. 
li messaggero celeste, «disse che il suo 
nome era ... Giovanni Ballista .. . e che 
agiva sollo la direzione di Pietro, Giaco
mo e Giovanni, che detenevano le chiavi 
del Sacerdozio di Melchisedec», il quale 
sacerdozio a tempo debito sarebbe stato 
conferito a Joseph e ad Oliver (vedere 
Joseph Smith 2:72). 
Vo1 detenete questa stessa autorità di 
proclamare il pentimento, d1 battezzare. 
di amministrare il sacramento, di assi
stere il vescovo e di preoccuparvi di 
coloro che hanno necessità di un parli
colare incoraggtamento. 
11 nostro Signore ba usato giovani della 
vostra stessa età in maniera miracolosa. 
Gesù IStruì e confuse 1 dottori del tempio 
quando aveva soltanto dodici anni 
Davide, il giovane pastore, con assoluta 
fede nel Signore affrontò il gigante fili
steo Golia sul campo di battaglia. Con 
una preghiera nel cuore privo di qualsia
si timore, Davide prese una pietra dalla 
sua bisaccia e, facendo roteare la fionda, 
la scagliò contro Golia che fu colpito 
alla fronte. Golia cadde a terra. Il corag
gio e la fede in D10 di un giovane 
avevano salvato gli lsraelili (vedere l 
Samuele t 7). 
Josepb Sm1th all'età di quauordici anni 
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lesse nell 'epistola di Giacomo: «Se alcu
no di voi manca di sapienza, la chiegga a 
Dio che dona a tulli liberalmente senza 
rinfacciare, e gli sarà donata» (Giacomo 
1 :5). In seguito egli ebbe a dire: 
«Giammai alcun passo delle Scritture 
non penetrò con più potenza nel cuore di 
un uomo ... Sembrava penetrare con 
grande forza in ogni sentimento del mio 
cuore ... 
Mi ritirai nei boschi. .. 
Mi inginocchiai e cominciai ad aprire i 
desideri del mio cuore a Dio» (Joseph 
Smilh 2:14-15). 
Ebbero così inizio gli eventi che portaro
no alla restaurazione della Chiesa di 
Gesù Cristo quando il Padre e Suo 
Figlio apparvero a Joscph ragazzo. 
Miei cari giovani amici, il nostro futuro 
dipende in gran parte da voi. Voi siete 
necessari -non come persone deboli, ma 
forti. Dovete tenere alta la luce che 
illumina un mondo sommerso dalle te
nebre mentre portate testimonianza di 
un Dio vivente. 
Voi avete il nostro affetto e il nostro 
incoraggtamento. Noi crediamo in voi. 
Noi non siamo lontani da voi e dalle 
vostre sfide. Noi stessi abbiamo vissuto 
le esperienze che voi vivete oggi. Anche 
noi abbiamo dato appuntamenti a tante 
brave ragazze, e sappiamo che i rapporti 
che si possono istituire con loro possono 
essere edificanti, proficui e belli . 
Vivete in modo che i vostri ricordi 
possano essere fonte di conforto nell'in
tera vostra vita. Vivete per quel glorioso 
giorno in cui vi recherete al santo tempio 
per usufruire delle benedizioni e della 
gioia eterne. Resistete alle tentazioni e 
alle pressioni di coloro che potrebbero 
indurvi a lasciare la retta via, a fare uso 
di marijuana o di bevande alcooliche. 
Voi sapete quale danno irreparabtle que-

L'ascolto dci d1scors1 pronunciati alla conferenza con il sistema di traduzione simultanea. 

ste sostanze causano al vostro corpo e 
poi al vostro spirito. Non dovete soc
combere. Voi siete diversi. La pornogra
fia, la letteratura e i film osceni. il 
linguaggio volgare non fanno parte della 
vostra esistenza. Queste cose possono 
distruggervi. 
Noi sapp1amo che state maturando in un 
mondo che promuove la ricerca del 
divertimento, dell'eccitazione, dei beni 
materiali, dell'immediata gratificazione 
e di un alleggiamento che proclama 
l'opportunità di vivere soltanto per il 
'momento'. Acquisite la forza necessaria 
per rimandare a data più prop•zia la 
soddisfazione dei vostri des1den, per 
comprendere che vi è un tempo c una 
stagione per ogm cosa. e che il processo 
di maturazione fa parte dell'eterno pla
no d1 D1o. 

Vi ricordiamo valori e verità che non 
banno tempo, che sono eterni, quali 
«dovere, verità, giustizia e misericor
dia». Essi (<diventano la misura della 
decisione. . . la via stretta e diritta è 
quella più breve ed anche quella più 
sicura>} (W alter Lippman, (<The Fascina
tion of Greatness», New York Hera/d 
Tribune, 7 settembre 1943). 
Dopo la sensazionale vittoria della squa
dra di pallacanestro dell'Università Bri
gbam Young sulla squadra di Notre 
Dame, al padre di Danny Amge fu 
chiesto se suo figlio poteva rompere il 
contratto che lo legava alla sua quadra 
di baseball per accettare una offerta 
migliore nella pallacanestro. Suo padre 
rispose: «Danny ba fatto un contratto. 
L 'onore e l'integrità sono più importanti 
del guadagn<»>. 
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Gesù insegnò: «E che giova egli aJruomo 
se guadagna Lutto il mondo e perde 
l'anima sua?>> (Marco 8:36). 
Voi soli potete plasmare il vostro carat
tere. Vo1 soli potete guastarlo. 
La v1ta è una gara non con gli altri, ma 
con noi ste~s1. Ogni giorno dobbiamo 
cercare di vivere più foni, migliori, più 
fedeli; ogni giorno dobbiamo vincere le 
debolezze di ieri; ogni giorno dobbiamo 
porre riparo all'errore: ogni giorno dob
biamo sorpassare noi stessi. 
Il nipote dell'anziano Howard W. Hun
ter qualche tempo fa partecipò alla liqui
dazione delle decime insieme a suo pa
dre. Il vescovo SI compiacque che il 
giovane volesse pagare una decima one
sta c gli ch1ese se pensava che il Vangelo 
fosse vero. Questo bambino di sette 
anni. avendo pagato interamente la sua 
dec1ma d1 14 centes1mi di dollaro, disse 
che pensava SJ che Il Vangelo fosse vero. 
ma che certamente ((costava un mucchio 
di soldi». 
lmpanamo nella nostra gioventù a pa
gare una decima onesta. 11 Signore chte
de un decimo di ciò che guadagnamo. Se 
lavorate come commessi in una droghe
ria, su dieci mance per la spesa che 
portate at vart clienti una appartiene al 
Signore. Pagate mensilmente o settima
nalmente la vostra decima. secondo co
me siete pagati. N o n nmanete mai in 
debito con il Signore. Le benedizioni 
spintuuli c temporali saranno vostre se 
onorerete fedelmente il comandamento. 
Il rugby arrivò nel nostro paesetto più 
tardi che dalle altre parti. Il cons.iglio 
scolastico non aveva il denaro necessa
rio per l'acquisto dell'equipaggiamento 
né per un allenatore. Poi arrivò il gran 
giorno. Il preside della nostra scuola 
riusci ad acqulSlare dodici uniformi di 
rugby da poco prezzo ma non le scarpe t-
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te apposite (fummo così costreui ad 
usare le nostre scarpe da pallacanestro), 
e l'allenatore fu reclutato tra gli inse
gnanti per l'unico motivo che una volta 
aveva assisuto ad una paruta d1 rugby. 
Imparammo alcune semplici regole di 
gioco, come affrontare l'avversario - o 
così almeno pensavamo - p01 partimmo 
per il nostro pnmo mcontro con la 
squadra di Twin Falls, che l'anno prima 
aveva vinto il campionato dello Stato 
dell'Idaho. 
Ci vestimmo c scendemmo in campo per 
scaldarci. La banda della scuola dei 
nostri avversari cominciò a suonare 
(aveva più studenti nella banda di quanti 

Tre partecipanti alla conferenza si 
scambtano le loro impress1oni. 

ne avevamo noi in tulla la scuola media). 
e poi dagli spogliatoi cominciò ad uscire 
la loro squadra. Tutti noi, in numero di 
dodici (una squadra completa di undici 
giocatori e una riserva tuttofare) guar
dammo stupiti i giocatori avversan en
trare in campo - tutti e trentanove in 
grande uniforme. 
D gioco fu estremamente interessante. 
Dire che per noi fu un 'esperienza positi
va è un po' troppo. Dopo due az1oni 
nessuno di noi aveva più voglia di tocca
re la palla; cosi appena ci capitava tra le 
mani ce ne liberavamo ed essi segnava
no. Non riuscivamo a capacitarci del 
loro gioco: attacchi continui, senza tre
gua; era così per noi un problema di 
sopravvivenza liberarci della palla al più 
presto possibile. 
Negli ultimi minuti dell'incontro il gioco 
diventò un po' più duro. Un passaggio 
andò a fimre tra le braccia di Clifford 
Lee che stava giocando in posizione di 
mediano insieme a me. Clifford fu sor
preso non sapendo esattamente che cosa 
fare, sino a quando vide gli avversari 
caricarlo in massa. Essi sapevano ciò che 
dovevano fare e camminavano veloci 
come il lampo. Clifford non fu da meno 
e corse pure lui, non per segnare ma per 
s.fuggire all'auaoco. Fu cosi che riuscì a 
guadagnare sei puntt per la nostra squa
dra. Il punteggio finale fu di 106 a 61ln 
realtà non meritavamo neppure quei sei 
punti, ma lo considerammo un premio 
di consolazione per le nostre camicie 
tutte strappate, le calze a brandelli e i 
lividi che ricoprivano ogni centimetro 
della nostra pelle. 
Un buon allenamento? Ceno! Un indivi
duo. o una squadra, deve essere prepara
to. ln tutte le cose il successo dipende 
dalla preparazione che si è effettuata. 
Mio padre era il nostro vescovo. ma 

mori prima che io potesSI ncevere il 
sacerdozio. Ricordo molto chiaramente 
la mia ordinazione a diacono. Vidi aprir
si davanti a me un nuovo mondo. M1 resi 
conto che stavo vivendo ad un livello 
superiore di spiritualità. Sentivo la gente 
dire: <<Tu ora detieni il sacerdozio». Era 
una dichiarazione con implicazioni diffi
cili da comprendere, ma grazie ad inse
gnanti pieni di umiltà io e gli altri ragazzi 
cominciammo a comprendere che. come 
diaconi, avevamo ricevuto le benedizio
ni e l'autorità necessarie per compiere 
cose sacre. 
Come dirigenti del quorum vivevamo ed 
eravamo responsabili di tutti i nostri 
membri e ci accertavamo che tutti venis
sero in chiesa. Ci piaceva trovarci in 
compagnia dei nostri fratelli. Spaccava
mo la legna per le persone anziane e le 
vedove, riempivamo i cassoni del carbo
ne in chiesa, pulivamo la casa di nun1onc 
ogni sabato pomeriggio, spazzavamo gli 
scalini. rastrellavamo il ghiaino dei via
lettJ, ci accertavamo che i vassoi per il 
sacramento e le tovaglie fossero pulite e 
fresche e trovavamo motivo di vero 
orgoglio nell'aspetto della nostra picco
la casa di riunione. 
Facevamo parte della Chiesa e la Chiesa 
faceva parte della nostra vita. Lo sape
vamo; lo sentivamo. Detenevamo ti sa
cerdozio di Dio. Insegnanti comprensivi 
ci guidavano e ci aiutavano ad allargare 
il nostro orizzonte e la coscienza delle 
nostre capacità di giovani detentori del 
sacerdozio; ma, cosa più imponantc di 
ogni altra, essi ci aiutavano a prcpararci 
alla chiamata a servire il nostro Salvato
re. Egli ha bisogno di ognuno di voi, 
giovani che detenete il sacerdozio. Porto 
testimonianza che quest'opera è vera e lo 
faccio umilmente nel santo nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

Sl 



Le alleanze del V angelo 
Marion G. Romney 

Secondo Consigliere della Prima Presidenza 

Miei amati fratelli. nella nostra riunione 
del sacerdozio tenuta in occasione della 
nunione di ottobre abb1amo esaminato 
«il giuramento e l'alleanza che apparten
gono al sacerdOZIO)) (vedere LA Stella, 
apnle 1981. pagg. 91-95). 
Que:.ta sera è mia mtenztone richiamare 
la vostra attenzione su alcune specifiche 
alleanze del \ angelo che ogni detentore 
del sacerdozio deve onorare. 
Quando d1ce a William. E. M'Lcllin: 
(<benedetto sc1 tu che ha1 ncevuto la mia 
alleanza eterna, anZl la p1enezza del mio 
Vangelo)) (DcA 62:6), il Signore defrni
sce Il V angelo come la grande alleanza 
che abbraccia tutte le allre. In efTeui Egli 
lo ave\ a esposto come tale a noi, Suoi 
figli di sp1rito, nel grande concilio dei 
c1eli prima della creaz1onc della terra. 
Stando in mezzo u noi in quella assem
blea pre-monalc, Egli «d1sse a quelli che 
eruno con lu1· No1 scenderemo ... e ... 
faremo una terra sulla quale essi possa
no d1morare. 
E là no1 lt metteremo alla prova, per 
vedere e esSI faranno tutte le cose che il 
S1gnore loro D10 comander.i loro: 

Ed a coloro che mantengono il loro 
primo stato, sarà aggiunto ancora; e 
coloro che non mantengono il loro pri
mo stato non avranno la gloria nello 
stesso regno di coloro che mantengono il 
loro primo stato: ed a coloro che man
tengono il loro secondo stato sarà ag
giunta gloria sul loro capo m sempiter
no» (Abrahamo 3:24-26). 
In quel conc1lio un terzo degli spiriti 
respinse l'alleanza del Vangelo. 
Tutti coloro che vogliono ottenere la 
ricompensa promessa. che «a coloro che 
mantengono il loro secondo stato sarà 
aggiunta gloria sul loro capo m sempi
ternon, devono accettare ed osservare le 
alleanze del Vangelo. 
Il Signore stipulò un pauo speciale con 
Abrahamo quando disse: 
«E farò dì te una grande nazione, ti 
benedirò oltre ogni misura. renderò il 
tuo nome grande fra tulle le naziom c tu 
sarai una benedizione alla tua posterità 
dopo di te, in questo: che porteranno 
nelle loro mani questo ministero e que
sto Sacerdozio a tutte le nazioni. 
Ed 10 h benedirò nel tuo nome; p01ché 

quanti riceveranno questo Vangelo sa
ranno chiamati col tuo nome e saranno 
contati per tuoi posten, e SI leveranno e 
ti benediranno come loro padre. 
E benedirò coloro che ti benedicono. e 
maledirò coloro che ti maledicono; e m 
te ... e nella tua posterità ... e nel tuo 
seme. . . tutte le famiglie della terra 
saranno benedette, anzi con le benedi
zioni del Vangelo, che sono le benedizio
ni della salvezza, anzi della vita eterna» 
(Abrahamo 2:9-11). 
I posteri di Abrahamo tramite lsacco e 
Giacobbe - con i quali queste alleanze 
furono rinnovate - da aUora sono stati 
conosciuti da coloro che hanno compre
so il Vangelo come «figli dell'alleanza». 
La prima alleanza del Vangelo che noi 
mortali stipuliamo con il Signore è 
l'alleanza del battesimo. Alma illustrò 
cosi la natura di questa alleanza quando 
egli e gli aJtn che avevano creduto agh 
insegnamenti di Abinadi fuggirono nel 
deserto, «presso le acque di Mormoro>. 
Là Alma disse loro: «Ecco qui le Acque 
di Mormon. .. ed ora, se siete desiderosi 
di entrare nel gregge di Dio ed essere 
chiamati il Suo popolo. se siete disposti a 
portare i fardelli gli uni degli altri ... 
E se siete disposti a piangere con quelli 
che piangono, ed a confortare quelli che 
hanno bisogno di conforto ed a stare 
come testimoni di Dio in ogni occasione, 
in ogni cosa ed in ogni luogo voi possiate 
trovarvi, fino aJla morte, perché voi 
possiate essere redenti da D10 ed essere 
annoverati con quelli della prima risur
rezione ed avere la vita eterna -
Ora io vi dico, se questo è il desiderio del 
vostro cuore. che potrà più opporsi n eh~· 
voi siate battezzati nel nome del S1gnore. 
a testimonianza dinanzi a Lui che siete 
entrati in alleanza con Lui, che Lo 
servirete ed osserverete i Suoi comanda-

menti, affrnché Egli possa versare su di 
voi il Suo Spirito più abbondan
temente?>> (M o sia 18:7-1 0). 
In questa dispeosazione il Signore ba 
illustrato i termini dell'alleanza del bat
tesimo in Dottrina e Alleanze, sez10ne 
20, versetto 37, come segue: 
«Ed ancora, per 1•ia di comandamento 
della Chiesa. per quanto conceme la 
maniera di procedere al battesimo- Tutti 
coloro che si umiliano dinanzi a Dio e 
desiderano venir battezzati, e vengono 
innanzi con il cuore spezzato e lo spirito 
contrito, ed attestano dinanzi aUa Chie
sa che si sono realmente penti ti di tutti i 
loro peccati, e che sono disposti ad 
assumere il nome di Gesù Cristo, deter
minati a servi rio fino alla fine. e manife
stano veramente con le loro opere di 

Il Vangelo, costituito da 
molti comandamenti e 
alleanze, è in se stesso 

«l'alleanza più grande che 
abbraccia ogni altra>>. 

aver ricevuto dello Spirito di Cristo per 
la remissione dei loro peccati, saranno 
ricevuti col battesimo nella Sua chiesa». 
In DeA 59:9 vi sono altre istruzioni che il 
Signore ci ba impartito: 
«E perché tu possa più pienamente pre
scrvani immacolato dalle turpitudini del 
mondo, va' alla casa di preghiera ed offri 
1 tuoi sacramenti nel mio santo giorno» 
(DeA 59:9). 
Le preghiere sacramentali dellatc dal 
Signore stesso devono ricordarei costan-
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temente le alleanze del Vangelo che 
abbiamo supulato con Lui. Queste pre
ghiere sono molto s1m1li. Quella del pane 
d1ce: 
<<0 Dio. Padre Eterno. Ti chiediamo nel 
nome di Tuo Figlio, Gesù Cristo, di 
bened1re e d1 santificare questo pane per 
le anime dJ tutti coloro che ne prendono, 
affinché ne mangmo in rimembranza del 
corpo di Tuo Figlio, e attestino a Te, o 
Dio, Padre Eterno, ch'essi vogliono 
prendere su di sé il nome di Tuo Figlio e 
rammentar:;i sempre d1 Lui, e osservare i 
Suo1 comandamenti ch'Egli ha dati loro, 
per avere sempre con sé il Suo Spirito. 
Amen" (DeA 20:77). 
Molt1 de1 comand..tmenti del Signore 
sono in forma da alleanze e promettono 

4 

benedizioni specifiche, la decima per 
esempio: «Ecco, da oggi fino alla venuta 
del Figliuol dell'Uomo si dice <oggi); e in 
ventà è un'epoca di sacrificio, e un 
giorno per la decima del mio popolo; 
poiché colui che dà la decima non sarà 
brucialo alla Sua venuta» (DeA 64:23). 
«Ed Io vi d1co che, se il popolo non 
osserva questa legge per santificarla, e 
non mi santificano il paese di Sioo 
mediante questa legge ... questa non 
sarà una terra di Sion per voi» (DeA 
119:6). 
Queste dichiarazioni indicano chiara
mente che se manchiamo di fare onore 
all'alleanza della decima rinunctamo a 
grandi benediziom. D'altra parte l'ade
renza a questo comandamento ci per-

mette di godere di grandi benedizioni. 
«Portate tulte le decime alla casa del 
tesoro, perché vi sia del cibo nella mia 
casa, e mettetemi 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» (Malachia 
3:10-11). 
Un altro esempio è La Parola di Saggez
za, dove ci viene promessa una benedi
zione specifica: 
(<Ecco, in verità così vi dice il Signore: In 
conseguenza dei mali intenti e dei disegni 
perniciosi che esistono o esisteranno nel 
cuore dei cospiratori negli ultimi giorni, 
vi ho avvertito e vi ammonisco, dandovi 
questa parola di saggezza per nvela
Zione-
Qualora uno di voi beva del vino o 
bevande forti, ecco, ciò non è bene, né 
gradito agli occhi di vostro Padre, salvo 
quando vi radunate per offrire i vosln 
sacramenti dinanzi a Lui. 
Ed ancora,le bevande forti non sono per 
il ventre, ma per lavare i vostri corpi. 
Ed inoltre il tabacco non è per il corpo, 
né per il ventre. e non è buono per 
l'uomo, ma è un 'erba per le contusioni e 
per tutto il bestiame ammalato, da essere 
usata con giudizio e abilità. 
Ed ancora, le bevande calde non sono 
per il corpo né per il ventre. 
E tutti i santi che si rammenteranno 
d'osservare e di mettere an pratica queste 
parole, camminando in obbedtenza ai 
comandamenti, riceveranno la salute nel 
loro ombelico e 11 midollo nelle loro 
ossa. 

Ed essi troveranno saggezza e grandi 
tesori di conoscenza, pure dei tesori 
nascosti. 
E correranno e non saranno stanchi, e 
cammineranno senza venir meno. 
Ed Io, il Signore, do loro una promessa, 
che l'angelo distruttore passerà accanto 
a loro, come ai ligli d'Israele, e non li 
farà morire>) (DeA 89:4-5, 7-9, 18-21 ). 
Ricorderete che era necessario che «l'an
gelo distruttore», cui si fa riferimento io 
questo passo delle Scritture, affiiggesse 
fatalmente i primogeniti degli uomini e 
degli animali in tutto il paese d'Egitto al 
fine di persuadere Faraone a lasciare 
andare Israele. 
Gli angeli distruttori sono menzionati 
spesse volte nelle Scritture moderne. 
Due anni prima che venisse data la 
promessa della Parola di Saggezza il 
Signore disse che gli angeli stavano 
attendendo il grande comando di miete
re la terra, per raccogliere illoglio perché 
potesse essere bruciato (vedere DeA 
38: 12). 
L'osservanza delle alleanze del Vangelo 
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che abbiamo stipulato con il Signore ci 
qualifica per l'ingresso nel tempio e per 
ricevere là le ordinanze e le alleanze 
essenziali per l'esahazione, inclusa la 
nuova ed eterna alleanza del matrimo
nio celeste. 

Prego umilmente che il Signore aiuti 
tutti noi a fare onore alle nostre chiama
te nel sacerdozio per poterei dimostrare 
fedeli ad ogni alleanza, comandamento 
ed obbligo che abbiamo assunto. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. D 

Servire il prossimo 
Presidente Spencer W. Kimba/1 

Mie1 cari fratelli, porgo il mio saluto a 
vo1 tutti qui riuniti nel Tabernacolo di 
Salt Lake e in centinaia di altri luoghi di 
riunione intorno al mondo. SLamo mol
to compiaciuti della capace direzione 
fom1ta dai detentori del sacerdozio della 
Ch1esa a tutti 1 livelli. Mentre facciamo 
onore aUe nostre chiamate nel sacerdo
zio, spero che ricorderemo sempre che la 
Chiesa è un appoggio per la famiglia. La 
Chiesa non cerca né deve cercare di 
sostituirsi alla famiglia, ma è stata orga
nizzata per aiutare a creare e ad allevare 
famiglie relle oltre che individui retti 
A questo proposito, fratelli, spero che 
terrete presenti le vostre stesse necessità 
e riserverete una parte del vostro tempo 
prezioso per dedicarlo alle vostre mogli e 
ai vostri figli . R1cordatevt anche dei 
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vostri colleghi nel lavoro della Chiesa, 
per non sottrarre tempo a loro e alle loro 
famiglie quando non è indispensabile. 
Evitate la tendenza ad impegnare la 
domenica con troppe riunioni. Quando 
tenete le vostre regolari riuntoni fate che 
siano più spirituali e più efficaci che sia 
possibile. Le riunioni non devono essere 
affrettate, perché è possibile program
marle in modo da assolvere i loro sacri 
fmi senza incontrare difficoltà. 
Il programma delle riunioni unificate fu 
attuato in gran parte per concedere alle 
famiglie più ore da trascorrere insieme la 
domenica. Pertanto dedicate veramente 
alle vostre famiglie queste ore per con
versare msieme, studiare le Scritture, 
fare visita ad amici e parenti, agli amma
lati e alle persone sole. Le ore del 

pomeriggio della domenica sono anche 
un'ottima occasione per lavorare ai vo
stri diari e alla vostra genealogia 
Non trascurate quelli tra VOI che non 
banno la benedizione d1 vivere in una 
famiglia completa. Si tratta d1 anime 
particolari che spesso hanno necessità 
particolari. Non lasciate che queste per
sone rimangano emarginate da voi o 
dalle attività dei vostri rioni o rami. 
Miei cari fratelli, in particolare voi che 
presiedete ai pali, ai rioni o ai rami: 
voglio ripetere una raccomandazione 
che già vi ho fallo alla riunione del 
sacerdozio dell'ottobre 1980: vi prego di 
dedicare una cura particolare a raiTorza
re e migliorare la qualità dell'insegna
mento nella Chiesa. 
Il Salvatore ci ha chiesto di pascere le 
Sue pecore (vedere Giovanni 21: 15-17). 
Qualche volta temo che troppo spesso 
molti nostri membri vengono in chiesa. 
prendono parte ad una lezione o ad una 
riunione e poi tornano a casa senza aver 
beo compreso quanto è stato detto o 
discusso. Questo è particolarmente spia
cevole se accade in un periodo in CUI ess1 
sono soggetti a tensioni. tentaz1om o 
crisi personali e fam1ltan. Tutt1 abb1amo 
b1sogno di essere toccati e nutriti dallo 
Spirito: e l'insegnamento efficace t! uno 
dei mod1 più importanti per realizzare 
questo obiettivo. Noi svolgiamo rego
larmente una vivace attività di proseliti
smo e di riatt1vazionc per indurre i 
membri a venire in ch1csa. ma spesso 
non ci preoccupiamo che essi ricevano 
gli insegnamenti per cui ci vengono. 
Fratelli, come senza dubb1o ncordcn:te, 
questa mattina ho fatto riferimento alla 
nostra recente v1sita alle isole de1 Caraibi 
e alla meravighosa opera m1ss1onarìa 
che è stata laggiù svolta'da alcuni fratelli 
che banno collaborato con i settanta 

durante i due brevi anni trascorsi da 
quando aprimmo quelle isole alla predi
caztone del Vangelo. 
Non ho avuto tempo di parlarvi d1 un 
episodio che è avvenuto a Santo Domm
go. Voglio rimediare ora a questa 
mancanza. 
Una sera tenemmo una riunione genera
le a Santo Domingo. la capitale della 
Repubblica Dominicana. Erano presen
ti quasi 1.600 anime. Non ci eravamo 
resi conto che tante persone si umscono 
alla Chiesa in quel paese. 
Circa mezz'ora dopo la fme della riunio
ne generale arrivò sul luogo un autobus 
con cento membri del ramo di Pucrto 
Plata. Il loro ritardo era dovuto al fatto 
che l'autobus si era fermato per un 
guasto. Normalmente avrebbero impie
gato circa quattro ore per compiere quel 
viagg1o, ma arrivarono soltanto dopo le 
dicci di sera e trovarono la sala buia c 
wota. Molti piansero per la delusione. 
Tutti erano convert1U, alcuni soltanto da 
pochi mesi ed altri soltanto da poche 
semmane o giorni. 
Io e mia moglie eravamo andau a letto 
dopo una giornata lunga e fat1cosa. 11 
m1o segretario. quando fu informato 
delrarrivo di quelle anime fedch d1 cu1 

«Spero che ricorderemo 
sempre che la Chiesa è un 

appoggio per la famiglia. La 
Chiesa non cerca né deve 
cercare di sostituirsi alla 

famiglia». 



U pre:.identc Spcncer W Kimball. 

bo parlato sopra, bussò alla nostra stan
za e ci destò. Chiese scusa per averci 
disturbato, ma riteneva che volessi esse
re informato del fatto e che forse avrei 
potuto dettare un messaggio personale 
per loro Tuttavia ritenni che un sempli
ce messaggio non era abbastanza per 
ricompensare coloro che erano venuti da 
tanto lontano in circostanze tanto diffi
cili - cento persone stipate in un solo 
autobus che si era dovuto fermare senza 
poter proseguire in tempo il viaggio. Mi 
alzai dal letto, mi vestii e scesi per 
incontrarmi con i membri che avevano 
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fatto tanti sforzi soltanto per provare 
una grande delusione alla fine del loro 
avventuroso viaggio. I Santi stavano 
ancora piangendo quando entrammo 
nella sala. così io passai con loro più di 
un'ora. 
Essi allora sembrarono sollevati e soddi
sfatti e risalirono sull'autobus per il 
lungo viaggio di ritorno. Dovevano in
fatti essere alle loro case prima del 
mattino per andare al lavoro e a scuola. 
Quelle brave persone sembrarono così 
grate di un breve incontro con me che mi 
sentii tanto felice di non averli delusi. 
Quando tornai a letto lo feci con un 
senso di pace e di contentezza nel cuore. 
Fratelli, tutti abbiamo occasioni di pre
stare servizio al prossimo. Questa è la 
nostra chiamata ed anche il nostro privi
legio. Quando ci adoperiamo per soddi
sfare le necessità del prossimo dobbiamo 
ricordare le parole del Salvatore: «lo 
verità vi dico che in quanto l'avete fallo 
ad uno di questi miei minimi fratelli, 
l'avete fatto a mo> (Matteo 25:40). 
Fratelli, posso parlarvi di un altro argo
mento che ci sta molto a cuore? Quando 
chiedete ai nostri Santi il loro contnbuto 
per le decime e le offerte di digiuno 
parlate, ancor più che nelle altre occasio
ni, delle benedizioni che si riverseranno 
su dì noi se osserviamo i comandamenti 
e facciamo il nostro dovere. Di tanto in 
tanto riceviamo rapporti di pressioni 
ingiustificate che accompagnano le ri
chieste di finanziamento falle ai membri 
della nostra Chiesa. 
Si tratta di una cosa estremamente im
portante. In questi tempi di innazione e 
di irrequietezza emotiva e politica i 
nostn fedeli in ogni parte del mondo 
devono affrontare difficoltà e problemi 
da ogni parte. La prudenza e la saggezza 
non soltanto suggeriscono, addirittura 

impongono, la necessità di consolidare e 
di amministrare più oculatameme le 
nostre risorse. Non dobbiamo oberare 
eccessivamente i nostri fedeli. Tenendo 
presente questa necessità la Prima Presi
denza ha preparato una lettera. che è 
stata pubblicata ieri, nella quale espri
miamo la preoccupazione della Prima 
Presidenza e del Quorum dei Dodici in 
merito ai sempre magg•ori oneri fman
ziari richiesti ai membri della Chiesa 
oltre al pagamento della decima e delle 
offerte di digiuno. Abbiamo allegato 
alla lettera alcune istruzioni per aiutare i 
dirigenti di rione, di ramo e di missione 
ad attuare i consigli e le direttive in essa 
emanate. Abbiamo impartito istruzioni 
ai Rappresentanti Regionali dei Dodici 
di dedicare a questo argomento la loro 
immediata attenzione. 
Come individui, come famiglie ed anche 
come rioni e pali impariamo a vivere 
secondo le nostre entrate. In questo 

principio troviamo forza e salvezza. 
Qualcuno ha detto che siamo tanto più 
ricchi quante più sono le cose di cui 
possiamo fare a meno. Come famiglie e 
come Chiesa possiamo e dobbiamo pro
curare ciò che è \'eramente indispensabile 
alla nostra gente; ma dobbiamo stare 
attenti a non andare oltre ciò che è 
indispensabile o spendere i nostri fondi 
per scopi che non sono direttamente 
collegati al benessere delle nostre fami
glie e alla missione fondamentale della 
Chiesa. 
Miei cari fratelli giovani e vecchi, sento 
tanto affetto per voi e sono riconoscente 
per la vostra fede e La vostra devozione 
alla causa della rettitudine, aiJa causa del 
Maestro. Vi esprimo il mio affetto e vi 
lascio la mia benedizione. E prego il 
nostro Padre celeste di benedire voi e le 
vostre famiglie, le vostre case e il vostro 
lavoro. Dio vi benedica, la pace sia con 
voi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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5 APRILE 1981 
SESSTONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA 

La lunga fila 
delle persone sole 

An=ùmo Thomas S. Monson 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Oggi non voglio né tenere un sermone né 
comunicarvi un messaggio ufficiale. 
Piuttosto desidero espnmervi i miei sen
tunenll più inttmt. Il presidente David O. 
McKa) fece riferimento a questi senti
menu come at ((petali del cuore>~. Apro 
alla vostra vista una finestra della mta 
amma. 
L 'epistola dì Giacomo è uno dei libri più 
letti della Sacra Bibbia Trovo che il suo 
breve messaggio è ristoratore e pieno di 
vtta. Ognuno dt noi sa cttare a memoria 
uno det suot passi ptù noti: ccSe alcuno d t 
voi manca di saptenza, la chiegga a Dio 
che dona a tutti liberalmente senza 
rinfacctarc, e gli sarà donata» (Giacomo 
1 ;5). Tuttavta quantt di noi ricordano la 
sua dcfiniztone della religione? «La relt
gtOne pura e immacolata dinanzi a Dto e 
Padre è questa; visitar gli orfani e le 
vedove nelle loro affiizioni, e consenarsi 
puri dal mondo» (Giacomo 1 :27). 
La parola redo1·a sembra rivestiSSe un 
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profondo significato per il nostro Signo
re. Egli ammonì i Suoi discepoli di 
guardarsi dall'imttare l'esempio degli 
scribi che davano mostra dt rettitudine 
con le loro lunghe vesti e lunghe o razioni 
mentre p01 dtvoravano le case delle 
vedove (vedere Marco 12 38-40). 
At Nefiu Egli nvolse questo spcctfico 
ammonimento: «lo m'accosterò a voi 
per il giUdizio. e. senza indugio. sarò 
testimoruo contro quelli .. che oppri
mono la vedova» (3 Nefi 24:5). 
Al profeta Joseph Smith Egli comandò: 
(<{l magaz7ino sarà mantenuto dai doni 
di consacrazione dei membri; e le vedove 
e gli orfani saranno assistiti. cd anche i 
poveri» (DeA 83:6). 
Questi msegnumentt non erano nuovi 
allora né sono nuovt oggt. Mcdtante il 
Suo esempio il Maestro ha sempre tndi
cato la Sua preoccupazione per le vedo
ve. Egh st reco personalmentedall'addo
loratu vedova dt Nain privata del suo 
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unico figlio, restituì il soffio della vita al 
fanciullo morto e restituì alla vedova 
stupita il figlio. Alla vedova di Sarepta, 
che con suo figlio era sul pumo d t morire 
dt fame. Egli mandò il profeta E ha con il 
potere di insegnare la fede oltre che di 
provvedere aJ cibo loro necessano. 
Forse diciamo a noi stessi: c<Ma queste 
cose accaddero tanto tempo fa e m 
luoghi lontani>>. Ed io rispondo: «C'è 
una città chiamata Sarepta vicino a casa 
vostra?>> «C'è un villaggio noto come 
Naìn?» Possiamo conoscere le nostre 
cinà come Columbus o Coalville, De
troit o Denver, ma, indipendentemente 
dal loro nome, in ogni città vi è senza 
dubbio una vedova priva del suo compa
gno e spesso anche di un figlio. La 
necessità è la stessa. L'affiizione e reale. 
La dimora della vedova generalmente 
non è né vasta né elegante. Frequente
mente è modesta nelle dtmenstont e 
povera nell'aspetto. Spesso è situata in 
cima alle scale o in fondo al corridoio c 
consiste di una sola stanza. Eglt manda 
me e voi a queste dtmore. 
Può esserci l'efTettiva necessità di cibo, 
di indumenti ed anche di un teuo. e 
queste cose si possono procurare. Quasi 
sempre tuttavia rimane soltanto la spe
ranza dì un messaggio speciale che possa 
nutrire l'anima. 

Visitate le persone sole, i dereliui 
Andate a confortare chi piange. chi è 
sranco 
Oh, spargete buone a:ioni sul vostro 
cammino 
E fate del mondo un luogo p i ti bello oggi. 

Le file delle persone affiìtte da particola
ri necessità crescono giorno per g10mo 
Notate t necrologi pubbltcatt dal vostro 
giornale e vedrete il dramma della vtta 
spiegarsi davanti ai vostn occht. La 

morte prima o poi colpisce ogm uomo; 
colpisce gli anziani che già cammmano 
col passo traballante e qualche volta 
chiama a sé coloro che hanno appena 
raggiunto il mezzo del cammino della 
loro vita, e spesso tronca il riso sulle 
labbra dei bambini 
Dopo il funerale i fiori appassiscono, le 
condoglianze degli amici diventano un 
ricordo, le preghiere offerte e i discorsi 
tenuti gradualmente svaniscono nei cor
ridoi della mente. Coloro che piangono 
spesso si uniscono alla vasta moltitudine 
che io voglio chiamare «la lunga fila 
delle persone solo>. A queste persone 
manca il riso dei bambini, la commozio
ne degli adolescenti e la tenera e afTet
tuosa preoccupazione di un compagno 
passato daU'altra parte del velo. li tic-tac 
dell'orologio è più forte, il tempo passa 
ptù lentamente e quattro mura creano 
invero una prigione. 
Facciamo sì che ognuno di not possa 
sperare di udire rivolte a se stesso le 
parole dette dal Maestro tanto tempo fa: 
((In verità vi dico che in quanto l'avete 



fatto ad uno di questi 1D1e1 minimi 
fratelli, l'avete fatto a me» {Manco 
25:40). 
E quando ci dedichiamo a provvedere 
più dilìgentemente a chi si trova nel 
bisogno, ncordiamo di far partecipare i 
nostn figli all'apprendimento di queste 
lezioni di Vlta. 
Conservo molti ricordi della mia fan
ciullezza. L 'attesa del pranzo della do
menica è uno di essi. Proprio quando a 
noi bambini sembrava di essere sul pun
to di morire di fame e il delizioso profu
mo dell'arrosto riempiva ormai la sala 
da pranzo, mia madre soleva dirmi: 
«Tommy, prima dì cominciare a man
giare porta questo piallo che ho prepa
rato al vecchio Bob e affrettati a 
ritornare». 
Non riuscivo a comprendere perché non 
potevamo pnma mangiare e poi conse
gnare al vecchio Bob il suo piauo di 
cibo. Non protestavo, ma correvo a più 
non posso alla casa dt Bob e dopo aver 
bussato attendevo con unpazienza che 
ventsse ad apnre. indtspctttto per la sua 
lentezza indotta dalla vecchiaia. Poi gli 
consegnavo il piatto dt cibo ed egli mi 
restitutva pulito il ptallo che aveva con
tenuto ti pranzo della domemca prece
dente e ma offriva dieca centesimi di 
dollaro quale pagamento per i miei 
sen iz1. La mia nsposta era sempre la 
stessa: •<Non posso accettare denaro. 
Mta madre ma darebbe una sculacdata 
che mi ricorderei per tanto tempo». 
AJiora mi accarezzava i capelli biondi 
con la sua mano piena di rughe e mi 
daccva : «Ragazzo ma o, ha a una madre 
meravighosa Rmgmziala per me>>. 
Sapete. penso da non averle mai portato 
il nngra.ziamento del vccchao Bob. Forse 
pensavo che non ne avesse bisogno: che 
già fosse al corrente della sua gratitudi-

ne. Ricordo anche che il pranzo della 
domenica sembrava ancor più dehzioso 
dopo che ero ritornato da quella 
commissione. 
Il vecchio Bob era entrato nella nostra 
vita in una mamera alquanto interessan
te. Era un vedovo orma t più che ottuage
nario quando la casa io cui viveva 
dovette essere demolita. Lo udit parlare 
della sua situazione a m10 nonno, men
tre tutti e tre eravamo seduti sul divano a 
dondolo che st trovava sotto il portico 
della casa. Con voce lamentevole egli 
disse a mio nonno: «Signor Condic, non 
so che cosa farò. Non ho famiglia, non 
ho un posto in cui andare, non ho 
denaro». Mi domandavo quale sarebbe 
stata la risposta del nonno. Lentamente 
egli infilò la mano in tasca e tirò fuori un 
vecchio borsellino di pelle dal quale in 
risposta alle mie molte richieste egli 
aveva sempre estratto qualche moneta 
per una leccomaa Quella volla tirò fuori 
una chiave e la dette al vecchio Bob 
diceodogh con tenerezza: <(Bob, ecco La 
chiave della casa che posseggo qua ac
canto. Preodila. portact le tue cose: 
nmani per tutto il tempo che vuoa. Non 
d sarà affitto da pagare e nessuno 11 
metterà mai ptù sulla strada» 
Le lacnme riempirono gli occhi del 
vecchio Bob e scorsero sulle sue guance. 
poi scomparvero neiJa sua lunga barba 
bianca. Anche gli occhi del nonno erano 
umidi per la commozaone. lo non dissi 
parola. ma quel giorno mio nonno mi 
sembrò un gigante di bontà. M i senti a 
orgoglioso di chiamarmi Thomas come 
lui. Sebbene fossi sollanto un ragazzo. 
quella lezJooe ha influenzato tutta lu mia 
vita. 
Ognuno dt noa ha la sua maniera dt 
ricordare. A Natale trovo tanto ptacere 
nel fare visita alle vedove e at vedovi del 

rione di cui fui vescovo. Allora ve ne 
erano ottantaselle, oggi soltanto nove. 
In queste visite non so mai che cosa 
aspettarmi. ma so questo: visite come 
queste fanno nascere in me lo spirito del 
Natale che in realtà è lo Sptnto di Cnsto. 
Venite con me a fare una o due di queste 
visite. C'è una casa di cura nella West 
Tempie Street dove vavono quattro ve
dove. Non si può percorrere il vialctto 
che pona all'ingresso senza notare una 
mano che scosta leggermente le tcndtne, 
indice che in quell'edificio vi sono perso
ne che aspettano un'ora dopo l'altra che 
arrivi un amico. E quale benvenuto sa 
riceve! Si ricordano i tempi felici, forse si 
scambiano piccoli doni. sa impartisce 
una benedizione, ma poi è l'ora del 
congedo. Ricordo che neppure una volta 
potei uscire da quella casa di cura senza 
prima esaudire la richiesta di una vedova 
quasi centenaria. Sebbene fosse cicca. mi 
diceva: ((Vescovo. Jet parlerà al mio 
funerale e reciterà a memoria la poesia di 
Tenn}son. (La traversata>. Vuok 
recitarla ora?» E allora 10 declamavo: 

Il tramomo e la stella della 'ìtra 
E rma inconfondibile rhiamata per me! 
E possano non esserci lacrime 
Quando salperò per l'altra rh·a . . . 

Crepuscolo e suono dell'Angelus 
E dopo questo il buio! 
E possa non es~ervi triste::a dell'addio 
Quando mi imbarcherò. 

Poiché sebbene eia/la IIOSlra posi:iofll• llt!l 
tempo e nello spa:io 
Le onde possano portarmi lontano 
Spero di 1•edere il mio Pilota faccia a 
faccia 
Quando avrò compmto la tru~·er~ata. 

Gli occhi spenti della donna si bagnava
no di lacrime e po1 con un sorri:.o ella mi 

diceva: <(Tommy. proprio non c'è male. 
ma vedi di fare un pachino meglio al 
funerale». In seguito esaudii tale 
nchaesta. 
In un 'altra casa di cura nella First South 
Strcet la nostra visita forse interrompe
rebbe, come avvenne alcuni anni fa. una 
partita di rugby tra due squadre profes-

«La religione pura e 
immacolata dinanzi a Dio e 

Padre è questa: visitar gli 
orfani e le vedove nelle loro 

affiizi o n i» 
(Giacomo 1:27). 

sioniste. Là davanti alla televisione tro
vai sedute due vedove. Erano "csutc di 
tutto punto. assorte nel seguire al gtoco. 
Chtesi: c<Chi sta vincendo?)) Mi nspo:.e
ro: <(Non sappiamo neppure quali siano 
le due squadre, ma almeno ci fanno un 
po · d t compagnia>). Sede n t tra quei due 
angeli e spiegai loro le regole del rugby. 
Non ricordo di essermi divertito tanto 
netrassistere ad un incontro. Forse quel
la volta mancai ad una riunione ma 
raccolsi una messe di ncordt. 
Affrettiamoci ora a raggiungere Red
wood Road. In questa strada c'è una 
casa d1 cura molto più gmnde in cui 
risiedono molte vedove. La maggior 
parre dt esse passa il tempo in un unoso 
soggiorno. ma. sola nella sua sta nn. c'è 
una persona alla quaJc devo fare vtSlla. 
Questa donna non ha pronunciato pilro
la da quando fu colpita da paralisi 
pressoché totale alcum anni fa. Chi può 
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dire che non ascolta? Così le parlo dei bei 
tempi passati . Sul suo volto non c'è 
alcun segno di riconoscimento, dalle sue 
labbra non esce parola. In effetti un'in
fermiera mi chiede se sono cosciente del 
fauo che sono anni che questa paziente 
non dice una sola parola. Non fa alcuna 
differenza. Non soltanto è stato bello 
parlare con quell'anima. ma ho anche 
comunicato con Dio. 
Quando recentemente il nostro amato 
presidente Spencer W. Kimball si è 
incontrato con i dirigenti della Chiesa io 
un paese in cui molti sono i bisognosi, 
egli non ha chiesto statistiche o altri dati. 
Ha chiesto semplicemente: «La nostra 
gente ha cibo a sufficienza? Si provvede 
adeguatamente alle vedove?>> Egli era 
veramente preoccupato per il loro 
benessere. 
Durante l'amministraz10ne del presiden
te George Albert Smith, nel nostro rione 
viveva una povera vedova che doveva 
provvedere alle sue tre figlie ormai in età 
matura e invalide. Tutte e tre erano 
persone d1 robusta costituzione, pesanti, 
completamente incapaci di qua61asi 
movimento. Quella povera donna dove-
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va così la varie, nu trirle, vestirle e prO\ 
vedere alle altre loro necessità. Come ho 
già dello i suoi mezz1 erano limita li. Ella 
era priva di qualsiasi aiuto esterno. Pni 

• venne il colpo flllale: fu informata che la 
casa in cui abitava in affitto era stata 
messa in vendita. Che cosa poteva fare? 
Dove sarebbe andata? Il suo vescovo si 
recò alla Sede Centrale della Chiesa per 
informarsi se vi era modo di acquistare 
quella casa. Era una dimora molto mo
desta, offerta ad un prezzo ragionevole. 
La richiesta fu presa in esame, poi 
respinta. 
Un vescovo addolorato stava uscendo 
dalla porta principale dell'edificio quan
do incontrò il presidente George Albcrt 
Smith. Dopo lo scambio di saluti il 
presidente Smith chiese: «Che cosa la 
porta qui agli uffici della Chiesa?>> 
Ascoltò attentamente la spiegazione del 
vescovo senza tuttavia dire nulla. Po1 
chiese al vescovo di scusa rio per qualche 
minuto. Tornò con un sorriso per dirgli 
<<Salga su al quarto piano, troverà un 
assegno per lei. Acquisti quella casah> 
«Ma la mia nchiesta è stata respinta>>. Di 
nuovo il presidente Smith sornse e disse: 
«La questiOne è stata n presa in esame ed 
approvata>>. La casa fu acquistata e 
quella povera vedova ci visse con le sue 
tre figlie sino a quando ognuna di esse 
morì. Poi anch'ella andò nella sua dimo
ra nei cieli per godere della ricompensa 
che l'aspettava. 
l capi di questa Chiesa si ricordano della 
vedova, del vedovo, della persona sola. 
Possiamo noi essere da meno? Il poeta 
Ralph Waldo Emerson d1ssc: <<Gli anelli 
e i gio1elli non sono dom, ma soltanto 
sostituti. L'unico vero dono è una parte 
di noi stessi» (vedere «Gifts», di Ralph 
WaJdo Emerson). 
Ricordiamo che durame il meriggio dei 

tempi spuntò una stella di particolare 
splendore. l magi d'Onente la seguirono 
e trovarono il Bambino Gesù. Oggi 1 savt 
guardano ancora nel cielo e d1 nuovo 
vedono splendere una stella. Essa guide
rà voi e me alle nostre opportunità . 11 
fardello che opprime 1 derelitti sarà 
sollevato dalle loro spalle: il lamento 
dell'affamato troverà risposLa; il cuore 
della persona sola troverà conforto e si 

salveranno tante anime - le vostre. le 
loro e la mia. 
E poi se ascolteremo attentamente po
tremo udire quella voce da lontano d tre 
a noi come già disse ad altri: «Va bene. 
buono e fede l servitore)) (Matteo 25:21 ). 
Prego che noi sapremo vedere questa 
stella e udire queste parole. Così prego 
umilmente nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Egli esiste 
Presidente N. Eldon Tanner 

Primo Consigliere della Prima Presidenza 

Sono felice di incentrarmi qui con voi 
oggi e di ascoltare questa meravtgliosa 
musica e i discorsi tenuti dai Fratelli. 
Sono tanto grato a voi miei cari am•ci 
che mi avete ricordato nelle vostre pre
ghiere offerte per la mia guarigione e 
sono grato di aver potuto partec1parc 
insieme a voi a questa riunione. 
Ultimamente bo pensato molto al primo 
e al teno articolo di fede: «Noi crediamo 
in Dio il Padre Eterno, e nel Suo • • 

Figliuolo, Gesù Cristo. e nello S~mto 
Santo)) c <<Noi crediamo che. medtante 
l'espiazione di Cnsto, tullo il genere 
umano può essere salvato con l'obbc-

dienza alle leggi ed alle ordinanze del 
Vangelo)). 
Quando penso al primo articolo di fede 
mi chiedo se crediamo veramente in Dio 
e nel Suo Figlio Gesù Cristo e nello 
Spirito Santo. E mi chiedo anche sino a 
che punto Essi influenzano la nostra 
vita. Noi crediamo che mediante l'espia
zione di Cristo tutta l'umanità può esse
re salvata. Quando penso a questa di
chiarazione sento il desiderio di farvi 
sapere come Dio Padre e Suo Figlio 
Gesù Cristo lill hanno atutato durante 
tutta la vita. 
Sono s1curo che mia madre, brava don-
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Il presidente Marion G. Romney, a sinistra, e il presidente N. Eldon Tanner della Prima 
Presidenza aiutano glj anziani Howacd W. Hunu:r e Gordon B. Hinckley, membri del 
Consiglio de1 Dodic1. 

na com'era, ringraztò Dio quando nac
qui, per la benedizione che te era stata 
concessa di operare insieme a Dio per 
portare un figho di spinto su questa 

«Prego umilmente che 
possiamo sempre renderei 

con t o che quando 
preghiamo Dio parliamo con 
Lui e che Egli è interessato 

al nostro benessere». 
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terra. Sono sicuro che ella espresse il suo 
grazie a Dio tramite Suo Figlio, Gesù 
Cristo. 
Nella nostra casa le preghiere venivano 
offerte in molte occasioni diverse. Quan
do mi fu insegnato a pregare imparai che 
stavo effetlivamente parlando a Dio nel 
nome di Gesù Cristo, tramite lo Spirito 
Santo. Quando ebbi otto anni fui porta
to da mio padre al battesimo. Mi era 
stato detto che ero un figlio di Dio e che 
Egli era interessato al mio benessere, che 
mi conosceva e sapeva ciò che era giusto 
per me. Mi era stato insegnato a pregare 
all'ora dei pasti; mi era stato insegnato a 
pregare al mattino; mi era stato insegna
to a pregare la sera. E ci era stato 
insegnato che ti nostro Padre nei cieli era 

la persona con la quale parlavamo du
rante la preghiera. 
Mi domando quanti di noi sanno che noi 
siamo figli di spirito di Dio e che, 
quando preghiamo per invocare una 
benedizione sul cibo o per aprire o 
chiudere una riunione, o al battesimo o 
alla confermazione o alla benedizione 
del pane e dell'acqua per il sacramento, 
noi stiamo effettivamente parlando con 
Dio. Egli esiste; egli ascolta le nostre 
preghiere e ci dà le Sue benedizioni. 
Ma la preghiera che più mi colpisce è 
quella offerta da Joseph Smilh quando 
andò nel bosco. Egli aveva letto: «Se 
alcuno di voi manca di sapienza la 
chiegga a Dio che dona a tutti 
liberalmente ... e gli sarà donata» (Gia
como 1 :5). Se alcuno di voi manca di 
sapienza la chiegga a Dio e voi riceverete 
la vostra risposta. Pregate con fede senza 
dubitare. «Perché chi dubita è simile a 
un'onda di mare, agitata dal vento e 
spinta qua e là» (Giacomo 1 :6). 
Dio Padre e Suo Figlio Gesù Cristo 

apparvero a Joseph- gli apparvero vera
mente -e gli dissero che Essi avevano un 
lavoro da fargli compiere. Egli aveva 
parlato con Dio; Dio aveva udito le sue 
preghiere, le sue preghiere furono esau
dite. Ed io questa mattina vi porto 
testimonianza che queste cose che vi ho 
detto sono vere. Questa è la Chiesa di 
Gesù Cristo, guidata da Cristo stesso 
tramite un profeta di Dio che amo, 
ammiro e apprezzo. 
Sento tanto affetto per voi tutti, e prego 
umilmeme che possiamo sempre render
ci conto che quando preghiamo Dio 
parliamo con Lui e che Egli è inleressato 
al nostro benessere. La preghiera che 
oiTro in questo momento è che noi t uni 
ci rendiamo conto di chi siamo e che ci 
comportiamo di conseguenza, per essere 
un esempio ai popoli della terra. Questa 
è la Chiesa di Gesù Cristo, ed Egli 
ascolterà tutti coloro che cbiedono, li 
aiuterà a conoscere chi sono e perché si 
trovano quaggiù. Questa è la mia pre
ghiera nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
o 

97 



La vita: 
un grande 

terreno di prova 
An=iano Frank/in D. Richards 

Membro della Presidenza del Primo Quorum dei Settanta 

Prestdente Kimball. espnmendo i senti
menti d1 questa Chiesa universale le dico 
che sentiamo tanto amore per lei, per il 
presidente Tanner e per il presidente 
Romney, e che siamo grati al Signore per 
aver Egli compiuto miracoli nella vostra 
vita per permettervt di continuare a 
portare avanti la grande opera di edifica
ztone del regno di Dto. 
VIViamo ID un'epoca straordinaria- nel
la dispensazione della pienezza dei tempi 
- ma viviamo anche in un mondo pro
fondamente turbato. I poteri del maJe si 
manifestano nelle false dottrine, nella 
corruziOne morale, nelle lotte, contese e 
persecuzioni. TI timore è presente nel 
cuore di moltt. 
Una domanda di portata universale agi
ta il cuore e la mente di uommi e di 
donne in ogni parte del mondo: «Qual è 
lo scopo della vita?>) 
Il Vangelo re:,taurato di Gesù Cnsto 
risponde a questa domanda. In una 
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rivelazione moderna il Signore ha deuo: 
«Se osserverai i miei comandamenti e 
persevererai fiDo alla fine, avrai la vita 
eterna, che è il più grande di tutti i doni 
di Dio» (DeA 14:7). 
Pertanto io essenza lo scopo della vita è 
quello di prepararci per il più grande 
dono di Dio: la vita eterna. 
ll Vangelo restaurato spiega che noi 
esistevamo come entità di spirito prima 
di nascere in questa sfera d1 attività. Si, 
figli di spirito del nostro Padre nei cieli. 
Siamo venuti su questa terra affinché i 
nostri sptriti potessero ricevere un corpo 
di carne ed ossa e per vivere esperienze 
che ci meuano alla prova per vedere, 
come indicano le Scriuure, se faremo 
tuue le cose che il Stgnore Cl comanderà 
(vedere Abrahamo 3:25). 
La Chiesa dJ Gesù Cnsto de1 Santi degli 
Ultimi Giorni predtca 1l valore del pro
gresso eterno. No1 progrediamo nell'esi
stenza premortale e abbiamo l'opportu-

nità di progredire ID questo stato e per 
tutta l'eternità. Ognuno di noi possiede 
doni e talenti e mediante lo studio, la 
preghiera, il lavoro e l'uso di tali doni e 
talenti può raggiungere i suo• obieuivi 
eterni. 
Lo studio, io particolare quello delle 
Scritture, è un fattore importante. Ci è 
stato consigliato di cercare l'istruzione 
«sia con lo studio, sia pure con la fede» 
(DeA 88:118). 11 progresso eterno ri
chiede uno studio continuo. Il Signore ci 
ha detto che «la gloria di Dio è l'intelli
genza, o, in altre parole, la luce e la 
verità» (DeA 93:36). 
EgU ha dello inoltre: «Qualstasi princi
pio d'intelligenza noi acquistiamo in 
questa vita, si leverà con noi nella 
risurrezione. 
E. se una persona acquisisce maggiore 
conoscenza ed intelligenza in questa vita 
mediante la sua diligenza e la sua obbe
dienza che un'altra, essa avrà tanto più 
vantaggio nel mondo a venire>~ (DeA 
130:18-19). 
n presidente Speocer W . Kimball ci ha 

dato questi consigli: (<Cerchiamo di leg
gere, di comprendere e di mettere ID 

prauca i principi e i consigli tspiratt cbe 
troviamo nelle Scritture. Se lo facctamo 
scopriremo che i nostri atti individuali di 
rettitudine ci porteranno anche rivela
zione o ispirazione individuale quando 
ne avremo bisogno nella nostra vtta» 
(Ensign, settembre 1975, pag. 4). 
Nelle Scritrure degli ultimi giorni si 
trova una gran quantità di rivelazioni 
moderne. Queste Scritture spiegano det
tagliatamente come possiamo affrontare 
le sfide della vita. La conoscenza che 
olteniamo dallo studio delle Scritture ci 
aiuta a prendere decisioni giuste in tutti 
gli aspetti delle attività della vita c ci 
aiuta anche a conoscere Dio e i Suoi 
propositi. 
Ed ora, con riferimento al ruolo che la 
preghiera svolge nel raggtungimento dei 
nostri obiettivi eterni. ricordiamo che il 
Salvatore disse ai Suoi discepoli d1 pre
gare in ogni momento (vedere Luca 
21 :36), e ancora: (<Chiedete, e vi sarà 
dato; cercate e troverete; picchiate e vi 
sarà aperto» (Luca 11 :9). 
li profeta Joseph Smith fece notare cbe 
«il primo principio del Vangelo è cono
scere con certezza il carattere di Dio e 
conoscerlo in modo da poter conver~are 
con Lui come un uomo conversa con un 
altrO>) (History of the Church, 6:305). 
Brigham Young con la sua usuale prati
cità dichiarò: «Voi sapete che una parti
colarità della nostra fede e della nostra 
religione è quella di non chiedere ma t aJ 
Signore di fare una cosa senza essere 
disposti ad aiutarLo in tutto quello che 
siamo in grado di fare; po1 il Signore farà 
iJ restO>> (Discorsi di Brigllam Yowtg, 
pag. 41). 
((Per favore. Signore, aiutami ad aiutare 
me stessa>>. Sono convinto che questa 
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preghiera che chiede una maggiore forza 
personale è quella che Dio esaudisce. E 
con l'atuto di Dio possiamo imparare a 
n solvere i noMri problemi. 
Una convertita una volta mi disse: «So
levo pregare, non spesso. ma Jo facevo 
già prima di diventare membro della 
Chtesa. Pregavo affinché un giorno 10 e 
mio marito Cl avvicinassimo di più l'uno 
aJI'allro. Non pensavo che sarebbe avve
nuto veramente. ma la Chiesa fu la mia 
risposta. Scoprimmo il potere deUa pre
ghiera ed è per questo che sono grata alla 
Chiesa». 
Sì, la preghiera svolge un ruolo impor
tante nel nostro progresso eterno. 
Passiamo ora a esaminare il grande ed 
eterno pnncipio del lavoro. Durame il 
Suo ministero terreno il Salvatore narrò 
una bcllisstma parabola che illustra la 
necessnà per tull1 gh uomini dt1avorare. 
La parabola dei talenti parla di un uomo 
che. in procinto di parttre per un lungo 
viaggio. chtamò i suoi servi e affidò loro i 
suoi bcm A uno affidò cinque talenti. a 
un altro due e a un terzo uno. A ognuno 
dette secondo la sua capacità. 
Memre Il p.1drone era assente colUI che 
aveva ncevuto cinque talenti li ause a 
buon uso e guadagnò altri cmque talenti. 
L' uomo che ne aveva ricevuti due li mise 
a buon uso e realizzò altri due talenti. 
L 'uomo che ne aveva ricevuto soltanto 
uno lo nascose :.ollo terra. 
TI padrone ritornò e chiese ai servi un 
rendaconto del loro operato. 
Ai servi che avevano moltiphcato i loro 
talenti il padrone disse: «Va bene, buono 
e fedel servitore; set stato fedele m poca 
cosa. 11 costlluirò sopra molte coso> 
( Mattco 25:23). 
Il padrone definì colut che aveva nasco
o;to il uo talento e non lo .tVe\-a molttpli
cato un crvo mal\'agio e infingardo e 
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disse che gJj avrebbe tollo il talento per 
darlo a colui che ora ne aveva dicci. 
Quale meravigliosa filosofia è il Vangelo 
del lavoro! 
Al tempo in cui fu tStllUltO l'attuale 
programma di benessere della Chiesa la 
Prima Prcstdenza spiegò che lo scopo 
pnocipale era quello di istituire un siste
ma in base aJ quale fosse possibile elimi
nare la maledizione dell'indolenza, i ma
li dei sussidi e riportare di nuovo tra i 
fedeli lo spirito d i indipendenza, laborio
sità. parsimonia e amorispelto. L'obiet
tivo della Chiesa era quello di aiutare i 
fedeli ad aiutare se stessi. li lavoro 

«Siamo venuti su questa 
terra ... per vivere esperienze 

che ci mettano alla prova 
per vedere se faremo tutte le 

cose che il Signore ci 
comanderà». 

doveva riacquistare il suo ruolo d1 prin
cipio guida nella vita dei membri della 
Chtcsa. (Conference Report. ottobre 
1936. pag. 3). 
Quesu sono principi eterni e sono altret
tanto validt per noi oggi quanto lo erano 
al momento in cui furono emanati. 
Stn dalla sua organizzazione la Chiesa 
ha incoraggiato i membri a essere parsi
moniosi e a conquistarsi e mantenere la 
propria mdtpendenza economka. 
Vuoi che •l nostro lavoro sia principal
mente mt!otaJe o principalml!nte fisico o 

una combinazione di entrambi, dobbia
mo imparare a farlo bene. La filosofia 
del lavoro è una filosofia solida È una 
parte essenziale del Vangelo di Gesù 
Cristo che ci guiderà alla vita eterna. 
Il Salvatore dava costantemente risalto 
alla dottrina dell'amore per il prossimo. 
dell'altruismo e del sacrificiO. Consenti
teroj pertanto di consigliarvi di dedicarvi 
a un qualche lavoro che implichi il 
servizio a favore dei vostri simih e un 
qualche sacrificio del vostro tempo, dei 
vostri talenti e dei vostri mezzi. 
Ricordate le parole di re Beniammo: 
<<Ed ora io vi dico queste cose perché 
possiate imparare la saggezza; perché 
possiate imparare che, essendo al servi
zio dei vostri simili, voi non siete che al 
servizio del vostro Dio» (M osi a 2: 17). 
Dobbiamo anche renderei conto che i 
talenti si sviluppano con l'uso e che essi 
non cresceranno e non si moltiplicheran
no se non vengono usati. Questo princi
pio è chiaramente illustrato dalla para
bola del Salvatore. 
Si possono sviluppare i nostri talenti in 
molti campi, quali quello dell'insegna
mento, del lavoro di proselitismo, delle 
arti, del servizio di carità, ecc. 
Un'altra convertita mi disse: <<Un aspet
to della Chiesa che amo è il costante 
apprendimento, sviluppo e crescita che 
essa permette. Sono grata di poter lavo
rare nella Chiesa perché questo costante 
contatto ci aiuta a crescere e a sviluppar
ci nel Vangelo e in tutli gli allri aspelli 
della nostra vita». 
Vi incoraggio ad approfittare di ogni 
opportunità che vi si presenta di svilup
pare i vostri talenti e di condividerli con 
entusiasmo, non come un fardello ma 
come una grande benedizione. c il Signo
re vi farà essere all'altezza del compito 
che sarete chiamati a svolgere. 

La storia degli uomini e delle donne che 
hanno successo è di solito la stona di 
persone che banno dovuto superare gra
vi ostacoli. Sembra che vi siano lezioni 
che si possono apprendere soltanto su
perando le avversità. 
Uno dei periodi più difficili nella storia 
della Chiesa fu l'inverno del1838-1839. l 
Santi erano stati perseguitat~ derubali e 
assassinati Il profeta Joseph Smith e i 
suoi compagni erano stati traditi e 
imprigionati nel carcere di Liberty. 
Ma fu proprio durante questo triste 
periodo che emersero gli uomini che 
avrebbero guidato la Chiesa durante 
anni di prove ma anche anni di stupefa
cente crescita e sviluppo. Fu proprio 
durante quei giorni tanto bui che il 
Signore dette al profeta Joseph Smith 
proprio nel carcere di Liberty una gran
de rivelazione. Nelle sue tribolazioni il 
profeta Joscph Smitb invocò conforto 
dal Signore. 
La risposta venne quando il Signore gli 
dtsse: «Figlio mio. pace alla tua anima; 
la tua avversità e le tue affiizioni non 
dureranno che un istante. 
Allora, se tu le sopporterat fedelmente, 
Iddto ti esalterà in eccelso; tu tnonferai 
di tutti i tuoi nemici» (DeA 121 :7-8). 
L 'esperienza del carcere a Libcrty costi
tuì veramente il «fuoco affinatore» per 
coloro che la vissero e ci consente una 
migliore comprensione della grandezza 
del profeta Joseph Smilh e dei primi 
dirigenti della Chiesa. 
Che cosa possiamo imparare dall'espe
rienza del carcere di Liberty che ci sia di 
utilità? Emergono con grande evidenza 
due grandi verità: 
Primo. l'importanza della fede nel Si
gnor Gesù Cristo e la lealtà verso i nostn 
dingenti e Ja Chiesa. 
Secondo. la necessità di pe~everare smo 
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alla fme a prescindere da quante difficol
tà dovremo superare. 
Se i nostri sforzi per perseverare sino alla 
fmc saranno smceri poLremo chiedere 
conforto al S1gnorc e anche noi come il 
profeta Joseph Smith potremo udire le 
parole: «Figlio m1o, pace alla tua anima» 
(DeA 121 :7). 
Il nostro S1gnore e Salvatore Gesù Cri
sto è ch1amato Principe della pace e il 
Suo messagg1o è un messaggto di pace 
sia per l'individuo che per Il mondo. È la 
pace che ci mette 10 grado di apprezzare 
la vita mortale e di sopportame le tribo
lazioni. Uno degli obieuivi della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Gtorni è di portare la pace nei cuori c 
nelle case dci suoi fedeli . 
Sì, il Vangelo restaurato chiaramente 
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risponde alla domanda: «Qual è lo scopo 
della vita?>> mettendoci in grado di com
prendere da dove siamo venuti, perché ci 
troviamo qui e dove andremo dopo la 
morte. 
È possibile cosi al fedele vedere il signifi
cato e lo scopo della vita nella prospetti
va aperta davanti ai suo1 occhi del piano 
del Vangelo restaurato. 
Un convertilo deiJ'Arizona ebbe a dtnni 
una volta: «La cosa che più ha cambiato 
la mia vita è che ho trovato uno scopo in 
questa vita e una pace della mente che 
mai avevo provato prima». 
Un aJtro convertito a Seattle alla do
manda: «Che cosa ha fatto la Chiesa per 
te?>> rispose: «Tutto. La mia vita ora ha 
scopo e significato. Ora, che cosa posso 
fare per il Signore? Gli devo tullo». 
Personalmente provo gli stessi sentimen
ti del convertito d1 Seaule: devo tullo al 
Signore. 
Vi porto la mia testimonianza che Dio 
vive e che Ge:,ù è il Cristo nostro Reden
tore e Salvatore. 
E io so che Joseph Smith fu uno stru
mento nelle mani del Signore per restau
rare ù Vangelo nella sua pienezza, per 
nportare sulla terra il potere di agire nel 
nome di Dio e per nstabilirvtla Chiesa d1 
Gesù Cnsto. 
Porto anche tesumonianza che il presi
dente Spencer W. K1mball è un profeta 
di Dio che agisce sotto la guida divina 
nell'amnunistrare gli alTan di Dio sulla 
terra oggi. Possa il Signore benedirlo e 
sostenerlo. 
Prego sinceramente affinché possiamo 
comprendere lo scopo della vita, ade
guare il nostro SIStema di vita ai principi 
del Vangelo eterno, godere di pace. 
feuc1tà e sviluppo e nccvcre la vita 
eterna. il più grande dei doni di D1o Nel 
nome di Gc:;ù Cristo. Amen. D 

Amatevi gli 
uni gli altri 

Anziano James M. Paramore 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Miei amali fratelli, sorelle e amici, qual
che volta quando ascolto cantare i bei 
cori locali della Chiesa dico ai membri 
che in occasione deJJe conferenze Gene
rali canto nel Coro del Tabernacolo. 
Spero sinceramente che questa dichiara
zione non li metta in imbarazzo, e in 
effetti non siedo tra i membri del coro 
ma sotto di loro. Tuttavia canto silenzio
samente insieme a loro perché essi canta
no in modo stupendo. Una strofa di uno 
degli inni che tutti noi amiamo ci tnvita 
ad amarci gli uni gli altri. Lasciate 
quindi che per alcuni minuti vi parli 
dell'amore di Dio e del prossimo. 
Una breve storia narratam1 da uno dei 
vostri figli missionari io llalia alcune 
settimane ra ha messo chiaramente a 
fuoco la necessità di questo amore. 
Egli mi ba raccontato che una mattina 
un ragazzino storpio. vestito di stracci 
all'angolo di una strada andava da una 
persona all'altra chiedendo senza suc
cesso poche lire di elemosma. Un uomo 
stava osservando il ranc1ullo da lontano; 

alla fine gli si avvicinò, lo prese tra le 
braccia e gli espresse il suo affetto. Poi lo 
prese con sé e si prese cura di lui con 1 
suoi mezzi, senza alcuna riserva. 
Questa vista avrebbe commosso ogni 
animo e ci aiuta a vedere ti potere 
dell'amore che il nostro Padre nei cieli 
vuole che comprendiamo in questa v1ta. 
Gesù, l'amato Figlio di Dio, dette nsalto 
a questa nuova dimensione offerta in 
dono al mondo quando disse: «lo vi do 
un nuovo comandamento: che vi amiate 
gli uni gli altri» (Giovanru 13:34). 
Quando torniamo indietro nel tempo 
per cercare di comprendere questo amo
re di Dio, siamo stupiti dalla sua profon
da influenza. Al suo centro troviamo la 
realtà di un vero Padre nei cieli il cu1 
amore per i Suoi figli non conosce limiti. 
Egli desidera condividere tutta la veritù, 
saggezza. potere, bontà e amore con i 
Suoi figli che ha creato e mandato sulla 
terra. Egli vuole che ci rivolgiamo a Lui e 
impariamo a conoscerLo come un Pa
dre, come una persona pronta a perdo-
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nare, un amico, un aiutante, un legisla
tore; un Essere ansioso di concedere a 
ogni uomo tutte le opportunità di godere 
del Suo amore, del Suo potenziale e 
infine la benedizione di diventare un 
giorno sunile a Lui. Questo amore del 
Padre nei cieli e il suo affetto su uno solo 
dei Suoi figli o sul mondo intero è 
miracoloso e contagioso. Egli veglia 
costantemente ed eternamente so di noi 
con grande bontà e gentilezza, sospin
gendoci affettuosamente lungo il cam
mino che dobbiamo percorrere. 
Egli si avvicina a noi mediante Suo 
Figlio, mediante la preghiera, il Suo 
Spirito e i Suoi profeti, e mediante i Suoi 
comandamenti per esprimere il Suo 
amore e la Sua preoccupazione e fornire 
la Sua guida e la Sua disciplina a chiun
que è disposto ad ascoltarLo. Come 
disse il Salmista: «La terra è piena della 
benignità dell'Eterno)) (Salmi 33:5). 
Egli ci ama talmente che ha voluto darci 
le Sue più sacre verità eterne - i Suoi 
comandamenti - le norme eterne che 
dobbiamo osservare in questa vita. Per 
aiutarci a comprenderne l'importanza, 
Egh li velò e li circondò d1 un'atmosfera 
sacra e santa. Chi non ricorda il modo in 
cui vennero dati 1 Dieci Comandamenti? 
Gli uomtnl modificano costantemente 
questi comandamenti, ma noi portiamo 
testimonianza al mondo che essi sono 
statt restaurati su questa terra tramite un 
profeta d1 Dio perché essi erano verità 
essenziali ed eterne e se vengono alterate 
dall'uomo perdono il loro potere. Noi 
portiamo testimonianza al mondo che 
queste legg1 - comandamenti - nonne -
rappresentano una delle più alte manife
staziont dell'amore d1 Dio per i Suoi 
figh. Sì, essi sono comandamenti - co
mandamenti assoluti - per piantare in 
noi i semi del Suo amore, delle Sue vte e 
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della Sua divinità. Essi sono la fonte di 
ogni vera sicurezza e l'uomo interiore 
riconosce istintivamente questo fatto e 
ne gioisce. 
Questo stesso Dio affettuoso <<ha tanto 
amato il mondo, che ha dato il suo 
Unigenito Figliuolo)) (Giovanni 3:16), 
per elargire a tutta l'umanità una miria
de di benedizioni, compresa l'offerta 
della Sua propria vita per espiare per 
l'uomo. Egli visse la Sua vita per dimo-

Se comprendiamo l'amore 
che Dio ha per noi crescerà 
in noi l'amore e il desiderio 

di servire il nostro prossimo. 

strare che l'amore del nostro Padre nei 
cieli, il Suo disegno e i Suoi comanda
menti possono in effetti dare all'uomo la 
pace interiore e innalzare l'umanità sia 
quaggiù che nell'aldilà. 
D mio lavoro mi ha portato durante gli 
ultimi mesi a visitare molti paesi e questa 
mattina voglio portarvi testimonianza 
con tutto il cuore del fatto che quando 
l'amore di Dio è conosciuto e sentito e i 
Suoi comandamenti osservati, i risultati 
sono sempre gli stessi. Si verifica un 
rinnovamento di vita, un risveglio spiri
tuale che riempie l'uomo, accompagnato 
dalla testimonianza che si tratta della 
verità. Questo sentimento non viene mai 
inculcato nell'uomo dalla forza o dal 
timore, ma piuttosto è un legame d'amo
re che si sviluppa tra il Padre nei cieli e i 
Suoi figli. Non c1 stupisce dunque che ci 
sia stato chiesto di guardare Dio e d1 

vivere. Quest'amore raggiunge le pro
fondità più nascoste dell'animo umano, 
abbatte barriere e induce lo spirito a 
emergere per recepire la verità, la bontà 
e modificarsi di conseguenza. A mano a 
mano che si sviluppa nell'uomo, questi 
comincia a volgersi gradualmente verso i 
suoi simili superando il primitivo egoi
smo. Quando cerchiamo umilmente il 
nostro Padre nei cieli nella preghiera e 
imparando e osservando i Suoi coman
damenti, Egli trasferisce a noi il Suo 
amore per gli altri e molti dei Suoi poteri. 
Migliaia di persone portano testimo
nianza che le Sue parole: «Se osservate i 
miei comandamenti, dimorerete nel mio 
amore» (Giovanni 15:10), sono vere. 
Noi pertanto, come disse il Salvatore, 
cominciamo ad attaccarci come tralci 
alla vera vite e riceviamo la stessa forza e 
lo stesso potere e possiamo aspettarci gli 
stessi frutti (vedere Giovanni 15:1-6). 
Qui avviene veramente un miracolo. Gli 
uomini così influenzati e cambiati da 
quest'amore di Dio cominciano a vol
gersi verso i loro simili con profondo 
rispetto e timore per ciò che essi sono, 
per ciò che è veramente il loro potenziale 
come figli di un Padre Eterno. 
Alcuni anni fa mentre svolgevo un inca
rico nell'Oregon vissi un'esperienza par
ticolare. Dopo una conferenza di palo 
mi fu chiesto di benedire un bambino. 
Fu fatta entrare una coppia e quel 
giorno imparai veramente cos'è l'amore 
di Dio. Essi avevano adottato sei o sette 
bambini abbandonati, fisicamente me
nomati, che avrebbero ricevuto da loro 
amore e cure per il resto della loro vita. 
Mi sentii umile in loro presenza e quel 
giorno l'amore di Dio riempì quella 
stanza. Essi non erano più stranieri per 
Dio. 
Quando percepisce questo amore, l'uo-

mo comincia a ignorare i difetti presenti 
in ogni essere mortale e a stimare suo 
fratello e se stesso (vedere DeA 38:24). 
Egli innalza e desidera servire il suo 
prossimo ovunque e ogni qualvolta gli è 
possibile. Lo spirito dell'uomo si apre a 
tutti poiché a questo punto in lui non vi è 
più inimicizia né invidia, non vi sono più 
concezioni discriminanti, orgoglio o va
nità- neanche le lingue diverse separano 
più gli uomini: vi è soltanto una comu
nione e un'unità con lo Spirito e la 
volontà di Dio. Le Scritture sono stu
pende ed estremamente chiare: non vi 
sono più contese sulla terra per via 
dell'amore di Dio di cui sono pieni i 
cuori degli uomini (vedere 4 Nefi 1:15; 
Romani 5:5). 
Questo significa forse che coloro che 
abbracciano queste cose saranno perfet
ti? No, poicbé essi continueranno per 
sempre a svilupparsi e a crescere. Ma 
significa che essi si sforzeranno di rag
giungere la perfezione. Il grande profeta 
Moroni ci ha lasciato parole molto signi
ficative su questo argomento quando 
disse: «Non condannatemi per le mie 
imperfezioni, né mio padre per le sue 
imperfezioni. . . ma rendete piuttosto 
grazie a Dio che Egli vi abbia manifesta
to le nostre imperfezioni, affinché impa
riate ad essere più saggi che non lo siamo 
stati noi» (Mormon 9:31). 
È mediante questo dono, quest'amore di 
Dio, che possiamo eliminare dalla no
stra vita contese, discordie e giudizi 
affrettati. Riusciamo cosi a riconoscere 
il potere e la bontà innati nell'uomo e a 
renderei conto di come sarebbe comple
tamente incoerente per una persona che 
nutre questi sentimenti - che è cosciente 
di questo amore di Dio nella sua vita -
mellers1 a giudtcare il suo prossimo. non 
sostenere i Suoi dirigenti. poiché queste 
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cose sono assolutameme estranee all'a
more di Dio. Il nostro Padre nei cieli dice 
che «nessuno può assistere a quest'ope
ra, salvo che sia umile e pieno d'amoro> 
(DeA 12:8). 
Come nel caso dell'uomo che prese tra le 
braccia il povero ragazzino menomato, 
non vi sono né rimproveri né giudizi -
soltanto affetto e aiuto. 
In che modo quest'amore di Dio si 
manifesta oggi sulla terra e nella Sua 
Chiesa c tra i suoi membri? 
Mediante un Padre net cieli che mandò il 

L'anziano Enzio F. Busche, membro del 
Primo Quorum dei Settanta, si ferma a 
parlare con alcuni partecipanti alla 
conferenza. 
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Suo amato Figliuolo ad aiutare l'uomo a 
vedere e seguire il Suo esempio. 
Mediante un Padre nei cieli che ha 
stabilito il Suo regno, la Sua chiesa, il 
Suo amore e i Suoi comandamenti qui 
sulla terra affinché tutta l'umanità po
tesse essere benedetta. 
Mediante i membri della famiglia che si 
amano tanto l'un l'altro da abbracciarsi 
spesso ed esprimersi reciprocamente il 
proprio affetto. 
Mediante un affettuoso Padre nei cieli 
che ci ha dato un profeta, il presidente 
Kimball, gli Apostoli affinché ricevesse
ro la Sua parola e guidassero i Suoi figli. 
Mediante famiglie che sono ricolme di 
questo amore e gratitudine verso Dio da 
sforzarsi ogni giorno di insegnarsi l'un 
l'altro cose lodevoli: le più alte norme 
del nostro Padre nei cieli. 
L 'altro giorno in Germania ho parteci
pato a una riunione sacramentale. l miei 
occhi si sono riempiti di lacrime e il mio 
cuore di commozione alla vista di ottan
radue bambini cantare toni di amore aJ 
loro Padre celeste. Quel giorno fui grato 
per la Chiesa che è stata ristabilita sulla 
terra e grato di essere stato anch'io un 
bambino della Primaria come lo sono 
stati i miei figli. e di aver imparato anche 
noi quegli stessi mni e l'amore che essi 
esprimono. Ho infatti cantato quegli 
stessi inni migliaia di volte durante la 
mia infanzia e fanciullezza e sono grato 
per l'amore e il messaggio che essi con
tengono. Quel giorno alla riunione sa
cramentale partecipava una donna con
vertita di recente che era in attesa del 
primo figlio . Ella fu profondamente 
commossa dai bambini, dalla Chiesa, 
dalla Primaria e dall'amore del nostro 
Padre nei cieli che regnava in quel luogo. 
Più tardi m1 disse tutta emozionata: 
•<Oh, non vedo l'ora che arrivt il mio 

bambino per poterlo mandare alla 
Primaria». 
Miei cari amici, questa è soltanto una 
delle molte grandi benedizioni che il 
Padre nei cieli ba elargilo alla Sua Chie
sa, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni Sì. c'è un luogo di 
bellezza- un rifugio sulla terra- 10 cui si 
trovano le norme immutabili nvelate da 
un affettuoso Padre nei cieli. 
Ed è proprio questo ciò che il Signore 

aveva in mente quando disse: «Com'io 
v'ho amati anche voi amatevi gli uni gli 
altri>) (Giovanni 13:34). Questo sarà 
sempre l'invito supremo che il Signore 
rivolge a ogni essere umano della terra. 
invitiamo tutti gli uomini con tutto il 
nostro amore a venire e diventare parte
cipi di questo spirito. di questa pace, di 
questo amore di Dio che regnano nel 
Suo regno qui sulla terra oggi. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Aiutiamo i figli 
del nostro Padre 

Ardano Jack H. Goashnd. Jr. 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Questa martina sento ti sincero desiderio 
di esprimervi alcuni dci sentimenti che 
nutro verso il Vangelo di Gesù Cristo e 
gli eiTetti che esso dovrebbe esercitare 
sui nostri rapporti con i nostri simtli. 
Rileggendo la storia della risurrezione 
del Salvatore sono stato colpilo dal fallo 
cbe le prime parole da Lui pronunciate 
come essere risorto costituiscano la base 
su cui dobbiamo instaurare 1 nostri 
rapporti con il prossin1o. 
Ricorderete che di buon'ora la mattina 

del primo giorno della settimana Maria 
si era recata al sepolcro dove avevano 
deposto il corpo del Signore. Quando 
vide cbc la pietra che chiudeva il sepol
cro era stata rimossa corse n dire a Pietro 
e a Giovanni cbe il corpo del Signore era 
stato portato via. Pietro e Giovanni si 
affretlarono a recarsi al sepolcro per 
verificare le parole della donna Quando 
videro la tomba vuota tornarono alle 
loro case. 
Ma Maria Maddalena «se ne stava fuori 
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presso al sepolcro a piangere. E mentre 
piangeva, si chinò per guardar dentro al 
sepolcro». Ed ecco due angeli vestiti di 
bianco le chiesero: «Donna, perché 
piangi?» Ella rispose: «Perché han tolto 
il mio Signore, e non so dove l' abbiano 
posto». 
Dello questo ella si voltò e vide Gesù: 
ma non Lo riconobbe. Anche il Salvato
re le chiese perché stesse piangendo. 

«Una gran parte del nostro 
amore vtene espresso 

soltanto con parole e sogni 
di buone azioni, mentre il 

vero amore deve essere 
espresso con azioni 

altruistiche». 

Maria pensando di parlare all'ortolano 
nspose: (<Signore, se tu l'hat portato via. 
dimmi dove l'hai po:>to. e io lo prenderò» 
(Gtovanoi 20·11-15). 
Il Salvatore allora la chiamò per nome, 
come potrebbe chtamare per nome 
ognuno di noi, ed ella immediatamente 
Lo riconobbe e per ìl grande amore che 
nutnva per Lui e per la sua testimonian
za che Egli viveva, allungò le braccia per 
abbracciarLo. 
Con amore, preoccupazione e sicurezza 
Egli disse allora parole di significato 
eterno: «Non mi toccare, perché non 
sono ancora salito al Padre~ ma va' dai 
miet fratellt. e di' loro: lo salgo al Padre 
mio e Padre vostro. all'Iddio mio e Iddio 
vostro>• (Gtov-.mni 20:J 7). 
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«Al Padre mio e Padre vostro, all'!ddto 
mio e Iddio l'Ostro». Quamo era impor
tante questo messaggio allora e quanto è 
vitale per noi oggi! L'apostolo Paolo 
illustrò chiaramente la stessa dottrina 
quando disse: 
«Difatti, in lui viviamo, ci moviamo, e 
siamo, come anche alcuni de' vostri 
poeti han deuo: <Poiché siamo anche sua 
progerue>. 
Essendo dunque progenie di Dio, non 
dobbiam credere che la Divinità sia 
simile ad oro, ad argento, o a pietra 
scolpiti dall'arte c dall'immaginazione 
umana» (Alli 17 :28-29). 
Mediante la preghiera, lo studio e l'os
servanza del Vangelo sono arrivato a 
convincermi che siamo tuili figli del 
nostro Padre, che facciamo tutti parte di 
una grande famiglia. Noi siamo tigli e 
figlie di Dio. Il nostro Padre nei cieli è io 
un senso molto reale Padre dei nostri 
spiriti, il che dà un significato JeueraJe 
alla frase: «Nostro Padre celesto>. Ne 
consegue che tutti siamo fratelli e sorelle 
a prescindere dalla razza, dal credo o 
dalla nazionalità. In ognuno dt noi c'è 
una scintilla d1vina. 
In che modo questa verità dovrebbe 
influenzare i nostri rapporti con il pros
simo? Se tuni t figli di Dio si rendessero 
veramente conto e sentissero le implica
zioni di questa grande verità vi sarebbe 
assai più comprensione, compassione e 
amore tra gli uomini. Guerre. atti crimi
nosi e ogni forma di crudeltà cesserebbe
ro immediatamente. 
Sono convinto che il vero amore frater
no è essenziaJe a lla nostra felicità e alla 
pace del mondo. Dobbtamo amarci gli 
uni gli altri e condividere generosamente 
i nostri doni, i nostri talenti e le nostre 
risorse. Non dobbiamo stupirei che 
quando Gli fu chtesto dal Fariseo, dot-

tore della legge: «Maestro. qual è, nella 
legge, il gran comandamento?>>, il Salva
tore abbia risposto: <<Ama il Signore 
Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con 
tutta l'anima tua e con tutLa la mente 
tua. 
Questo è il grande e pnmo comanda
mento. 
11 secondo, simile ad esso. è: Ama 11 tuo 
p rossimo come te stesso. 
Da questi due comandamenti dipendo
no tutta la legge ed i profeti>> (Maueo 
22:36-40). 
E di nuovo. quando la Sua fine era ormai 
imminente. Egli fece questa gloriosa 
dichiarazione: 
«lo vi do un nuovo comandamento: che 
vi amiate gli uni gli altri. Com 'io v'ho 
amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. 
Da questo conosceranno tutti che siete 
miei discepoli. se avete amore gli uni per 
gJi a ltri» (Giovanm 13:34-35). 
William Shakespeare una volla disse: 
«Non ama chi d'amore al proprio ben 
non parla»(/ due gentiluomini di Verona, 
Atto I. scena II). Dobbiamo dimostrare 
il nostro amore cominctando in fam1gJia 
per poi allargare a mano a mano La 
cerchia del nostro amore sino ad abbrac
ciare i membri del nostro rione, i nostri 
vicini meno attivi e non appartenenti 
alla Chiesa e anche coloro che sono 
passati dall 'altra parte del velo. 
Ai dirigenti della Chiesa, a ogni mem
bro, chiedo di sforzarsi come mai in 
passato per porgere la mano dell'amici
zia ai nostri fratelli c sorelle che hanno 
bisogno della luce del Vangelo. Sono 
persuaso che gran parte del nostro amo
re viene espresso soltanto con parole e 
sogni di buoni azioni, mentre il vero 
amore deve essere C!>presso con azioni 
altruistiche cariche di bontà che avvici
nino gli altri al Padre celeste. 

Quante voJte penso al grande esempio di 
Pietro e di Giovanni quando andarono 
al tempio all'ora della preghiera! Accan
to alla porta del tempio detta «Bella» 
c'era uno zoppo che chiedeva relcmost
na a coloro che entravano. Quando vide 
avvicinarsi Pietro e Giovanni egli allun
gò la mano per chiedere il loro obolo. 
Pietro gli disse: «Guarda noi)). Lo zoppo 
immediatameme obbedi all'invito aspet
tandosi di ricevere da essi qualcosa. «Ma 
Pietro disse: Dell'argento e dell'oro io 
non ne ho; ma quello che bo, te lo do: 
Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, 
cammina!>> 
Ritengo che questo sia il punto in cui 
nella maggior parte dei casi ci siamo 
fermati nell'aiutare i nostri simili nel 
mondo odierno. Tuttavia Pietro non si 
fermò alle semplici parole. Le Scritture 
dicono che egli allora «presolo per la 
man destra, lo sollevò; e in quell'istante 
le piante e le caviglie de' piedi si rafTer
marono. Ed in un salto si rizzò in piè e 
cominciò a camminare; ed entrò con 
loro neJ tempio camminando, e saltan
do. e lodando Iddio)) (vedere Atti 3:1-9). 
Non è di argento e d'oro che ha bisogno 
il mondo oggi, ma della mano e dell'in
fluenza edificatrice dello Spirito del 
Signore. 

· Una buona amica mi ha raccontato la 
storia di come imparò a conoscere il più 
profondo significato dell'amore. La sua 
famiglia era sempre stata attiva nella 
Chiesa e aveva cercato aJ meglio delle 
proprie capacità di osservare i coma nda
menti. Furono pertanto stupiti e delusi 
quando la figlia si fidanzò con un giova
ne che non apparteneva alla Chte ·a. TI 
giorno dopo la madre esternava a un'a
mica i sentimenti che le ricmptvano 
l'animo. Ella sapeva che il fidanzato 
della figlia era un bravo gaovane. ma ~i 
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Alcuni militari SUG panec1panLi alla conferenza. 

sentiva adirata. ferita. Lradita e incapace 
d1 provare la minima comprensione nei 
nguard1 della figlia. Non voleva aver 
nulla a che fare con il suo matrimonio. 
Non voleva p1ù vederla. In seguito ella 
dJsse che il Signore doveva averla spinta 
a pMlare con la sua amica. poiché da 
essa ncevette questa risposta: 
«Che genere dJ madre se1 tu che ami tua • 
figlia soltanto quando etla fa ciò che le 
chiedi? 11 tuo è un amore egoistico, 
incentrato su te stessa, un amore condi
zionato. È facile amare i nostri figli 
quando si comportano rellamente, ma 
quando commettono un errore è proprio 
allora che hanno più bisogno del nosLro 
amore Dobbiamo amare e provvedere a 
loro a prescindere da ciò che fanno. Ciò 
non sigmfica che condomamo e appro-

IlO 

viamo i loro errori, ma che amuamo 
senza condannare, amiamo senza odia
re, perdoniamo senza giudicare. Cer
chiamo di edificarli anziché di abbat
terh, li guid1amo senza abbandonarli, li 
amiamo quando meno meritano il no
stro amore; c se tu non riesci c non vuoi 
fare questo, sei una calliva madre». 
Con gli occhi pieni di lacrime quella 
madre chiese alla sua amica come avreb
be mai potuto ringraziarla. L'amica le 
rispose: «Fai questo per qualcun altro 
quando se ne prcsemerà l'occasione. 
Qualcuno lo ha fatto per me c io gliene 
sarò certamente grata>>. 
Questa storia parla dell'amore di una 
madre per sua figlia. Ma è soltanto 
l'inizio. Dobbiamo dimostrare un amore 
alLrettanto sincero verso tutti i figli del 

nostro Padre. Quando impareremo a 
farlo saremo veramente simili a Dio. 
Come scrisse Giovanni: <<Diletti, amia
moci gli uni gli altri; perché l'amore è da 
Dio, e chiunque ama è nato da Dio e 
conosce Iddio. 
Chi non ama non ha conosciuto Iddio; 
perché Dio è amore» (l Giovanni 4:7-8). 
Gesù Cristo, iJ nostro esempio perfetto, 
dimostrava costantemente il Suo amore 
mediante atti di compassione e conosce
va il modo più appropriato in cui espri
mere amore. 
Presso la fonte di Giacobbe Egli volle 
trovare il tempo di insegnare a una 
donna della Samaria alcune verità glo
riose ed eterne. Ella accettò la sua testi
monianza che Egli era il Messia e tornò 
in ciuà per proclamare: <<Non sarebb'e
gli il Cristo?» (Giovanni 4:29). 
Egli dedicò Se stesso ai reietti della 
società. Un lebbroso sprezzato dal mon
do adorò il Signore e disse: ((Signore, se 
vuoi, tu puoi mondarmi>>. Le Scritture 
dicono - e prendetene buona nota - che 
<<Gesù, stesa la mano, lo toccò dicendo: 
Lo voglio, sli mondato. E in quell'istante 
egli fu mondato dalla sua lebbra» (Mat
teo 8:2-3). 
In uno dei Suoi più drammatici miracoli, 
Gesù non mancò di dedicare la Sua 
attenzione a1 singoli. Mentre si prepara
va a risuscitare Lazzaro da morte vide 
piangere Maria e, dicono le Scriuure, 
«fremé nello spirito, si conturbò)). Ed 
anche, <<pianse>> (Giovanni 11 ;33-35). 
Egli approfittò di questa occasione per 
portare testimonianza della Sua divina 
missione: <ùo son la risurrezione e la 
vita· chi crede in mc, anche se muoia, 

' vivrà» (Giovanni l l :25) 
Durante la Sua visita ai Nefiti, il Salva
tore fece questo importante ammom
mento: «Dunque, che sorta di uomini 

dovreste essere? Io verità. Io vi dico: 
Così come sono lo» (3 Nefi 27:27). 
È mia testimonianza che noi possiamo 
essere come Egli è. Possiamo dimostrare 
il nostro amore in modo che benefici 
eterni si riversino sia su di noi che su 
coloro che serviamo. 
Acceuiamo la sfida lanciataci dal nostro 
profeta due anni fa: 
«Mi sembra molto chiaro, invero ho la 
forte impressione che la Chiesa si Lrovi a 
un punto del suo sviluppo e della sua 
maturità in cui siamo finalmente pronti 
ad avanzare a passi da giganti. .. Ma la 
decisione fondamentale riguardante il 
noslro progresso come popolo deve es
sere presa dai singoli membri della Chie
sa. I passi più importanti che devono 
essere compiuti dalla Chiesa seguiranno 
quelli altrettanto grandi compiuti da 
ognuno di noi. 
Abb1amo riposato abbastanza sul livello 
già raggiunto. Riprendiamo il nostro 
viaggio in avanti e più in alto. Poniamo 
termine in silenzio aUa nostra riluttanza 
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ad allungare la mano per aiutare gli altri, 
siano essi nostri parenti, membri del 
nostro rione o nostri vicini» (Spencer W. 
Kimball, Lo Stella, ottobre 1979, pag. 
132). 
Decidiamo oggi di esternare il nostro 
amore ai membri della nostra famiglia, 
ai nostri vicini meno attivi e non mero-

bri, ai nostri parenti defunti e a chiunque 
abbia bisogno di amore. Vi porto testi
monianza che grandi benedizioni si ri
verseranno su ciascuno di noi, sulla 
Chiesa e sulla fratellanza della razza 
umana se impareremo a vivere amando i 
nostri simili. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Le benedizioni 
dell'autosufficienza 

Anziano Mark E. Petersen 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Mia moghe era figlia d1 un capitano di 
marina che fece naufragio. Mentre at
tendevano di essere soccorsi nella loro 
piccola lancia di salvataggio sperduta 
nella vastità dell'oceano, i sopravvissuti 
cantarono ora dopo ora l'inno: <(Peri
glioso è il navigam (Inni, n. 79). 

Insieme a questo coro e con voi, fratelli 
miei, porto testimonianza del Signore 
Gesù CrtSLo, Divin Figliuolo detrOnni
possente Iddio, Salvatore del mondo, 
nostro Redentore. Sono grato per la 
testimon1anza che noi port1amo. E ora 
che ci stiamo avvicinando alla Pasqua 
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porto testimonianza con i miei fratelli 
che Egli vive. Egli è il Cristo vivente. 
La nostra grande missione di Santi degli 
Ultimi Giorni è di portare testimonianza 
di Lui. Allraverso tutte le prove e le 
tribolazioni del mondo, se soltanto pre
gheremo come il coro ha appena canta
to, <<Deh, conducimi, GesÙ>), porteremo 
a conclusione con successo la nostra vita 
non immuni dalle prove e dalle tribola
zioni ma sempre accompagnati dal San
to Spirito che ci guiderà alla salvezza. 
Non è affatto una novità per nessuno 
che stiamo attraversando una crisi mon-

diale. Ma il problema fondamentale non 
è quello che ritengono la maggior parte 
delle persone: non è fondamentalmente 
economico, non è fondamentalmente 
causato dalla crisi petrolifera. 
La nostra crisi è fondamentalmente mo
rale e spirituale. Dobbiamo ritornare a 
Dio. 
Poiché tutti gli esseri umani sono Suoi 
figli, i Suoi comandamenti si applicano a 
tutti, riguardano ogni aspetto della no
stra vita. Se vogliamo veramente godere 
di pace e di felicità in questo mondo 
dobbiamo avere la fede sufficiente per 
osservare questi comandamenti. Se li 
ignoriamo o li violiamo richiamiamo sul 
nostro capo conseguenze disastrose. 
Non c'è modo di sfuggire a queste due 
alternative. L'una o l'altra controlleran
no la nostra vita; pertanto è soltanto 
questione di buon senso essere realistici e 
aJTromare la dura realtà. 
Avendoci dato il libero arbitrio per fare 
ciò che più ci aggrada, Dio si aspetta che 
noi usiamo la nostra mtelligenza e il 
nostro ingegno per migliorare la nostra 
condizione sia spiriLUale che temporale. 
Egli vuole che abbiamo successo in 
questa vita e desidera aiutarci. L'uomo 
esiste veramente per conoscere la gioia 
(vedere 2 Nefi 2:25). 
Poi dobbiamo programmare bene il no
stro futuro e non vivere interamente nel 
presente. né supporre che le cose conti
nueranno a sussistere indefinitamente 
così come sono. 
Dobbiamo essere laboriosi. Dobbiamo 
essere frugali. Dobbiamo cercare un 
giusto equilibrio tra le nostre necessità e 
i nostri desideri e, in particolare. dobbia
mo rifondare la nostra vita su fonda
menta spirituali. 
Non siamo forse figli di Dio? Non 
dobbiamo cercare pnma la Sua man1era 

di fare le cose? Se Lo serviamo rettamen
te non ci porrà questo su fondamenta 
spirituali? 
La vita ci propone molti gravi problemi, 
alcuni di carattere morale, altri econo
mici, ma tutti fonte di difficoltà. 
In verità viviamo in un mondo turbato. 
Siamo circondati da ondate di violenza e 
soggetti a rutti i suoi pericoli, piaghe, 
lusinghe, persuasioni e tentazioni. Tut
tavia, a prescindere da tutte queste cose, 
non dobbiamo essere del mondo. Ed è qui 
che vie o e chiamata in causa la spirituali
tà. Non dovremmo allora cantare insie
me al coro «Den, conducimi, Gesù?» 
Ciò che fa della nostra una crisi morale e 
spirituale è il falto che molte persone 
respingono o ignorano le norme di vita 
che Dio ha stabilito per noi e molti 
cercano persino di mettere Lui stesso da 
parte. Essi preferiscono le tenebre alla 
luce perché le loro azioni sono malvagie. 
Per esempio, vi sono molti generi di 
immoralità che muovono un assalto 
estremamente pericoloso contro la pu
rezza della vita. Che cosa dobbiamo fare 
contro questi attacchi? Arrenderci? Af
fatto! Dobbiamo lottare contro il male 
con tutta la nostra forza . 
Dobbiamo essere noi stessi virtuosi e 
puri e insegnare la purezza ai nostri figli. 
Non sentiamo la voce deU'Onnipoteme 
Dio gridare a ognuno di noi: «Siate puri, 
voi che portate i recipienti del Signoro)? 
(DeA 38:42). 
Abbiamo sotto gli occhi le prove della 
costante avanzata dei liquori, del vino, 
deJ tabacco e dei vari stupefacenti. Che 
cosa faremo al riguardo? 
Saremo abbastanza leali verso il Signore 
da obbedire alla Parola di Saggezza. 
Questa legge è più vitale e pertinente ora 
di quanto lo sia mai stata nella storia 
passata. Nessuno può sopravvivere al-

t t 3 



l'attacco io allo da parte della tossicodi
pendenza se non obbedendo alla Parola 
di Saggezza. 
Il mondo ci tema a mentire, a imbroglia
re e a rubare; ci tenta a trasformarci in 
taccheggiatori o peggio; ci tenta a infan
gare il buon nome del prossimo o a 
rubare la moglie o il marito a qualcuno, 
il che rappresenta una delle peggiori 
forme di furto . Che cosa faremo in 
proposito? 
Osserveremo i Dieci Comandamenti evi
tando la disonestà sotto ogni forma e 
respingendo ogni tentazione a bramare 
qualsiasi cosa o qualsiasi persona cbe 
appartenga al nostro prossimo. 
Obbedircmo al nostro tredicesimo arti
colo di fede il quale dice: «Noi crediamo 
di dover e sere onesti, fedeli, casti, bene
voli e virtuosi>>. 
Vi è forse qualche altra risposta? 
Può il mentitore, il ladro, può la persona 
impudtca usurpare il regno di Dio? Non 
nel peccato! Queste persone possono 
entrare soltanto dopo un sincero e com
pleto pentimento. nulla di meno! 
Ma il mondo ci innuenza anche in altn 
campt, in particolare in campo economi
co. Vi sono mvttt tnsistenti a spendere 
più di quanto le nostre risorse fmanzia
rie ci permettano. a vivere al disopra dei 
nostri mezzt, a spingere al massimo l'uso 
del credito d t cut godiamo e a sprofonda
re cosi sempre più nei debiti. Oh, le 
lusinghe dei venditori, l'efficacia della 
pubblicità, del credito facile, del poco 
saggio uso delle carte di credito! 
Che cosa faremo riguardo a tutte queste 
cose? 
Pnma e oprauutto, dobbiamo decidere 
dt vivere netrambtto delle nostre possi
bthtà. di amministrare saggiamente le 
nostre ostanzc e di rimanere neU'ambt
to del btlancio stabilito. 
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Prometteremo a Dio di essere onesti e di 
far fronte ai nostri obblighi senza cerca
re in alcun modo di evaderli. Certamente 
ci sforzeremo di evitare di contrarre ogni 
ulteriore debito che ecceda la nostra 
capacità di estinguerlo. 
Se questo significa dover temporanea
mente abbassare il nostro usuale tenore 
di vita, non saremmo forse disposti a 
farlo quale mezzo per la sopravvivenza 
finanziaria? Non saremmo disposti a 

U presidente Spencer W. Kimball , a destra 
riceve un caloroso benvenuto ad una 
sessione della conferenza dall'anziano 
Oordon B. Hinckley, membro del 
Consiglio dei Dodici. 

sacrificare i nostri comuni desideri 
quando necessario e adattarci alla situa
zione io cui ci ba obbligato questa 
recessione? 
Vi sono molte brave persone che osser
vano la maggior parte dei comandamen
ti del Signore per quanto nguarda il Jato 
virtuoso della vita, ma ignorano t Suoi 
comandamenti nelle cose temporali. Essi 
non ascoltano il Suo ammonimento a 
prepararci per una poss1bile futura 
emergenza, ritenendo che «non toccherà 
mai a loro». Non sempre i problemi 
economici degli altri riguardano soltan
to loro stessi. Qualche volta chiamano 
direttamente o indirettamente in causa 
anche noi. 
Prepararsi per le future eventualità sia 
spirituali che temporali ra parte del 
piano eterno di Dio. Proteggerei contro i 
rovesci e le difficoltà è certamente una 
questione di buon senso. 
Sulla strada davanti a casa m1a è stato 
piantato un ftlare di castagni. A prima
vera offrono una vista stupenda. tutti 
ricoperti come sono di fiori 
A mano a mano che l'estate avanza vedo 
le castagne cominciare a formarsi nei 
loro piccoli gusci verd1. ln autunno le 
castagne cadono a terra e allora gli 
scoiauoli sembrano spuntare da ogni 
parte. Siedono sul marciapiede, tolgono 
via con i loro denti aguzzi i gusci e 
scappano via ognuno con la sua casta
gna per immagazzinarla per l'inverno. 
Non lasciano che neppure una castagna 
vada sprecata. Essi sanno che la loro 
sopravvivenza durante i freddi c impro
duuivi mesi dell'inverno quando nulla 
cresce sugli alberi dipende dalla disponi
bilità di queste castagne. 
Essi ci insegnano una grande lezione di 
autosufficienza. È una lezione che si 
applica agli esseri umani oltre che alle 

creature della natura. Allora Dio ci 
aiuterà nel momento della n strettezza? 
Certo che lo farà. Non ha detto Egli 
tnfatti: «Considerate come crescono i 
gigli nella campagna» (Matteo 6:28) e 
«guardate gli uccelli del cielo?. . Non 
siete voi assai più di loro?>> (Matteo 
6:26). 
Certo che ci aiuterà. Ma questo aiuto è 
legato a una importante condi=ione: se 
ossen-eremo i Suoi comandamenti. 
Egli ci insegna a essere autosufficienti c 
laboriosi, a programmare anticipata
mente, a premunirei il più possibile 
contro le difficoltà future, a evitare di 
contrarre obblighi se non siamo sicuri di 
poterli soddisfare e a serl'irLo con tale 
devozione che Egli si compiacerà di 
favorire e collaborare ai nostri sforzi più 
sinceri. 
Ma Egli si aspetta anche che s1amo 
abbastanza saggt da comenere gli obbli
ghi .fman:iari che contraiamo a Ull livello 
che ci permetta di estinguerli entro un 
limite di tempo ragionevole. 
Quando formuliamo i nostri pianJ. per
ché non preparare un elenco delle pnon
tà per la nostra famiglia adeguate alla 
nostra situazione economica. e non ci 
accertiamo di provvedere innanzt tutto 
alle cose più importanti? Se seguiremo 
un simile piano eviteremo la schiavitù 
finanziaria. 
Chiediamoci saggiamente se non siano i 
nostri desideri- invece delle nostre effet
tive necessità - a determinare ciò che 
acquistiamo. 
11 Signore ci ba dato un programma di 
benessere. È un programma ispirato, 
valido per rutti i membri della Chiesa. 
Una parte estremamente importante di 
questo piano è l'obbhgo che comporta 
per ognuno di imparare a dtvcntare 
autosufficiente, di accellarc tl princtpio 
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di guardare al futuro, di risparmiare un 
poco per creare una qualche riserva, di 
vivere nell'ambito delle sue entrate e di 
compiere ogni sforzo possibile per soste
nersi sta nella buona che nella cattiva 
sorte. 
Non è forse questo l'essenza del nostro 
piano di benessere? 
Questo grande programma ci insegna a 
mettere da parte scorte familiari suffi
cienti per un anno di beni necessari- non 
di leccornie e di beni superflui. Possiamo 
tirare avanti anche senza le primizie 
della terra se la situazione lo richiede. 
E se necessario vivere semplicemente 
con gli alimenti fondamentali che avre
mo messo da parte. 
l nostri magazzini del benessere aiutano 
molte persone meritevoli che si trovano 
in situazioni di emergenza e quest:o è il 
motivo per cut sono stati istituiti. lnfaui 
ognuno dt noi può nmanere vittima di 

«La nostra crisi è 
fondamentalmente morale e 
spirituale. Se sapremo porvi 

rimedio tutto i1 resto si 
risolverà da sé». 

circostanze sfavorevoli tali da indurlo a 
dover ncorrerc a tale assistenza. Un 
aiuto è sempre pronto per coloro che oe 
ono merttevolì e ";ene dato per fare 

fronte il ptù posstbile alle difficollà che 
potremmo incontrare sul nostro 
cammtno. 
l magazzini del v~ovo sono una tstiru
zionc meravtghosa e aiutano migliaia dì 
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Santi meritevoli e fedeli, proprio come 
sono tenuti a fare. Ma il loro obieuivo 
non è quello di provvedere alle necessità 
di tutti e quauro i miltoni e mezzo di 
membri della Chiesa. l magazzini del 
vescovo sono soltanto valvole di 
emergenza. 
Con tulli i nostn sforzi non dimentichia
mo mai però che la nostra risorsa più 
grande è i/ Signore nostro Iddio. 
Anticamente Egli disse a Israele che 
avrebbe impedito alla siccità di colpire il 
paese e che avrebbe garantito al Suo 
popolo un buon raccolto se soltanto esso 
Lo avesse servito c avesse osservato i 
Suoi comandamenti. Egli ci hu ripetuto 
La stessa promessa. 
Egli disse anche che avrebbe aperto le 
cateratte del cielo c riversato sugli uomi
ni benedizioni così grand t da non sapere 
dove riporle, se avessero pagato una 
decima onesta. Così vedete che il princi
pio del pagamento della dectma viene 
introdotto quale parte del piano del 
Signore per il nostro benessere e la 
nostra sopravvivenza. 
Egli ha detto ai nostri gtorni che i Santi 
<<pagheranno annualmente un decimo 
del loro guadagno)) e che questa sarebbe 
stata per loro una legge immutabile per 
sempre (DeA l t 9:4). 
Vediamo di nuovo cosi che il pagamento 
della decima fa pane del piano divino 
per proteggerei contro i tempi difficili. 
Ripeto, La dectma esiste per proteggerei 
contro i tempi difficili. Perché non la 
riconosciamo come tale? Perché alcuni 
sostengono di non poter permettersi di 
pagare la decima. quando invece è vero 
proprio il contrario? 
E quando verranno le grandJ tribolazio
ni, che cosa ha detto Egli che accadrà? 
HColui che dà la dec1ma non sarà brucia
to>• (DeA 64:23). 

Partecipanti alla conferenza pa!>seggiano nella Piazza del Tempio. 

E cos'altro ha detto? <<Se ti popolo non 
osserva questa legge, per santificarla. c 
non mi santtficano il paese di Sion 
medtantc questa legge. affioche i mtet 
statuti ed t mtet comandamenu stano 
osservati ... tn ventà lo vt dtco, questa 
non sarà una terra di Sion per voi» (DeA 
J 19:6: corstvo dell'autore). 
Non vedete dunque come l'obbcdtenza 
alla legge della decima sia per voi una 
protezione? 
E cos'altro ha detto? Che questo è un 
giorno per la decima del Suo popolo -
ora- oggi, poiche «oggi, fino alla venuta 
del Figliuol dell'Uomo, si d1ce <Oggi»> 
(DeA 64:23). 
Dov·è allora la nostra fede? Do" ·è allora 
La nostra obbedtenza? 

Egli dtsse anche: «Non nsparmierò nes
suno di coloro che nmangono in Babtlo
nta>) (DeA 64:24), a tndicare natural
mente coloro che resptngono la Sua 
parola e continuano a indulgere nelle 
prauche del mondo. 
Così di nuovo Egh dà risalto all'aspello 
morale della nostra attuale crisi e all'a
spetto spirituale della crisi stessa. 
Egli poi aggiunse: «Lavorerete linche 
ancora si dice oggi>> (DcA 64:25}. Obbc
diteLo, serviteLo. camminate in rettitu
dine al Suo cospetto e <<s iate pun vot che 
portate i recipienti del Signore)) (DeA 
38:42). Questa è la legge! 
Ricordiamo che è contro la volontà di 
Dto per chiunque dt noi trovar.;t m 
schiaVllÙ - tn quaiSiàSI SChta\ tlÙ - ne del 
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peccato, né della tossicodipendenza né 
dei debiti. ' 
<<Conoscerete la verità, e la verità vi farà 
liberi)) (Giovanni 8:32). Egli dichiarò -
liberi dal peccato, liberi da tossicodipen
denze di qualsiasi genere e liberi dalla 
schtavitù dei debni. La Sua verità che é il 
Suo Vangelo ci farà liberi - se Gli 
obbediremo.' 
Riporremo in Lui la nostra fiducia? 11 
Suo giogo è molto più facile da portare 
di quello del mondo. 
<<.Venite a me>1, Egli dice, «e io vi darò 
n poso» (Matleo li :28). 
Egli ci ama. Egli veglierà su di noi -
anche. in tempi difficili ci farà prosperare 
- se dtmostreremo di non essere uomini 
di poca fede. Egli può metterei alla 
prova, ma non si dimentica mai di noi. 
Forse che non cantiamo con grande 
smcerità: 

Un fermo sostegno è la l'erità, 
Che con il Vangelo il Signore ci 
dà: 
Non c'è cosa al mondo che 1·alga 
di più 
Qual dolce rifugio, qual dolce 
rifugio 
Abbiamo in Gestì. 

In terre straniere, 
Pei monti o sul mar, 
Sia buona la sorte o amaro 
l'andar, 
Vivendo in miseria o nell'abbondar 
Iddio ti soccorre, Iddio ti soccorre, 
Iddio ti soccorre, tu non dubitar. 
(Inni, n. 42}. 

Questa è la Sua promessa e la Sua 
parola. Ve ne porto testimonianza nel 
Suo sacro nome, il nome del Signore 
Gesù Cristo. Amen. O 

Partectpanu alla conferenza che cercano dt riscaldarsi nella p1azza del Tempio. 
--.--..., 
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5 APRILE 1981 
SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA 

N essono vi aggiunga 
o vi tolga qualcosa 

Anziano Howard W. Hunter 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Recentemente un mio giovane amico 
attualmente in missione mi ha scrmo 
una lettera in merito ad una domanda 
che gli era stata posta riguardo ai versetti 
conclusivi della Bibbia e alloro rapporto 
con il Libro di Mormon. Ricorderete che 
alla fme del libro dell'Apocalisse, rulti
mo libro della Bibbia, l'autore, Giovan
ni, lancia un ammonimento e una male
dizione su chiunque avesse aggiunto o 
tolto qualcosa al libro. In particolare 
ecco le parole che egli scrisse: 
«lo lo dichiaro a ognuno che ode le 
parole della profezia di questo libro: Se 
alcuno vi aggiunge qualcosa, 010 ag
giungerà ai suoi mali le piaghe descritte 
in questo libro; 
e se alcuno toglie qualcosa dalle parole 
del libro di questa profezia, Iddio gli 
torrà la sua parte dell'albero della vtta e 
della città santa, delle cose scritte 10 

questo hbro» (Apocahsse 22:18-19). 
Questi versetti delle Scritture sono stati 

citati ripetutamente da quanti cercano di 
screditare il Libro di Mormon e asseri
scono che le rivelazioni di Dio all'uomo 
sono cessate. Nulla più vi si deve aggiun
gere e nulla vi si deve togliere. Essi 
asseriscono che il Libro di Mormon è un 
tentativo di aggiungere qualcosa al con
tenuto della Bibbia. Queste asserzioni 
venivano fatte quando fu pubblicato per 
la prima volta il Libro di Mormon, sono 
continuate nel frauempo e vengono fatte 
anche oggi. Vi è qualcosa di valido in 
queste asserzioni? 
La risposta alla questione è in realtà 
molto semplice. Un'attenta lettura delle 
parole chiarisce subito che l'ammoni
mento a non aggiungere o togliere nulla 
non si riferisce all'intera Bibbia e neppu
re al Nuovo Testamento, ma, per usare 
le stesse parole di Giovanni, soltanto 
agli scritti «del libro di questa profezia», 
ossia la profezia contenuta nel libro 
dell'Apocalisse. Questa interpretaztone 
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è sostenuta dal fatto che alcuni dei libri 
del Nuovo Testamento non erano stati 
ancora scritti quando Giovanni compo
se il libro detrApocalisse. e anche quelli 
che erano già stati scritti e quindi esiste
vano a quel tempo non erano stati 
ancora raccolti in un solo volume. 
La raccolta degli scritti che costituisco
no i sessantasei libri da noi conosciuti 
come Bibbia furono raccolti e riuniti in 
un solo volume molto tempo dopo che 
Giovanni scrisse il libro profetico che è 
stato posto alla fme della raccolta. È 
pertanto chiaro che i terribili giudizi 
pronunciati contro coloro che avrebbe
ro aggiunto qualcosa allibro non pote
vano in alcun modo riferirsi all'intera 
Bibbia o anche al Nuovo Testamento, 
ma soltanto al libro dell'Apocalisse. 
lo secondo luogo, l'ammonimento usa 
l'espressione <(profezia di questo libro» e 
anche «parole del libro di questa profe
zia>•. La parola libro in entrambi i casi è 
al singolare e poteva soltanto riferirsi al 
libro della profezia senna da Giovanni, 
che nella Bibbia porta il titolo di Apoca
lisse. una parola greca che significa 
rivelazione La parola libro è necessaria
mente al singolare dal momento che. 
quando quest'opera fu scritta. non era 
collegata ad alcun altro libro o libri e fu 
solo dopo molti anni e molli dibattiti 
ecclesiastici che essa fu aggiunta alla 
raccolta diventata nota come nuovo 
canone delle Scritture o Nuovo 
Testamento. 
~anche interessante notare che Giovan
ni stesso aggiunse qualcosa alle Scritture 
dopo aver scrillo il libro dell'Apocalisse, 
che generalmente si ritiene sia stato 
comptlato mentre egh si trovava nell'tso
la di Patmo Fu molto tempo dopo aver 
)a<;eiato Palmo che Gtovanni scrisse La 
sua prima epistola. Questo fano da solo 
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è sufficiente a respingere definitivamen
te l'asserzione secondo cui le rivelazioni 
divine erano cessate e l'uomo era stato 
ammonito a non aggiungere nulla alle 
Scritture. Tutte queste prove conferma
no che Giovanni si riferiva soltanto al 
libro dell'Apocalisse. 
Anche nell'Antico Testamento trovia
mo simili vigorose denunce e comanda
menti di non togliere né aggiungere alle 
parole già scriue. La prima di queste 
dichiarazioni s i trova nel Deuterono
mio, scritto al tempo in cui Mosè esorta
va Israele a osservare la legge del Signo
re. La Torah era legge orale e non era 
ancora stata messa per scrilto prima del 
tempo della codificazione della legge nel 
Deuteronomio. Dopo essere stata messa 
per scritto da Mosè prima della sua 
morte e ritenuta completa, Mosè scrisse: 
«Non aggiungerete nulla a ciò che io vi 
comando, e non ne toglierete nulla; ma 
osserverete i comandamenti dell 'Eterno 
Iddio vostro che io vi prescrivo.> (Deute
ronomio 4:2). 
Più oltre in questo stesso libro della 
legge Mosè ripete l'ammonimento con 
parole assat simili. Egli dice: 
«A v rete cura di mettere in prattca tutte le 
cose che vi comando; non vì aggiungerai 
nulla, e nulla vi toglierai» (Deuterono
mio 12:32). 
Nella mente di alcuni studiosi questi 
ammonimemi deii'Anttco Testamento 
sollevano riguardo al resto della Bibbia 
l~ stessa questione sollevata dall'ingiun
ZIOne e dall'ammonimento contenuto 
alla fine del libro dell'Apocalisse in 
memo al Libro di Mormon, secondo cui 
sarebbe cioè un tentativo di aggiungere 
qualcosa al corpo delle Scritture. In 
effetti questi passi contengono la stessa 
ingiunzione che troviamo alla fine del
t'Apocalisse c se si dovesse applicare ad 

essi la stessa interpretazione e argomen
tazione che viene applicata ai versetti 
conclusivi del libro dell'Apocalisse. do
po gli scritti di Mosè non dovrebbero 
esservi più Scritture. Tale assurdità por
terebbe a scartare la maggior parte del
l'Antico Testamento e tutti i libri del 
Nuovo Testamento. 
Un'attenta lettura di ognuno di questi 
ammonimenti rivela chiaramente che 
l'uomo non deve apportare alcun cam
biamento alle rivelazioni del Signore: 
l'uomo infatti non deve né aggiungere né 
togliere nulla alle parole di Dio. Non vi è 

<<Uno studio delle rivelazioni 
del Signore contenute nei 

sacri scritti conferma che è 
la rivelazione continua a 

guidare i profeti e la Chiesa 
in qualsiasi epoca». 

alcuna indicazione o intimazione secon
do cui però Dio non possa o non voglia 
aggiungere o togliere alcunché alle Scrit
ture, né alcuna persona ragionevole che 
creda nei poteri di Dio può credere 
coscientemente che Dio abbia tali limiti. 
Senza dubbio Egli avrebbe il diritto e il 
potere di dare ulteriori rivelazioni per 
guidare i Suoi figli in un'epoca, e pertan
to dar vita ad altre Scritture. 
Uno studio delle rivelazioni del Signore 
contenute nei sacri scritti conferma che è 
la rivelazione continua a guidare i profe
ti e la Chiesa in qualsiasi epoca. Se non 
fosse stato per la rivelazione continua, 
Noè non sarebbe stato preparato per ti 

diluvio che sommerse la terra; Abraha
mo non sarebbe stato guidato da Cba
ran a Hebron, la terra promessa. La 
rivelazione continua guidò i figli d'Israe
le dalla schiavitù aJla terra promessa. La 
rivelazione data tramite i profeu guidò 
gli sforzi di proselitismo, diresse la riedi
ficazione del tempio di Salomone e de
nunciò l'infùtrazione di pratiche pagane 
avvenuta tra gli lsraeliti. 
Prima della Sua ascensione. Cristo pro
mise agli undici apostoli quanto segue: 
«Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine dell'età presente» (Matteo 
28:20). Dopo l'Ascensione Egli guidò la 
Chiesa tramite rivelazioni sino alla mor
te degli apostoli e all'apostasia della 
Chiesa di Gesù Cristo che ne segui. 
Un segno distintivo che precederà negli 
ultimi giorni la seconda venuta del Si
gnore fu visto in visione dallo stesso 
apo5tolo che scrisse il libro dell'Apoca
lisse. Egli dice: 
((Poi vidi un altro angelo che volava m 
mezzo al cielo, recante l'evangelo eterno 
per annunziarlo a quelli che abitano 
sulla terra, e ad ogni nazione e tnbù e 
lingua e popolo» (Apocalisse 14:6). 
Il faLLo che Giovanni abbia visto un 
messaggero di Dio rivelare nuovamente 
un Vangelo andato perduto melle a 
tacere ogni argomentazione che soste
nesse l'impossibilità di aggiungere ulte
riori rivelazioni alla Bibbia. 
Not portiamo testimonianza a tulto il 
mondo che esseri celesti sono già apparsi . . 
nella nostra epoca per portare autortta 
dal cielo e restaurare verità andate per
dute a causa di insegnamenti e pratiche 
corrotte. Dio ba parlato di nuovo c 
continua a fornire tutt'oggi a tutti i Suoi 
figli una guida per il tramite di un 
profeta vivente. Noi dichiariamo che 
Egli, come è stato promesso, c sempre 
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con i Suoi servi e dirige gli affari della 
Sua chiesa in tutto il mondo. Come nelle 
epoche passate, la rivelazione dirige il 
lavoro missionario, l'edificazione dei 
templi, la chiamata dei dirigenti del 
sacerdozio e ammonisce i fedeli contro i 
mali della società che potrebbero privare 
della salvezza i figli del nostro Padre. 
In una rivelazione a un profeta moder
no, Josepb Smith, il Signore dice: 
«Poiché non faccio eccezione di persone 
e voglio che tutti gli uomini sappiano che 
il giorno viene rapidamente; l'ora non è 
ancora arrivata, ma è prossima, quando 
la pace sarà tolta dalla terra, ed il 
diavolo avrà ogni potere sul suo proprio 
regno. 

Ed il Signore pure avrà potere sui Suoi 
santi e regnerà in mezzo a loro, e scende
rà in giudizio sull'Idumea, o sul mondo» 
(DeA l :35-36). 
n Salvatore regna in mezzo ai Suoi santi 
oggi mediante la rivelazione continua. 
Porto testimonianza che Egli è con i Suoi 
servi in questo giorno e che vi rimarrà 
sino aJia fme della terra. 
Possa la nostra visione non essere così 
limitata da voler relegare la rivelazione 
soltanto agli antichi. Dio è misericordio
so e ama i Suoi figli in ogni epoca, e si è 
rivelato di nuovo in questo periodo della 
storia. Di questo io porto solenne testi
monianza, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

V al ori morali 
• e ricompense 

Anziano Royden G. Derrick 
Membro della Presidenza del Primo Quorum dei Seuanta 

La Storia dei popoli dell'antica America 
nportata nel L1bro di Mormon insegna 
che le civiltà sono edificate su fonda
menta morali : che quando il popolo è 
moralmente forte prospera, quando è 
moralmente debole soffre. Insegna che 
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la libertà non può sopravvivere alla 
moralità e che la libertà non si ottiene 
gratuitamente, dobbiamo meritarcela. 
Insegna che gli uomini cambiano ripetu
tamente, ma i mandati di Dio sono 
immutabili. Rimangono gh stessi perché 

i principi fondamentali del comporta
mento sono eterni e immutabili. ll Si
gnore ci ba dato per mezzo delle Scriuu
re direttive su come dobbiamo compor
tarci per arricchire la nostra vita, portare 
la pace alla nostra anima, rafforzare le 
nostre famiglie ed elevare la d1gnità 
del!" uomo. 
n Signore dice infatti: «Ascoltate dun
que la mia voce eseguitemi. e voi sarete 
un popolo libero» (DeA 38:22). 
Durante il Suo ministero Egli disse: 
<(Conoscerete la verità, e la verità vi farà 
liberi» (Giovanni 8:32). 
Il Salmista scrisse: «Beata la nazione il 
cui Dio è l'Eterno» (Salmi 33:12). 
Nell'Ecclesiaste leggiamo: «Temi Dio ed 
osserva i suoi comandamenti , perché 
questo è il tutto dell'uomo» (Ecclesiaste 
12:15). 
li Salvatore disse: <<Tutto CIÒ che semine
rete, voi lo raccoglierete>~ (DeA 6:33). 
E dalJe Scritture degli ultimi giorni 
apprendiamo quanto segue: «Vi è una 
legge irrevocabilmente decretata nei cieli 
prima della fondazione di questo mondo 
sulla quale si basano tutte le benedi
zioni -
E quando noi otteniamo una benedizio
ne da Dio, è per l'obbedienza alla legge 
su cui essa è basata» (DeA 130:20-21) 
l'unità fondamentale della società è la 
famiglia. l nostri valori morali sono 
fondati sui nostri rapporti familiari . la 
responsabilità di insegnare i principi 
morali è affidata alla famiglia . Ma non 
ogni famiglia offre l'amore e la guida 
necessari alla paternità o maternità re
sponsabile. Nella società ideale la fami
glia dovrebbe accettare la responsabilità 
di insegnare i valori moralt. 
n Signore disse: <<Ma Lo VI ho comanda
lO di allevare 1 vostri figli nella luce e 
nella verità» (DeA 93:40). 

E ancora: «Ed essi insegneranno pure ai 
loro figli a pregare e a camminare retta
mente al cospetto del Signore» (DeA 
68:28). 
Gli insegnanti della Chiesa e delle scuole 
pubbliche devono farsi alleati dei genito
ri nell'insegnare ai giovani quei giusti 
valori che li guideranno per tutta la Vlta . 

La casa deve essere un laboratorio di 
apprendimento dove questi valori e an
che quelli più delicati siano inculcati 
nella mente dei membri della famiglia 
mediante l'esperienza quotidiana. Allo
ra questi tre elementi lavorano in armo
nia per adempiere alla responsabilità 
affidata ai genitori. 
Sfortunatamente oggi molte società del 
mondo non attribuiscono sufficiente im
portanza alla casa e alla famiglia. In una 
recente edizione della rivista U.S . News 
and W or/d Report è stato pubblicato un 
articolo che cita statistiche le quali mdi
cano un allarmante decadimento in atto 
tra le fam1glie negli Stati Uniti. I proble
mi che causano una erosione mollo 
grave sono quelli che riguardano la 
moralità e fegoismo. Quando 1 singoli 
membri della famiglia si prestano servi
zio reciproco, la famiglia è forte. Quan
do si concentrano gh sforzi sul propno 
p1acere e sulla soddisfaziOne de1 propri 
appetiti, la famiglia e la società ne subi
scono un'influenza negativa. 
Dedichiamo il nostro tempo a fare molte 
cose. alcune deUe quali influiscono sol
tanto su questa vita, altre sia quaggiù 
che nell'aldilà. L'edificazione di una 
famiglia è un obiettivo eterno. l benefici 
dell'unità familiare possono estendersi 
ben oltre la nostra esistenza mortale. 
Alcune settimane fa mentre ero m viag
gio per Monterrey. nel Messico, mi 
trovai seduto accanto a un mess1cano d1 
ongme lamanna. NeUa conversaz~onc 
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appresi che egli aveva otto figli di cui era 
ovviamente orgoglioso di essere padre. 
Lo invitai a parlarmi della sua numerosa 
prole e gli chie:.i: «Quanto tempo ha in 
animo dJ passare con loro?» 
«Sino a quando avrò vtta>>. 
«E poi~> 
«Pot scenderò nella terra e d1venterò 
polvere)). 
Nella B1bb1a leggiamo invece le parole 
delle dal Salvatore ai Suoi apostoli 
proprio prima della Crocifissione: «11 
vostro cuore non sia turbato; abbiate 

L'ttn7iuno Hartman Rector Jr., membro del 
Primo Quorum dei Settanta, parla con un 
suo collega. 

fede in Dio, c abbiate fede anche in me! 
Nella casa del Padre mio ci son molle 
dimore; se no, ve l'avrei detto: io vo a 
prepararvi un luogo: 
E quando sarò andato e v'avrò prepara
to un luogo, tornerò c v'accoglierò pres
so di me, affinché dove son 10, siate 
anche voi» (Giovannt 14:1-3). 

Gli chiesi di dirm1 che cosa a suo avviso 
intendeva dire Gesù con queste parole. 
Egli meditò sulla domanda e poi si 
dichiarò disposto ad ascoltare. Gli par
lai del mondo degli spiriti c della risurre
zione e chiesi: «Ama veramente i suoi 
figli'?». La sua risposta non lasciò alcun 
dubbio in proposito. 
«N o n vorrebbe poter continuare a vivere 
con sua moglie e con i suoi figli nell'altra 
vita~> 

~<Non c'è nulla che desidererei di piÙ>>. 
Gli spiega1 che poteva ottenere questo 
immenso privalegio. Gli parlai del Libro 
di Mormon dicendogli che era una storia 
dei suoa progenttori, che conteneva la 
narrazione della visita di Gesù Cristo 
nelle Americhe e che era la ch1ave per 
avere una fam1gha eterna. Gli feci scrive
re nome e md1rizzo su un cartoncmo e gli 
promisi che gli avrc1 fatto mandare a 
casa una copia del Libro d1 Mormon in 
spagnolo. 
Quando arriva1 a Montcrrey consegnai 
la nota a1 missionari. La c;euimana scor
sa ho ricevuto una lettera con al resocon
to della vtsita da esst faua a quella 
fam1glia. Ecco cosa scnvevano: «La do
menica successiva dopo la conferenza 
andammo a casa di Roberto. Sua moglie 
venne al cancello del giardinetto e pen
sando che fossimo predicatori di una 
qualche rehg1one ci disse che non era 
possibile vedere suo marito perché era 
molto occupato Ma dopo che le avem
mo parlato per qualche tempo e mostra-

lo il cartoncino che lei ci aveva dato 
l'uomo usci immediatamente di casa con 
le braccia aperte per salutarci Entram
mo in casa c ci inginocchaammo con 
tutta la famiglia in preghiera. Egli ha 

«Come vorrei che i miei 
amici che non fanno parte 
della Chiesa ascoltassero 

questo importante 
messaggio: voi potete 

rimanere per sempre con la 
vostra famiglia». 

otto bellissimi figli Lo Spirito del Signo
re era presente. 
Egli acceuò con gratitudine la nostra 
proposta di ritornare a msegnare loro il 
piano di salvezza. Ricevette il Libro di 
Mormon e promise di leggere le parole di 
questo libro dall'inizio alla fine». 
Come può una persona ragionevole che 
ama la sua famiglia non desiderare un 
dono tanto prezioso: quello di continua
re a vivere con sua moglie e i suoi figli m 
questa vita c nell'aldilà, e pot includere 
in questa cerchia familiare i suo1 genitori 
e i suoi antenati da una parte c 1 suoi 
nipoti c i suoi posteri dall'ultra. in un 
rapporto familiare eterno? 
Le Scritture dicono: «E in verità Io ti 
dico che le condizaoni di questa legge 
sono le seguenti: Tutte le alleanze. i 
contratti, i legami, gli obbligha. i giura
menti, i voti, gh atti, le untont, le associa
zioni o promesse. . . per rivelaztone e 
comandamento, mcd1ante colui che è 

unto e che ho destinato sulla terra a 
detenere questo potere. . . non hanno 
alcuna efficacia, virtù o forza nella e 
dopo la risurrezione dei morti: poiché 
rulli i contratti che non sono supulall a 
questo fme, cessano quando gh uomini 
muoiono» (DeA l32:7). 
Porto testimonianza che l'autorità di 
Dio di suggellare mediante il Santo 
Spirito di Promessa per il tempo e per 
tutta l'eternità è stata conferita al nostro 
Profeta, Spencer W. Kimball. Egli ha 
correttamente delegato tale autorità co
sicché questa sacra opera di suggellare le 
fam1glie per il tempo e per tu Ila l'eternità 
procede quotidianamente nei santi tem
pli d1 Dio. 
Come vorrei che i miei amici che non 
fanno parte della Chiesa ascoltassero 
questo impanante messaggio: voi potete 
rimanere per sempre con la vostra fami
glia. Tutto ciò che dovete fare per diven
tare degni di tanta gloria è osservare i 
comandamenti del Signore. 
Le Scritture ci dicono: «E lo spirito ed il 
corpo sono l'anima dell'uomO>) (DeA 
88:15). Quando un uomo muore ti suo 
corpo scende nella tomba e il suo sp1rito 
va in un luogo di allesa. No1 chaan1iamo 
questo luogo paradiso. 
Il presidente Joseph F. Sm1lh ebbe il 
pnvilegio di poter guardare nel mondo 
degli sp1riti risalendo indietro nel tempo 
sino alla venuta del Salvatore 10 quel 
grande mondo degli spiriti dci defunti, 
all'inctrca al tempo della Crocifissione. 
«Mentre riflellevo su queste cose. gli 
occh.1 della mia comprensione furono 
aperti, e lo Sparito del Signore s1 posò su 
di me. talché io v1di le schiere de1 morti, 
sia i grandi che i piccoli. 
E c'era. riunita 10 un sol luogo. una 
innumerevole compagma d1 sp1riti di 
giusti che. mentre vivevano nèlla morta-



lità, erano stati fedeli alla testimonianza 
di Gesù ... 
Tutte queste persone avevano lasciato la 
vita mortale con la ferma speranza di 
una gloriosa risurrezione mercé la grazia 
di Dio Padre e del Suo Unigenito Fi
gliuolo Gesù Cristo. 
Mentre questa vasta moltitudine atten
deva e conversava, gioendo nell'aspeua
tiva della sua liberazione dalle catene 
della morte, il Figlio di Dio apparve per 
proclamare la libertà ai prigionieri che 
erano sta ti fedeli. .. 
Ma Egli non andò tra i malvagi e la Sua 
voce non si levò tra i cattivi e gli 
impenitenti, tra coloro che si erano 
macchiati di colpe mentre erano nella 
carne ... 
Ma ecco che tra i giusti Egli aveva 
organizzato le Sue forze e nominato 
mcssaggen m vestiti di potere e di autori
tà perché andassero a portare la luce del 
Vangelo a coloro che si trovavano nelle 
tenebre, sì, a tutti gli spiriu degli uomini; 

L'anziano Teddy E. Brewenon. membro 
del Primo Quorum dei Seuanta. 
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e il Vangelo fu così predicato ai morti. 
Ed i messaggeri eletti andarono a procla
mare il giorno di grazia dell'Eterno e ad 
annunciare la libertà per i prigionieri 
tenuti in catene e per tutti coloro che si 
fossero penti ti dei loro peccati ed avesse
ro accettato il Vangelo. 
Il Vangelo fu così predicato a coloro che 
erano morti nei loro peccati, sia per non 
aver conosciuto la verità, e sia per aver 
respinto i profeti» (DeA 138:11-12, J4, 
18, 20, 30-32}. 
Anche oggi vi sono spiriti che attendono 
il giorno della l i be razione e della risurre
zione. <Nidi che i fedeli anziani di questa 
dispensazione, quando lasciano questa 
vita mortale, continuano le loro fatiche 
nella predicazione del Vangelo di penti
mento e di redenzione, mediante il sacri
ficio dell'Unigenito Figlio di Dio, tra 
coloro che si trovano nell'oscurità e 
sono vittime del peccato nel grande 
mondo degli spiriti dei morti. 
l mortJ che si pentono saranno redenti 
mediante l'obbedienza alle ordinanze 
della casa di D1o. 
E dopo che essi avranno espiato per le 
loro trasgressioni e SI saranno purificati, 
riceveranno la meritata ricompensa se
condo le loro opere, poiché ess1 sono gli 
eredi della salvezza>• (DeA 138:57-59). 
Uno dei compiti principali della Chiesa è 
di identificare una per una queste perso
ne che sono morte e celebrare in loro 
favore le necessane ordinanze di salvez
za, poiché esse non possono farlo da sé. 
Dopo che queste ordinanze sono state 
celebrate, se l'individuo accetta il Vange
lo nel grande mondo degli spiriti allora il 
lavoro svolto diventerà efficace. 
Una delle ordinanze celebrate nei tempi i 
del S1gnore è il suggellamento delle 
moglt a1 mariti e il suggellamento dei 
figli ai genìton, a favore dì viventi e per 

procura anche a favore dei morti, per 
unire così le famiglie per le eternità 
secondo la loro disponibilità ad ade
guarsi ai principi del Vangelo. 
E così quando i membri di una società 
servono il Signore secondo i comanda
menti che Egli ha dato loro e nspettano i 
giusti valori morali riceveranno ricom
pense speciali sia in questa che nella v1ta 

a venire. Questo non è un disegno uma
no: è il programma di salvezza del 
Signore che esalta e pona la libertà, in 
ogni senso della parola, a coloro che 
vorranno ascoltare la Sua voce e seguir
Lo. Di questo io porto testimonianza nel 
nome di Colui che dette la Sua vita 
affinché queste cose potessero realizzar
si: il Signore Gesù Cristo. Amen. D 

Obbedienza, 
obbedienza completa 

Anziano Teddy E. Brel\'erron 
Membro del Primo Quorum dei Seuanra 

(.)uando il presidente Tanner tornò in 
patria dopo aver presieduto alle missioni 
europee gli fu chiesto quale fosse a suo 
avviso l'attributo più importante del 
successo di un individuo o di un missio
nario. Dopo una breve pausa di medita
zione sulle implicazioni della domanda, 
egli rispose con una sola parola: «obbe
dienza>>. Se non obbediamo la nostra 
capacità d1 obbedire diminuisce e dimi
nuisce la nostra capacità di riconoscere il 
bene. 
Come dice il Signore nella sez1one 93 d1 

Dourina e Alleanze, <<E quel malvagio 
viene e toglie la luce e la verità. per la 
disobbedienza>) (DeA 93:39). 
Aristotele disse che gli uomini malvagi 
obbediscono per timore e gli uomini 
buoni per amore. 
Il pastore americano Henry Ward Bee
cherdisseche<<le leggi non sono padrone 
ma serve di colui che ad esse obbedisco•. 
Perché obbedire? Percbé c'è un Dio 
vivente cbe ci ama e desidera benedirci. 
L'anziano Mark E. Petersen ha dichia
rato: (<Tutta la nostra reltgione è basata 
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suJ fatto dell'immortaJità. Uomini sono 
tornati dai morti per compiere la restau
razione del Vangelo. Venne anche Dio 
stesso. 
Prima vennero il Padre e Gesù Cristo, 
Suo amato Figliuolo. Essi apparvero a 
Joseph Smitb nel bosco sacro vicino a 
Palmyra, nello Stato di New York. Essi 
parlarono con lui faccia a faccia e rispo
sero alle sue domande. 
Venne e ripetutamente anche Moroni 
per istruire il giovane profeta. Poi venne 
Giovanni Battista, indi Pietro, Giacomo 
e Giovanni. Venne anche Mosè nel tem
pio di Kirtland e poi venne Elia. 
Ognuno di questi personaggi era di per 
sé una prova fisica della realtà dell'im
mortalità, ma ognuno di essi venne per 
un proposito specifico che eccedeva lo 
scopo di dare una prova della reaJtà 
delrim.mortalità. Il Padre e il Figlio 
aprirono questa dispensazione e forniro
no la conoscenza della vera natura di 
Dio: che Egli è una persona e che l'uomo 
è stato creato a Sua immagine. 
Il Padre presentò a Joseph Cristo come 

«Perché obbedire? Perché c'è 
un Dio vivente che ci ama e 

desidera benedirci» 

Suo Figlio Unigenito. Essi restaurarono 
la conoscenza della vera natura di Dio. 
Moroni rivelò il luogo in cui era nasco
sto il Libro d1 Mormon. Giovanni Batti
sta portò 11 Sacerdozio di Aaronne: 
P1etro. Gmcomo e Giovanni portarono 
il Sacerdozio d1 Melch1sedec. Mosè por-
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tò le chiavi del raduno dei Giudei in 
Palestina e del raduno di Efraim e di 
Manasse. Ed Elia? Che cosa portò Elia?>> 
(«The Sealing power. The Mission of 
Elijah>>. Discorso non pubblicato tenuto 
al Dipartimento Genealogico). 
A che cosa serve il potere di suggella
mento? Allo scopo di permettere aJJe 
famiglie di continuare a sussistere dopo 
questa vita. Chi vuole che l'unità fami
Uare abbia fine con la morte? ~ nella 
famiglia che troviamo la nostra felicità e 
La nostra gioia. Ma come possiamo 
ottenere questa grande benedizione? 
Mediante l'obbedienza: obbedienza ai 
requisiti della Chiesa di Gesù Cristo. 
Nella Missione di San Paolo Sud in 
Brasile c'era un certo anziano Malheiros 
che era andato sul campo di missione 
senza saper leggere e scrivere corretta
mente. Egli era anche un poco timoroso 
quando doveva oiTrire una preghiera io 
pubblico. Ma questo giovane, secondo 
quanto ha riferito il suo presidente di 
Missione, Wilford Oardon, diventò uno 
dei più grandi missionari immaginabili. 
Verso La fine della sua missione il presi
dente gli chiese come aveva fatto a 
trasformarsi in un missionario dinami
co, così parlato al successo (infatti egli 
aveva battezzato più di duecento perso
ne ed era stato impegnato dalla celebra
zione di questa ordinanza ogni setlima
na per cinquantadue settimane consecu
tive). Con molta umiltà l'anziano Ma
lheiros rispose: «Ebbene presidente, non 
ho mai messo in dubbio le sue parole. 
Una volta lei disse che un missionario 
poteva battezzare ogni settimana. Cosi 
sapevo che potevo battezzare ogni setti
mana. Non ne dubitai mai. Non è stato 
sempre facile. ma mi sono sfor=alo di 
obbedir(!)>. 
Perché fratello Sara1va, presidente del 

Partecipami alla conferenza che ascoltano la traduzione simulianca dei dtscorsi delle 
Autorità Generali. 

ramo di Guaratingatà. ha avuto tanto 
successo come miss10nano? A una con
ferenza di palo tenuta in Bras1lc egli 
aveva udito l'anziano Gordon B. Hm
ckley invitare i fedeli a portare nella 
Chiesa per quell'anno cento nuovi mem
bri. E così fratello Saraiva disse: «Perché 
no? Se un membro dei Dodici dice che si 
può fare, io obbedirò». L'ultima volta 
che ho parlato con fratello Saraivu egli 
aveva battezzato più di duecentocin
quanta persone. 
Perché Floriano Oliveira, membro del 
sommo consigUo di un palo del Brasile, 
ba avuto tanto successo come missiona
rio? Perché egli obbedì al consiglio del 
Signore di aprire la bocca c d1 condivide
re il Vangelo. Un giorno mentre guidava 

lamacchina nel traffico congestionato di 
San Paolo. distolse gli occhi dalla strada 
per una frazione di secondo e tamponò 
la macchina che lo precedeva. Saltò 
fuon dal suo veicolo, si afirettò a rag
giungere la macchina che aveva tampo
nato, aprì lo sportello e disse: ((Mi 
dispiace di averla tamponata. È tutta 
colpa mia. Accetto ogni responsabilità e 
le rimborserò le spese c be dovrà sostene
re. Eppure se non l'avessi tamponata lei 
non avrebbe ascoltato questo messaggio 
che voglio porlarle, il messaggio che lei 
ha atteso per tutta la vita)). P01 fratello 
Oliveira cominciò a spiegare la restaura
zione del Vangelo al conducente della 
macchina tamponata. di profesSione 
medico. e due semmane dopo quell'uo-
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mo si univa alla Chiesa. Perché fratello 
Oliveira ha avuto tanto successo riu
scendo a battezzare più di duecento 
persone? Obbedienza - obbedienza alla 
richiesta del Signore. 
In Alma 57 leggiamo dei 2.060 figli di 
Helaman che combauerono coraggiosa
mente molte guerre anntentando tutti 
coloro che si opponevano ad essi e alla 
Chiesa. Eppure nessuno di essi perse La 
vita perché sapevano che, «se non aves
sero dubitato, Iddio li avrebbe liberati>> 
(Alma 56:47). 
In Alma 57:21 leggiamo: <<E perdipiù, 
essi obbedirono e si attennero all'osser
vanza scrupolosa di ogni comandO>> (cor
sivo dell'autore). Essi erano totalmente 
obbedienti, perciò godevano di un'incre
dibile protezione e mietevano incredibili 
successi. 
Passiamo ora a esaminare per qualche 
momento alcuni esempi di disobbedien
za anche da parte di uomini mossi da 
giusti intenti, ma pur sempre disobbe
dienti. Un esempio è quello di Uzza in 1 
Cronache 13:7-10. n popolo era stato 
ammonito a non toccare l'arca, simbolo 
dell' alleanza. Ma quando i buoi inciam
parono e l'arca sembrò sul punto di 
cadere Uzza allungò la mano per rad
dnzzarla e fu Immediatamente ucciso 
daJ Signore. Ai nostri occhi l'azione di 
Uzza sembra giustificata e oggi ritenia
mo che il suo castigo fu troppo severo, 
ma. come il presidente David O. McKay 
ha fatto notare. questo episodio insegna 
una lezione di vita: obbedienza- comple
ta obbedienza. 
Lasciate che vi citi l'esempio di un 
grande uomo scelto da Dio che si dimo
strò disobbediente e perse così ogni cosa 
che contava: re Saul. 
li Signore dette a Saul un mcarico spe
ciale: d1struggere il popolo di AmaJek! 
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«Ora va'. sconfiggi Amalek, vota alll! 
sterminio tutto ciò che gli appartiene 
non lo risparmiare, ma uccidi uomini e 
donne, fanciulli e lattanti, buoi e pecore, 
cammelli ed asini>> (1 Samuele 15:3). Era 
un possente esercito quello che SauJ 
guidò alla distruzione degli Amalekiti -
210.000 uomini. 
«Ma SauJ e 11 popolo risparmiarono [re] 
Agag e il meglio delle pecore, de' buoi, 
gli animali della seconda figliatura, gli 
agnelli e tutto quel che v'era di buono; 

L'anziano Chnrlcs Didter, a sinistra, 
membro del Primo Quorum dei Sellanla e 
l'anziano Henry D. Taylor, membro 
emerito del Primo Quorum dei Settanta. 

non vollero votarli allo sterminio, ma 
voLarono allo sterminio tutto ciò che 
non avea valore ed era meschino» (1 
Samuele l 5:9). 
Saul non adempì al suo incarico. Adira
to per questa disobbedienza. il Signore 
mandò di nuovo Samuele a rimprovera
re il re. 
«E Samuele disse: 'Che è dunque questo 
belar di pecore che mi giunge agli 
orecchi, e questo muggir di buoi che 
sento?' 
SauJ rispose: 'Son bestie menate dal 
paese degli Amalekiti; perché il popolo 
ha risparmiato il meglio delle pecore e 
de' buoi per farne de' sacrifizi all'Eterno, 
al tuo Dio; il resto, però, l'abbiam 
votato allo sterminio'». 
«E Samuele disse: 'L'Eterno ba egli a 
grado gli olocausti e i sacrifizi come che 
si ubbidisca alla sua voce? Ecco, l'ubbi
dienza val meglio che il sacrifi:io . . . 
Giacché tu hai rigettata la parola dell 'E
terno, anch'egli ti rigetta come re'» (l 
Samuele 15:14-15, 22-23; cors1vo 
dell'autore). 
Oggi il presidente Kimball è il portavoce 
del Signore sulla terra e quando egli dice 
che dobbiamo fare determinate cose, 
anche cose apparentemente prive di im
portanza, qual è la nostra risposta? Per 
esempio, se egli vi dice di ripuJire il 
vostro giardino, fatelo . Se vi dice di 
riverniciare il vostro recinto, fatelo. Se vi 
dice di celebrare una dotazione in più 
per ogni persona all'anno, fatelo. Se egli 
dice: almeno una coppia in più da ogni 
rione sul campo di missione, fatelo. Se 
egli dice di evitare acquisti, o ve possibile, 
la domenica, fatelo. A quante benedizio
ni rinunciamo per non obbedire 
completamente? 
Ed ora, perché obbedire? In Deuterono
mio troviamo scritto: «Osserva dunque 

Gli anziani Vaughn J. Featherstone e Rex 
C. Reeve Sr., membri del Primo Quorum 
dei Settanta. 

le sue leggi e i suoi comandamenti che 
oggi ti dm>. Ed ora il perché: Affinché sii 
felice tu ed i tuoi figliuoli dopo di re, e 
affmché tu prohmghi in perpetuo i tuoi 
giomi nel paese che l 'Eterno, l'Iddio 1110, 

ti dà» (Deuteronomio 4:40). 
E di nuovo in Dottrina e Alleanze sezio
ne 98 troviamo scritto: «Ed ancora. Io vi 
dico, se voi farete ogni cosa che lo vi 
comando, lo, il Signore, distoglierò ogni 
ira e indigna:.ione da ~·oi, e le porte 
dell'inferno non prel•arranno contro di 
1•oi» (DeA 98:22; corsivo dell'autore). 
Citiamo ancora un esempio che Illustra 
come il Signore veglia e protegge 1 Suoi 
santi nella Chiesa. È un episodio riporta
to io History of the Clwrch: il 19 giugno 
1834 ci furono minacce da parte della 
plebaglia. Mentre i Mormoni stavano 
piantando le tende cinque uomim a 
cavallo entrarono nell'accampamento c 
dissero che prima del mattino essi avreb
bero visto l'inferno: infaui. dichiararo
no, uomini io anna provemenu dalle 
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contee dt Richmond, Ray e Clay si 
sarebbero unitt a un gruppo proveniente 
dalla contea di Jackson presso il guado 
del fiume Ftshing con l'intenzione di 
distruggere completamente l'accampa
mento dei Mormoni. 
Mentre quei cinque uomini si trovavano 
nell'accampamento. minacciando e be
stemmiando parole di vendetta, si videro 
segni che annunciavano un'imminente 
tempesta. Appena quegli uomini furono 
partitt dall'accampamento la tempesta 
scoppiò con tutta la sua furia. Caddero 
chicchi di grandine così grossi da taglia
re di neLLo i rami degl1 alberi, che subito 
dopo venivano sradicati dalla forza del 
vento. La terra tremava, corsi d'acqua si 
trasformarono in torrenti impetuosi e la 
plebaglia si disperse cercando inutilmen
te rifugio dalrinfuriare degli elementi. 
Uno di quegli uomini fu ucciso dalla 
folgore e un altro si vide la mano 
staccata dal morso di un cavallo tmbiz-

Gli arlZ!ani M Rus:.eU Ballard l! Dc:an 
L. L:men, mcmbn della Presidenza del 
Pnmo Quorum de1 Seuanta. 
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zarriLo e presi dal timore si dispersero, 
dicendo che se quello era il modo in cui 
Dio combatteva per i «Mormon~>> essi 
avrebbero fatto bene a tornare ai loro 
affari. 
n mattino del 21 giugno (appena due 
giorni dopo) il colonnello Sconce scorta
to da due uomini fece visita all'accampa
mento per informarsi sulle intenzioni det 
membri. Egli disse: «Vedo che c'è un 
grande potere che protegge questo po
polo, dal momento che sono partito da 
Richmond, contea di Clay, con un grup
po di uomini armati con la ferma deter
minazione di annientarvi, ma mi è stato 
impedito dalla tempesta>>. 
n Profeta riferì atlora ai visitatori le 
sofferenze patite dai Sunti e quelli lascia
rono l'accampamento promettendo di 
esercitare la loro influenza per calmare 
gli opposilon (vedere History of rhe 
Church, 2:103-106). 
Durante lo scatenarst della tempesta i 
membn dell'accampamento furono pro
tetti da ognt danno. Perche furono pro
tetti? Grazie alla loro colleltlva obbe
dien:.a al Stgnore 
Lasciamo che questa sta la nostra deci
sione: (t Ci riferirai tutto CIO che rE temo, 
l'Iddio nostro, ti avra deLLo, e noi l'ascol
teremo e lo faremo» (Deuteronomio 
5:27). 
J miei veri sentimenll verso la Chiesa 
sono che io so m maniera defmitiva, 
decisiva, indelebile che Gesù è iJ nostro 
Redentore. Egli vive, e ahrcllanto vtve il 
Padre. 11 prcstdentc Kimball è il servo 
vivente del 010 vivente. Osservtamo il 
Profeta. ascoltiamolo. scguiamolo e non 
andremo mai a trav1amento. Questa è 
runica vera chiesa dt Gesù Cristo sulla 
faccia della terra, di questo 10 porto 
testimontanza nel nome del nostro Re
dentore. Amen D 

Nel salvare gli 
altri salviamo 

noi stessi 
Anziano F. Burton Howard 

Membro del Primo Quon11n dei Settanta 

Durante i molti mest che ho trascorso 
lontano dalla sede della Chiesa ho impa
rato molto e sono arrivato a comprende
re meglio molte cose che gtà ritenevo di 
conoscere. Ho osservato di prima mano 
le sfide che i membri della Chiesa devono 
affrontare nei loro sforzi per edificare il 
Regno. Ho visto la grande quantità di 
tempo che gli adulti devono dedicare 
all'attività della Chiesa e ronere fman
ziario che essi sopportano per raggiun
gere questo fine . Mi sono reso conto 
deJJa preoccupazione dei genitori per i 
loro figli. 
Sono arrivato a conoscere che in questa 
epoca di ansietà e qualche volla di 
egoismo non sono molti coloro tra noi 
che si dimostrano disposti a rinunciare 
alla comodità o alla sicurezza economi
ca, senza dubbio mentata, per preoccu
parsi del benessere degli altri, di coloro 
che non fanno parte del cerchio più 
ristretto di parenu o di amict. Ma alcuni 

sono disposti a fare proprio questo, e lo 
fanno. Ovunque mi sono recato ho in
contrato alcuni santi fedeli che amano, 
pregano e vegliano sui loro simili appar
tenenti e no alla Chiesa. Mediante una 
parabola (penso propno di poterla chia
mare così), vorrei parlare di questa man
ciata di figli dJ Dio che hanno imparato a 
vivere per gli altri, e >orrei farlo in modo 
particolare per coloro che non l'hanno 
fatto. 
In una regione desertica un giorno un 
gruppo di viaggiatori dette inizio ad un 
viaggio. Era molto caldo e il viaggio era 
lungo. Essi avevano assai poco in comu
ne eccello il desiderio di arrivare in una 
città lontana. Ognuno portava con sé 
una determinata quantità di provviste e 
di acqua pensando di riformrsi ultenor
mente lungo il cammino. Poco tempo 
dopo la loro partenza si levò una grande 
tempesta. Nuvole di polvere oscuravano 
il sole e il vento sospingeva mulinelli di 
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sabbia che rapidamente riempirono le 
parti più basse della regione e coprirono 
ogni traccia di strada. Quella che all'ini
zio era sembrata una piacevole gita 
improvvisamente diventò una traversata 
estremamente pericolosa. l viaggiatori 
ben presto si resero conto che la doman
da che si dovevano porre non era sempli
cemente quando sarebbero arrivati a 
quella lontana città, ma se vi sarebbero 
arrivati affauo. 
La confusione e iJ dubbio assalirono il 
gruppo. Alcuni cercarono un rifugio ed 
altri tentarono di tornare indietro. Alcu
ni invece continuarono ad avanzare an
che di fronte all'infuriare della tempesta. 
La fine del primo giorno trovò i viaggia
tori dispersi su una vasta zona, privi di 
cibo ed acqua sufficienti al bisogno, nel 
mezzo del deserto. LI nuovo giorno portò 
con sé fame, sete e scoraggiamento. La 
tempesta infuriava ancora. La speranza 
era "carsa. Le caratteristiche geografiche 
della regione piene di segni familiari 
erano oscurate dalle nuvole di polvere. 
La strada g~à stretta e difficile da trovare 
nelle migliori condiz10ni era ormai se
polta daJJa sabbia e daJJa polvere. Nes
suno sapeva dove cercarla. Moltt asseri
vano d1 conoscere il percorso, ma non 
riuscivano ad accordarsi tra loro. Ogni 
viaggiatore vagava qua e là seguendo i 
proprt Impulsi alla ricerca di acqua o di 
un msediamento umano. 
Alla fine di un altro giorno due membri 
del gruppo. mezz1 accecati dalla polvere 
e sfiniti, arrtvarono inaspettatamente. e 
non soltanto per fortuna, ad una locan
da Là al nparo delle pareti e del retto si 
rinfrescarono e gioirono per la loro 
salvezza. Indi si rifornirono di veuova
ghe e meditarono sulla parte restante del 
loro viaggio. Il tempo rimaneva inco
stante. Il vento contmuava a soffiare. L~ 
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strada assai poco segnata saliva con 
molte giravolte verso le colline dove la 
sabbia si ammucchiava a grande altezza, 
dove si diceva che qualche volta i predo
ni assalivano gH ignari viandanti. 
Uno dei due era ansioso di raggiungere 
La sua destinazione. Egli aveva impor
tanti affari da sbrigare in quella città. 
Prese le sue provviste e l'acqua e pagò il 
conto. IL mauino successivo si mise in 
viaggio assai presto e d1 buona lena con 
la speranza di poter attraversare le colli
ne prima del calar della sera. Ma la 
sabbia sospinta dal vento aveva blocca
Lo la strada. Egli fu obbligato a scavare 
qua e là per aprirsi il passo c a compiere 
molte deviazioni. Al calar della notte egli 
era ancora mollo lontano dalla città, 
esausto e solo. Quando si addormentò i 
ladri lo sorpresero, gli portarono via le 
provviste e lo lasciarono privo di forze e 
senza acqua ad affrontare una morte 
quasi certa. 
Anche il secondo viaggiatore era molto 
desideroso di ragg1ungere la sua destina
zione. Ma ricordava gli altri compagni 
di viaggio rimasti nel deserto. Essi si 
erano sperduti e presto sarebbero periti 
senza acqua e senza speranza. Soltanto 
lui sapeva dove si trovavano. Soltanto 
lui conosceva le loro condizioni e i loro 
bisogni. Quindi anche lui si alzò presto e 
pagò il conto. Po1 guardò le colline e 
pensò aJJa città che si trovava sull 'altro 
versante; ma invece di procedere mosse i 
suoi passi nella direzione opposta, in 
quella da cui era venuto. 11 cielo ora era 
un poco più chiaro. Riconobbe alcuni 
segni. Sapeva più o meno dove aveva 
lasciato i suoi compagni di viaggio. 
Commciò a chiamarli per nome poiché li 
conosceva. Dopo ore di paziente ncerca 
trovò molti di loro e con loro condivise 
l'acqua nstoratrice che aveva con sé. 

Disse Loro di conoscere la via. Parlava 
come se avesse autorità. Così gli altri lo 
seguirono ed egH li riportò con sé alla 
stazione di posta. Là si riposarono e 
riacquistarono le forze. Furono imparti
te loro istruzioni sul modo in cui avreb
bero potuto raggiungere sani e salvi la 
città. Rinnovarono le provviste, riempi
rono d'acqua le loro borracce e di nuovo 
si avventurarono ad aiTrontare la 
tempesta. 
Il viaggio era ancora difficile. Il vento 

«Che lo sappiamo o no, che 
ci piaccia o no, che ne siamo 

grati o no, siamo dove ci 
troviamo a causa degli altri». 

continuava a soffiare e le nuvole oscura
vano il sole. La strada serpeggiava anco
ra tra la sabbia, a volte ammucchiata in 
grossi cumuli, e i predoni erano ancora 
in agguato tra le colline. Ma questa volta 
il viaggiatore non era solo. Quando uno 
vacillava c'era qualcuno che era pronto 
a portare il suo fardello. Quando scende
va la notte le sentinelle stavano all'erta. 
Dopo molti giorni il secondo uomo ed i 
suoi amici arrivarono sani e salvi a 
destinazione. 
Allora coloro che erano stati soccorsi si 
raccolsero attorno al secondo viaggiato
re e dissero: «Senza di te non saremmo 
mai arrivati sin qut. Ti saremo sempre 
grati per esser venuto alla nostra ricerca, 
per averci trovato. per aver condiviso 
con noi la tua acqua e il tuo pane. 
Sapptamo che tu hai rinunciato a prose-

guire speditamente il tuo viaggio ed hai 
affrontato di nuovo le asperità del deser
to per aiutarci quando ci eravamo smar
riti. Che cosa possiamo fare per 
npagarti?» 
E il secondo uomo rispose: «Non ringra
ziate me perché non ho trovato la stazio
ne di posta grazie alle mie facoltà. L'ac
qua avrebbe avuto un sapore amaro se 
non l'avessi condivisa con voi. So che io 
non sarei potuto arrivare a questa città 
senza di voi. La vostra forza e il vostro 
incoraggiamento mi hanno spronato a 
continuare il viaggio. La vostra presenza 
ha impedito ai predoni di assalirmi. Mi 
sono reso conto che per salvare la mia 
vita dovevo salvare anche la vostra. Ora 
so che non è la rapidità del viaggio che 
coma; ma ciò che si fa lungo la via 
determina se arriveremo o no a destina
zione. Non ringrazia temi dunque. l n 
verità non sono stato io a portarvt in 
questo luogo. Ci siamo portati l'un 
l'altro». 
E cosi è. Nessuno di noi potrebbe essere 
arrivato a questo punto in cu1 poss1amo 
ascoltare e godere questa grande confe
renza senza gJj altri. Le nostre testuno
nianze, le nostre più grandi benedizioni, 
la nostra appartenenza e allivtlà nella 
Chiesa, tutte queste cose le dobbiamo a 
quelle centinaia di persone non p1Ù ri
cordate e senza dubbio mai contate che 
ci hanno dedicato il loro tempo, la loro 
pazienza e il loro amore quando noi ci 
sforzavamo di trovare la nostra via nel 
deserto. Essi portarono l'acqua viva a 
noi o ai nostri genitori o ai geniton dei 
nostri genitori. Che lo sappiamo o no, 
che ci piaccia o no. che ne siamo grati o 
no. siamo dove ci trov1amo a causa degli 
altri. Non possiamo dire. anzi non dob
biamo dire: (<È stato un viagg1o d1fficile, 
ma sono arrivato. Che gli altn cerchino 

135 



di arrivare qui se lo possono. Non ho 
tempo ora di portare dell'acqua a chi si è 
smarrito. Non ho alcun obbligo di soc
correre chi si trova nel deserto». 
11 Signore è il direuore dell'opera aUa 
quale ci siamo dedicati. Egli ba stabilito 
le condiziom alle quali ogni uomo ed 
ogni donna avrà il privilegio di ritornare 
a casa. 
Egli sa che qualche volla le nuvole 
oscurano il sole e che la strada è difficile 
da trovare. Egli conosce esattamente 
quanto sia difficile arrivare a destinazio-

L'anziano Marion D. Hanks membro del 
Primo Quorum dei Seuanta parla con 
aJcuni partecipanti alla conferenza. 
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ne. Può Egli ragionevolmente aspettarsi 
che noi cerchiamo di portare con noi 
anche gli altri che si sono smarriti? 
La risposta è chiara. A cos'altro si 
riferiva quando disse: «Tutte le cose 
dunque che voi volete che gli uomini vi 
facciano, fatele anche voi a loro?» (Mat
teo 7:12). Certo Egli aveva in mente i 
nostri obblighi verso iJ prossimo quando 
parlò della pecorella smarrita e dell'ac
qua viva. Se la parabola del Buon Sama
ritano. può avere applicazione pratica, 
deve stcuramente applicarsi a colui che, 
possedendo il Vangelo, incontra un'al
tra persona che ne ba bisogno. Ma, onde 
non vi fosse alcun dubbio, il Signore ha 
parlato direuameote con parole chiare 
ai Santi degli Ultimi Giorni. Le Sue 
parole in Dottrina e Alleanze sono 
molto specifiche: «Il Vangelo è mandato 
a tutti coloro che non lo hanno ncevuto. 
Ma in verità Io dico a tutti coloro a cui è 
stato dato il Regno - stele voi che dovete 
predicar loro» (DeA 84:75-76; corsivo 
dell'autore). 
Quali istruzioni ba Egli impartito per 
aiutarci ad arrivare alla nostra destma
zione? Di nuovo, Egli ha parlato chiara
mente tramite un profeta moderno. «Ed 
ora, ecco, lo ti dico che ciò che sarà di 
maggior valore per te sarà d i proclamare 
il pentimento a questo popolo, per po
termi condurre delle anime, perché tu 
possa riposarti con loro nel regno del 
Padre mio>> (DeA 15:6; corsivo dell'au
tore). Poiché come Eglì disse ai Suoi 
antichi discepoli. «Com 'io v'ho amati, 
anche voi amatevi gli uni gli altri» (Gio
vanni 13:34). 
Miei cari fratelli e sorelle, possiamo noi 
comprendere meglio i doveri attinenti 
aUa qualifica di discepolo. Cosi prego 
umilmente nel nome del Signore Gesù 
Cri!)tO Amen. D 

Come volgere 
• • 
1 cuon 

Anziano Hartman Rector, Jr. 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Considero un grande onore e un grande 
privilegio la possibilità che mi è ofTena 
questo pomeriggio di porgervi il mio 
saluto. Sono sicuro che il Signore si 
preoccupa molto delle famiglie della 
terra oggi. 
La famiglia è l'unità fondamentale della 
società e. cosa più importante. è l'unità 
fondamentale deU'esahazione. Sembra 
che per il Signore nulla sia più importan
te della famiglia. Egli ha stabilito che le 
più grandi benedizioni per i Suoi figli si 
possano ricevere tramite le famiglie; e il 
tempio, naturalmente, è il mezzo neces
sario per creare queste famiglie eterne cd 
esaltate. 
Ritengo che oggi le famiglie debbano 
affrontare un assalto più pericoloso che 
in qualsiasi altra epoca dall'inizio del 
mondo, fatta eccezione forse dei tempi 
di Noè. Anche allora le condizioni dove
vano essere assai brutte. Forse oggi ci 
troviamo in una posizione lievemente 
migliore. Mosè scrisse nel libro della 
Genesi: «E l'Eterno vide che la malvagi-

Là degli uomini era grande sulla terra. e 
che tutti i disegni dei pensieri del loro 
cuore non erano altro che male an ogni 
tempo» (Genesi 6:5). Non credo di aver 
mai conosciuto una persona tanto mal
vagia che tuni i disegni dei pensieri del 
suo cuore non fossero <<altro che male in 
ogni temp<»>. 
n Signore indicò ulteriormente che tutta 
la carne era corrotta in quei giorni, per 
cui richiamò il diluvio sulla terra e 
distrusse ogni essere vivente, fatta ecce
zione per Noè e la sua famigha. Pertanto 
tutti discendiamo daJ giusto Noè; ma ti 
concetto di famiglia oggi viene seria
mente contestato in tullo il mondo. 
Il Signore disse dal Monte Sin ai: «Onora 
tuo padre e tua madre, affinché i tuoi 
giorni siano prolungati sulla terra che 
l'Eterno. l' Iddio tuo, ti dà» (Esodo 
20:12). 
Oggi sembriamo vivere in condiZioni 
simili a quelle affrontate da Noè. rt 
Signore parla di colpire la terra con una 
maledizione come accadde ai tempi del 
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Diluvio e questo accadrà se non vi sarà 
un volgere del <<cuore dei padri verso i 
figliuoli , e il cuore de' figliuoli verso i 
padri» (Malachia 4:6). 
Vi sono coloro che ritengono che questo 
volgere dei cuori sia esclusivamente 
compito di Elia, ma in Dottrina e 
Alleanze 98:16 al Signore sembra affida
re a noi tale compito. Egli dice infani: 
«Cercate diligentemente di volgere il 
cuore dei figli verso i loro padri, e i cuori 
dei padri verso i loro figli». 

«Che cosa dobbiamo fare? 
Completare i documenti 

delle quattro generazioni, 
scrivere la nostra storia 
personale e di famiglia, 

celebrare un numero 
ragionevole di ordinanze 

del tempio». 

Elia venne e consegnò le chiavi. Il Signo
re si aspetta che siamo noi a compiere 
l"opera. In una traduzione un poco più 
chaara del passo di Malachia in questio
ne, il Signore dice: 
«Ecco, lo vi rivelerò il Sacerdozio, dalJa 
mano del profeta Eha, prima della venu
ta del grande e tembile gtorno del 
Signore. 
Ed egli pianterà nel cuore dei figli le 
promesse fatte ai padn, e i cuori dei figli 
si volgeranno verso 1 loro padri. 
Se non fosse cosi, la terra intera sarebbe 
completamente devastata alla sua venu-
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ta» (DeA 2:1-3; vedere anche Joseph 
Smith 2:38-39). 
Noi pertanto siamo impegnati nel com
pito molto importante di cercare di 
salvare la terra per impedire che essa sia 
«devastata» alla venuta del Signore. 
Questa terra fu creata onde Dio Padre 
avesse un luogo in cui mandare i Suoi 
figli perché ricevessero un corpo di carne 
ed ossa e dessero prova di se stessi. Se noi 
non permettiamo più al Signore di man
dare i Suoi figli sulla terra, allora la terra 
é devastata, e come ai tempi del Diluvio 
Egli sicuramente la distruggerà. 
Pertanto che cosa dobbiamo fare? Dob
biamo seguire il profeta vivente, poiché 
in questo è la nostra unica sicurezza. Egli 
dice, tra le altre cose: 
1. Completate i documenti di famiglia 
delle quattro generazioni e risalite più 
indietro che potete nel tempo. 
2. Scrivete una storia personale e di 
famiglia. 
3. Celebrate un numero ragionevole di 
ordinanze del tempio visitando la casa 
del Signore il paù spesso possibile. 
Personalmente ritengo che la stesura 
delle storie personali e di famiglia farà 
molto per far volgere il cuore dei figli ai 
padri e quello dei padri ai figli, più di 
qualsiasi altra cosa che potremmo fare. 
Sono sicuro che non volgerete mai a voi 
il cuore dei vostri figli più di quanto 
potrete farlo tenendo un diario e scriven
do la vostra storia personale. Essi un 
giorno vorranno conoscere i vostri suc
cessi e i vostri fallimenti oltre che le 
vostre caratteristiche. Il diario e la storia 
diranno loro anche molte cose su loro 
stessi. Essi proveranno un maggiore de
siderio di avere una famiglia propria 
quando SI renderanno como della gran
de benedizione che essi stessi hanno 
rappresentato per voi. 

n presidente Spencer W. Ktmball saJuta l'anziano Boyd K. Packer, membro del Primo 
Quorum de1 Dodici. 

Inoltre dubito seriamente che potrete 
mai volgere i vostri cuori ai vostri padri 
più di quanto farete scrivendo la storia 
della vostra famiglia. Dovete conoscere 
molte cose di loro prima di poterla 
scrivere. Questo vi porterà a svolgere 
ricerche approfondite. Vi prometto che 
li amerete quando li conoscerete meglio. 
Essi sono stati persone nobili che sacrifi
carono molto per darvi il retaggio di cui 
siete fieri oggi. Essi meritano quanto di 
meglio potete dare loro, il che è natural
mente l'appartenenza alla Chiesa e al 
regno di Dio e il suggella mento a loro dei 
loro cari. 
Sono convinto che questi documenti che 
ci è comandato di redigere sono assolu
tamente essenziali non soltanto per la 
salvezza dei nostri antenati ma anche per 

la nostra, poiché noi saremo giudicati 
sulla base dei libri che Giovanni disse 
che sarebbero stati apertj come da lui 
descritto in Apocalisse 20:12: 
«E vidi i morti, grandi e piccoli, che 
stavan ritti davanti al trono; ed i hbn 
furono aperti; e un altro libro fu aperto, 
che è il libro della vita; e i morti furon 
giudicati dalla cose scritte nei libn, se
condo le opere loro». 
Dopo aver citato questo versetto dell'A
pocalisse il profeta Joseph Smith ebbe a 
dire così come ha indicato in Domina e 
Alleanze 128:7-8: 
«Voi scoprirete in questa citazione che 1 

libri furono aperti; ed un altro labro fu 
aperto. che era il libro della vita; ma 1 

morti furono giudicata da quelle cose che 
erano scritte nei libri, secondo le loro 
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opere; per conseguenza, i libri di cui si 
parla debbono essere i libri che contene
vano il rapporto delle loro opere, e ci si 
nferisce ai registri che sono tenuti sulla 
terra ... 
Ora. l'essenza stessa di questa ordinanza 
consiste nel potere del sacerdozio. per 
nvelazione di Gesù Cristo, la quale 
stipula che tutto ciò che voi legate sulla 
terra sarà legato in cielo e tutto ciò che 
vo1 sciogliete sulla terra sarà sciolto in 
cielo. O. in altri termim, parafrasando la 
traduzione, tu t t o ciò che voi registrate in 
terra sarà registrato in cielo, e tulto ciò 
che voi non registrate io terra non sarà 
registrato in cielo; poiché i morti saran
no giudicati in base ai librb> (DeA 128:7-
8; corsivo dell'autore). 
Qualche volta riteniamo semplicemente 
di non avere il tempo dt scrivere nei 
nostri diari. Ho i miei dubbi in merito. 
L· agosto scorso il presidente KimbaJJ 
partecipò alla conferenza mondtale sui 
documenti e disse: «Sino ad oggi nella 
stesura della mta storia personale sono 

L'anz1ano George B. Lee, membro del 
Pomo Quorum de1 Settanta. 

l .W 

riuscito a riempire scttantotto grossi 
volumi che rappresentano il mio diario 
personale. Vt sono state occasioni in cui 
mi sono sentito cosi stanco alla fine del 
giorno da n uscire a malapena a compie
re questo dovere, ma sono molto grato 
di non averlo trascurato, e che i miei 
posteri conosceranno quelle cose che 
dovevano essere registrate» (En.Hgn, ot
tobre 1980, pag. 72). 
<<La più grande responsabilità che Dio ci 
ha dato in questo mondo è quella di 
cercare i nostri morti. l Santi che la 
trascurano a danno dci loro parenti 
defumi, lo fanno a rischio della loro 
stessa salvezza» (insegnamenti del Profe
ta Joseph Smith, pagg. 150 e 282). 
Pertanto diventare un liberatore sul 
Monte di Sion significa andare molto al 
di là della celebrazione delle ordinanze 
del tempio. Significa scrivere la nostra 
storia personale c di famiglia nonché 
compilare 1 documenti genealogici delle 
quattro generazioni e quelli delle genera
zioni precedenti se possibile, oltre natu
ralmente a partecipare al programma di 
estrazione. 
Naturalmente questo lavoro non avreb
be molto significato se non avessimo una 
santa casa in cui comptere quest'opera. 
l n questo senso l'edificazione dei templi 
diventa l'opera più importante di questa 
dispensazione. Quanto è glorioso vivere 
sulla terra 1n questo tempo e partecipare 
alla grande opera di innalzare case del 
Signore nelle nazioni della terra, affin
ché le ordmanze di salvezza del Vangelo 
e i legami che uniscono le famiglie eterne 
possano essere messe a disposizione di 
tutti i figli della terra! Sicuramente no1 
siamo il popolo più benedetto che sia 
mai vissuto. E di questo io porto testi
monianza nel nome del Signore Gesù 
Cristo. Amen. O 

«Su questa pietra» 
An::i11110 Bruce R. McConkie 

Membro del Quomm dei Dodici Apostoli 

Ho un Amico la cui presenza sento 
costantemente. il cui nome riverisco e 
dal quale ho imparato ptù che da qual
siasi altra persona. Se lo Spirito vorrà 
guidanru. vi parlerò di alcune grandi 
verità che Egli mi ha insegnato. 
Egli pronunciÒ quello che è probabil
mente il più grande sermone mai uscito 
da labbra monali. Questo avvenne su un 
monte vicino a Capemaum, la Sua città.. 
molti anni fa. 
Le Sue meravigliose parole allora rivolte 
a migliaia de1 Suoi amici Giudei illumi
narono le loro anime con la luce del cielo 
e accesero tutto il loro essere con il fuoco 
della testimonianza. Mai uomo parlò 
come fece Egli allora. Ed anche oggi 
quando leggiamo e meditiamo sulle pa
role uscite dalle Sue labbra sentiamo 
ardere il cuore nel nostro petto. 
Nel momento culminante del Suo Ser
mone sul Monte Egli dette questi consi· 
gli: <<Perciò chiunque ode queste mie 
parole e le melle in pratica sarà paragcr 
nato ad un uomo avveduto che ha 
edificata la sua casa sopra la roccia : 
E la pioggia è caduta. e son venuti 

torrenti, e i venti hanno soffiato e hanno 
investito quella casa; ma ella non è 
caduta, perché era fondata sulla roccia 
E chiunque ode queste mie parole e non 
le mette in pratica sarà paragonato ad 

«Se edifichiamo la nostra 
casa . .. sulla roccia della 

rivelazione personale ... sulla 
realtà rivelata che Gesù è il . ' . Signore ... essa susststera m 

perpetum>. 

un uomo stolto che ha edificato la sua 
casa sulla rena. 
E la pioggia è caduta, e son venuti i 
torrenti, e i venti hanno soffiato ed 
hanno fatto impeto contro quella ca!>a; 
ed ella è caduta, e la sua ruma è stata 
grande)) (Matteo 7:24-27). 
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L'anziano Gene R. Cook, membro del Primo Quorum dei SeuanLa. 

Ogni per,ona nata su questa terra edifica 
una casa di una specie o delraltra e la 
pone su fondamenta di propria scelta. 
Ed ogm casa edificata in questa sfera 
mortale e ~oggeua alle tempeste e alle 
turbolenze della vita. La nostra prova 
mortale et obbliga. per adcmptere al suo 
scopo divmo. ad affrontare le ptogge, il 
vento e le inondazioni. 
Viviamo nel mezzo deiJ'infuriare della 
templ!stu del peccato. Le ptogge del male 
e i venti delle false dottrine e le inonda
zioni della carnuH tà assalgono ogni casa. 
È in nostro potere edificare una casa di 
fede. una casa di rettitudine, una casa di 
salvezza. 
Possiamo. se lo vogliamo. persmo edifi
care una casa di Dio. un -.amuario. un 
tempio del Dio \'Ì\cnte. lovero. ogni 
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Santo degli Ultimi Giorni che è sincero e 
fedele si è edificato un «tempio di Dio» in 
cui «dimora lo Spirito dt DtO>>. E. come 
dice Paolo, ((Se uno guasta il tempio di 
Dio, lddto guasterà lui; poiché il tempio 
d t Dio è santo; e questo tempio stete voi» 
(l Corinzi 3:16-17). 
Se la nostra casa è edificata sulla roccia 
con i mattoni e ti cemento delle buone 
opere, resisterà alle tempeste c ai perigli 
della vita c ci proteggerà perché possia
mo godere un 'eredità eterna nell'aldilà. 
Se edifichiamo sulle sa bbie del male con i 
chiodi arrugginiti e ti legname merce
scente delle cose carnali, essa andrà 
dtstrutta quando verranno le piogge e i 
venti e le inondazioni s1 scaglieranno 
con tro di lei. 
Chiediamo dunque al nostro grande 

Amico dove e come Egli vuole che 
edifichiamo la casa che sarà nostra du
rante i giorni della nostra carne. 
Torniamo ad una scena dolce e tenera 
che ebbe luogo vicino a Cesarea di 
Filippo a nord del Mardi Galilea, vicino 
al monte Hennon. Le moltitudini che 
poco prima avevano cercato di incoro
narlo re, e le cui grida per ottenere il 
pane terreno avevano fatto uscire dalle 
Sue labbra un rimprovero sul pane della 
vita, queste moltitudini st erano 
allontanate. 
li piccolo gruppo di sinceri e valorosi 
rimasti che ora consideriamo aveva ne
cessità di ristoro spirituale. Pnma offri
rono le loro preghiere, poi Gesù portò 
testimonianza di essere il Divin Figliuo
lo, come fece cosi spesso durante i Suoi 
giorni nella carne. 
Egli chiede a1 Suoi discepoli chi dice che 
la gente che sia Lui, il Figliuol dell'uomo 
(vedere Matteo 16: 13). La domanda è di 
per sé una testimonianza della Sua Divi
nità. poiché Egli sa, ed essi sanno, che ù 
nome di Suo Padre è Uomo dt Santità e 
che il nome del Suo Unigenito Ftgliuolo 
è Figliuol dell'Uomo di Santità. 
Le loro risposte riportano le fantasie e le 
delusioni di un popolo apostata. Alcuni, 
essi dicono, accettano l'opinione espres
sa dal malvagio Antipa, che ha ucciso il 
beato Battista e pensa adesso che sta 
risorto da morte. 
Altri, essi dicono, ritengono che Egli sta 
Elia che doveva venire a restaurare tutte 
Le cose; o Elia che doveva venire prima 
deJ giorno grande c terribile: o Geremia 
il quale secondo le loro sciocche tradi
zioni aveva nascosto l'arca dell'alleanza 
in una grotta del monte Nebo e che 
avrebbe preparato la via al Messia con
segnando l'arca stessa e l'Unm e il 
Thummim al Santo de1 Santi. 

Poi viene la domanda alla quale ogni 
anima vivente deve dare la risposta 
giusta se vuole ottenere la salvezza: (<E 
voi, chi dite ch'io sia?» (Matteo 16:15). 
Voi apostoli del Signor Gesù Cristo, voi 
santi dell'Altissimo, voi anime devote 
che cercate la salvezza, che ne pensate 
voi? La salvezza è in Cristo o dobbiamo 
cercare altrove? Che ogni uomo parli per 
se stesso. 
In questa occasione prima Simon Pietro, 
poi il resto degli apostoli. esclama: (<Tu 
sei il Cristo, il Figliuol deJJ'Iddio viven
te» (Matteo 16:16). Tu sei il Messia 
promesso; tu sei I'Unigenito nella carne, 
Dio è Tuo Padre. 
Che cosa meravigliosa e solenne! Come 
disse Paolo, «Grande è il mistero della 
pietà: Colui che è stato manifestato in 
carne, è stato giustificato nello spirito, è 
apparso agli angeli. è stato predicato fra 
i Gentili, è stato creduto nel mondo, è 
stato elevato in gloria» (l Timoteo 3: 16). 
Ed ora ai piedi di quel monte suJ quale 
EgJi sarà tra poco trasfigurato, iJ Fi
gliuol dell'Uomo, iJ cui Padre è d1vino; 
accetta ed approva la solenne testimo
nianza dei suoi amtci. 
A Pietro egli dice: «Tu sei beato, o 
Simone, Figliuol di Giona» (Matteo 
16: 17). Con quale cura e proprietà Gesù 
preserva la distinzione tra Se stesso e 
tutti gli uomini. Egli è il Figlio di Dio, 
Pietro è iJ figlio di Giona. Il Padre di 
Gesù è l'fmmortale Uomo di Santità; il 
genitore di Pietro è un uomo mortale. 
Ma perché Pietro è benedetto in questo 
modo? Perché egli sa per il potere deJJo 
Spirito Santo che Gesù è ti Signore: lo 
Spirito Santo ba parlato allo spmto 
ospitato nel corpo di Simone per rivelare 
al capo degli apostoli la divina natura di 
questo Gesù di Nazaret di Galilea. 
(<Tu sei beato, o Stmone, figliuol di 
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Giona>>, dice Gesù, «perché non la carne 
e il sangue L'hanno nvelato questo, ma il 
Padre mio che è ne' cieli» (Matteo 
16:17). 
D1 nuovo Gesù aUude alla differenza di 
patem1tà tra Se stesso e Pietro e conti
nua con le Sue parole di benedizione e 
dottrina dicendo: «E su questa pietra>> -
la pietra della rivelazione- ((edificherò la 
mia Chiesa, e le porte dell' Ades non la 
potranno vincere>> (Matteo 16: 18). 
Come potrebbe essere altrimenti? Non 
vi sono altre fondamema suUe quali il 
Signore potrebbe edificare la Sua chiesa 
c regno. Le cose di Dio sono conosciute 
soltanto per il potere del Suo Spirito. 
Dio deve rivelarsi oppure rimanere per 
sempre sconosciuto. Nessun uomo può 
sapere che Gesù è il Signore se non per lo 
Spirito Santo. 
Ril·~lazione: pura. perfetta, personale 
rivelazione - questa è la pietra. 
Rivela: ione che Gesù è il Cristo: la chiara 
meravigliosa parola che proviene da Dio 
nei cieh all'uomo sulla terra, la parola 
che afTenna la divinnà di nostro Signore. 
Questa è la pietra. 
La divina natura del nostro Signore: la 
sicura. celeste parola che Dio è Suo 
padre e che egli ha portato la vita e 
l'immortalità alla luce mediante il Van
gelo - questa è la pietra. 
La testimonian:a del nostro Signore: la 
testimonianza di Gesù che è lo spirito di 
profezia - questa è la pietra! 
E tutto questo è la pietra e vi è ancora 
dell'altro. Cristo è la pietra, la pietra 
delle epoche, la Pietra d'Israele, le fon
damenta sicure - il Signore è la nostra 
pietra! 
Di nuovo udiamo la voce di Paolo: 
1<Ne. suno puo porre altro fondamento 
che quello g1a po~to, c1oè Gesù Cnsto» 
(l Corinz1 3 ~ 11). E ancora: c<Voi 
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dunque ... siete .. . stati edificati sul fon
damento degli apostoli e de' profeti, 
essendo Gesù Cristo stesso la pietra 
angolare>> (Efesini 2:20). 
Quando meditiamo su queste cose e 
commciamo a comprenderne il pieno 
significato udiamo di nuovo l'esortazio
ne del nostro amico apostolo dell'anti
chità il quale dice: «Esaminate voi stessi 
per vedere se siete nella fede; provate voi 
stessi» (2 Corinzi 13:5). Così chiediamo 
a no1 stessi: Le porte deii'Ades prevar
ranno contro di noi? 
Se edifichiamo la nostra casa sulla roccia 
della rivelazione personale, suiJa realtà 
rivelata che Gesù è il Signore, essa 
sussisterà in perpetuo. 
Se siamo guidati dallo spirito di ispira
zione mentre ci trov1amo nella monali
tà. saremo 10 grado di resistere a tutte le 
inondazioni e le tempeste che ci 
colpiranno. 
Se abbiamo ed1ficato sulla roccia, ado
riamo il Padre nel nome del Figlio per il 
potere dello Spmto Santo. 
Se abbiamo edificato sulla roccia. sap
piamo che la salvezza è ottenuta per 
grazia di D1o da coloro che credono nel 
Vangelo ed osservano i comandamenti. 
Se abbiamo edificato sulla roccia dimen
tichiamo il mondo, rifuggiamo le cose 
carnaJi e conduciamo una vita reua e 
santa. 
Se abbiamo edificato sulla roccia le 
porte deii'Ades non prevarranno contro 
di noi. Sino a quando rimarremo neJJa 
nostra casa di fede, saremo protetti 
quando cadranno le piogge del male. 
quando soffieranno 1 venti della falsa 
dottrina e quando le inondazioni della 
carnalità sbatteranno contro le nostre 
mura. 
Siano rese grazie a Dio che noi. come 
Sanu degli Ultimi Giorni, abbiamo edi-

ficaro sulla roccia. Ed è per questo che 
coloro che fra noi sono fedeli odono una 
voce calma e quieta dire con assoluta 
cenezza: ((Se edificherai la mia ch1esa sul 
fondamento del mio Vangelo e deUa mia 
pietra, le porte dell'inferno non prevar
ranno CODlrO di te ... 
Ecco, voi avete il mio Vangelo dinanzi a 
voi, la mia pietra e la m1a salvezza» (DeA 
18:5, 17). 
E così noi portiamo testimonianza insie
me a Pietro e insieme agli antichi che noi 
sappiamo, come essi sapevano, quelle 
cose che la carne e il sangue non polran
no mai rivelare ad alcun uomo. Noi 
sappiamo per il potere dello Spirito 
Santo che Gesù Cristo è il Figlio del Dio 
vivente e che Egli fu crocifisso per i 
peccati del mondo. 

Dio ci conceda di rimanere fedeli a Colui 
che è il solo nome per il quale si può 
onenere la salvezza. Egli è nostro Ami
co, nostro Signore, nostro Re. nostro 
Dio e nostra Pietra. 
E voglio aggiungere, parlando come 
apostolo del Signore Gesù Cristo, che 
indissolubilmente congiunta a questa 
testimonianza, che noi portiamo come 
fu portata dagli antichi- ed io parlo per 
me stesso e per i miei fratelli i Dodici -
noi portiamo la testimonianza che Dio 
in questi ultimi giorni ba restaurato 
nuovamente la pienezza del Suo Vange
lo eterno per la salvezza di tutti gli 
uomini sulla terra che vorranno credere 
ed obbedire; e che Egli ha chiamato 
Joseph Smith Jr. perché fosse il Suo 
profeta degli ultimi giorni e il primo e il 

L'anziano Benjamìn Crosby Sampson-Davis. uno dci pnmi missionari a tempo pieno 
provenienu dall'Africa Occ•deotale. 
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capo degli apostoli della dispensazione 
della pienezza dei tempi; e che gli ha 
conferito ogni chiave e sacerdozio e 
potere che Pietro e gli apostoli e gli 
antichi profeti detenevano ai tempi del 
loro ministero; e che queste chiavi e 
questo santo apostolato sono stati tra
smessi nella successione seguente: Jo
seph Smith, Brigham Young, John Tay
lor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow, 
Joseph F. Smith, Heber J. Grant, Geor
gc Alberi Smith, David O. McKay, 
George Fielding Smitb, HaroJd B. Lee e 
Spcncer W. Kimball; e che questo santo 

apostolato e queste chiavi continueran
no a passare da un apostolo ad un altro 
sino a quando il Signore Gesù Cristo 
verrà nelle nuvole del cielo per regnare 
personalmente sulla terra. E questo io 
dico non da me stesso, ma nel nome del 
Signore, presentandomi come Suo rap
presentante e dicendo le cose che Egli 
direbbe se fosse qui presente di persona. 
Egli è l'unico nome sotto i cieli per il 
quale si olliene la salvezza e noi siamo i 
Suoi ministri. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 

Stiamo svolgendo 
la missione affidataci 

dal Signore 
Presidenle Spencer W. Kimba/1 

Miet amati fratelli e sorelle, questa è 
stata una conferenza glortosa. Siamo 
grati a tutti coloro che vi hanno conlri
buito in qua1stasi maniera. Il mio cuore 
si è riempito dt commozione e la mia 
anima di gioia Sono stato tspirato dai 
discOr!>i pronunciau dai Fratelli, dal 
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canto del coro e da tutto quanto abbia
mo fatto. 
Siamo fehci di dare il benvenuto aJJ'an
ziano Angel Abrea come membro del 
Primo Quorum de1 Settanta Per ora egli 
ritornerà a Rosario, in Argentina, per 
continuare a svolgere ti suo attuale inca-

rico di presidente di quella missione. Egli 
accrescerà la forza e la capacità dei 
dirigenti della Chiesa nella sua nuova 
veste di Autorità Generale. 
Nei molti luoghi che ho visitato msieme 
a mia moglie durante 1 sei mes1 testé 
trascorsi, sono stato incoraggiato egra
tificato enormemente dalla vitalità e 
dallo sviluppo della Chiesa, dalla devo
zione e dal servizio altruistico det mem
bri nei pali, nelle missiom e nei rioni. 
A questa conferenza ci è stato consiglia
to di risparmiare le nostre risorse e di 
alleggerire l'onere finanziario sopporta
to dai nostri fedeli. Di nuovo vi racco
mandiamo la coltivazione di orti fami
liari e la conservazione di una scorta di 
cibo e di indumenti sufficiente per un 
anno per i tempi di necessità. 
Invitiamo tutti i Santi degli Ultimi Gior
ni ad essere buoni vicini e buoni cittadi
ni, leali alla loro bandtera e alloro paese. 
«Noi crediamo di doverci sottomettere 
ai re. ai presidenti, ai governaton cd ai 
magistrati, di dover obbedire aJJe legg1, 
di onorarie e di sostenerle» (Dodicesimo 
Articolo di Fede). Tutti gli Amencani e 
invero rulli gli uommi del mondo ctvile 
sono stati turbati e rattristati la settima
na scorsa davanti alla terribile tragedia 
che si è verificata quando è stato com
piuto un tentativo di assassinare il Presi
dente degli Stati Uniti, nel corso del 
quale egli stesso e tre allre persone che 
gli stavano vicino sono rimaste grave
mente ferite. Sono fiducioso che tutti voi 
vi unirete a me per offrire una fervente 
preghiera affinché il presidente Rcagan 
ed i suoi assistenti possano tornare 
rapidamente al loro lavoro in piena 
salute c vigore. Not deploriamo qucsu 
alli di vioknza ovunque accadano. in 
qualsiasi parte del mondo 
Durante questa conferenza ci siamo in-

centrati sulla DllSSJooe fondamentale 
della Chiesa. Siamo stati consigliati di 
amminislrare lo sviluppo della Chiesa 
<<con saggezza ed ordine» (Mosia 4:27). 
Stamo stati invitati a qualificarct per 
ricevere tutte le ordinanze e le bencdizto
ru del Vangelo osservando i comanda
menti. facendo il nostro dovere e pagan
do interamente la dectma e pagando 
generose offerte di digiuno. 

«Con la fede e le buone 
opere la verità prevarrà. 

Questa è la Sua opera e non 
ve n 'è altra simile ad essa». 

Durante le nostre riunioni m questo 
storico Tabernacolo e la meditazione 
delle cose dell'eternità mi è sembrato che 
iJ tempo si sia fermato, sebbene fuori d1 
questo edific1o gli eventi mondtali abbia
no continuato a muoversi raptdamente. 
Gioisco msieme a vo1 per l'annuocto 
fatto dai Fratelli dei progetti per la 
costruZione di nove templi ncgh Stati 
Uruu, America Launa, Asia, Afnca cd 
Europa. Quando queSti nuovi tcmpli 
saranno completati c dcdtcau. tra ctrca 
due anni. il numero totale de1 temph nel 
mondo salirà a trentaselle. Stamo fcltct 
di poter offrire at Santi una maggiore 
facilità di accedere at tempi i. perché ogg1 
molti di essi devono percorrere lunghe 
distanze e fare grandi sacnfici dt tempo c 
di denaro per recarsi al tempio più 
VI C IDO 

L'altro giorno, dopo l'ultima sc~~ionc 
della conferenza. fummo sorpresi di tro-
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vare tra i presenti un folto gruppo di 
persone provenienti dalla Corea. Queste 
persone ci hanno espresso la loro grande 
gioia all'annuncio del nostro progetto di 
edificare un tempto nel loro paese. Essi 
avevano portato con sé circa cinquanta 
miliom di moduli per le ordinanze che 
erano stati preparati dalle famiglie della 
Corea. 
Ma questi templi sono soltanto un ìni
zio. A mano a mano che i1 lavoro 
progredisce vi saranno decine e decine di 
altri tcmpli in tutto il mondo. 
Noi Lutti siamo profondamente coscien
ti, cari fratelli e sorelle. che il mondo vive 
un momento di turbamento. Siamo con
tinuamenle messi alla prova come indi
vidui e come Chiesa c vi sono altre prove 
ancora a venire. Ma non lasciamoci 
scoraggiare e non perdiamo il nostro 
buon antmo. Rtcordate sempre che, se 
questa non fosse l'opera del Signore, 
l'Avversano non ci dedicherebbe alcuna 
attenzione. Se questa Chiesa fosse sem-

Il presidente Speocer W. Kunball con il 
suo segretano. D Artbur Haycock. 
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plicemente una chiesa di uomini e di 
donne e insegnasse soltanto le dottrine 
degli uomini, non incontreremmo che 
poche o punte critiche o reststenze; ma 
poiché questa è la Chiesa di Colui di cui 
porta il nome, non dobbiamo sorpren
derei quando incontriamo critiche e dif
ficoltà. Con la fede e le buone opere la 
verità prevarrà. Questa è la Sua opera e 
non ce n'è altra simile ad essa. Continu
iamo dunque ad avanzare, aiJungando il 
nostro passo e aiJietandoci deiJe nostre 
benedizioni e opportunità. 
Ora che siamo arrivati alla fine di questa 
grande conferenza desidero dire a voi, 
miei frateiJi c sorelle, che vi amiamo con 
tutto il cuore e apprezziamo tutto ciò che 
fate; ma naturalmente, come sempre, 
rimane sempre molto da fare. Il campo è 
bianco, pronto per la mietitura, ma il 
tempo a nostra disposizione è breve e i 
lavoratori sono pochi di fronte al compi
to che cerchiamo di svolgere per condivi
dere il Vangelo con gli altri figli del 
nostro Padre in tutte le parti del mondo. 
Noi chlediamo aJ nostro Padre celeste di 
darvt il potere di estendere la vostra 
conoscenza aì vostri vicini che ne hanno 
bisogno e dt portare ti Vangelo io quelle 
parti del mondo che hanno bisogno di 
queste grandi benedizioni oggi più che 
mai. 
Miei cari fratelli e sorelle. vi porto 
testimonianza che questa è l'opera del 
Signore e che è vera. Noi stiamo svolgen
do la missione affidataci dal Stgnore. 
Questa è la Sua Chiesa ed Egli ne è il 
Capo e la pietra angolare. Dio vive e 
Gesù è il Cristo. Egli è il Figlio Unigeni
to. il Salvatore e il Redentore di questo 
mondo. Vi lascio con questa testimo
nianza, con la mta benedizione, con 
tutto il mio afTctto. Nel nome dt Gesù 
Cristo. Amen. O 

4 APRILE 1981 
SESSIONE DEI SERVIZI DI BENESSERE 

Osserviamo 
• • • • 
1 pnncipi 

fondamentali 
Presidente Spencer W. Kimball 

Miei amati fratelli e sorelle, meditando 
sulle condizioni sociali ed economiche 
che dobbiamo affrontare oggi, t miei 
pensieri mi hanno nportato al nostr~ 
retaggio di pionieri. Il nostro popolo .e 
sempre stato impegnato da molte e vane 
difficoltà che hanno messo alla prova la 
sua fede. È sempre stato cosi in dal 
principio. 
Durante l'inverno del 1846-1847. quan
do i Santi si trovavano a Winter Quar
ters e si preparavano per la l~nga . e 
difficile attraversata delle pratcne, mto 
nonno Heber C. Kimball, per ventu~ 
anni consigliere di Brigham Young, Sl 

trovava tra loro. Durante quell'inverno 
il Signore dichiarò in una riv.clazione 
data al presidente Young: «Il mto popo: 
lo deve essere messo alla prot·a tn ogm 
cosa, per essere preparat~ a ricevc~e l~ 
gloria che gli riserbo, ossta la glon~ dt 
Sion; e colui che non sopportera ti 

castigo, non è degno del mio regno» 
(DeA 136:31: corsivo dell'autore). 
Pochi miracoli della nostra stona supe
rano quello dell'istituzione dei nostn 
insediamenti in terre desolate che nessun 
altro voleva, e poi quello di far tionre ti 
deserto come la rosa. Il nostro popolo 
non soltanto riuscì a sopravvivere. ma 
prosperò per la sua fede e per la sua 
solidarietà familiare. La nostra tempra 
di pionieri fu forgiata ne.l crogi~ol~ ?el 
duro lavoro, del sacrificto. del! unna c 
della dipendenza daJ Signore.. . 
Ricordo bene gli anni della mta fanctUI: 
lezza trascorsi nell'Arizona. I ~ostn 
mezzi di sostentamento provemvano 
dalla terra. Il denaro era poco e rara
mente bastava ai nostn bisogni. La vita 
ci imponeva ogni sorta di sa~itict, ma 
condividevamo sempre: condtvtdevam~ 
il lavoro, condividevamo le gtote e ~ 
dolori. condividevamo ti nostro ctbo e t 
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nostri mezzi; ci preoccupavamo vera
mente l'uno dell'altro. Le nostre pre
ghiere quotidiane ci ricordavano quanto 
dipendevamo dal Signore; pregavamo e 
lavoravamo costantemente per il nostro 
pane quotidiano. 
Dalle espenenze dei pionieri nascevano 
forti legami familiari. Oggi, una volta 
ancora, le nostre risorse sono messe 
duramente alla prova. Ma una volta 
ancora il nostro retaggio di disciplina di 
pionieri potrà aiutarci e ci aiuterà a 
superare questi tempi difficili. 

«N o n parliamo per lanciare 
un allarme ma per impartire 
pacati consigli. Torniamo ai 

principi fondamentali>>. 

Sebbene abbtamo tenuto queste sessioni 
dt benessere ogni anno, non l'abbiamo 
mai fatto m un momento ptù importante 
dt quello attuale. Quando ci occupiamo 
delle necesslla economiche fondamenta
li del nostro popolo dobbiamo ritornare 
ai princtpt fondamenwli. Sono grato per 
le leziom del nostro passato di pionieri 
che vide al nostro popolo diventare ricco 
spiritualmente. anche se dovette rinun
ciare a molti det beni del mondo. 
Quanti tra not si dedicano all'opera del 
Signore devono nconoscere che il lavoro 
è una necessttà spmtuale oltre che una 
necessna economica. I nostn antenau 
pionieri comprendevano molto bene 
questo conccuo. 
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Proprio come i pionieri condividevano 
ciò che avevano con i poveri che st 
trovavano tra loro. dobbiamo fare lo 
stesso anche noi versando generose of
ferte dt digiUno, non soltanto il costo d t 
due pasti. 
l nostri antenati pionieri non st aspetta
vano che Lo Stato provvedesse alle loro 
famiglie. Essi sapevano che le loro fami
glie erano il loro tesoro e la loro 
responsabilità. 
Programmate e lavorate in un modo che 
vi permetta di essere felici, anche se 
dovete rinunciare a certe cose che sem
brano necessarie per una vita benestan
te. Vivete nell'ambito dei vostri mezzi, e 
mai al di sopra di essi. Quando possedete 
un appezzamento di terreno fatene un 
orto. La vicinanza alla terra è un bene 
per l'anima. Acquistate le cose di cui 
avete bisogno con saggezza e attenzione. 
Sforzatevi di nsparmiare una parte dei 
vostri guadagni. Non confondete molti 
desideri con necessità fondamentali. 
Insegnate ai vostn figli questi principi 
fondamentali nei vostri consiglt di fami
glia. l nostri antenati pionten solevano 
dire con un inno che il sacrificio ri
chiama sul nostro capo le benedizioni 
del cielo. Ciò avviene ancora oggi, miei 
cari fratellt e sorelle. Non dimentichia
mo i lati positivi dell'avversità. 
Restiamo sereni e capaci dt amare pur 
vivendo in un mondo che sfortunata
mente è sempre più pieno di crimini e di 
violenza . Ricordiamo c osserviamo il 
grande comandamento del Signore di 
amare e di essere buoni vicini. Laddove 
vi sono disaccordi o incomprcnsioni, 
cerchiamo dt risolverle o di alleggerirle 
mediante ti !)erviZio cortese e fraterno e 
una sincera prcoccup<IZione e conside
razione. 
Non parliamo Jl'!r lanciare un allarme 

ma per impartire pacati consigli. Tornia
mo ai principi fondamentali. Proveremo 
così nella nostra vita una rinascita sptrt
tuale che ci aiuterà a superare questi 
tempi agitati. 
Sono grato per le istruztoni sul benessere 
che riceveremo in questa sessione della 
nostra conferenza. Sono ammonimenti 

attuali e degni sia della nostra attenzione 
che della nostra azione. Possa ti Stgnore 
benedirci onde siamo capaci di metterli 
m pratica, per poi guidare il nostro 
popolo sulla via che è stata indicata dat 
nostri dirigenti e dal Signore. Cosi prego 
umilmente nel nome del Signore Gesù 
Cristo. Amen. O 

La responsabilità 
di provvedere ai 

• • nostri can 
Vescovo H. Burke Peterson 

Primo consigliere del Vescovato Presiedente 

Questa mattina mi è stato chiesto di 
parlare della responsabililà che le famt
glie hanno di provvedere a se stesse. 
Questo consiglio vale per i parenti stretti 
come per quelli lontani. L'ammonimen
to scritturate che specifica questa re
sponsabilità è molto chiaro. 
Tuttavia prima di entrare nell'argomen
to vorrei, per cosi dire, fermarmi un 
attimo sulla soglia per fare qualche 
considerazione. ossia gettare una solida 
base per ciò cbe dirò t o seguito. Durante 
la nostra vita sulla terra ognuno di no1 

viene coinvolto in una vasta gamma di 
interessi e di attività. e spesso conferia
mo loro un'importanza che non menta
no. Temo che una parte di ctò che 
facciamo rivesta ben poco valore da un 
punto di vista eterno. Anzi, alcuni nostri 
interessi possono persmo impedirci di 
compiere quel poco di bene che potrem
mo altrimenti fare. Vi sono alcune attivi
tà fondamentali della vita. come ad 
esempio i passi preparatori per l'esalta
zione, assa1 più produuive di molte altre 
da cui ct lasciamo assorbtre. Alcuni di 
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Il vescovo H. Burke Peterson del Vescovato Pres1edenle parla con l'anziano Pau! H o 
del Pnmo Quorum de1 Settanta. · unn 

noi. è cosa nota, s1 occupano attivamen
te d1 futilità, di riempitivi. U Maestro 
mdubbiameme si nferiva a questo grup
po dì persone quando narrò la parabola 
delle dieci vergini. 
Abb1amo qui dieci membri credenti del
la Chtesa. Ess1 credono abbastanza da 
uscire tn gruppo incontro allo Sposo. 
Non Cl nsulta che nessuno di essi fosse 
malvagio. o almeno non nel senso in cui 
interpretiamo questo termine. Presumo 
che tulli loro sino a quel punto avessero 
passato la loro VIta nelle «attività della 
chieSa>>. Tuttavia, come nsulta dalla 
parabola. cinque di loro avevano fatto 
cose assai più importanti degli aJtn 
cinque. Metà di loro aveva dedicato la 
vita a compiere cose d1 conseguenza - a 
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fare cose importanti - per preparare 
l'olio per le lampade. 
P_arlando delle vergtni stolte, la parabola 
dtce: «Ma, mentre quelle andavano a 
comprarne, arrivò lo sposo; e quelle che 
eran pronte, entraron con lui nella sala 
delle nozze. e l'uscio fu chiuso» (Matteo 
25:10). 
Con questo verseno come ammonimen
to e le parole del Signore come incita
mento ad occuparci delle cose più im
portanti, vorrei ricordare gli insegna
menti di uno dei grandi profeti missiona
ri del Libro di Mormon: Alma. 
In una delle più importanti definiztoni di 
ciò che significa essere un vero discepolo 
del Maestro. Alma descrive con chiarez
za e semplicità l'alleanza e la responsab1-

lità che competono a colui che vuole 
entrare nelle acque del battestmo. Tutti 
siamo entrati in queste acque. Tutti 
abbiamo stipulato l'alleanza. Nel diciot
tesimo capitolo di Mosia Alma descrive 
la condotta di un vero seguace del 
Signore, di un vero discepolo. Poiché 
egli dice: «Ed ora, se siete desiderosi di 
entrare nel gregge di Dio ed essere 
chiamati il Suo popolo, e se siete disposti 
a portare i fardelli gli uni degli altri, 
perché vi siano leggeri, 
E se siete disposti a piangere con quelli 
che piangono, ed a confortare quelli che 
hanno bisogno di conforto ed a stare 
come testimoni di Dio in ogni occasione, 
in ogni cosa» (M osi a 18:8-9). 
Egli ha detto semplicemente: Se voglia
mo essere discepoli del Salvatore, se 
vogliamo diventare simili a Lui, allora 
dobbiamo servirei gli uni gli altri, poi 
dobbiamo assumerci la responsabilità di 
aiutarci a soddisfare le nostre necessità, 
indi dobbiamo assisterci gli uni gli altri 
lungo la spinosa via della vita. 
In altri passi delle Scntture ci è stato 
insegnato che, a prescindere da quanto 
grandi e significativi possano essere i 
nostri successi mortali, a prescindere 
dalle imprese compiute dalla nostra ma
no -come vescovi, archivisti, presidenti. 
insegnanti o genttori- se non impariamo 
a praticare la carità non siamo nulla 
(vedere 1 Corinzi 13:1-3). Tutte le nostre 
buone opere non peseranno in nostro 
favore se sarà mancata la carità. 
La carità si misura in diverse maniere. 
Forse una suprema forma di carità può 
essere dimostrata da colui che si trattie
ne dal giudicare le azioni o la condotta 
altrui ricordando che c'è soltanto Uno 
che può guardare nel cuore e conoscerne 
gli intenti -e discememe i desideri onesti 
che vi albergano. C'è soltanto Uno che 

ba il diritto di giudicare i successi del 
viaggio compiuto dagli altn attraverso 
questa vita. I giudizi non richiesti o 1 

sentimenti preconcetti possono imped1re 
a molti di dimostrare un atteggiamento 
veramente caritatevole o la dtsporubilttà 
ad aiutare chi si trova nel bisogno, anche 
coloro che fanno parte del nostro cer
chio familiare. Un ammonimento ci per
viene da re Beniamino il quale disse: 
«Inoltre, voi stessi soccorrerete quelli 
che ne hanno bisogno; sarete generosi 
delle vostre sostanze verso colui che è 
indigente; e non lascerete che il mendi
cante si rivolga a voi invano, né gli 
opporrete rifiuto, perché perisca. 
Forse li dirai : Quest'uomo è causa lui 
stesso della sua miseria; perc1ò trauerrò 
la mia mano e non gli darò del cibo. né 
gli impartirò del mio, perché non soffra. 
poiché il suo castigo è giusto. 
Ma io vi dico, o uomo. chiunque farà ciò 
avrà gran ragione di pentirsi: e se non si 
pentirà di quanto ha fatto. perirà per 

L'anziano Jacob de Jager, membro del 
Primo Quorum dei Settanta. 
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sempre, e non avrà parte al regno di 
Dio» (Mosia 4:16-18). 
1 membri della nostra famiglia non ban
no d1ritto ad ogni considerazione, come 
è richie::.to in questo passo? Troppo 
spesso dimosmamo carità verso una 
persona quando le sue azioni o la sua 
condotta ci sono gradite. La dimostra
zione di carità non deve dipendere dal 
comportamento del nostro prossimo; 
deve essere falta a motivo di chi siamo -
non del modo in cui ci comportiamo. 

«l membri della nostra 
famiglia non hanno diritto 
ad ogni considerazione? Di 
tutti i luoghi in cui le nostre 

azioni caritatevoli devono 
risplendere, la famiglia è 
quello più importante». 

Ed ora tenendo presente queste conside
raziom ncordiamo di nuovo le parole di 
Alma che de:.crivono le azioni di un vero 
discepolo Il vero discepolo è colui che è 
d1sposto a: 
- portare i fardelli dei suo1 simili. 
- piangere con quelh che piangono. 
- confortare quelli che hanno bisogno di 
conforto. 
Fratelli e sorelle, di tuui i luoghi in cui le 
nostre aztom caritatevoli devono ri
splendere, dove la nostra qualifica di 
discepoli deve risplendere al di sopra 
delle nostre debolezze, la famiglia è 
quello più Importante. Non vi è altra 
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situazione o condizione che regga al 
confronto della famiglia. Eppure molti -
troppi - sono più caritatevoli verso gli 
altri che verso i propri cari. 

Sono sicuro che nel contenuto di questo 
messaggio rileverete la nostra grande 
preoccupazione per il modo in cui noi 
come membri di una famiglia ci adope
riamo per soddisfare le nostre esigenze 
reciproche. Da questo pulpito è stato 
detto molto circa la responsabilità che 
abbiamo di provvedere ai nostri cari. Le 
parole sono chiare. Temiamo infatti che 
la comprensione e l'applicazione di que
sti principi non siano effettuate nel mo
do in cui il Signore ha prescritto. 
Ai suoi tempi il presidente Brigham 
Young disse: «Sin da quando faccio 
parte di questa Chiesa non ho mai 
permesso ad un mio parente di essere 
mantenuto da essa. Ma alcuni uomini e 
donne affidano i loro figli e gli altri 
parenti alla Chiesa. Se un membro ha 
una sorella anziana che non può mante
nersi ne trasferisce la responsabilità alla 
Chiesa; o se ha un padre o una madre 
anziani, <Beh, lasciamo che sia la Chiesa 
a provvedere ad eSSI>. È una vergogna 
per ogni uomo e per ogni donna che ha 
abbastanza senso per vivere non provve
dere ai propri parenti, ai propri poved e 
programmare adeguatamente la loro vi
ta» (Journal of Discourses, 8:145). 
Poiché temo che ci siamo allontanati da 
alcuni principi morali di importanza 
fondamentale, vorrei citare qualche pas
so dei servizi di benessere che alcuni di 
noi hanno usato nell'espletamento delle 
loro funzioni di vescovo più di vent'anni 
fa. 
«Aiuto dai parenti. 
Ovviamente nessuno deve diventare un 
onere per la società (o per la Chiesa], 
quando i suoi parenti sono in grado di 

provvedere alle sue necessità. Lo ri
chiede infatti ogni consideraziOne di 
parentela, di giustizia e di equità, di 
buon senso ed anche della stessa umani
tà>>. Poi ascoltiamo queste parole: «Lad
dove i parenti membri della Chiesa fi. 
nanziariamente capaci d1 provvedere ai 
loro can si rifiutano di farlo. la faccenda 
dovrà essere riferita aJ vescovo del rione 
in cui risiedono questi parenti>> (W e/fare 
Pian of the Church of Jesus Christ of 
Lauer-day Saints, Handbook of lnstruc
tions, 1969, pag. 4). 
Poi il manuale cita le istruzioni impartite 
dall'apostolo Paolo a Timoteo: <(Che se 
uno non provvede ai suoi. e principal· 
mente a quelli di casa sua, ba rinnegato, 
ed è peggiore dell'incredulo» (1 Timoteo 
5:8). 
Forse dovremmo chiarire cosa significa 
provvedere ai nostri cari. Come lo fac
ciamo? Significa soltanto denaro e beni 
di consumo? Vi sono nece::.sità tnsoddi
sfatte che il denaro non può risolvere? 
Quando parliamo di sostegno della fa
miglia spesso 1 nostn pensteri si incentra
no principalmente sul soccorso fisico: 
cibo. indumenti e tetto sembrano gli 
elementi di pnmo ptano nella nostra 
mente. È bene che molti genitori assista
no 1 loro figh sposati nei primi ann1 di 
vita coniugale onde msegnare loro ad 
amministrare i fondi limitati di cui 
dispongono. Spesso i fratelli e le sorelle 
si assistono gli uni gli altri nella stessa 
maniera. Molti figli c figlie offrono 
molte cose di natura temporale ai loro 
genitori e nonn1 anziam. E cosi dovrebbe 
essere, e benedetti siano coloro che 
provvedono in tal modo ai loro cari. 
Tuttavia le necessllà della famigha non 
sono sempre e soltanto listche. Spe::.so la 
fede, il perdono. l'incoraggiamento, il 
conforto, i consigh, l'ascolto, l'insegna-

mento. l'appoggio morale, gli esempi di 
amore e di preoccupazione e una serie 
infinita di altre esperienze sostengono 
una persona cara in una crisi- e ricordia
mo che questa crisi può durare una vita 
intera. Il tempo trascorso con un mem
bro della famiglia può offrire dividendi 
più ricchi di qualsiasi altro investimento. 
Si narra la storia di una famiglia che 
aveva una nonna che dovelle andare a 
vivere in una casa per anziani. Una volta 
l'anno la famiglia andava a farle visita e 
le portava una coperta nuova. SuiJa via 
del ritorno dopo una di queste visite 
annuali, uno dei bambini più piccoli 
chiese a suo padre: «Papà, perché una 
volta all'anno facciamo visita alla 
nonna?>) 
Il padre rispose: <<Perché sappia che le 
vogliamo bene». 
Un'altra domanda: \<Papà, perché le 
portiamo ogni volta una coperta 
nuova?)) 
Il padre rispose: <<Perché ricordi che le 
abbiamo fano visita e che non 1'abb1amo 
dimenticata». 
Poi una pausa: (<Papà, dt che colore vuoi 
che sia la coperta che ti porterò quando 
verrò a farti visita?>> 
Non c'è un modo onesto per evitare 
r osservanza del comandnmen t o «Onora 
tuo padre e tua madre» (Esodo 20:12). 
Nessuna famiglia che spen d1 durare 
eternamente può escludere dal suo cer
chio la nonna, il nonno, 1 fratelli. le 
sorelle o gli altri parenti. Il cielo proibi
sce che un membro di una famiglia · 
qualunque sia la sua età debba essere 
considerato un peso. Non sarebbe mera
viglioso che i membri dì ogni famtgha si 
consigliassero insieme per fare p1a01 
nvoll1 ad aiutare chi tra loro si trova nel 
b1sogno? 
A causa di alcune C5pertenze personali 
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credo fermamente che i membri di una 
famiglia che digiunano e pregano insie
me possono operare grandi miracoli. 
Ess1 possono leueralmente fare avverare 
cose rette mediante la preghiera. Tutta
via spesso ciò può nchiedere più tempo 
di quanto ne riteniamo necessario. 
Per coloro che non sono membri di una 
«tipica» famiglia SUG - e ve ne sono 
molti - vogliamo ricordare che noi siamo 
tutti letteralmente fratelli e sorelle. Sia
mo membri di una famiglia celeste. 
Questi principi si applicano a tutti. 1 
fedeli saranno benedetti per la loro 
obbedienza. 
In un'epoca del passato quando i mem
bri di una famiglia rifiutavano di obbe
dire atte loro responsabilità - quando 
trovavano un modo per giustificare la 

mancata osservanza della legge- il Mae
stro disse: 
«Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quan
do disse: 
Questo popolo mi onora con le labbra. 
ma il cuor loro è lontano da me. Ma 
invano mi rendono il loro culto, inse
gnando dottrine che son precetti d'uo
mini» (Mauco 15:7-9). 
Questa mattina vi abbiamo indicato ciò 
che il Signore ha detto. Noi possiamo 
usare il nostro libero arbitrio sia per 
obbedire che per disobbedire, ma se 
disobbediamo dovremo subirne le 
conseguenze. 
Vi porto testimonianza della verità di 
questi insegnamenti c della realtà di 
Colui che ne è l'autore. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

Sforzatevi 
di raggiungere 

le stelle 
Sorella Barbara B. Smith 

Presidentessa Generale della Società di Soccorso 

Presidente K1mbaJI, presidente Tanner, 
presidente Romney. vo1 tulle Autorità 
Generali e voi miei cari fratelli e sorelle: 
oggi sono pochi coloro che non risento
no delle attuali difficoltà economiche. 
Ne abbiamo gli occhi e le orecchie piene 
quando legg~amo 1 giornali. ascoltiamo 
la radio o seguiamo la televisiOne. ma 
oltre tutto ne abbiamo un'esperienza 
personale praticamente ogni volta che 
facciamo un acquisto. 
Quasi ogni sabato pomeriggio io e mio 
marito facciamo visita al vicmo super
mercato per acquistare le provviste setti
manali di cibo. Recentemente, dopo 
aver riempito il nostro carrello ed esserci 
messi in coda alla cassa, abbiamo segui
to la cassiera che addizionava sul regi
stratore gli acquisti de1 clienti che ci 
precedevano. Quasi tutte le cifre che 
comparivano sul registratore di cassa 
erano abbastanza rilevanti Discutem
mo l'alto costo del ctbo che le famiglie 

numerose devono sostenere avendo en
trate limitate; le persone anz1ane con 
pensioni inadeguate, e le donne costrette 
ad allevare da sole i figli potendo contare 
soltanto su entrate irregolari e non del 
tutto sicure. Abbiamo concluso che 
nella maggior parte delle fam1glie le 
risorse disponibili devono essere ammi
nistrate molto auentamente per poter 
sopperire alle attuali necessità. 
Le condizioni economiche d1 oggi ci 
inducono a meditare seriamente. È ne
cessario che noi donne s1amo mollo 
ingegnose se vogliamo superare con 
successo questa sfida e al tempo stesso 
trovare motivo di soddisfazione nel farlo 
bene. 
Un a giovane sposa andò con suo mari lo 
presso una base dell'esercito situata a1 
margini di un deserto. Gli alloggi erano 
scarsi e costosi. Tutto quello che potero
no permettersi fu una piccola capanna 
vicino ad un villaggio md1ano. Durante 
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il giorno il caldo era insopportabile. 
r~ggiungendo anche i 45 gradi centigra
di. Il vento soffiava continuamente 
riempiendo ogni cosa di polvere e di 
sabbia. l giorni erano lunghi e solilari. 
Quando il marito dovette andare nel 
deserto per due settimane d1 manovre la 
giovane donna non seppe più resistere 
alle disagiate condizioni della sua esi
stenza e scrisse alla madre per dirle che 
voleva tornare a casa. La risposta imme
diata della donna consisteva solo di due 
versi: 

Due uomini guardarbno fuori dalle sbarre 
della loro prigione, 
Uno vide il fango, l'altro le stelle. 

Ella lesse ripetutamente i due versi. Va 
bene, si disse poi, cercherò di raggiunge
re le stelle. 
Decise così di diventare amica dei vicini , 
ossia delle famiglie ind1ane del piccolo 
villaggio. Ella amm1rava il modo in cui 
sapevano tessere splendide coperte e 
tappeu e lavorare la creta per crearne 
vas1 molto attraenti, e chiese loro di 
insegnarle queste arti Non appena le 
fam1glie indiane SI resero conto che il suo 
interesse era genuino si dimo:.trarono 
molto disposte ad istruirla nei loro se
greti. Ella fu così affascinata dalla loro 
cultura, dalla loro storia, da ogni cosa 
che li riguardava. li deserto si trasformò 
da un luogo desolato e proibitivo io un 
mondo di meravigliosa bellezza. 
Che cos'era cambiato? Non il deserto, 
non le sue condiziont di vita, ma il suo 
atteggiamento aveva trasformato un'e
sperienza scoraggiante m una altamente 
rimunerat1va (da Bits and Pieces, volu
me C, n. 5, pagg. 21-23). 
Come può la Società da Soccorso mette
re una donna 10 grado di cercare le stelle. 
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quelle stelle che sapranno guidarla sul 
giusto cammino? Come può la Società di 
Soccorso dare modo alla donna di creare 
un'atmosfera di ottimismo e di avventu
ra e al tempo stesso aiutarla a trarre il 
massimo profitto dai fondi e dalle ri
sorse disponibili mettendo in atto nella 
casa solidi principi di economia? 
Lasciate che faccia menzione di alcuni 
minicorsi che ogni Società di Soccorso . . 
puo tenere per aautare le donne ad 
affrontare questa sfida. 
Innanzi tutlo, com'è giusto, occupiamo
ci dell'andamento della casa e dell'am
ministrazione del denaro disponibile. Le 
istr~i~nl impartite in questo campo 
dell es1stenza della donna devono aiuta
re ogni soreiJa ad apprendere come 
ridurre tutte le spese a livello delle 
entrate della famiglia. È stato detto 
giustamente che se consideriamo la no
stra esistenza come una bilancia dobbia
mo far sì che le nostre spese rimangano 
una tacca al di sotto delle nostre entrate. 

Sorella Barbara B. Smith, Pres1dentessa 
generale della Soc1e1à d1 Soccorso. 

Non possiamo più ignorare l'imperativo 
di questo principio. 
La prima regola ben precisa per far sì che 
le nostre spese rimangano una tacca al di 
sotto delle nostre entrate è la preparazio
ne di un bilancio che preveda innaDZI 
tutto le spese per l'acquisto dei beni 
essenziali e poi di ogni altro genere di 
consumo desiderato. 
Dobbiamo aiutare tutte le donne a gode
re della pace di mente che scaturisce 
dalla coscienza che stanno rispettando 
un piano preciso formulato per investire 
le risorse della famiglia. La loro vita 
comincerà ad essere pervasa da un senti-

• mento di pace se le loro spese nmangono 
appunto al di sotto delle loro entrate. 
Le donne devono i m p a rare a preparare e 
a seguire un bilancio ed insegnare ai loro 
figli a fare altrettanto. Le donne e i 
bambini devono sapere che, per quanto 
importante e meritevole possa sembrare 
un acquisto, se non possono permetter
selo diventa una spesa sconsiderata. 
Queste spese portano ai debiti, e i debiti 
contratti avventatamente portano all'in
sicurezza economica che troppo spesso è 
causa di tensioni in seno alla famiglia. 
Potrete facilitare le cose ai vostri figli se 
farete quanto v1 suggerisce l'anziano 
Marvin J. Ashton: «Quando un genitore 
dice al figlio: <Risparmia il tuo denaro1, 
dice parole prive di qualsiasi sigmficato 
e impressione. 
Quando invece gli dice: <Risparmia illuo 
denaro per la missione, la casa delle 
bambole, il corredo, la macchina•. le sue 
parole hanno ben altro significato)) 
(Tratto da <<L'amministrazione del de
naro~>, La Stella, luglio 1976. pag. 23). 
Vivere nei limiti stabiliti da un bilancio 
non è poi tanto difficile. Non è necessa
rio neppure che comporti privazioni. La 
preparazione e il rispetto d1 un bilancio 

possono costituire una grande esperien
za di apprendimento. 
La figlia di una mia amica, da poco 
sposata, scrisse alla madre per parlarle 
di come lei e suo marito nuscivano a 
risparmiare un po' di denaro malgrado 
le loro entrate più che modeste. Ella 
spiegava molto compiaciuta: ccHo sco
perto che spesso il cibo preconfezionato 
è troppo costoso per il nostro bilancio. 
Così preparo la maggior parte dei nostri 
pasti cominciando dagli ingredienti fon
damentali come si trovano m natura. 
L'altra sera alla Società di Soccorso ho 
imparato a fare uso del lalte in polvere 
che abbiamo immesso nelle nostre prov
viste familiari e a farne latte da bere, 
siero, latte condensato, ricotta. yogurt e 
formaggio cremoso. È divertente vedere 
quanto riesco a risparmiare facendo 
queste cose da mC)I. 
Possiamo insegnare alle donne ad essere 
realistiche neiJ'amministrazione del de
naro e a mantenere sempre uno spirito di 
praticità e di ottimismo. 
Poi si potrà programmare un minicorso 
suiJ'amministrazione delle risorse dispo
nibili, per dare modo alle sorelle di 
insegnare rutti gli accorgimenti da esse 
adottati per risparmiare energia. Per 
esempio, prendere accordi con le v1cine 
onde usare soltanto una macchma per 
andare a fare la spesa, oppure cammma
re. Quando si è in casa, d'inverno, 
indossare una maglia in più e abbassare 
il termostato di uno o due gradi, alzare le 
tappareUe durante il giorno onde il sole 
riscaldi l'interno della casa e chiuderle 
subito al calar della sera. Spegnere il 
riscaldamento o il condizionatore d'aria 
quando gli ambienti non vengono usati; 
spegnere naturalmente anche le luci e far 
funzionare la lavatrice con 11 canco 
massimo consigliato. 
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L'ammmistrazione delle risorse include 
una saggia cura di quanto possediamo e 
la cosc1enza del valore che rivestono 
ancora gli oggetti usati. Una presiden
tessa della Società di Soccorso di palo ci 
ha riferito su una riunione di economia 
domestica in cui la più brava sana fra 
loro era dispontbile per aiutare ogni 
donna a tagliare modelli che prevedeva
no l'uso di stolTa ricavata da indumenti 
usati. Questo aiutò le sorelle a rispar
miare molti dollari c al tempo stesso 
procurarsi indumenti «nuovi e attraen-
' ll>>. 

Altre miniclassi sull'amministrazione 
delle risorse possono incentrarsi sul 
modo di tenere bene gli indumenti, come 
effettuare nel miglior modo possibile le 
riparazioni. la pulizia e le modifiche 
onde durino più a lungo. Una miniclasse 

«Possiamo essere econome e 
al tempo stesso trovare tanta 

gioia nella sfida del vivere 
nell'ambito dei nostri . 

mezzD>. 

su come lavare 1 van tipi di indumenti e 
di tessuti approfondirà la conoscenza 
delle sorelle su come prolungare la vita 
del loro guardaroba. Si potranno tenere 
classi sull'arte di coordinare degli indu
menti, su come dare varietà e versatilità 
al propno guardaroba onde vi sia una 
minore necessità di acqmstare nuovt 
mdument1 completi In queste e in altre 
m.tmere la Soc1età di Soccorso può 
insegnare alle donne a prendersi miglto-
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re cura di ciò che possiedono, prolun
gandone cosi la vita e l'utilità c al tempo 
stesso provando soddisfazione e piacere. 
Se mettiamo a profillo la nostra fantasia 
non è necessar1o pnvarci di cose impor
tanti. Possiamo raJiegrare la vita dei 
membri della nostra famiglia ad un 
costo assai limitato. 
Un terzo minicorso potrà vertere sulla 
salute. Programmate come aiutare le 
sorelle a risparmiare denaro mantenen
dosi nella migliore condizione di salute 
possibile. La Società di Soccorso deve 
fornire alle sorelle la possibilità di eserci
tarsi a migliorare la loro salute fisica 
onde non dover ricorrere al medico e 
incorrere in spese gravose. Le malattie c 
le indisposizioni che evitiamo ci rispar
miano anche il costo del contributo per 
le medicine. È cosi giusto dire che la 
buona salute c1 fa risparmiare denaro. 
Per promuovere la buona salute, dei 
membri della famiglia le donne de\ono 
preparare pasti nutrienti. La maggior 
parte d t no1 potrebbe consumare razioni 
p1ù piccole di cibo e rimanere ugualmen
te sano, ma tutti devono consumare 
regolarmente ogni g1omo pasti bene 
equilibrati. Le IStruzioni impartite alla 
Società dt Soccorso devono avere come 
obiettivo quello di aiutare le sorelle a 
comprendere e a mettere in pratica i 
principi fondamentali della buona nutri
zione. Dobbiamo 1mparare a preparare 
cibo economico che sia al tempo stesso 
nutriente c attraente e nell'osservanza 
delle disposizioni emanate 10 tutta la 
Chiesa al [me di ridurre i costi; vorrem
mo suggenre che, anche se la riunione dì 
economia domestica continuerà ad esse
re tenuta mensilmente, il rinfresco che 
'viene fornito alle sorelle in tali occasioni 
sia servito soltanto sei volte all'anno, a 
meno che le necessità delle sorelle non 

Partecipanti alla conferenza provenienti dalle isole de1 Mari del Sud. 

indichino l'opportunità di fare altnmen
ti. Chiediamo ad ogni presidentessa del
la Società di Soccorso di rendersi conto 
che l'incontro di economia domestica 
non è un· occasione sociale per consuma
re insieme un prelibato rinfresco ma 
un 'esperienza volta ad incoraggiare la 
vita previdente, per cui l'accento deve 
essere posto sul cibo economico c nu
triente servito con grazia che le sorelle 
potranno preparare e servire m mamera 
simile a casa loro. 
Uno dei concetti fondamentali del SISte
ma del benessere della Chiesa è di prepa
rarci per i pc nodi di emergenza mediante 
un'allenta programmazione. La Società 
di Soccorso ha la capacità di aiutare le 
sorelle a prosegu1re i loro sforzi in 
questo senso per fare della loro casa un 

modello di vita previdente che possa 
soddisfare le arruali necessita e le proba
bili emergenze del futuro. 
H o pensato alla preparazione nccessana 
per la situazione di emergenza che Noè SI 

trovò ad affrontare quando l'arca fu 
pronta. Noè senza dubbio deve aver 
realizzato la più efficace programmaZIO
ne di benessere della stona detrumamtà. 
quando segui attentamente l'ammom
mento del Signore c costruì l'arca. Sua 
moglie cd i suoi figli indubbiamente 
lavorarono e programmarono msiemc 
onde poter ricevere anche loro le benedl
zioru del Signore. Pensate al lavoro 
necessario per preparare una provv1sta 
di cibo sufficiente per un anno per la 
mollidudine di ammah che fu portata 
nell'arca. Noè e la sua fam1glia devono 
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essere stati in grado di programmare e di 
provvedere in maniera tale da provare 
soddisfazione nel loro lavoro (la scelta 
della giusta coppia di ogni specie anima
le), nell'avventura del loro viaggio (sicu
ramente vi erano piccoli che nascevano 
quasi ogni settimana) e gioia quando lo 
splendore del primo arcobaleno riempì il 
cielo e la promessa del Signore si 
adempì. 
N o n possiamo essere altrettanto diligen
ti oggi? N o n possiamo noi come donne 
sentirei responsabili di contribuire ad 

affrontare la grande sfida della cns1 
economica che ci aflligge mediante una 
saggia amministrazione di ciò che il 
Signore c1 ha affidato nella Sua 
generosità? 
Possiamo noi guardare le stelle e trovare 
soddisfazione e anche gioia nella vita 
vissuta secondo le direttive emanate da 
questi profeti e apostoli che il Signore ba 
scelto perché ci guidassero in questo 
nostro tempo. Tale è la mia umile pre
ghiera nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
D 

Come provvedere 
alle nostre necessità 

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

Miei cari fratelli e sorelle, oggi mi è stato 
chiesto di parlarvi delle finanze 
familiari. 
In tempi di credito facile e di crescente 
inflazione, molte persone scoprono di 
a vere troppe spese e poche entrate. Un 
esperto ha valutato che un terzo di tutte 
le fam1ghe degli Stati Uruti sono indebi
tate eccesstvameote. L 'anno scorso deci
ne dì migliaia di famiglie hanno farto 
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richiesta di poter usufruire delle proce
dure di fallimento individuale. 
Una recente indagine condotta dal Di
partimento dei Servizi di Benessere ha 
fornito le seguenti informazioni: meno 
della metà dei membri intervistati di
spongono di nsorse finanziarie suffi
cienti a copnre le necessità di un anno e 
1'89 per cento risente negativamente 
dell'onere delle maggion tasse e dell'in-

nazione. Iltrentaquattro per cento delle 
donne SUG intervistate lavorano fuori 
di casa e di queste il cinquantasette per 
cento lo fa onde guadagnare il denaro di 
cui hanno assolutamente bisogno per far 
fronte alle necessità domestiche. Iltren
tun per cento delle famiglie rinunciano a 
molte cose e il 39 per cento non guada
gnano neppure abbastanza per soddisfa
re le loro necessità fondamentali. 
l risultati di questa indagine dimostrano 
che oggi noi dirigenti dobbiamo inse
gnare ai nostri fedeli che devono diven-

' tareefficaci amministratori del loro tem-
po e delle loro risorse. 
Proprio all ' inizio del mio discorso su 
questo argomento voglio dichiarare che 
il principio più importante che dobbia
mo osservare per vivere oggi è quello che 
il profeta Alma illustrò a suo figlio 
Helaman: «Ma ecco, figlio mio, ciò non 
è tutto; perché dovresti sapere, come lo 
so io, che finché osserverai i comanda
menti di Dio, tu prospererai sulla terra, e 
dovresti sapere pure che se non osserve
rai i comandamenti di Dio, sarai scaccia
to dalla Sua presenza» (Alma 36:30). 
La mia esperienza nel mondo degli affari 
mi ha insegnato che alcune persone 
vengono prese irrimediabilmente da una 
routine quotidiana che può soffocare la 
loro iniziativa, coraggio e visione. 
Nella Bibbia il più grande Insegnante di 
ogni tempo ci ba rivelato ripetutamente 
il segreto del successo. Egli dice infatti: 
<<Ogni cosa è possibile a chi crede» 
(Marco 9:23). 
Fratelli e sorelle, che cosa possiamo fare 
per migliorare le nostre finanze familia
ri? Lasciate che vi indichi tre importanti 
chiavi che possono aiutarci: esse sono 
l'aueggiamento, la programma;ione e 
l'autodisciplina. 
La prima chiave è quella d1 tenere un 

atteggiamento positivo verso noi stessi. 
L'atleggiamento costituisce una parte 
importante delle fondamenta sulle quali 
edifichiamo una vita produttiva. Quan
do valutiamo il nostro attuale atteggia
mento dovremmo chiederci: ((Lavoro al 
massimo delle mie capacità? Ho istitUito 
obiettivi meritevoli e conseguibili? 
Guardo agli aspetti positivi della vita? 
Sono pronto a studiare in che modo 
posso prestare un servizio migliore? Sto 
facendo più di quanto mi è richiesto?» 
Ricordate che un buon atteggiamento 
porta a buoni risultati. Un giusto atteg
giamento a giusti risultati, un cattivo 
atleggiamento a risultati peggiori. 
Ognuno di noi plasma la propria vita, 
cosicché essa è determinata in gran parte 
dal nostro atteggiamento. George Ber
nard Shaw scrisse: «La gente incolpa 
sempre le circostanze per le condizioni in 
cui si trova. Io non credo nelle circostan
ze. La gente che ha successo in questo 
mondo è quella che si alza e cerca le 
circostanze che desidera e, se non nesce a 
trovarle, le crea». 
Troppe persone negli Stati Uniti oggi 
stanno sviluppando la convinzione che 
lo stato è obbligato a provvedere alle 
loro necessità. Per molli aspettt è stato 
proprio lo stato a incoraggiare questo 
atteggiamento; ma i membri della Chie
sa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni sono più saggi. 
Alcuni che sono vissuti durante la gran
de crisi degli anni Trenta e il periodo 
successivo ad essa, quando lo stato 
elargiva sussidi ai cittadini, furono in
dotti a ritenere che il mondo era obbliga
to a mantenerli. Fu proprio in questo 
clima, nel 1936, che la Prima Prestdcnza 
disse: «L'obiettivo della Ch1esa è d1 
aiutare gli uomini ad atutare se stess1. n 
lavoro deve essere riportato al suo ruolo 
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di principio guida nella vila dci membri 
della Chiesti» (Conference Report, otto
bre 1936, pag. 3}. 
L ·amore per il lavoro è un atteggiamen
to che i membri della Cbaesa devono 
sviluppare. Per alcuni aspeui abbtamo 
attraversato un penodo di grande pro
spenta, che quando la storia sarà scritta 
potrà dtmo:.trarst altrettanto dannoso 
della grande cnsi economica degli anni 
Trenta per gh efTetta che ha avuto 
sull'atteggiamento delle persone. n pre
sidente Harold B. Lee disse: «Oggi 
siamo me:.si alla prova mediante un 
nuovo esame che potrei chiamare l'esa
me dell'oro - l'esame dell'abbondanza, 
dell'arricchimento, delle comodità forse 
più a fondo di qualsiasi altra generazio
ne del passato, almeno in questa Chiesa» 
(Sweet Are the Uses of Adversity, Bri
gham Young Untvcrsity Speeches of the 
Yeur, Provo, 7 febbraao 1962, pag. 3). 
L'amore per il lavoro deve ridiventare 
un cardine della nostra vita . Ogni fami
glia deve avere un piano dt lavoro che 
coanvolga ogni suo membro. affmché 
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questo principio eterno sia bene inculca
to nell'animo di tutti. 
Voglio parlarvi di un episodio della mia 
vita che dimostra l'importanza di questo 
atteggiamento. Quando ritornai a casa 
dopo la mia prima missione andai a 
lavorare come rappresentante per mio 
padre. A quel tempo frequentavo l'uni
versità dell'Utah per cui lavoravo sol
tanto parl-time. Ebbt un periodo sfortu
nato di due settimane durante il quale 
guadagnai meno di dieci dollari. Mio 
padre mi consegnò l'assegno per la som
ma che mi spettava come salario alla 
presenza di tuui i rappresentanti che 
partecipavano ad una riunione. 
A quel ll.:mpo ritenni che fosse stato 
ingiusto e crudele verso di me. Ma più 
tardi mi resi conto che quella era la sua 
maniera per aiutarmi a fare un esame di 
coscienza. Mi stavo divertendo, non 
prestavo sufficiente attenzione al mio 
lavoro di rappresentante. Decisi che mai 
più sarei stato iJ rappresentante meno 
pagato nella ditta di mio padre. Le mie 
entrate da quel giorno cominciarono ad 
aumentare. 
Che cosa era accaduto? Vendevo la 
stessa merce, daJia stessa fonte, nella 
stessa stagione dell'anno. Che cosa era 
cambaato? Il mio nuovo atteggiamento 
aveva cambiato completamente le cose. 
Lo psicologo americano William James 
disse che gli esseri umana possono cam
biare la loro vita cambiando il loro 
atteggiamento (vedere Vira/ Quotations, 
comp. Emerson Roy West, Salt La.ke 
City; Bookcraft. L968, pag. 19). 
Fratelli e sorelle. discutiamo ora la se
conda chiave: la programmazione, che 
significa stabilire anticipatamente come 
intendiamo raggiungere i nostn obietttVl 
nella vita. Abbtamo tutti un piano per 
accrescere ti nostro valore come lavora-

tori? Abbiamo dedicato il tempo neces
sario a scrivere obiettivi spccafica e ab
biamo formulato un piano di azione per 
diventare più efficaci e produuavi? 
Recentemente ho saputo che il 75 per 
cento dei dtreuori di albergo e di nsto
rante della catena Marriou hanno ini
ziato a lavorare per questa società come 
uscieri. inservienti, addeui agli ascenso
ri. ecc. Migliorando se stessa e le proprie 
capacllà, essi erano preparata quando si 
presentava l'occasione di diventare di
rettori. Per accrescere le nostre entrate 
possiamo anche prendere 10 constdera
zione l'eventualità di proseguire gli stu
di. Possiamo trovare il modo, mediante 
un'attenta programmazione, di frequen
tare le scuole seralt o i corsi per corri-

«Lasciate che vi indichi tre 
importanti chiavi che ci 

aiuteranno a migliorare la 
situazione finanziaria delle 

nostre famiglie: 
atteggiamento, 

programmaziOne e 
autodisciplina>>. 

spondenza. Una migliore istruzione 
spesso può migliorare le nostre capacità 
ed accrescere il valore dei servizi che 
possiamo prestare. 
I genitori devono ansegnarc molto presto 
ai loro figli che una sohda base finanzia
ria è un elemento molto amponanle della 
felicatà nella casa. Possaamo fare molto 
per aiutare i nostri g10vani a trovare un 

lavoro soddisfacente e rimunerativo. 
Dobbiamo incoraggiarli a studiare dah
gentemente a scuola e ad imparare ad 
approfittare di quelle circostanze che 
possono aJUtarli a creare una sohda base 
alla loro futura sicurezza economica. 
I giovani devono esaminare aucntamen
te le possibilità dj lavoro che avranno al 
completamento degli studi: potranno 
cosi scegliere quell'occupazione che una 
volla sposati e con famiglia propna 
permetterà loro di realizzarsi e di guada
gnare entrate sufficienti alle loro esigen
ze fondamentali. 
Potremmo ritenere di aver progredito 
sino al massimo livello possibile nel 
nostro lavoro. In questo caso, dobbiamo 
formulare un piano di azione, digiunare 
e pregare per la conferma e poi procede
re ad effettuare i cambiamenti necessari 
nella nostra posizione lavorativa. 
Un lavoro in propno può accrescere le 
nostre entrate. Tuttavia dobbiamo com
portarci saggiamente. analizzare tutti 1 

fattori e cercare consulenze qualificate 
da avvocati. contabili. banchteri e. cosa 
più importante. da un uomo d'alTari che 
ha avuto successo lavorando in propno. 
Dopo aver sviluppato un piano dobbia
mo pregare per ottenere la gutda del 
cielo e, quando abbiamo ricevuto la 
sicurezza interiore che è opportuno met
terei a lavorare in proprio, dobbiamo 
farlo. Ricordate il consiglio del Signore: 
«Infatti chi è fra voi colui che volendo 
edificare una torre [e io aggiungo. met
tersi a lavorare in proprio] non si metta 
prima a sedere e calcoli la spesa per 
vedere se ha da poterla fintre'?>> (Luca 
l 4:28}. 
La terza chiave da usare è l'autodiscipli
na, sia sul lavoro sta quando cerchaamo 
di ridurre le spese domestiche ln merito 
a queste ultime i dirigenti della Chtesa 
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Gh anziani Marioo D. Hanks e Paul H. Dunn, membri del Primo Quorum det Scuama. 

devono dare l'esempio accertandosi che 
le nchteste finanziarie dei pali e dei rioni 
siano tenute al minimo. I membri 
devono : 
1 Evitare di contrarre grossi debiu che 
nch1edono il pagamento di un alto tasso 
d1 mtcressc. Possiamo conglobare i no
stn debiti in uno usando una banca o 
una società di prestiti d1 provata onestà e 
npagare la somma dovuta pagando un 
giusto tasso di imeresse su un arco 
rag10nevole di tempo. Potrebbe anche 
essere constgliabile rinunciare a compra
re a rate e ad usare carte di credito. 
2. Esercttare l'autodtsciplioa dicendo a 
se stessi : ~<Non possiamo permettercelo>> 
e rifiutandost di incorrere in altri debiti. 
Un giorno due spos1 stavano litigando. 
li marito disse alla moglie con tono di 
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rimprovero: ccQuante volte devo dtrti 
che spendere il denaro prima di averlo 
guadagnato non rappresenta un buon 
principio di economia'?>> 
ecO h». n spose la m o gite, «non mi intendo 
di princ1p1 di econom1a, ma in questo 
modo, se po1 non guadagni il denaro 
necessario, almeno avrai già qualcosa io 
mano>>. 
Vi prego di essere pazienti c di controlla
re attentamente le vostre spese onde non 
diventare schiavi dei vostri creditori. 
3. Preparare un bilancio e rispettarlo. 
4. Ridurre le spese Imparando a distin
guere i desideri dalle necessità. Econo
mizzare controllando l'uso dei beni, dei 
servi.zt e dell'cnergta. 
5. Migliorare le capacità richieste dalla 
manutenzione della casa Imparando ed 

insegnando ai membri della famiglia ad 
effettuare personalmente tuili i lavori di 
riparazione possibili. 
6. Investire saggiamente. Evitare spe
culazioni e promesse dì facile arric
chimento. 
Fratelli e sorelle, ognuno d1 noi ha in sé il 
potenziale di migliorare e di accrescere le 
proprie possibilità di guadagno. Stare
mo molto meglio se sapremo migliorare 
e diventare più capaci in un lavoro a 
tempo pieno invece che cercare di fare 
due lavori o di chiedere alle nostre mogli 
di andare a lavorare. 
Quando avremo imparato ad aspettarci 
più successi che fallimenti dalla vita, 
sapremo presto sviluppare un atteggia
mento di successo. 

«Nulla ba successo più del successo>>. 
Ricordate, un atteggiamento posiuvo, 
un programma ben formulato e la co
stante amodisciplina possono aiutarci a 
migliorare la nostra situazione. L'appli
cazione di queste chiavi al nostro lavoro 
quotidiano contribuirà ad accrescere le 
nostre entrate; e la loro applicazione 
nella casa ci aiuterà a ridurre le spese. 
Unendo a questi principi l'osservanza 
dei comandamenti di Dio impareremo a 
diventare migliori amministraton del 
nostro tempo e delle nostre risorse ed 
avremo la sicurezza finanziaria. 
Possa iJ Signore aiutarci a raggiungere 
questo fine con Je Sue benedizioni. Così 
prego umilmente nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

11 presidente Ezra Taft Benson del Consiglio dei Dodici conferisce con il suo segretarto, 
Gary GLUCSpiC. 
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La necessità 
di predicare la 

preparazione personale 
e familiare 
Anziano L. Tom Perry 

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Nel venticinquesimo capitolo di Matteo 
al Sagnore msegna una lezione sulla pre
parazaone. Egli parla infatti w dieci 
vergani in auesa deU\nizio di una festa 
nuziale Cinque dt esse erano sagge e 
preparate: cmque erano stolte e impre
parate. Le cinque vergini sagge furono 
accolte con gaoaa nella saJa della festa 
all'arnvo dello sposo. Le cmque vergini 
stolte sa erano recate ad acquistare le 
prowiste da cua avevano btsogno e aJ 
loro arrivo trovarono la porta chiusa. 
Quando gndarono aJ Signore di aprire, 
ebbero questa risposta: «Non vi cono
sco» (Matteo 25: 12). 
Ogga al mio incarico è di importanza 
fondamentale per a servizi di benessere 
come il sacerdozio lo è per la Chiesa. Mi 
è stato infatti chiesto da nchiamare i 
dangenti del sacerdozio e della Società da 
Soccorso ad una maggiore cosc1enza 
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della necessità di insegnare ed impartire 
un addestramento fondamentale nel 
campo della preparazaone personale fa
miliare su base regolare e continuativa. 
Per qualche mmuto esammiamo la no
stra pagella di dangenti per vedere come 
abbiamo svolto il nostro incarico di 
msegnare i princ1pi della preparazione 
personale e familiare. 
Durante il periodo che va dal 1970 al 
1978 il tasso annuale di aumento nell'as
sistenza prestata con i fondi delle offerte 
di digiuno è stato del 15 per cento. Poi 
abbiamo avuto un po' di crisi nella 
nostra economia e l'anno scorso il tasso 
di aumento è passato bruscamente al 
32,5 per cento. 
l dati rilevati sono ancora più allarmanti 
quando passaamo ad esaminare l'assi
stenza totale prestata nel campo dea beru 
da consumo. Durante il periodo 1970-

1978 il tasso annuale di aumento nell'as
sistenza prestata in generi di consumo è 
stato dell '11 ,3 per cento. L 'anno scorso 
abbiamo sperimentato un disastroso 
53,5 per cento. Una piccola crisi econo
mica trovò i membri privi di olio per le 
loro lampade. Immediatamente fu ne
cessario, per coloro che non si erano 
adeguatamente preparati, rivolgersi alla 
Chiesa per ottenere un aiuto. 
r risultati indicano che l'addestramento 
delle famiglie nei principi fondamentali 
dell'autosufficienza e dell'indipendenza 
impartito durante gli anni passati non è 
stato tanto efficace quanto avrebbe do
vuto essere. 
Davanti a risultati tanto allarmanti dob
biamo ricordare che il sistema di benes
sere della Chiesa non fu mai elaborato 
né intendeva esserlo al fine di provvede
re aJ membro che gode di buona salute il 
quale, a causa della cattiva amministra
zione delle proprie risorse o mancanza di 
preparazione. si è trovato in difficoltà. 
Fu invece formulato aJ fine di soccorrere 
i membri nell'eventualità di un disastro 
di gravi proporzioni, come ad esemp1o 
un terremoto o un'inondazaone. Fu for
mulato per soccorrere gli ammalati, gli 
infortunati. gli inabili al lavoro e per 
riabilitarli onde potessero ritornare il 
più presto possibile ad una vita produtti
va. In troppi casi 1 membri che dovrebbe
ro fare uso delle provviste da loro stessi 
create scoprono di non aver nulla e di 
doversi rivolgere alla Chiesa. 
È giunto il tempo in cui chiedere a noi 
stessi: da che cosa nasce al problema che 
vede l'attribuzione alla Chiesa di un 
fardello tanto pesante quale quello di 
provvedere alle nostre necessità di be
nessere? La mia analisi da questo proble
ma c1 porta a concludere che come 
dirigenti abbiamo ded1cato troppo tem-

po alla somministrazione del soccorso e 
troppo poco alla prel·enzione che ci im
poneva di far sì che le nostre famiglie 
fossero preparate a far fronte da sé alle 
loro necessità. È ora tempo di insegnare 
-e di nuovo- i principi fondamentali di 
questo programma. È ora tempo di fare 
della preparazione personale e familiare 
la priorità numero uno per i nostri sforzi 
di benessere. Dobbiamo prepararci ora, 
affmcbé in caso di necessità un maggior 
numero dei nostri membri sia in grado di 
avvalersi della propria preparazione 
senza dover cercare l'aiuto della Chiesa. 
Mi piace la storia di quel vecchio del 
New Hampshire vissuto nel secolo scor
so cbe considerava la propria indipen
denza e autosufficienza beni superiori ad 
ogni altro. Egli riteneva che fosse pratica 
veramente cristiana prowedere alla pro
pria famiglia ed aiutare gli altri e si 
opponeva strenuamente all'idea di do
ver accettare aiuto da un altro essere 
umano. Quando gli mori la moglie in età 
avanzata la seppellì egli stesso, poi si 
scavò la fossa e in essa depose aperta la 
bara cbe si era fatto in casa. Poi disse: 
«Quando verrà il mio tempo mi adagerò 
nella cassa e piegherò le braccia sul 
peno. Non causerò disturbo ad alcuno. l 
miei vicini non avranno che da inchioda
re il coperchio e da ricoprire la mia bara 
di terra>>. ll presidente Marion G . Rom
ney ha detto molto spesso che nessun 
membro della Chiesa cbc ha rispetto di 
sé affiderà volontariamente ad altri la 
responsabilità del proprio mantenimen
to. Inoltre un uomo ba non soltanto la 
responsabilità di provvedere a se stesso, 
ma anche quella di provvedere alla sua 
famiglia (The Basic of Church W e/fare. 
discorso tenuto al consiglio del sacerdo
zio al 6 marzo 1974, pag. 2). 
La casa deve essere il cuore del program-
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ma di benessere. Dobbiamo far si che 
l'addestramento da noi impartito sulla 
preparazione personale e familiare pene
tri nell'organizzazione della famiglia. 
Dobbiamo insegnare che ogni famiglia 
deve essere guidata da un comitato 
esecutivo formato daJ marito e dalla 
moglie che dedicano il tempo sufficiente 
alla programmazione per soddisfare le 
loro necessità familiari. Anche nel caso 
delle famiglie prive di un genitore, o di 
individui che vivono da soli, vi è sempre 
la necessità di organizzare il tempo e le 
idee per istituire obiettivi atti a soddisfa
re le necessità. 
Dobbiamo cominciare da questo punto. 
Ogni famiglia ha necessità diverse. L'ho 
notato in seno alla mia stessa famiglia 
ora che i miei figli sono sposati. 11 padre 
e la madre SI trovano ora soli e le 
necessità sono cambiate. Una figlia ha la 
sua casa e la sua fam1glia, un figlio anche 
lu1 sposato e con prole lavora e al tempo 
stesso cerca di completare gli studi per 
ottenere la laurea; una figlia e suo mari
to da poco sposati studiano ancora 
presso l'università Ognuno ha necessità 
diverse e queste necessità cambiano di 
anno m anno. 
La programmaztone per la preparazione 
personale e familiare deve avere inizio 
con una riunione del comitato esecutivo 
della famiglia. La programmazione deve 
essere adauata alla Situazione di ogni 
famiglia. Sì devono prendere in conside
razione i requisiti particolari inerenti 
alla carriera. all'amministrazione delle 
finanze, all'istruzione, alla salute, alla 
produzione e immagazzinaggio. alla for
za spirituale. 
Ogm famiglia organizzata deve avere un 
consiglio formato da tutti i membri del 
nucleo familiare. In questa sede si posso
no in-.egnare ai figli le responsabiliti 
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fondamentali dell'organizzazione della 
famiglia. Essi possono imparare a pren
dere decisioni e a metterle in alto. Trop
pi arnvano alretà del matrimonio im
preparati per questa responsabilità. 
Sempre in un consiglio di famiglia si 
possono insegnare in maniera estrema
mente efficace i principi morali del lavo
roe la preparazione individuale. Il presi
dente]. Reuben Clark Jr. una volta disse 
che deve esserci un giusto equilibrio 
nella vita: né tutto lavoro, né tutto 
divertimento. 
Sono mollo grato a mio padre che ebbe 
la pazienza di insegnarmi l'ar te della 

Due partecipanti alla conferenza si godono 
il sole nella Piazza del Tempio. 

coltivazione dell'orto. Quale fonte di 
frustrazioni deve essere stato per lui 
questo insegnamento, almeno all'inizio! 
Come ad esempio la volta m cw, dopo 
avermi affidato l'incarico d1 sarchiare le 
carote, trovò un lungo e prec1so solco di 
erbacce e accanto ad esso una fila di 
carote estirpate scrupolosamente orma1 
avvizzite solto il sole dell 'estate. A no1 
figli era stata insegnata non soltanto 
l'arte di immagazzinare e di ruotare le 
scatole e vasetti delle conserve sugli 
scaffali, ma anche a coltivare a rotazione 
la frutta e la verdura necessaria a riempi
re le scaLO le e i vasetti vuoti per sostituire 
il cibo consumato. 
Nell'organizzazione della Chiesa la pri
ma linea dì difesa contro le avversità a 
cui la famiglia può rivolgersi è l'insegna
mento familiare del sacerdozio e l'inse
gnamento in visita della Soc1età di Soc
corso. Queste funzioni forniscono due 
importanti servizi: tengono il vescovo, il 
dirigente del quorum e la presidentessa 
della Società di Soccorso adeguatamen
te infonnati delle condtZiom fisiche. 
emotive, temporali e sp1ntuali de1 mem
bri. Essi hanno anche occasione di mse
gnare e di servire come esperu per forni
re alle famiglie l'insegnamento di cui 
banno bisogno per prepararsi ad essere 
autosufficienti. 
Il dirigente del quorum del Sacerdozio di 
Melchisedec può aiutare il capo famiglia 
insegnandogli 1 principi del benessere, 
insegnandogli ad amare, a serv1re, a 
riconoscere quali sono i compiti del suo 
ministero, a lavorare onestamente c dili
gentemente per la famiglia e per gli altri e 
a consacrare il suo tempo e 1 suoi talenti 
all'edificazione del regno di Dio. Egli 
può msegnare agli insegnanti familiari 
come possono pervenire u conoscer~ 
bene le famiglie v1s1tate ed essere pronti 

a percepire i loro bisogni. Quando un 
membro ha particolari necessità il presi
dente può collaborare con il vescovo e 
con gli altri membri del quorum per 
accertarsi che queste necessttà siano sod
disfatte in maniera nservata e 
affettuosa. 
La riunione del quorum comìnc1a ad 
adempiere al suo scopo quando soddisfa 
le necessità dei membri . È proprio in 
questa riunione che si deve mostrare 
come si possono sviluppare le nostre 
capacità in tutti gli aspetti deiJa prepara
zione personale e familiare. 
La presidentessa della Società di Soccor
so offre lo stesso genere di forza e di 
appoggio a Ile donne del rione adde
strando le insegnanti visitatrici nello 
svolgimento del servizio di carità quan
do fanno visita alle sorelle e si accerta 
che le necess1tà di queste siano soddisfat
te con riservatezza, affetto e sensibilità. 
Le sorelle di solito sono più efficaci 
nell'insegnamento dei pnnc1pì del Van
gelo. Esse insegnano e mettono 10 pmll
ca capacità quali il cucito. la preparazio
ne di conserve, l'essiccazione ed altri 
metodi per la conservwone del cibo. 
Esse insegnano gli elementi fondamen
tali della buona nutrizione e della pre
stanza fisica. Esse danno risalto alla 
lettura e alle arti. Soprattutto ogni cosa 
viene svolta con spirito di amore e 
generosità, di laboriosità e d1 sincera 
attenzione aJle capac1tà di cui la donna 
ha bisogno nell'amministrazione della 
casa e nella vita nell'osservanza dei 
principi del Vangelo. 
Così. collaborando insieme. il sacerdo
zio e la Società di Soccorso portano la 
famiglia a renderSI conto che la prepara
zione personale e familiare cosmuisce la 
vita nell'osservanza delle norme del 
Vangelo. 
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Forse avete letto la storia pubblicata 
ncll'Ensign sulla famiglia H ibbert (vede
re Ensign, giugno 1980, pagg. 41-42). 11 
padre di questa famiglia numerosa fu 
riscontrato affetto da un cancro incura
bile. Dopo lo shock subito e il terrore 
provato, quest'uomo e sua moglie deci
sero insieme che la cosa migliore da fare 
nelle circostanze era preparare se stessi 
ed i loro figli a ciò che sarebbe accaduto. 
Essi scelsero così di creare ricordi fami-

«Dobbiamo insegnare che 
ogni famiglia deve essere 
guidata da un comitato 

esecutivo formato dal marito 
e dalla moglie che dedicano 

il tempo sufficiente alla 
programmaz10ne per 

soddisfare le loro necessità 
familiari>>. 

liari mediante la condivisione di innume
revolt esperienze, di completare le storie 
di famtglia, di mettere da parte una 
prOV\ ista di cibo e di altre necessità 
suffictcnti per un anno onde affron tare 
la situazione d t emergenza che si sarebbe 
venlicata. Fu preparato un testamento e 
si misero in ordine tulli i documenti 
legali a sicura tivt. At figli fu insegnato a 
curarsi gli uni degli altri e ad assumer si 
determinate responsabilità nell'ambito 
famtliare. 
Proprio poche scuimane pnma della 
morte di fratello Hibbert la sua casa fu 
dtstrutta da uo incendto che oltre alla 

17:? 

casa distrusse una gran pane del cibo 
che vi era immagazzinato; ma rimaneva 
ancora intatta l'unità di una famiglia che 
aveva imparato a lavorare insieme, a 
programmare e a prepararsi, ad affron
tare a viso aperto le difficoltà. Alla 
morte di fratello Hibbert ci fu dolore ma 
non disperazione. La famiglia aveva 
acquisito le capacità necessarie per rima
nere unita dal senso di responsabilità e 
dalfaffetto. Essi si erano preparati. 
Come potete vedere dalle pesanti re
sponsabilità conferite ai quorum e alla 
Società di Soccorso, è necessario impar
tire ai dirigenti responsabili un accurato 
addestramento pratico. Questo adde
stramento deve essere fornito d all'orga
nizzazione del rione presieduta dal 
vescovo. 
Come presidente del comitato dei servizi 
di benessere del rione. il vescovo dirige 
lutti i serviZi di benessere del rione 
stesso. Egli cerca 1 bisognosi e gli afflitti, 
coordina l'insegnamento dei prmcipi e 
dei programnu del Vangelo fondamen
tali per i servizi d1 benessere. coordina gli 
sforzi compmtt per insegnare la legge del 
digiuno. Egh si accerta che i membri 
affi i n a da particolari necessità stano assi
stiti con dtgnità c amore. cosa tanto 
importante per loro. Egli coordina l'as
sistenza riservata da prestare at bisogno
si. Ove necessario. chiede l' intervento di 
vari specialisti (vedere Welfare Servtces 
Resource Handbook, 1980. pag. 9). 
A sostegno del vescovo vi è l'organizza
zione del palo. Il vescovo può richiedere 
aiuto al presidente del palo per addestra
re e qualificare i suoi dirigenti. Il presi
dente del palo ha a disposiziOne un 
sommo consiglio e un'organizzazione di 
palo deUa Soctetà di Soccorso per forni
re l'appoggio addestrativo nchiesto. 
Guard<He l'innusso che l'organtzzazione 

del Signore può avere nell'assistere i 
membri nei loro preparativi personali e 
familiari se il carico dt lavoro viene 
distribuito in misura acceuabilc fra tutti, 
onde assicurarne lo svolgimento effica
ce. A livello di palo la proporzione è un 
presidente di palo ogni circa 1.180 fami
glie. A liveiJo di rione vt è un vescovo 
ogni circa 108 famiglie. A livello di 
quorum vi è un dirigente di q uorum per 
ogni 60 famiglie. Per quanto concerne 
l'insegnante familiare la proporzione è 
di un insegnante familiare per 3 famiglie. 
La base del programma del benessere 
della Chiesa è costituiLa dalla prepara
zione personale c familiare. L'appoggto 
organizzativo viene fornilo per ttt.ldl·-

strare e preparare i membri in questa 
responsabilità fondamentale. Ciò che è 
necessario è che ogni dirigente del sacer
dozio e della Società di Soccorso assegni 
la giusta priorità a questo importante 
lavoro. 
Forse il vecchio del New Hampshire di 
cui vi bo parlato esagerava un poco nella 
sua preparazione personale e farruliare 
con il suo scavare da sé la sua fossa e 
tutto il resto. ma vorrei vedere Lutti i 
nostri fedeli animati dallo stesso spirito 
di autosufficienza e di preparazione. 
Dio ci conceda di vedere ciò cb e dobbia
mo fare nei nostri rioni e nei nostri pali; 
questa è La mia umile preghiera nel nome 
dt Gesù Cristo. Amen. O 

Presidenza generale della Primana: da sinistra. sorella Dwan Jacobsen Young. prima 
consigliera, la Pre:.1dentcssa V•rg1ma Becsley Cannon, sorella Michaelene Packcr Grassh. 
seconda consigliera. 
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I principi fondamentali 
del benessere 
della Chiesa 

Presidente Marion G. Romney 
Secondo Consigliere della Prima Presidenza 

Fratelli e sorelle, ho ascoltato con inte
resse quanto è stato deuo questa matti
na. Sono quarant'anni che ogni sei mesi 
entro in questo edificio per ricevere 
istruzioni in merito a ciò che oggi chia
miamo servizi di benessere della Chiesa. 
Originariamente questo programma era 
noto come piano di sicurez;;a della Chie
sa; questo è il nome che gla era stato dato 
all'inizio. Oggi dobb1amo conoscere che 
cosa si intendeva aiJora con questo tito
lo; ossia che la sicurezza. la vera sicurez
za, si ouiene soltanto mediante l'osser
vanza dei pnncipi del Vangelo. La sicu
rez::a è il frurto del reffo vivere. 
Il Libro di Mormon contiene la storia di 
un popolo che lungo un arco di mille 
anni produsse i frutti della rettitudine e 
quelli della malvagità. Quando osserva
va 1 comandamenti del Signore questo 
popolo prosperava nel paese; quando 
disobbed1va cadeva nella malvagità e 
subiva guerre, carestie e schiavitù. Ripe-
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tutamente leggiamo di famiglie, tribù e 
intere nazioni che osservarono i coman
damenti del Signore e stipularono con 
Lui alleanze ricevendo cosi le benedizio
ni del Suo Spirito. Grazie alla loro 
rettitudine essi prosperavano sia spiri
tuaJmente che temporalmente. 
Quando non osservavano i Suoi coman
damenti regredivano sia temporalmente 
che spiritualmente. 
I1 Libro di Mormon contiene principi 
che se applicati potrebbero portarci la 
vera sicurezza in un mondo scosso dalla 
malvagità, dal timore e da una miriade 
di problemi economici. Credo che la 
nostra gente voglia acquisire la vera 
sicurezza, ma molti di noi non seguono il 
corso che porta ad essa. Oggi individui e 
governi sembrano ritenere di poter con
seguire la prosperità economica a di
speuo di una mentalità eccessivamente 
~rodiga. Essi spendono e spandono; 
apotecano questo e quello; ammucchia-

no debiti ed obblighi e pertanto perdono 
la stabilità, perdono la sicurezza e per
dono l'indipendenza. 
Voglio mettere ancora in risalto che la 
cosa che più facilmente è dimenticata da 
questi individui e governi è che il Signore 
è interessa t o a t uu o ciò che facciamo nella 
nostra vita: le nostre famiglie, il nostro 
lavoro e il nostro sviluppo personale. 
Egli ci ha dato verità eterne per guidarci 
in queste cose. Inoltre Egli ci dà il Suo 
Spirito perché ci aiuti a metlere in prati
ca questi principi. Ma soltanto se Lo 
seguiamo possiamo avere la sicurezza. 
Recentemente ho riletto alcuni dei di
scorsi tenuti dai Fratelli al tempo in cui 
fu dato il primo annuncio dell'istituzio
ne del cosiddetto piano di sicurezza della 
Chiesa. Sono rimasto commosso e al 
tempo stesso inorgoglito per il potere e 
la solennità dei concetti espressi dai 
Fratelli. Ecco qui la citazione di un 
brano del discorso fatto dal presidente J. 
Reubeo Clark Jr. alla conferenza di 
ottobre del t 936, il giorno in cui il 
presidente Heber J. Grant lesse una 

lettera della Prima Presidenza che istitui
va appunto il piano di sicurezza della 
Chiesa. Notate come il presidente Clark 
dà risalto al fatto che questo piano di 
sicurezza è semplicemente una fedele 
espressione delle dottrine cristiane fon
damentali contenute nel Vangelo. Eglt 
disse: 
«Abbiamo proclamato al mondo, e ab
biamo proclamato ciò che sapevamo, 
cioè che noi possediamo il piano del 
Vangelo e che il piano del Vangelo non 
soltanto provvede alle necessità spiritua
li ma anche a quelle temporali. 
Ci insegna a vivere in una società, gover
nati da un'organizzazione e da principi 
che ci permettono di vivere insieme come 
fratelli e sorelle, eguali in tutte le cose in 
quanto viviamo per tale eguaglianza. 
Questo ci impone una grande responsa
bilità, perché questo piano che ci è stato 
dato è un piano mediante il quale il 
governo cristiano può pervenire, e certa
mente perverrà, alle nazioni della terra» 
(J. Reuben Clark Jr. in Conference Re
pori, ottobre 1936, pagg. 113-t 14). 
Il 4 aprile 1943 da questo stesso pulpito 
dichiarammo che il piano di sicurezza o 
di benessere della Chiesa consiste di tre 
elemenù fondamentali: 
«Primo, ogni individuo deve aver cara la 
propria indipendenza e operare con tut
te le sue forze per preservarla diventan
do autosufficiente ... Questo è quanto il 
Signore ci comandò quando fece uscire 
dal Giardino di Eden per mandarli nel 
mondo i nostri primi genitori con il 
fermo ammonimento: <Mangerai il pane 
col sudore del tuo volto, fanché tu ritorni 
nella terra donde fosti tratto> (Genesi 
3:19). 
Secondo, subito dopo la persona più 
direttamente interessata, la responsabi
lità di provvedere all'individuo è affida-
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ta alla sua famiglia : ai genitori per i figli, 
ai figli per i genitori. È ingrato il figlio 
che, avendone la possibilità, non è 
disposto ad aiutare i suoi genitori a 
rimanere indipendenti da ogni soccorso 
estraneo. 
Jnfme, quando l'individuo ha fatto tutto 

«La vera sicurezza si ottiene 
soltanto mediante 

l'osservanza dei principi del 
Vangelo. La sicurezza è il 

frutto deJ retto vivere». 

qua m o era in suo potere per mantenersi 
e i membri deUa sua famiglia hanno fatto 
ciò che potevano per aiutarlo. allora la 
Chiesa. tramite il piano di benessere, è 
proma ad accertarsi che i suoi membri 
che acce t tono il piano e lavorano ad esso 
al massimo delle loro capacità siano 
soccorsi <ognuno secondo la sua fami
glia. in eguaglianza, secondo le sue 
circoslanze, i suoi desideri e bisogni> 
(DeA 51:3)>• (Marion G. Romney, in 
Conference Report, aprile 1943, pagg. 
27-28). 
Sono sicuro che voi membri più anziani 
della Chiesa avete udito i Fratelli ripete
re molte volte questa dottrina, ma mi 
domando se alcuni dei nostri membri 
più giovani. i nostri giovani vescovi e 
presidenti di palo, hanno dedicato il 
tempo necessario ad afferrarne vera
mente il significato. Più importante. mi 
domando <:c noi come popolo, come 
nazione e come comunilà mondiale 
comprendiamo verameOle le promesse 

176 

basilari sulle quali poggia tutto questo 
edificio, ossia l'autosufficienza. 
Il principio dell'autosufficienza scaturi
sce da una dottrina fondamentale della 
Chiesa, queUa del libero arbitrio. Elo
him nel creare l'uomo e nel porlo su 
questa terra gli conferi il libero arbitrio 
di agire da se stesso. 
«Poiché», Egli disse, ((è opportuno che 
lo, il Signore, renda ognuno responsabi
le, come intendente delle benedizioni 
terrestri che lo ho preparato per le mie 
creature ... 
Poiché la terra è piena, e contiene a 
sufficienza ed anche troppo; sì, Io ho 
preparato ogni cosa ed ho accordato ai 
figli degli uomini la loro libertà di agire 
da sb> (DeA 104:13, 17; corsivo 
dell'autore). 
Proprio come ogni individuo è responsa
bile delle sue scehe e delle sue azioni neUe 
cose spirituali, altrettanto lo è in quelle 
temporali. È grazie ai nostri propri sforzi 
e decisioni che ci guadagnamo il nostro 
sostentamento in questa vita. Il Signore 
può esaltarci in maniera nascosta o 
palese, ma può guidare i nostri passi 
soltanto quando siamo disposti a muo
vere i piedi. In ultima analisi le nostre 
azioni determinano le benedizioni che 
riceviamo o non riceviamo. Questa è una 
diretta conseguenza del libero arbitrio e 
della responsabilità. 
Il principio dell'autosufficienza di prov
vedere alla propria famiglia e di confida
re in essa per il proprio sviluppo. cura cd 
aiuto (ossia affidamento familiare) è 
egualmente fondamentale per l'autosuf
ficienza. La famiglia è l'unità organizza
ti va fondamentale deUa Chiesa. Nessun 
ente o istituto può o deve sostituirsi aUa 
famiglia. li nucleo familiare eterno è 
stato stabilito per sacra alleanza e sul 
principio del governo del sacerdozio 

eterno. La stessa alleanza che obbliga 1 
genitori a provvedere ai figli , obbliga i 
figli a prendersi cura dei genitori quando 
essi ne hanno bisogno. Il comandamen
to di onorare nostro padre e nostra 
madre (Esodo 20:12) riguarda anche la 
moderna Israele e deve essere obbedito 
da tutti coloro che sono membri fedeli 
della Chiesa. 
Come conseguenza del principio dell'af~ 
fidameoto familiare, dobbiamo renderei 
conto che generalmente nessuno ha ~i
ritto di avvalersi delle risorse della Chie-

L'anziano Enzio F. Busche, membro del 
Primo Quorum dei Seuanta, conversa con 
un visitatore. 

sa per risolvere i propri problemi tempo
rali sino a quando la famiglia non ha 
fatto tuuo quanto è in suo potere per 
aiutarlo. Questa è la dourina stabilita 
dal Signore quando disse: 
«Dopo di che hanno diritto all'as~istenza 
della Chiesa. ossia del magazztno del 
Signore, se i loro genitori non hanno 
mezzo per dar loro eredità» (DeA 83:5; 
corsivo dell'autore). 
Lo fine, suppongo che potremmo parlare 
di affidamento della Chiesa; ossi~.qu~~
do tutto è stato fatto a livello d1 mdlvt
duo e di famiglia, allora il Signore ha 
impartito istruzioni su coll'_le dobbiamo 
provvedere gli uni agli altn come mem
bri della famiglia della Chiesa. La porta
ta di questo aiuto e la base sulla quale 
viene somministrato devono essere tut
tavia regolate da determinati principi 
fondamentali. Lasciate che vi citi un 
commento molto profondo sulla carità 
fatto dal presidente Joseph F. Smith alla 
conferenza generale dell'aprile 1898 
(questo naturalmente avveniva pnma 
che fosse istituito il programma d1 be
nessere così come lo conosciamo): 
«Gli uomini e le donne non dovrebbero 
essere disposti a ricevere la carità a meno 
che non siano costretti per evitare le 
sofferenze. Ogni uomo e ogni donna 
dovrebbero possedere lo spirito d'indi
pendenza. uno spirito di autosostenta
mento che nel momento del bisogno li 
spinga' a dire: <Sono pronto ad offrire i~ 
mio lavoro in cambio di quello che mt 
date>. Nessun uomo dovrebbe essere 
contento di ricevere qualcosa senza con
traccambiare» (I n Conference Report. 
aprile 1898, pag. 48). 
Se ogni persona in grado di lavorare che 
cerca l'aiuto del vescovo seguisse qucst~ 
regola della carità, allora ricche be?cdl
zioni si riverserebbero s1a su ch1 da che 
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su chi riceve. Tutti si sentirebbero soddi
sfaui circa il loro contributo al piano di 
benessere della Chiesa quando i biso
gnosi si rivolgono ad essi con questo 
spirito. Motivati in questo modo, i fedeli 
bisognosi desiderano diventare nuova
mente autosufficienti nel minor tempo 
possibile. Essi inoltre vorranno contri
buire al programma con tutto quanto 
sarà in loro potere quando avranno 
superato la crisi. 
Fratelli e sorelle, oggi ho sentito il 
desiderio di richiamare la nostra atten-

t 78 

zione sui principi basilari e fondamentali 
dei servizi di benessere. Ripeto che 1 
servizi di benessere non sono semplice
mente un programma, ma il Vangelo in 
azione. I loro principi sono i principi del 
Vangelo. È la legge cristiana degli affar1 
temporali. È mio desiderio che noi impa
riamo dalle Scritture e dai consigli dei 
profeti viventi e facciamo la nostra parte 
per mantenere noi stessi, provvedere alle 
nostre famiglie, e che con generosità e 
umiltà facciamo la nostra parte per 
mantenere chi è meno fortunato di noi. 
Lasciate che chiuda con una citazione di 
re Beniamino (lo avete già sentito citare 
oggi - re Beniamino, il grande capo dei 
Nefiti), il quale alla fine del suo ministe
ro volle impartire questi saggi consigli ai 
membri della chiesa che avevano vissuto 
per molti anni sotto il suo governo 
buono e ispirato : 
«Ed ora vi dico che se fate tutto ciò, 
sarete sempre pieni di allegrezza e riem
piti dell'amore di Dio, e potrete mante
nere sempre la remissione dei vostri 
peccati. .. 
Ed ora, per le cose che vi ho dette -cioè al 
fine di conservare la remissione dei vo
stri peccati di giorno in giorno, onde 
vivere senza colpa dinanzi a Dio - vorrei 
che impartiste ai poveri le vostre sostan
ze, ognuno secondo quanto possiede, in 
modo da nutrire gli affamati, rivestire gli 
ignudi, visitare gli infermi e provvedere a 
soccorrerli, tanto spiritualmente che 
temporalmente, secondo le loro 
necessità. 
E badate che tutto ciò sia fatto con 
saggezza e ordine» (Mosia 4 :12, 26-27). 
Prego che noi possiamo avere la saggez
za e la disciplina di vivere in modo da 
poter attuare questi principi ; nel nome di 
Gesù Cristo, nostro Redentore. Amen. 
D 

La nomina di un nuovo 
consigliere della Prima Presidenza 
Il 22 luglio u .s. la Prima Presidenza 
annunciava che l'anziano Gordon B. 
Hinckley, di anni 71, membro del 
Quorum dei Dodici sin dall'ottobre 
1961, era stato nominato consigliere 
della Prima Presidenza. 
U posto rimasto vacante io seno al 
Quorum dei Dodici sarà occupato 
dall'anziano Neal A. Maxwell, di 
anni 55, membro del Primo Quorum 
dei Settanta sin dal 1976. Nessun 
annuncio è stato fatto in merito a chi 
sostituirà l'anziano Maxwell in seno 
alla presidenza del Primo Quorum 
dei Settanta. 
[)anziano Hinckley ha alle spalle 
lunghi anni di devoto servizio aJla 
Chiesa. Negli anni '30 fu missionario 
nelle Isole Britanniche; al suo ritorno 
negli Stati Uniti fece parte del Consi
glio Generale della Scuola Domeni
cale e fu segretario del Comitato 
Radio, Pubblicità e Pubblicazioni 
Missionarie della Chiesa, ente pre
cursore dell'attuale Dipartimento 
delle Comunicazioni Pubbliche. Egli 
collaborò all'introduzione del mate
riale audio-visivo nell 'insegnamento 
in seno alla Chiesa, scrisse e diresse 
molli programmi radio, organizzò 
numerose mostre alle fiere mondiali e 
attività similari. 
Nel 1951 fu chiamato a presiedere 
alle attività del Dipartimento Missio
nario, e poi, nel 1958, fu sostenuto 
Assistente al Quorum dei Dodici con 
la responsabilità dell'operato della 
Chiesa in Asia, aprendo così la strada 

al lavoro di proselitismo nelle Filip
pine e in Tailandia. 
Egli sarebbe ritornato all'ammini-

Gordon B. Himl.ley 

strazione degli affari della Chiesa in 
Asia dopo aver svolto responsabilità 
di natura simile nell'America Meri
dionale e in Europa. 
L'anziano Hinckley ba operato in 
molte capacità nella Chiesa, nel mon
do degli affari e nell'amministrazione 
pubblica. Tra l'altro ricordiamo gli 
uffici di consigliere di presidenza di 
palo, presidente di palo e membro dei 
consigli direttivi di numerose orga
nizzazioni collegate aJJa Chiesa. Spo
sato da 44 anni, ha cinque figli e 21 
nipoti. 
L'anziano Maxwell fu chiamato alla 
carica di Assistente al Quorum dei 
Dodici nel 1974. Quando il Primo 
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