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Rapporto sulla 
152ma Conferenza Generale 

Annuale della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi 

degli Ultimi Giorni 
Sermoni e atti del 3-4 aprile 1982 nel Tabernacolo della Pia=za del Tempio. 

Salt Lake City, Utah 

La presenza del presidente Spencer W. 
Kimball ad alcune sessioni della 152ma 
Conferenza Annuale della Chiesa è stata 
fonte di grande gioia e di incoraggia
mento per i membri e i dirigenti. 
Parlando dal pulpito del Tabernacolo 
per la prima volta dall'aprile 1981 il 
presidente Kimball ha detto: «Ho atteso 
con ansia questo giorno, ho sperato e 
creduto in esso». 
n presidente Kimball era dunque pre
sente e aveva preparato un discorso per 
la sessione di apertura di sabato 3 aprile, 
discorso che è stato letto dal suo segreta
rio personale D. Arthur Haycock. 
Nelle sue osservazioni di apertura alla 
congregazione che affollava il Taberna
colo sabato mallina il presidente Gor
don B. Hinckley, consigHere della Prima 
Presidenza, ha detto: <<li presidente 
Kimball è ancora convalescente dopo 
l'intervento chirurgico sostenuto lo 
scorso settembre; tuttavia da alcuni mesi 
partecipa e parla alle riunioni settimana
li tenute nel Tempio dal Consiglio della 
Prima Presidenza e dal Quorum dei 
Dodici. Questo fatto. con la sua presen
za qui tra noi oggi, è una testimonianza 

della bontà del Signore, del potere della 
fede e della preghiera e della perseveran
za e della forza di questo grande uomo al 
quale esprimiamo il nostro affetto e i 
nostri migliori auguri». 
Caratteristica degna di nota di questa 
conferenza è stato il numero di discorsi 
che hanno fatto riferimento alle specula
zioni finanziarie e all'onestà nei rapporti 
di affari. L'onestà, la prudenza e l'inte
grità sono temi ricorrenti di ogni confe
renza, ma a questa del 3 e 4 aprile 1982 è 
stato dato particolare risalto a dette 
virtù. 
A causa dell'inflazione, della recessione 
e dell'incerto clima finanziario prevalen
te in tutto il mondo, molte persone si 
sono lasciate contagiare da uno spirito 
di speculazione. T ra coloro che si sono 
dedicati a imprese che promettono inte
ressi o profitti spettacolari si contano 
molti membri della Chiesa; forse alcuni 
termini ed esempi citati dai F ratelli nei 
loro discorsi non sono familiari ai mem
bri della Chiesa che risiedono fuori degli 
Stati Uniti, ma i principi discussi sono 
validi in tutto il mondo. 
Come i Fratelli hanno sempre sottoline-
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ato anche negli anni passati, dobbiamo 
comportarci onestamente io tutti i nostri 
affari, evitare i debiti e osservare la 
massima cautela nell 'amministrazione 
delle nostre risorse economiche. Dob
biamo resistere agli stimoli dell 'ambizio
ne sociale e della sete di ricchezze che 
potrebbero tentarci a partecipare a im
prudenti avventure fmanziarie su grande 
o piccola scala. 
Le sessioni della conferenza sono state 
dirette dal presidente Marion G. Rom
ney, secondo consigliere della Prima 
Presidenza, e dal presidente Hinckley. U 
presidente N . Eldon Tanner, primo 
consigliere, era presente e ha parla lo alla 

.... .. 

sessione conclusiva. La conferenza si è 
svolta in sei sessioni: sessione del benes
sere. sessioni antimeridiana e pomeridia
na di sabato, sessione del Sacerdozio, 
tenuta pure il 3 aprile, e sessioni antime
ridiana e pomeridiana di domenica 4 
aprile. 
Tutte le Autorità Generali erano presen
ti alla Conferenza. 
Venerdì 2 aprile si erano tenute riunioni 
di addestramento per i rappresentanti 
regionali e, la sera dello stesso giorno, 
una riunione congiunta dei rappresen
tanti regionali e dei presidenti di palo. 
Circa milleseicentocinquanta dirigenti 
provenienti da tutto il mondo hanno 
partecipato a queste sessioni, oltre agli 
altri dirigenti invitati alle sessioni di 
addestramento. O 

Collaboratori addizionali: Le preghiere furo
no offerte dalle seguenti Autorità Generali: 
nella sessione dei Servizi di Benessere da 
Franklin D. Ricbards e Charles Didier· 

' nella sessione antimeridtana di sabato da 
Royden <?· Derrick e William R. Bradford; 
nella scsstone pomeridiana di sabato da 
Theodon: M. Burton e Jacob de Jager; 
nella sesstone del sacerdozio da Hartman 
Rector jr. e James M. Paramore; nella ses
sione antimeridiana di domenica da Loreo 
C. Duno e F. Burton Howard e nella ses
sione pomeridiana di domenica da Adney 
Y. Komatsu e Rex D. Pinegar. 

Servizi fotograf~ei : Public Communications 
Photo Services, Eldon K. Linschoten, capo 
fotografo; Jed A. Clark: Jon T. Lockwood· 
Michael M. McConkie. • 
~ fo~o-~ali~ nprendono una va.sta gamma 
dt atuvtta dt benessere nella preparaz.ione 
personale e familiare, oltre a vari aspettt 
delta conferenza . 

3 aprile 1982 
SESSIONE ANTIMERIDIANA DJ SABATO 

Ricordate la missione 
della Chiesa 

Presidente Spencer W. Kimball 

Miei amati fratelli e sorelle, all'inizio di 
questa conferenza desidero ringraziare 
pubblicamente il Signore per avermi 
protetto ancora una volta, come ha già 
fatto tante volte nel passato. Desidero 
ringraziare afTenuosameote tutti voi per 
le molte preghiere che avete offerto in 
mio favore . 
Sono tanto grato di avere come consi
glieri nella Prima Presidenza uomini 
leali, devoti e capaci quali il presidente 
Tanner, il presidente Romney e il presi
dente Hinckley. Sono anche grato per il 
presidente Benson e i membri del Consi
glio dei Dodici e le altre Autorità 
Generali. Questi fratelli tanto capaci e 
fedeli guidano l'opera del Signore per
ché progredisca costantemente. Questa è 
veramente la Sua opera, ed Egli è al 
timone. 
Sebbene le mie condizioni di salute non 
mi permettano di fare tutto ciò che 
vorrei fare in questo momento, il Signo
re mi aiuta e continuerò a fare la mia 

parte al meglio delle mie capacità. Vorrei 
avere più forza; ma sino a quando mi 
rimane un minimo di energia continuerò 
a portare la mia testimonianza della 
verità di questa grande opera degli 
ultimi giorni e a pregare perché le 
benedizioni e la guida del Signore scen
dano su tutti noi. 
Sono grato di essere qui presente con voi 
a questa Conferenza Generale. Il mio 
cuore è pieno di gratitudine per il Padre 
celeste che mi ha dato un ruolo da 
svolgere nel Suo regno mentre esso 
progredisce verso la sua meta divina
mente stabilita. 
E' stato esattamente un anno fa che ho 
partecipato per l' ultima volta alla confe
renza tenuta in questo Tabernacolo. 
Come sapete, quando si è tenuta la 
conferenza dell'ottobre J981 mi trovavo 
in ospedale. ~unto nello scorso aprile 
dichiarai chella missione della Chiesa è 
triplice: 
Primo, proclamare il Vangelo del Signo-
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re Gesù Cristo ad ogni nazione, tribu, 
lingua e popolo~ 

(Secondo, perfeztonare i Santi preparan
doli a ricevere le ordinanze del Vangelo e 
impartendo loro l'istruzione e la discipli
na necessarie ad ottenere l'esaltazione; f 

fì"èrzo, redimere i morti mediante la 
celebrazione per procura delle ordinanze 
del Vangelo per coloro che sono vissuti 
sulla terr~Vedere La Stella, ottobre 
1981, pag. 6). 
Questi tre obiettivi fanno tutti parte di 
una sola opera: aiutare il nostro Padre 
nei cieli e Suo Figlio Gesù Cristo a 
svolgere la Loro grande e gloriosa 
missione di fare avverare l'immortalità e 
la vita eterna dell'uomo» (Mosè 1 :39).} 
Oggi desidero ribadire tale dichiarazto-
ne. 
Teniamo presenti nella nostra mente 
questi sacri principi e facciamo di essi 
una parte integrante della nostra vita: 
proclamare il Vangelo. perfe:ionare i 
Santi e redimere i morti. 
Siamo grati dello sviluppo della Chiesa 
in tutto il mondo ora che abbiamo 
raggiunto i cinque milioni di membri. 
Come ho detto prima. se faremo la 
nostra parte vi sarà un progresso consi
derevole, non soltanto nel numero dei 
nostri membri ma anche nella loro 
rettitudine. 
Con l'annuncio appena dato dei piani 
per la costruzione di altri quattro nuovi 
tempi i, uno a Boise nell' Idaho, un altro a 
Denver nel Colorado, uno a Taipei 
(Formosa) e infine uno a Guayaquil, in 
Equador. vediamo continuare il più 
intenso periodo di costruzione di templi 
nella storia della Chiesa. Questi quattro 
templi, quando saranno completati, 

11 presidentt Spencer W. Kimbo/1. 

porteranno a quaranmno il numero dei 
sacri edifici esistenti nel mondo. 
La costruzione di questi templi deve 
essere accompagnata da una sempre 
crescente accentuazione della ricerca 
genealogica da parte di tutti i membri 
della Chiesa. Inoltre è implicito nella 
costruzione dei templi il principio della 
regolare frequentazione di questi edifici 
da parte dei Santi. Nulla rafTorza la 
nostra spiritualità e comprensione dei 
principi del Sacerdozio più della regola
re frequenza ai templi. 
Miei cari fratelli, quando leggete delle 
difficoltà che affiiggono tante parli del 
mondo, ricordate che jJ Signore sapeva 
che questi problemi sarebbero venuti, e 
che anche a causa di questi problemi Egli 
ha previsto lo sviluppo di questa Chiesa 
e del suo popolo. Stare di buon animo, 
poìchè il Signore guida la Sua Chiesa. 
Durante i miei quasi quaranta anni di 
servizio come Autorità Generale io L'ho 
visto guidare questa Chiesa. Mi meravi
glio per come Egli riesce a realizzare i 
Suoi [uù usando noi con tutte le nostre 
debolezze; ma Egli ne è capace. 
Amatevi gli uni gli altri, fratelli e sorelle! 
L'amore sia presente nelle vostre case e 
nei vostri cuori! Adoperatevi per la pace, 
anche se dobbiamo vivere in un mondo 
pieno di guerre e di timori di guerre 
(vedere DeA 45:26). Seguite i consigli 
che riceverete a questa Conferenza Ge
nerale. Io farò del mio meglio per fare 
altrellanto. Confidate nel Signore e nei 
Suoi fermi propositi, anche se non 
sempre riusciamo completamente a 
comprenderti jn un primo momento. 
Fratelli e soreUe, siate dei bravi membri
missionari. Sostenete le Autorità. Stu
diare le Scritture. Coltivate i vostri orti. 
Ripulite, riordinate, rinnovate le vostre 
case e i vostri giardini. Vivete nei limiti 
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consentiti dai vostri guadagni. Dimo
stratevi buoni vicini. Siate buoni cittadi
ni del paese in cui vivete. Osservate la 
santità della domenica (vedere Esodo 
20:8). Tenete regolarmente ogni lunedì 
la serata familiare. Queste sono le parole 
di consiglio che vi rivolgo ora, come ho 
già fatto tante volte nel passato. 
Fratelli e soreUe, pregate per coloro che 
criticano la Chiesa: amate i vostri nemici 
(vedere Matteo 5:44). Usate saggezza e 
buonsenso in Lutto ciò che fate e dite 

' affinché non offriamo agli altri un 
motivo per tenere la Chiesa o i suoi 
membri in cattiva reputazione. Quest"o
pera, che Satana si sforza invano di 
distruggere, è quella che Dio ha istituito 
sulla terra per edificare l'umanità. 
Alla fine di questa conferenza torniamo 
alle nostre case, ai nostri rioni, pali e 
rami con la rinnovata determinazione di 
fare meglio e di essere persone migliori. 
TI Signore veglia su di noi. Egli vi aiuterà 
a superare le vostre prove e i vostri 
impegni se vi terrete vicini a Lui. Posso 

«Teniamo presenti nella 
nostra mente questi sacri 

principi: proclamare il 
Vangelo, perfezionare i Santi 

e redimere i morti». 

testimoniare di ciò come può fare una 
persona che ha conosciuto essa stessa 
non poche prove. 
Il Signore non ci ha promesso di rispar
miarci le avversità e le affiizioni, però ci 
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ha fornito un mezzo di comunicazione 
noto come preghiera, grazie al quale 
possiamo inginocchiarci e cercare il Suo 
aiuto e la Sua guida. Una volta bo detto 
che «coloro che riescono a raggiungere il 
profondo significato della vita, quando 
nella pace si sente la voce di Dio, 
raggiungono quella stabilità che dà loro 
la forza e la serenità necessarie per 
superare le battaglie deUa vita» (La 
Stella, giugno 1974, pag. 259). 
Ho vissuto per più della metà dei 
centocinquantadue anni durante i quali 
la Chiesa restaurata è stata presente 
sulla terra in questa dispensazione. Ho 
assistito aJ suo meraviglioso progresso, 
sino a quando l'ho vista stabilita ai 
quattro canti della terra. Come disse il 
profeta Joseph: 
«l nostri missionari vanno nelle nazioni 
del mondo, in Germania, in Palestina, 
nella Nuova Olanda. in Australia, neUe 
Indie Orientali, e in altri luoghi. Lo 
stendardo della verità è stato innalzato , 
nessuna mano umana può fermare il 
progresso di quest'opera. Le persecuzio
ni possono infuriare, la plebaglia può 
radunarsi, gli eserciti possono armarsi, 
la calunnia può diffamare, ma la verità 
di Dio procederà coraggiosamente, no
bilmente, indipendentemente sino a 
quando sarà penetrata in ogni continen
te ed avrà visitato ogni regione, spazzato 
ogni paese e risuonato in ogni orecchio, 
fmché i propositi di Dio si saranno 
realizzati e il grande Geova dirà che 
l'opera è compiu ta» (Hisrory of rhe 
Church, 4:540). 
Pertanto continuiamo a procedere fidu
ciosi nell'opera del Signore per vivere i 
gloriosi anni di promessa che ci aspetta
no; a condizione della nostra fedeltà 

' tuuo ciò che Dio ha promesso si adem-
pirà. 

Di nuovo esprimo il mio amore per il 
Signore, per mia moglie, per i miei figli, 
per i miei Fratelli e per ognuno di voi. 
Sento il vostro affetto e spero che voi 
sentiate il mio. Lascio su di voi le mie 
benedizioni. Dio, il nostro Padre celeste, 
vive. Gesù è il Cristo, I'Unigenito del 

Padre nella carne; Egli vive, Egli è il 
nostro fratello maggiore, il nostro Salva
tore e Redentore. Questa è la solenne 
testimonianza che porto a voi, miei 
amati fratelli e sorelle, e la condivido con 
voi in amore, in gratitudine e in umiltà, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

La risurrezione 
di Gesù 

Presidente Marion G. Romney 
Secondo Consigliere della Prima Presidenza 

Miei cari fratelli e sorelle, nell'imminen
za della Pasqua sono invero grato per 
questa occasione di portare testimonian
za della risurrezione di Gesù e di illustra
re almeno in parte le basi su cui poggia 
tale testimonianza. 
«Egli è risuscitato; non è qui» (Marco 
16:6). Queste parole, eloquenti nella loro 
semplicità, annunciarono il più signifi
cativo evento della storia: la risurrezione 
del Signore Gesù; un evento taLmente 
straordinario che anche gli apostoli, che 
erano stati intimamente legati a Gesù 
durante il Suo ministero mortale, e ai 
quali era stato parlato a lungo e con cura 

di questo evento futuro, ebbero difficol
tà neU'afferrare la realtà del suo vero 
significato. Le prime notizie che giunse
ro alle loro orecchie «parvero loro un 
vaneggiare» (Luca 24:11) e non possia
mo farne loro colpa, poiché prima del 
loro tempo milioni di uomini avevano 
vissuto ed erano morti. In ogni colle, in 
ogni campo, corpi di uomini si trasfor
mavano lentamente in polvere, e nessu
no sino a quel primo mattino di Pasqua 
era mai risorto dalla tomba. 
Quando parliamo della risurrezione di 
Gesù intendiamo che il Suo spirito pre
mortale. che aveva animato il Suo corpo 
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dalla nascita nella mangiatoia alla morte 
sulla croce, era rientrato in quel corpo e 
che le due entità. il Suo corpo di spirito e 
il Suo corpo di carne, inseparabilmente 
congiunte si levarono dalla tomba come 
anima immortale. 
È nostra fede, e di questo portiamo 
testimonianza. elle Gesù non soltanto 
vinse la morte per Sé e si levò nel Suo 
glorioso corpo risorto, ma che così 
facendo rese possibile ancbe una risurre
zione universale. Questo era il fine e lo 
scopo della missione per la quale era 
stato messo a parte e ordinato nel grande 
concilio nei cieli in cui fu scelto come 
nostro Salvatore e Redentore. 
Per quanto concerne il Suo ministero 
mortale, il Suo ruolo di Redentore 
richiedeva da lui quattro cose: lprimo, 
che il Suo spirito pre-mortale fosse 
rivestito di un corpo mortale, evento 
proclamato dal cielo quando l'angelo 
disse agli umili pastori: «Non temete ... 
oggi nella città di Davide, v'è nato un 
salvatore. che è Cristo, il Signore» (Luca 
2:10-1 t). 
Secondo, che Egli sopportasse i dolori di 
tuili gli uomini, cosa che Egli fece 
principalmente nel Getsemani, scena 
della Sua grande agonia. Egli stesso 
descrisse questa sofferenza così intensa 
con queste parole: «E tali sono queste 
sofferenze cb 'esse fecero si cll'lo stesso, 
Iddio. il più grande di tutti, tremassi per 
il dolore e sanguinassi da ogni poro, e 
soffrissi nel corpo e nello spirito - e 
sperassi non dover bere la coppa amara e 
mi ritraessi -
Ciònondimeno, gloria sia al Padre, bev
vi la coppa e portai a termine i miei 
preparativi per i figli degli uomini» 
(DeA 19:18-19). 
Terzo. che Egli offrisse la Sua vita. La 
Sua morte sulla croce. dopo essere stato 
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respinto e tradito e dopo aver sofferto 
profonde umiliazioni, non è messa in 
dubbio neppure dai non credenti. Che 
Egli dette volontariamente la Sua vita. 
con l'espresso proposito di riprendersela 
nella Risurrezione. non è altrettanto 
accettato universalmente. Questo tutta
via è un fatto; Egli fu, è vero, malvagia
mente ucciso da uomini malvagi, ma in 
ogni momento Egli aveva il potere di 
fermarli. «l o depongo la mia vita, per 
ripigliarmela poi. 
Nessuno me la toglie, ma la depongo da 
me. lo ho potestà di deporla, e ho 
potestà di ripigliarla» (Giovanni J 0:17-
18). 
Questo potere era intrinsecamente Suo 
in virtù della Sua nascita dalla vergine 
Maria (un essere mortale) e della Sua 
qualità di Figlio di Dio (un essere 
immortale, celeste). 
A vendo così preso su di Sé la mortalità, 
avendo sofferto nel Getsemani per i 
peccati di tutti gli uomini e avendo dato 
la Sua vita sulla croce, non gli rimaneva 
cbe spezzare le catene della morte - il 
quarto e ultimo requisito per comple
tare la Sua missione terrena di Redento
re. Egli aveva ripetutamente dicruarato 
che tutta la Sua vita mortale era indiriz
zata verso questa consumazione. Ciò era 
preannunciato dalla Sua dicruarazione 
circa il deporre la Sua vita per ripigliarla 
di nuovo. A Marta in lacrime Egli aveva 
detto: «lo sono la risurrezione e la vita» 
(Giovanni l 1 :25); e ai Giudei: «Disfate 
questo tempio, e in tre giorni lo farò 
risorgere» (Giovanni 2: 19). 
La risurrezione era talmente estranea 
all'esperienza umana che anche i Suoi 
fedeli seguaci incontravano difficollà 
nell'accettarla . Questa dottrina tuttavia 
era stata udita anche da coloro che Lo 
avevano crocifisso. Turbati da ciò essi si 

erano recati da Pilato, «dicendo: Signo
re, ci siamo ricordati che quel seduttore, 
mentre viveva ancora, disse: Dopo tre 
giorni risusciterò». Pertanto, con il con
senso di Pilato, essj avevano sigillato il 
sepolcro e l'avevano affidato alla buona 
guardia di sentinelle perché i Suoi disce
poli non trafugassero il corpo per dire 
poi al popolo: «È risuscitato dai morti» 
(vedere Matteo 27:63-64). Fu così che 
quelle sentinelle loro malgrado furono 
testimoni dell'apertura della tomba da 
parte dell'angelo (vedere Matteo 28:2-
4), cosa che era l'ultimo preliminare 
all'apparizione del Signore risorto. 
Le prove che Gesù risorse sono inconfu
tabili. Egli si rivelò cinque volte la 
domenica successiva alla crocifissione 
avvenuta il venerdì pomeriggio. 
Prima a vederLo fu Maria Maddalena. 

Di primo mattino Pietro e Giovannj, 
dopo aver verificato che, come era stato 
loro riferito, il corpo di Gesù non era più 
nella tomba, si allontanarono dal giardi
no. Ma Maria si soffermò colà piangen
te. Voltando Le spalle alla tomba vuota 
ella «vide Gesù in piedi: ma non sapeva 
che era Gesù. 
Gesù le disse: Donna, perché piangi? Chi 
cerchl? Ella, pensando che fosse l'ortola
no, gli disse: Signore, se tu l'llaj portato 
via, dimmi dove l'hai posto, e io lo 
prenderò. 
Gesù le disse: Maria!» Ella, riconoscen
do la Sua voce, «rivoltasi, gli djsse in 
ebraico: Rabbunì! che vuoi dire: 
Maestro!» 
Trattenendola con tenerezza Egli conti
nuò: «Non mi toccare, perché non sono 
ancora salito al Padre; ma va· dai miei 

Il presidente Marion G. Romney, seconckJ consigliere della Prima Presiden;:a. 
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fratelli, e di' loro: Io salgo al Padre mio e 
Padre vostro, l'Iddio mio e Iddio vo
stro» (vedere Giovanni 20:14-17). 
Più tardi, sul levar del sole, Maria madre 
di Giacomo, Salome e le altre donne 

«La meditazione 
dell'Espiazione fa nascere in 
me i più intensi sentimenti di 
gratitudine e apprezzamento 

di cui la mia anima è 
capace». 

andarono al sepolcro con gli aromi 
necessari per preparare il corpo per la 
sepoltura fmale (vedere Marco 16:1). 
Esse trovarono il sepolcro aperto e il 
corpo scomparso. Con loro costernazio
ne videro apparire dinanzi a loro due 
uomini in vesti sfolgoranti i quali dissero 
loro: «Perché cercate il vivente tra i 
morti? Egli non è qui, ma è risuscitato» 
(Luca 24:5-6). Mentre esse si recavano a 
riferire quanto sopra ai discepoli, Gesù 
stesso si fece loro incontro, dicendo: «Vi 
saluto! Ed esse, accostatesi, gli unsero i 
piedi e l'adorarono» (Matteo 28:9). 
Più tardi in quello stesso giorno, mentre 
Cleopa e un altro discepolo si trovavano 
in cammino per Emmaus, Gesù senza 
farsi riconoscere si unì a loro. Quando 
chiese di che cosa stessero parlando, essi 
Gli ripeterono ciò che avevano riferito le 
donne. Davanti ai loro evidenti dubbi 
Egli esclamò: «0 insensati e tardi di 
cuore a credere a tutte le cose che i 
profeti banno dette!» Poi apri al loro 

IO 

intendimento le Scritture che Lo riguar
davano. Fermatosi con loro ad Em
maus, Egli «prese il pane, lo benedisse, e 
spezzatolo lo dette loro. E gli occhi loro 
furono aperti, e lo riconobbero; ma egli 
spari dinnanzi a loro» (vedere Luca 
24:13-31 . 

ue a sera mentre i discepoli venivano 
informati delle Sue apparizioni a Simo
ne e a Cleopa «Gesù stesso comparve in 
mezzo a loro». Per placare i loro timori e 
rassicurarli che Egli non era uno spirito, 
mostrò le Sue mani, i Suoi piedi e il Suo 
fianco dicendo: «Son ben io; palpa temi e 
guardatemi, perché uno spirito non ha 
carne ed ossa come vedete che ho io. 
E, detto questo, mostrò loro le mani e i 
piedi. 
Ma siccome per l'allegrezza non crede
vano ancora, e sì stupivano, disse loro: 
Avete qui nulla da mangiare? 
Essi gli porsero un pezzo di pesce 
arrostito; ed egli lo prese, e mangiò io 
loro presell2A>> (Luca 24:36-43). 
In quel giorno straordinario i Suoi 
compagni videro il Suo glorioso corpo 
risorto. Non soltanto essi lo videro, ma 
udirono la Sua voce e toccarono le ferite 
nelle Sue mani, nei Suoi piedi e nel Suo 
fianco. l n loro presenza Egli toccò il cibo 
e lo mangiò. Essi sapevano con sicurezza 
che Egli aveva ripreso il corpo che essi 
stessi avevano deposto nella tomba. Il 
loro dolore fu trasformato in gioia dalla 
conoscenza che Egli viveva come anima 
immortale. 
Per quaranta giorni Egli svolse il Suo 
ministero tra i discepoli io Terra Santa; 
apparve di nuovo ai discepoli a Gerusa
lemme. io presenza d i T orna (vedere 
Giovanni 20:26-29) e poi sulle rive del 
Mar di Galilea dove Egli dette loro 
istruzioni su come calare la rete, li invitò 
a mangiare con Lui, dette loro da 

mangiare il cibo che Egli stesso aveva 
cucinato sul fuoco e li istruì nel ministero 
(vedere Giovanni 21:1-14). Su un monte 
della Galilea comandò agli Undici di 
portare il Vangelo a tutte le nazioni 
(vedere Matteo 28:16-18). E infme, dopo 
essere stati da Lui benedetti a Betania, 
essi Lo videro «portato su in cielo» 
(vedere Luca 24:50-53). 
A vendo portato a termine la Sua missio
ne m Palestina, Egli fece visita ai Nefiti 
io America onde anch'essi potessero 
venire a conoscenza della Sua risu erezio
ne. Suo Padre lo presentò loro come il 
Suo beneamato Figliuolo in cui aveva 
preso diletto. Quando essi Lo videro 
discendere dal cielo lo descrissero come 
un uomo «vestito di bianco». Egli di
chiarò di essere «Gesù Cristo, di cui i 
profeti attestarono la venuta nel mon
do». Essi Lo videro, Lo udirono e dietro 
Suo invito avanzarono tutti e posero la 
mano nel Suo costato, e sentirono le 
impronte dei chiodi nelle Sue mani e nei 
Suoi piedi e seppero con certezza, e ne 
portarono testimonianza, che Egli era il 
Redeotore risorto (vedere 3 Nefi 11:7-
15). 
Come Egli si rivelò dopo la Risurrezione 
ai Suoi seguaci in Terra Santa e ai Nefiti 
in America, così si è rivelato ai nostri 
giorni. lovero questa dispensazione si 
aprì con una gloriosa visione in cui il 
profeta Joseph fu visitato dal Padre e dal 
Figlio. Egli udì la Loro voce, poiché 
entrambi gli parlarono. Dal Padre stesso 
egli fu presentato al risorto Gesù. Egli 
vide i Loro corpi gloriosi e in seguito così 
li descrisse: «li Padre ha un corpo di 
carne ed ossa, altrettanto tangibile 
quanto quello dell ' uomo; il Figlio pure» 
(DeA 130:22). 
Circa dodici anni dopo il Salvatore si 
rivelò a Joseph Smitb Jr. In quel mo-

mento Sidney Rigdon si trovava insieme 
a Joseph Smith. Entrambi portarono 
questa testimonianza: «Egli vive! Lo 
vedemmo infatti alla destra di Dio; e noi 
udimmo la voce dare testimonianza che 
egli è il Figlio Unigenito del Padre» 
(DeA 76:22-23). 
Nel Tempio di Kirtland il Profeta, 
questa volta insieme a Oliver Cowdery, 
Lo vide di nuovo: «U velo fu tolto dalla 
nostra mente e gli occhi del nostro 
intelletto furono aperti. 
Noi vedemmo il Signore che stava sul 
leggio del pulpito, dinanzi a noi; e sotto i 
Suoi piedi era un pavimento d'oro puro, 
dal colore di ambra. 
I Suoi occhi erano come fiamma; la Sua 
capigliatura era bianca come la neve 
pura; il Suo viso brillava più del sole e la 
Sua voce era come il suono di grandi 
acque correnti, ossia la voce di Geova, 
che diceva: 
lo sono il primo e l'ultimo; sono colui 
elle vive, sono colui che fu ucciso; Io 
sono il vostro avvocato presso il Padre» 
(DeA 110: 1-4). 
Solo Gesù poteva compiere l'infmila 
espiazione richiesta poiché, essendo l'u
nica persona senza peccato mai vissuta 
sulla terra, aveva una vita innocente da 
offrire, e poiché Egli, essendo il Figlio di 
Dio, aveva potere sulla vita e sulla 
morte. Nessuno poteva toglierGli la vita 
se Egli non fosse stato disposto a darla. 
«Nessuno me la toglie, ma la depongo da 
me», Egli disse; «lo bo potestà di 
deporla e ho potestà di ripigUarla» 
(Giovanni 10:18) Fu pertanto grazie ad 
atti di infinito amore e di misericordia 
che Egli pagò per procura il debito della 
violazione della legge e soddisfece le 
richieste della giustizia. 
Siamo ancora più in debito con Gesù 
poiché mediante la Sua espiazione Egli 
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non sollanto soddisfece le richieste della 
legge e della giustizia, ma rese efficace La 
legge della misericordia mediante la 
quale gJi uomini possono essere redenti 
dalla morte spirituale. Poiché mentre 
essi non sono resp onsabili della morte 
fisica, lo sono di quella spirituale che li 
esclude daJia presenza di Dio. 
Tutti gli uomini che dimorano sulla terra 
sono soggetti all 'inOuenza della rettitu
dine e anche all'innuenza della malvagi
là. Essi sono anche dotati del divino 
dono del Libero arbitrio, nell'esercizio 
del quale nessuna persona vissuta sulla 
terra fino all 'età della responsabilità, 
eccetto Gesù, era mai riuscita ad evitare 
di c~e ~ll'innuenza del male in tutte le 
cose.futlJ hanno peccato. Ogni persona 
è pertanto impura nella misura in cui ha 
peccato, e a causa di tale impurità è 
bandita dalla presenza del Signore sino a 
quando l'efTetto delle sue malefane ri
cade su di lei, 
Poiché noi subiamo questa morte spiri
tuale quale consequenza delle nostre. 
personali trasgressioni, non possiamo 
pretendere di essere liberati da essa 
grazie alla giustizia. E nessun uomo ha 
in sé il potere di effettuare da solo una 
nparazione cosi completa da poter esse
re completamente purificato dagli effetti 
delle proprie malefatte. Se gli uomini 
vogliono essere liberati dalle conseguen
ze deJie proprie trasgressioni e riportati 
alla presenza di Dio, devono essere i 
beneficiari di un rimedio superiore alle 
loro capacità che li possa Liberare dagli 
efTetti dei loro peccati. Per questo ftne 
l'espiazione di Gesù Cristo fu ideata e 
realizzata. 
Questo fu il supremo atto di carità al 
mondo, compiuto da Gesù per il Suo 
grande amore per noi. Egli con ciò non 
soltanto soddisfece le richieste della 
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legge e della giustizia - che ci avrebbe 
lasciati per sempre macchiati dagli efTet
ti delle nostre trasgressioni - ma anche 
rese efficace la legge della misericordia, 
mediante la quale tutti gli uomini posso
no essere purificati dai loro peccati. 
A prescindere da ciò che crediamo o da 
come viviamo saremo risuscitati, poiché 
mediante l'espiazione di Cristo la reden
zione dalla tomba è concessa incondizio
natamente ad ogni anima. Ma lo stesso 
non avviene del perdono e della reden
zione agli effetti delle nostre trasgressio
ni. Le sole persone c be sono perdonate e 
redente sono quelle che accettano e 
rispettano i termini prescritti dal Reden
tore, mettendosi così, per quanto con
cerne i loro peccati, in condizione di 
beneficiare del Suo sangue espiatore. 
Egli ba insegnato i termini del Suo 
Vangelo - il Vangelo di Gesù Cristo -
che è la legge della misericordia, il primo 
requisito della quale è accettare Gesù 
per ciò che Egli è, cioè letteralmente il 
nostro Redentore. Questa è «la fede nel 
Signore Gesù Cristo» (vedere il Quarto 
Articolo di Fede). Poi segue l'abbando
no dei propri peccati e l'effettuazione di 
tutta la riparazione possibile. Questo è il 
pentimento. 
Se non osserva questi requisiti e gli altri 
principi e ordinanze del Vangelo, l'uomo 
si tiene fuori dalla portata del piano 
della misericordia e deve confidare sol
tanto nella legge della giustizia, il che gli 
impone di soffrire per i propri peccati 
proprio come soffri Gesù (vedere DeA 
19:16-18). Poiché «colui che non manife
sta la fede che produce il pentimento 
rimane esposto aUa legge intera dell.a 
giustizia; perciò solo per colui che ha 
fede nella penitenza si realizzerà il gran
de ed eterno piano de!Ja redenzione» 
(Alma 34:16). 

La meditazione sull'Espiazione, grazie 
alla quale potrò sicuramente risorgere e 
che mi dà la possibilità, mediante la fede, 
il pentimento e la fedeltà sino alla fine, di 
ottenere la remissione dei peccati, fa 
nascere in me i più intensi sentimenti di 
gratitudine e di apprezzamento di cui la 
mia anima è capace; e mi unisco con 
tutto il cuore al canto: «Meraviglioso è il 
Suo grande amor, che Oli costò dolor» 
(«Attonito resto», Inni, o. 53). 

Questi sono i pensieri che animano la 
mia mente nell'imminenza della Pasqua, 
che celebra l' anniversario della risurre
zione di Gesù Cristo, risurrezione che fu 
sobriamente annunciata dall'angelo 
quando disse: «Egli non è qui, poiché è 
risuscitato come avea detto» (Matteo 
28:6). 
Di questo io porto solertne testimonian
za nel sacro nome di Gesù Cristo, nostro 
Redentore. Amen.D 

«Non c'è alcun 
male in ciò)) 
Anziano Marvin J. Ashton 

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Di rado gJi studenti ricordano per venti
quattro ore la maggior parte delle parole 
che banno sentito pronunciare dai loro 
insegnanti. Eppure cinquant'anni dopo 
alcuni ex studenti continuano a ricorda
re e apprezzare le parole che una loro 
insegnante faceva ripetere alla classe 
all'inizio di ogni giorno. Ogni mattino 
questa signora modesta e senza pretese, 
ma piena di buon senso, inculcava il 
significato dell 'onestà nella nostra men-

te chiedendoci di recitare: <<È una bugia 
qualsiasi comunicazione trasmessa a 
un'altra persona con l'intento di 
ingannare». 
Quando confronto questa definizione 
con quella riportata dal dizionario, che 
dice «La bugia è una dichiarazione falsa 
fatta con l'intento di ingannare», ap
prezzo enormemente la sua definizione. 
Una menzogna può essere comunicata 
efficacemente senza neppure pronuncia-
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re una parola. Qualche volta un cenno di 
assenso o il silenzio stesso possono 
ingannare. Consigliare la partecipazione 
a un affare poco chiaro, fare un'annota
zione falsa in un registro, usare impro
priamente i complimenti o evitare di dire 
cose che dovrebbero essere rese note 
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sono soltanto alcuni dei molti modi che 
ci sono per dire una bugia. 
Dopo averci fatto passare attraverso 
questo rituale quotidiano quella meravi
gliosa donna, che non si era mai sposata, 
ma che esercitava tanta influenza mater
na su di noi, ci insegnava con poche 
parole l'importanza di comunicare la 
verità in ogni circostanza. Spesso ella 
diceva semplicemente: «Non dite bugie. 
Non propagate bugie. Non partecipate 
alle bugie». 
Quanto è grave la menzogna? Possiamo 
rendercene conto quando leggiamo in 
tutte le Scriuure che Satana è il padre 
delle menzogne. Il suo metodo di inse
gnare questa malvagia pratica è illustra
to nella sezione lO di Dottrina e Allean
ze: «Sì. egli [Satana] dice loro: ingannate 
e state in agguato ... Ecco non v'è alcun 
male in ciò. E cosi li lusinga ... e fa in 
modo di prenderli nel loro proprio 
tranello» (DeA 10:25-26). 
Eppure noi non possiamo nasconderei 
dietro il padre delle menzogne e dire: 
<<Me l'ha fatto fare Satana». Tutto ciò 
che egli fa è di dire: «Non v'è alcun maJe 
in ciò» e poi ci lascia cadere nel nostro 
proprio tranello. 
Mentire è peccato. Essere vittime della 
menzogna è una tragedia. Rimanere 
presi nelle pastoie della disonestà e 
dell'inganno non è cosa che accade in un 
momento. Una piccola menzogna o un 
piccolo atto di disonestà portano a un 
altro, sino a quando colui che ne è 
l'autore rimane preso nella ragnatela 
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dell'inganno. Come scrisse Samuel Joh
nson, «Le catene del vizio sono general
mente troppo leggere per essere sentite 
ftno a quando sono diventate troppo 
forti per essere spezzate» (The Jntema
tional Dictionary ofThouglus, pag. 348). 
Coloro che diventano vittime di questa 
trappola spesso lottano per tutta la vita 
per portare il loro pesante fardeiJo 
poiché non sono disposti ad ammettere 
il loro difetto e a compiere gli sforzi 
necessari per cambiare. Molti non sono 
disposti a pagare il prezzo necessario per 
liberarsi dalle catene della menzogna. 
Alcuni possono essere profondamente 
coscienti del valore dell'onestà e al 
tempo stesso dimostrarsi incapaci di 
compiere il primo passo verso il raggiun
gimento di questa virtù . 
Forse, se analizzassimo alcuni dei motivi 
per cui la gente mente, potremmo evitare 
o superare questo pericoloso traneiJo. 
Qualche volta mentiamo e inganniamo 
per evitare di trovarci nell'imbarazzo. 
Recentemente bo sentito parlare di una 
giovane che era stata licenziata per 
disonestà. Quando si presentò all'inter
vista per un nuovo posto di lavoro 
dichiarò che il suo ex principale l'aveva 
licenziata per mettere al suo posto un 
proprio familiare. Probabilmente la gio
vane raccontava la stessa storia alle 
amiche e ai parenti per evitare di sentirsi 
mortiftcata. 
Anche i rovesci finanziari possono esse
re spiegati agli altri usando menzogne. E 
avete mai sentito dire a qualcuno: «Ho 
avuto troppo da fare per occuparmi di 
questa faccenda», quando in realtà se ne 
era dimenticato? Altri usano la disone
stà per rimandare, per trarre indebiti 
vantaggi, per impressionare, adulare o 
rovinare. 
Coscientemente o senza rendersene con-

to alcune persone mentono per danneg
giare i loro simili. La gelosia o i comples
si di inferiorità possono indurci a deni
grare il comportamento o il carattere di 
un'altra persona. Avete mai osservato 
una persona troppo ambiziosa usare 
l'adulazione a proprio vantaggio? 
Le menzogne sono spesso scuse per la 
mancanza di coraggio. Qualche volta le 
menzogne non sono altro che scuse per 
la nostra cattiva prestazione. Di solito 
una menzogna o un inganno devono 
essere coperti con un'altra menzogna o 
un altro inganno. Le menzogne non 
riescono a sostenersi da sole. Ognuna di 
esse deve essere continuamente a.ppog
giata da altre menzogne dello stesso 
genere. 
Alcune persone vorrebbero fa rei credere 
che in questo non vi è né bene né male: 
che tutto è relativo. Ma non dobbiamo 

mai !asciarci convincere a credere che la 
giusta condotta e le giuste decisioni si 
trovano su un comodo sentiero situato a 
metà strada tra il bene e il male. 
Nel mondo di oggi in cui l'inganno viene 
tanto usato nella pubblicità, nella vendi
ta e nel commercio potrebbe essere utile 
questa preghiera: «Aiutami, o Signore, 
non soltanto a non ingannare gli altri, 
ma concedimi anche la saggezza di 
evitare coloro che vorrebbero danneg
giare me o i miei con mezzi subdoli». 
Come diventiamo vittime della disone
stà? Si può diventare vittime della dis
onestà in molti modi, [ra i quali passia
mo a esaminarne qualcuno. 
Una possente dichiarazione di Isaia 
getta grande luce su uno di questi motivi: 
«Son cani ingordi, che non sanno cosa 
sia l'esser satolli; son dei pastori che non 
capiscono nulla; son tutti volti alla loro 

15 



propria via, ognuno mira al proprio 
interesse, dal primo all'ultimo» (Isaia 
56:11). L'avidità può rendere una perso
na sia disonesta che credulona. È pro
prio di queste persone che si parla in 
Dottrina e Alleanze 68:31-32: «l loro 
occhi sono pieni di cupidigia. Queste 
cose non dovrebbero essere e vanno 
eliminate». Un buon consiglio per colo
ro che vogliono evitare proposte ingan
natrici si trova in Dottrina e Alleanze 
9:13: «Sii fedele, e non cedere ad alcuna 
tentazione». 
Un amico recentemente mi ha confidato 
di aver perduto molto denaro in un 
progetto che avrebbe dovuto invece 
renderlo ricco in pochissimo tempo. E 
tutto ciò perché non era riuscito a 
controllare la propria avidità. Il deside
rio di sempre maggiori ricchezze, di 
vivere al di sopra delle proprie entrate, 
rende molti di noi facili vittime di gente 
poco onesta. Quel progetto che offre 
guadagni favolosi o ci propone la grande 
occasione della nostra vita deve essere 
attentamente evitato. 
Spesso gli imbroglioni fanno uso di 
nomi importanti e famosi o dicono di 
rappresentare particolari associazioni 
civiche o religiose per ottenere la fiducia 
degli ingenui e apnre la porta 
all'inganno. 
State lontani da coloro che pretendono 
da voi una decisione immediata o un 
immediato versamento di denaro. Tutte 
le occasioni di investimenti sicuri posso
no resistere al più attento esame. Dob
biamo raccogliere tutte le informazioni 
disponibili e valutarie accuratamente e 
poi prendere decisioni che rappresentino 
la migliore convenienza di tutti gli 
interessati. Quando ci troviamo alle 
prese con casi dubbi la nostra onestà 
deve essere un elemento importante in 
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ogni decisione. Quando non è chiaro che 
cosa è meglio fare, la nostra onestà ci 
porterà a capire e a riconoscere a rgo
menti o fatti rilevanti di cui al!!e persone 
possono non rendersi conto. Una perso
na dotata di integrità aiuterà gli altri ad 
essere onesti. Una persona dotata di 
integrità farà domande precise e darà 
risposte precise. L 'integrità ci aiuta a 
tracciare la strada della nostra condotta 
onesta mollo tempo prima che si verifi
chino le circostanze. 
Una persona saggia non vorrà rimanere 
vittima di gente senza scrupoli a causa 
del proprio falso orgoglio. Spesso la 
gente viene ingannata perché un falso 
orgoglio le impedisce di fare domande e 
chiedere ulteriori informazioni. Per pau
ra di potersi vergognare o di essere 
ritenuta ignorante, una persona molto 
spesso annuisce e si dichiara d 'accordo 
quando in realtà non comprende le 
parole dell'abile venditore. «Che cosa 
significa questo?» «Quali sono i rischi?» 
«Quali sono i trabocchetti?» «Di quale 
fama gode questa ditta?» «Quali sono le 
vostre referenze?» sono tutte domande 
che è bene fare. Quando i promotori di 
una determinata iniziativa usano con 
facilità parole semplici ma vaghe come 
«barriera», «rifugio», «esente», «rendita 
annua>>, «copertura>>, «senza tasse», 
«isolato» e «deferibile», l'acquirente de
ve stare mollo attento. 
Se non è possibile prendere decisioni 
prudenti sulla base della propria cono
scenza, sarà bene cercare il consiglio di 
esperti fidati . Le offerte che non possono 
aspettare o essere esaminate più a fondo 
sono prive di qualsiasi valore. 
Abramo Lincoln una volta disse: «State 
al fianco di chiunque cammini sulla retta 
via. Ma stategli al fianco soltanto sino a 
quando cammina sulla retta via; e quan-

do se ne allontana, allontanatevi da lui» 
(The Home Book of Quotations. pag. 
1126). 
Viviamo in un'epoca in cui le lievi 
menzogne, le dolci menzogne, le menzo
gne convenienti, le menzogne inganna
trici, le occasioni uniche e le opportunità 
offerte soltanto a pochi eletti vengon~o 
vigorosamente patrocinate e sostenute. 
Coloro che propongono progetti di 
dubbia natura hanno sempre approfitta
to e continueranno ad approfittare dei 
creduloni. 

«In tutte le nostre parole e 
azioni dovremmo chiederci: 

' ... 

<E giusto? E vero?>; e non: 
<E utile, soddisfacente, 

conveniente, profittevole?> » 

FortUnatamente o sfortunatamente il 
clima del mondo del commercio è sem
pre favorevole a coloro che hanno un 
affare da proporre. lo tempi di recessio
ne o di crisi economica si incoraggia la 
gente a contrarre debiti avventali che le 
permettono di arrotondare le proprie 
entrate insufficienti. Durante i periodi di 
prosperità e di abbondanza alcuni cerca
no di convincerci che questo è il momen
to di prendere soldi in prestito, fare delle 
speculazioni ed elevare il nostro livello di 
vita in modo da stare ancora meglio 
domani. Quante volte sentiamo dire: 
«Sarei diventato ricco se non ci fosse 
stata la crisi economica?» La storia 
dovrebbe avere insegnato a tutti che vi 
sono già abbastanza rischi e incertezze 

negli investimenti prudenti e di normale 
amministrazione da indurre una perso
na accorta a fuggire di fronte agli 
esorbitanti guadagni offerti da coloro 
che vorrebbero farci investire le nostre 
sostanze in imprese rischiose. 
Di solito coloro che non possono evitare 
di contrarre debi1i per reperire fondi da 
affidare ai promotori di queste dubbie 
iniziative sono quelli che soffrono mag
giormente quando arriva il giorno del 
rendiconto finale. È proprio vero che 
contrarre debiti è come invischiarsi in 
una pericolosa ragnatela. 
Samuel Johnson disse anche: «Se vi 
abituate a considerare il debito soltanto 
una seccatura, presto vi accorgerete che 
è un disastro» (The Jnternational Dictio
nary of Thoughts, pag. 196). Invitiamo 
tutti voi ad evitare di contrarre debiti per 
fare più soldi. «L'amor del danaro è 
radice d'ogni sorta di mali» (J Timoteo 
6:10). Un giusto equilibrio nell'ammini
strazione delle nostre sostanze deve 
essere il costante obiettivo di tutti coloro 
che vogliono essere liberi dalla schiavitù 
economica. 
Il presidente N. Eldon Taooer racco
manda molto saggiamente: «La scelta di 
servire Dio, fatta degnamente, non ci 
preclude necessariamente il possesso di 
una casa, di entrate sufficienti o di queiJe 
cose di questo mondo che ci portano 
gioia e felicità. Significa semplicemente 
che non dobbiamo allontanarci da Dio e 
dagli insegnamenti di Gesù Cristo men
tre lavoriamo per soddisfare le nostre 
necessità temporali» (La Stella, ottobre 
t 971, pag. '303). 
Dovrebbe essere obiettivo di ogni Santo 
degli Ultimi Giorni diventare quel gene
re di persona di cui si può dire: «La sua 
parola vale quanto una firma». Per tutte 
le nostre parole e azioni dovremmo 
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l consiglieri della Pr1ma Presiden=a· il presidente N. E/don Tanner, a sinistra: il presideme 
Marion G. Romney e il presidente Gordon B. Hinckley. 

chiederci: «È giusto? È vero?» e non: 
«È utile, soddisfacente, conveniente, 
prolittevole?)> Basta chiedersi: <<È 
giusto?» Il saggio valuterà la proposta 
sulla base di questo pnncipio: «Che 
cos'è giusto fare?» L'avido invece si 
chiederà: «Quale profiuo ne ricaverò?» 
Qualche volta gli speculatori, a causa di 
un incombente rovescio fmanziario o di 
un tracollo, si danno da fare e usano 
subdole tattiche ritardatarie mentre lot
tano per sopravvivere. Alcuni scende
ranno a comprome si con la propria 
onestà di fronte al fallimento. Ma coloro 
che sono dotali di integrità rimarranno 
fedeli e fermi davanti al successo come 
davanti al disastro. 
L'onestà è una caratteristica fondamen
tale. È proprio vero che la menzogna è 
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complice di ogni altra forma di VIZIO. 

Ossia, come qualcuno ha detto: «11 
peccato ha molti strumenti, ma la men
zogna è il manico che si adatta a tutti 
loro» (0. W. Holmes in The Home Book 
of Quotations, pag. 1111 ). L 'inganno, la 
mancanza di sincerità. l'imbroglio sono 
tutte forme di menzogna e, miei giovani 
amici, imbrogliare non significa soltanto 
copiare durante gli esami. 
La menzogna ci conduce inavvertita
mente a distruggere noi stessi quando 
siamo intrappolati nella sua rete perché 
distrugge la nostra dignità e la nostra 
credibilità. La libertà dall' inganno e 
dalla menzogna migliora l'individuo e 
gli dà la pace dello spirito. 
Qualche tempo fa un mio amico che ha 
sofferto e continua a soffrire le pene di 

chi è vittima dei propri inganni mi disse: 
«Mento da tanto tempo a me stesso e 
agli altri che francamente non so più se 
mento o dico la verità>>. All'inizio queste 
parole mi mossero a compassione; ma 
ripensandoci non potei fare a meno di 
domandarmi se an c h 'esse non erano che 
un'altra menzogna. La menzogna ha 
riempito di guai la vita di questo mio 
amico. Nessuno riuscirà mai a convince
re questa vittima dell'inganno che <mon 
v'è alcun male in ciò». 
Colui che mente è schiavo della menzo
gna. Colui che dice una bugia deve 
subirne le conseguenze. Ai diaconi e alle 
ragazze Api si devono illustrare i mali 
che scaturiscono dall'inganno. Agli inse
gnanti e alle Damigelle si deve insegnare 
l'importanza della verità. Ai sacerdoti e 
alle Laurette si devono mostrare i peri
coli che accompagnano la disonestà. I 
missionari se vogliono aver successo ed 
essere felici devono mettere in pratica i 
principi giusti. l bambini nella Primaria 
possono imparare che dire bugie non è 
bene. I figli hanno il diritto di vedere 
l'onestà insegnata con l'esempio dai loro 
genitori. Sono davvero sfortunati l'indi
viduo o la famiglia a cui viene insegnato 
che l'onestà è un possibile tipo di 
comportamento anziché il giusto siste
ma di vivere. 
Viviamo in un mondo di leggi. Possiamo 
anche eludere le leggi del nostro paese, 
ma le leggi del cielo hanno su di noi un 
effetto irrevocabile oggi, domani e per 
sempre. 
«Conoscerete la verità, e la verità vi farà 
liberi» (Giovanni 8:32).~essun uomo 
sarà mai completamente libero se vive 
nella menzogna. Soltanto colui che por
ta o ha portato tale pesante fardello può 
apprezzare la saggezza di questa dichia
razione. Dobbiamo tener sempre pre-

sente che una cattiva azione non diventa 
una buona azione soltanto perché molti 
la compiono( che una cattiva azione non 
diventa una buona azione soltanto per
ché nessuno ne viene a conoscenza. 
Possa il nostro Padre celeste aiutarci ad 
avere il coraggio di riconoscere e di 
rifiutare la menzogna nostra e altrui. 
L'onestà è qualcosa di più che un 
possibile modo di comportarsi. È un 
felice sistema di vita nei rapporti con i 
nostri simili e in particolare nei rapporti 
con noi stessi. 
Sia che noi siamo un 'insegnante come 
quella di cui ho parlato all'inizio del mio 
discorso, o un amico, un vicino o un 
membro di una famiglia, mettiamo in 
pratica e insegnamo l'onestà. A scuola e 
nella vita la virtù dell'onestà deve essere 
messa in risalto da tutti coloro che 
sostengono che «la gloria di Dio è 
l'intelligenza. o, in altre parole, la luce e 
la verità» (DeA 93:36). La luce e la verità 
ci aiutano ad allontanarci dal Maligno e 
ad uscime vittoriosi. «Non v'è alcun 
male in ciò» è l'affermazione del nostro 
più mortale nemico, con cui egli vorreb
be portarci a distruggerci con le nostre 
mani. 
Se la menzogna è qualsiasi comunicazio
ne fatta a un'altra persona con l'intento 
di ingannare, tutti faremo bene a cercare 
costantemente l'aiuto di Dio nel com
prendere e scoprire la verità. Gli uomini 
dotati di integrità non incoraggeranno, 
non nutriranno, non abbracceranno e 
non propagheranno la menzogna. Gli 
uomini saggi non lasceranno che l'avidi
tà, il Limare o il desiderio di facili 
guadagni li inducano a cadere nelle 
trappole della disonestà e a diventare 
vittime di coloro che approfittano della 
credulità altrui per privarli delle loro 
preziose sostanze. 
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Spero che possiamo costantemente ri
cordare a noi stessi l'ingiunzione dottri
nale: «non cercare ricchezze, ma cerca la 
saggezza, ed ecco, i misteri di Dio ti 
saranno spiegati, e ne sarai arricchito. 
Ecco, coluì che ba la vita eterna è ricco» 

(DeA 11 :7). Dio conceda a tutli noi il 
potere e la forza di diventare persone 
dotate di integrità e della previdenza e 
della saggezza necessarie a evitare di 
cadere nei tranelli della disonestà. Così 
prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
D 

Un nuovo 
• • • IniZIO 

Anziano Hugh W. Pinnock 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Ultimamente ho seguito con profonda 
preoccupazione alcune silUazioni il cui 
sviluppo ha portato frustrazioni e crepa
cuore e che sembravano, almeno a prima 
vista, senza speranza. Perciò oggi mi 
rivolgo a coloro che sono affiitti da 
dolore, ira o senso di colpa, e a coloro 
che devono ancora attraversare periodi 
di angoscia e di difficoltà. 
Da bambini molti di noi recitavano una 
poesia che cominciava con questi versi: 

Vorrei che vi fosse un luogo meraviglioso 
Chiamato il paese del nuovo inizio 
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Dove tutti i nostri errori e tutti i nostri 
dolori 
E tutte le nostre piccole egoistiche 
afflizioni 
Potessero essere scartate come un vecchio 
mantello consunto sull'uscio di casa 
Per non essere più indossato. 

(Louise Fletcher, «Tbe Land of Begin
ning Again»). 

Il «Paese del nuovo inizio» non esiste in 
senso strettamente geografico, ma vi è 
una specifica condizione spirituale nella 

quale possiamo tutti iniziare una nuova 
vita, liberandoci dei nostri dolori, delle 
nostre colpe e delle nostre amarezze. 
Stamattina dunque rechiamoci in questo 
paese. 
L'antico profeta Geremia si trovava un 
giorno in casa quando udì la parola del 
Signore che diceva: 
«Levati, scendi in casa del vasaio, e qui vi 
ti farò udire le mie parole. 
Allora io scesi in casa del vasaio, ed ecco 
egli stava lavorando alla ruota; 
E il vaso che faceva si guastò, come 
succede all'argilla in man del vasaio, ed 
egli da capo ne fece un altro vaso come a 
lui parve bene di farlo. 
E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in 
questi termini: 
O casa d'Israele, non posso io far di voi 
quello che fa questo vasaio? dice l'Eter
no. Ecco, quel che l'argilla è in mano al 
vasaio, voi lo siete io mano mia, o casa 
d'Israele!» (Geremia 18:2-6). 
D Signore spiegò a Geremia che quando 
commettiamo degli errori, cosi come 
accadeva all'antica Israele, possiamo 
prendere ciò che abbiamo guastato e 
farne qualcosa di nuovo. Quando il vaso 
si guastava, il vasaio non gettava via 
l'argilla soltanto perché aveva commes
so un errore. Neppure noi dobbiamo 
rinunciare ad ogni speranza e abbatterci. 
Sì; abbiamo il dovere di risolvere i nostri 
problemi, prendere ciò che abbiamo e 
che siamo e ricominciare da capo. 
Alcuni di voi banno peccato in modo 
grave, vergognoso e dannoso. Eppure, 
seguendo le semplici istruzioni impartite 
dal Maestro, potete parlare con il vostro 
vescovo, quando è necessario, e iniziare 
una nuova vita come uomini nuovi. 
Recentemente alcuni di voi hanno inve
stito il loro denaro in imprese che si sono 
dimostrate poi catastrofiche. Oggi avete 

la possibilità di iniziare di nuovo. Non 
lasciate che un errore vi danneggi due 
volte, come farebbe senz'altro se conser
vaste nella mente o nel cuore un torto o 
un'ingiustizia subita lasciando che la 
rabbia vi consumi. 
Alcuni di voi banno ferito un loro simile 
portandogli dolore, timore e crepacuo
re. Ora è il momento di esprimere 
rincrescimento per ciò che avete fatto, 
chiedere perdono e laddove è possibile 
riparare al danno che avete causato. 
Quando? Ora, subito. È disegno di Dio 
che noi facciamo fronte ai nostri obbli
ghi. Io Dottrina e Alleanze Egli dice: «È 
mia volontà che paghiate tutti i vostri 
debiti» (DeA 104-78). 
Al culmine del suo potere l'impero di 
Alessandro Magno si estendeva dal 
Mediterraneo a ovest fino a quella che è 
oggi l' India a est. Grazie alla loro forza 
militare i Macedoni avevano conquista
to città e nazioni. 
Essi onoravano i loro uomini più grandi 
ma consacravano anche il luogo in cui si 
era combattuta una battaglia decisiva. 
Essi contrassegnavano sul campo di 
battaglia il punto esatlo in cui una 
piccola vittoria in un piccolo scontro 
aveva invertito la marea del conflitto 
rendendo così inevitabile il trionfo ftna
le. In quel luogo innalzavano un muc
chio di pietre o di armi catturate al 
nemico e lo chiamavano trofeo. La 
parola trofeo deriva da un antico termi
ne greco che significa «svolta>>. 
È giunto il momento in cui innalzare un 
trofeo nella vostra vita? Nelle battaglie 
che state combattendo non dovreste 
innalzare un monumento per indicare 
che avete compiuto una svolta e che 
d'ora innanzi la vostra vita sarà diversa? 
Ricordate, non tutti i problemi scompa
iono così come Goliath cadde davanti a 
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Davide. Non tutte le battaglie hanno un 
esito cosi drammatico come quella com
battuta a Cumorah. Non rutti i miracoli 
sono tanto immediati come quello che si 
verificò quando Joseph Smith benedì gli 
infermi sulle rive del fiume Missouri. E 
tuttavia i problemi scompaiono, le bat
taglie si vincono e i miracoli avvengono 
nella vita di noi tutti. ln Deuteronomio 
7:22 il Signore descrive con queste 
parole il Suo piano di battaglia per 
purificare Israele: <<E l'Eterno, rtddio 
tuo, caccerà a poco a poco queste 
nazioni dinnanzi a te». La vittoria spesso 
si ottiene a poco a poco. 
Voglio insegnarvi i passi necessari per 
volgere la vita in una nuova direzione. 
L'obiettivo di questa vita è quello di 
salire più in alto. 11 passo divino è il 
pentimento, e il pentimento significa 
trovare una via migliore e seguirla. 
Primo, eliminate dai vostri pensieri e dal 
vostro vocabolario la frase Me almeno 

mi fossi comportato in modo diverso». 
Se almeno Sansone avesse potuto preve
dere le conseguenze del suo rapporto 
con Dalila non sarebbe mai andato a 
trovar la (vedere Giudici t 6). 
Se almeno Sidney Rigdon avesse potuto 
prevedere la sua malinconica fme si 
sarebbe umiliato e sarebbe rimasto nella 
Chiesa. 
Se almeno il ricco avesse potuto vedere 
oltre la romba, avrebbe cominciato a 
pregare molto prima, ma soltanto all'in
ferno egli diventò un uomo devoto 
(vedere Luca 16:19-25). 
Se almeno non aveste preso queJrappun
tamenlo, compiuto quel viaggio o effet
tuato quell 'investimento o incontrato 
quella persona, La vostra vita avrebbe 
potuto essere diversa. 
Tutti noi possiamo sprecare tempo pre
zioso nel dire: «E se avessi fatto questo o 
quello, che cosa sarebbe accaduto?» 
Fratelli, «E se» non è la domanda che ci 

dobbiamo rivolgere se vogliamo vera
mente iniziare di nuovo. Volgiamoci 
decisamente verso la direzione in cui 
vogliamo procedere, sia fisicamente che 
spiritualmente, e non ci sofTermiamo sui 
«se» di ieri. 
Secondo, non aspettate che venga il 
domani per iniziare di nuovo. «Non ti 
vantare del domani, poiché non sai quel 
che un giorno potrà produrre» (Proverbi ) 
27:1). Oggi è il giorno in cui ognuno di 
noi deve innalzare i suoi trofei sul 
proprio campo di battaglia e contrasse
gnare il luogo deiJa svolta. Uno dei 
motivi per cui teniamo le conferenze è 
per imparare ad essere persone migliori . 
Terzo, impegnatevi a mettere in pratica 
il Vangelo di Gesù Cristo nella sua 
intierezza. «Poiché voi vivrete di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio» 
(DeA 84:44). Molte persone mettono in 
pratica il Vangelo secondo il loro pro
prio criterio. Questo significa ingannare 
noi stessi. 
Vi è soltanto un vero Vangelo. Possiamo 
modificarlo o alterarlo con le nostre 
opinioni; ma se vogliamo aderire ai puri 
insegnamenti di Gesù Cristo eliminere
mo molte giustificazioni che portano poi 
ai problemi. Non ci sono alternative: 
scegliere soltanto quei precetti di Dio 
che corrispondono ai nostri gusti signifi
ca !asciarci dominare da un egoismo 
ispirato da Satana. L'integrità deve 
essere la base del nostro sistema di vita. 
Quarto, affrontate la realtà. Qualche 
volta sentiamo il desiderio di allontanar
ci dai nostri guai. Re Davide lo fece. Era 
stato un uomo buono, ma si lasciò 
coinvolgere in gravi problemi che sem
bravano opprimerlo oltre le sue forze. 
Un giorno egli implorò: «Oh, avess'io 
delle ali come la colomba! me ne volerei 
via, e troverei riposo» (Salmi 55:6). Le 

sue emozioni improntate al senso di 
colpa avevano avuto la meglio sul suo 
potere di resistenza. Egli voleva allonta
narsi da tutti e da tutto. Alcuni cercano 
di allontanarsi fisicamente dai loro guai, 
altri si sforzano di farlo emotivamente. 
Questo non risolve il problema. La vera 
via di scampo è contrassegnata dal 
cartello «Responsabilità personale». 
Ricordate, il Salvatore disse: (<Venite a 
me, voi turti che siete travagliati ed 
aggravati, e io vi darò riposo» (Matteo 
li :28). Egli ci invita a imparare da Lui e 
a prendere su di noi il Suo giogo (vedere 
Matteo 11:29). 
Quinto, a.lJrontate le difficoltà con atteg
giamento positivo. Mantenete il control
lo della situazione. Prendete l'iniziativa. 
Un poeta ha scritto: 

Non rinunciare mai. Se l 'av1•ersità incal:ra 
La provvidenza saggiamente ha mescola
to nella tua coppa il bene e male 
E il miglior consiglio in ogni tua disrrefla 
È la ferma parola d'ordine: «Non riJtUJl
ciare mai!» 

(Martin F. Tupper, <<Never Give Up»). 

Ricordiamo con chiarezza queste parole 
del Maestro: (<Cercate prima di edificare 
il regno di Dio e di stabilire la sua 
giustizia, e tutte queste cose vi saranno 
sopraggiunte» (Matteo 6:38, traduzione 
di Joseph Smith). Pochi versetti dopo il 
Signore dice ancora: «Chiedete e vi sarà 
dalo; cercate e troverete, picchiate e vi 
sarà aperto» (Matteo 7:7). 
Sesto, non vi rinnovate solo parzialmen
te. Fatelo completamente, altrimenti 
sarà come mettere una toppa nuova ad 
un vecchio indumento. Il vecchio tessuto 
non sarà in grado di reggerla. Come 
disse Gesù: «Niuno mette un pezzo di 
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stolTa nuova sopra un vestito vecchio; 
perché. . . lo strappo si fa peggiore» 
(Matteo 9:16). Non rattoppate. Iniziate 
interamente una nuova vita. n giovane 
ricco non era disposto a rinunciare a 
tutti i suoi possedimenti, a seguire 
completamente il Maestro; per questo 
«se ne andò contristato» (Matteo 19:22), 
e di lui non si senti più parlare. 
Seuimo, siate franchi e sinceri nei vostri 
rapporti con gli altri. Tante difficoltà 
nella vi ta sono causate dall'incertezza, 
dall'indecisione. Impariamo a dire la 
verità, non importa quanto possa essere 
spiacevole. Pensate all'estremo disagio 
di Pietro quando H Maestro lo rimprove
rò per aver egli proposto un falso 
concetto: «Tu mi sei di scandalo. Tu non 
hai il senso delle cose di Dio, ma delle 
cose degli uomini>> (Matteo 16:23). Da 
quel momento Pietro fu un discepolo più 
grande. La persona che é aperta e onesta 

«Mi rivolgo a coloro che 
sono affiitti da dolore, ira o 

senso dj colpa, e a coloro 
che devono ancora 

attraversare periodi di 
angoscia e di difficoltà». 

avrà sempre giustizia. Il tempo è suo 
amico; la verità è la sua ricompensa. 
Ultimo punto, che forse è il più difficile: 
perdonate. Paolo djsse: <<A cru voi 
perdonate qualcosa. perdono anch'io» 
(2 Corinzi 2: IO). Certamente una parte 
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del nuovo inizio deve essere costituita da 
amare i nostri nemici, fare del bene a 
quelli che ci odiano, benedire quelli che 
ci maledicono e pregare per quelli che ci 
oltraggiano (vedere Luca 6:27-28). Pao
lo ribadì questo ammonimento quando 
disse: <<Guardate che nessuno renda ad 
alcuno male per male, anzi procacciate 
sempre il bene gli uni degli altri, e quello 
di tutti» (l Tessalonicesi 5:15). La ven
detta non ha posto nella vita di una 
persona che ha trovato il paese del 
nuovo inizio. 
Pensate a come il giovane Giuseppe fu 
danneggiato dalla gelosia dei suoi fratel
li. Lo vendettero schiavo, ed egJj aveva 
buone ragioru per cercare la vendetta. 
Ma quando le circostanze li riunirono in 
Egitto, Giuseppe disse: «Voi avevate 
pensato del male contro di me; ma Dio 
ha pensato di convertirlo io bene ... per 
conservare in vita un popolo numeroso» 
(Genesi 50:20). 
Sì, molti dolori e tribolazioni alla fme 
diventano benedizioni, diventano le le
zioru che dobbiamo imparare su questa 
terra e che ci condizionano spiritual
mente. Anche se non possiamo com
prendere i «perché» delle nostre tribola
zioni, possiamo sempre rivolgerei a Dio 
e affidare la nostra vita nelle Sue mani. 
Sì, «chi fa opere di giustizia riceverà la 
sua ricompensa, cioè pace in questo 
mondo e vita eterna nel mondo a venire» 
{DeA 59:23). 
Possa ognuno di noi, laddove è nt~essa
rio, cominciare di nuovo. Porto testimo
ruanza che il Vangelo di Gesù Cristo è 
stato restaurato e che noi dobbiamo 
metterne in pratica i principi e i precetti e 
così facendo ottenere l'esaltazione. E 
questo io djco urojJmente nel santo 
nome di Gesù Cristo, nostro Maestro. 
Amen. D 

Noi crediamo di dover 
• essere onesti 

Anziano Mark E. Petersen 
Membro del Quorum dei Dodici Apost.oli 

Un elemento fondamentale della nostra 
religione sono gli Articoli di Fede redatti 
dal profeta Joseph Smith. 
Il primo Articolo di Fede costituisce la 
base di tutto ciò in cui crediamo. Esso 
dice infatti: «Noi crediamo in Dio, il 
Padre Eterno, e nel Suo Figliuolo, Gesù 
Cristo, e nello Spirito Santo». 
Noi Santi degli Ultimi Giorni crediamo 
in Dio con tutto il cuore e con tutta 
l'anima. Noi sappiamo che Egli vive. l 
nostri profeti l'banno visto. Noi sappia
mo di essere Suoi figli , Suoi veri figli di 
spirito. Non abbiamo altra fonte di vita. 
Siamo Sua progenie. 
Senza Dio non vi sarebbe Vangelo, né 
salvezza, né risurrezione, né luce o 
intelligenza, neppure la vita stessa. Sen
za Dio non vi sarebbero galassie nei cieli, 
né sole, né luna, né stelle, né terra e 
nessuna delle cose che questa terra può 
produrre. lo altre parole, se non vi fosse 
Dio non vi sarebbe alcuna cosa. 
Lo stesso avviene per quanto concerne il 
Signore Gesù C risto. In questa chiesa 

noi accettiamo il Salvatore con tullo il 
cuore e con tutta l'a nima . 
Egli è il Figlio di Dio. Questa è la solenne 
testimoruanza che portiamo a tutto il 
mondo e la portiamo coraggiosamente 
con tutta l'energia dì cui siamo capaci. 
La nostra testimonianza è veritiera poi
ché è basata sulla rivelazione. 
n Signore Gesù Cristo è il Redentore di 
tutta l'umanità. Ma non solo: è il 
Creatore, poiché c'è un divino Creatore 
e noi sappiamo che Egli è Gesù Cristo di 
Nazarel. Egli venne sulla terra a Betlem
me, ma era ancora lo stesso essere 
possente di cui aveva parlato Isaia: 
«Ecco, la vergine sarà incinta e partorirà 
un figliuolo, al quale sarà posto nome 
Emmanuele» (Matteo 1:23). 
Gesù Cristo, il grande Geova, creò i cieli 
con tutte le loro galassie. Creò il nostro 
universo con il sole e il suo sistema 
planetario; creò questa terra e tutto ciò 
che è in essa, sia le cose animate che 
quelle inanimate. 
Tutte le cose vennero per mezzo di Lui e 
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tramite Lui, poiché senza di Lui non è 
stata fatta alcuna delle cose che sono 
state fatte . 
Egli venne sulla terra quasi duemila anni 
fa, ci dette il Suo Vangelo e la Sua chiesa 
e poi fu crocifisso per tutta l'umanità. 
La Vita eterna ci viene per mezzo di Lui e 
in nessun'altra maniera. Se obbediamo 
al Suo Vangelo vivremo con Lui per 
sempre. Se lo rifiutiamo o lo trascuria
mo, vivremo ancora, ma non con Lui. 
Sarà nei regni inferiori, in alcuni dei 
quali vi sarà il pianto, il lamento e lo 
stridore di denti (vedere DeA 19:5). 
Cristo è tutto ciò che abbiamo e senza di 
Lui non siamo nulla. 
Noi crediamo anche nello Spirito Santo, 
il terzo membro della Divinità. Quando 
veniamo nella Chiesa riceviamo il dono 
dello Spirito Santo che ci guiderà per 
tutta la vita se vorremo seguire i suoi 
suggerimenti. 
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Sono molto grato a fratello Ashton per 
le sue parole sull'onestà che abbiamo 
appena ascoltato. L'onestà è l'elemento 
fondamentale della nostra religione. So
no anche grato che abbiamo fra i nostri 
Articoli di Fede una dichiarazione che 
noi crediamo nell'onestà, nella verità, 
nella benevolenza e nella virtù. Questo 
Articolo, voi certo ricorderete, dice fra 
l'altro: «Noi crediamo di dover essere 
onesti, fedeli , casti, benevoli e virtuosi, e 
di fare il bene a tutti gli uomini>> 
(Tredicesimo Articolo di Fede). 
Qui arriviamo al punto in cui la fede e le 
opere si incontrano. Qui noi chiediamo a 
noi stessi: «Le nostre opere confermano 
la nostra fede o contraddicono le nostre 
dichiarazioni? Facciamo veramente il 
bene a tutti gli uomini come ci chiede 
questo Articolo di Fede?» 
L'onestà, la verità, la virtù e la benevo
lenza sono caratteristiche della vera 

cristianità. Se ne siamo privi non possia
mo certamente dire di seguire Cristo. 
Non disse forse Giacomo «Mostrami la 
tua fedesen=a le tue opere, e io con le mie 
opere ti mostrerò la mia fede»? E non 
disse anche con cristallina chiarezza, 
sicché nessuno può fraintendere il signi
ficato delle sue parole: «Così è della fede, 
se non ha opere, è per se stessa morta»? 
(vedere Giacomo 2:14-18; corStvo 
dell 'autore). 
Noi concordiamo con lui e aggiungiamo 
che le espressioni di pietà senza le opere 
di pietà sono semplice ipocrisia e sono 
morte proprio come «il corpo senza lo 
spirito è morto» (Giacomo 2:26). 
Nel suo vestito seducente all'inizio il 
peccato sembra sempre attraente. Fu 
cosi per Caino il quale riteneva di poter 
peccare e acquisire guadagno. Molti 
oggi si illudono e pensano la stessa cosa. 
Ma la legge della retribuzione è la stessa 
ora come allora. Il salario del peccato è 
rinfelicità e la mone a meno che non 
intervenga il pentimento (vedere Roma
ni 6:23). 
Chi, sapendo come stanno i fatti, osereb
be diventare nemico di Dio? 
Eppure se noi mentiamo e imbrogliamo, 
defraudiamo o seduciamo gH altri e H 
portiamo al peccato, proprio per questo 
diventiamo Suoi nemici. 
Poiché Cristo esige la rettitudine in tutte 
le cose, qual è la nostra posizione 
davanti a Lui se rinunciamo ai Suoi 
insegnamenti a causa delle nostre cattive 
azioni? Possiamo dire di essere diversi 
dai suoi contemporanei che gli volsero le 
spalle e lo respinsero? 
Essi si erano talmente ingannati da 
correre a testa bassa nella tragedia, 
ciechi davanti ai falli, ciechi anche nella 
luce del cielo che Egli offriva loro. 
Pensate all'inganno usato da Korihor 

per negare il Cristo. Alla ftne della sua 
vicenda egli si ritrovò sconfino e pro
strato, e confessò: 
«Sì. .. sapevo che vi è un Dio. Ma ecco, il 
diavolo mi ha ingannato ... E mi ha 
detto: Non vi è alcun Dio. . . e mi 
insegnò ciò che avrei dovuto dire. Ed ho 
insegnato le sue paroJe ... perché piace
vano allo spirito della carne» (Alma 
30:52-53). 
Notate quest'ultimaespressione «perché 
piacevano allo spirito della carne». Tutti 
i peccati sono graditi alla mente ca male. 
e la disonestà è certamente uno di essi. 
Che cosa sarebbe accaduto se il buon 
Samaritano fosse stato un ipocrita e 
avesse soltanto finto di aiutare il viaggia
tore ferito? Che cosa sarebbe accaduto 
se avesse portato il malcapitato alla 
locanda soltanto per approfittare di lui? 
Che cosa sarebbe accaduto se avesse 
pagato il locandiere con soldi falsi o se 
ne fosse andato senza aver saldato il 
conto? (vedere Luca 10:25-37). 
Che cosa sarebbe accaduto se avesse 
cercato di servire due padroni? (vedere 
Matteo 6:24}. Che cosa sarebbe accadu
to se la sua dimostrazione di pietà e di 
misericordia fosse stata soltanto la co
pertura di un inganno? 
Che cosa avreste pensato di lui in questo 
caso? Il Salvatore lo avrebbe citato come 
esempio? Oppure avrebbe riversato su di 
lui la Sua condanna come fece per gli 
ipocriti? 
Che pensate dei nostri contemporanei 
che si rivestono del manto dell'ipocrisia 
e usano l'inganno e iJ maHnteso per 
approfittarsi degli altri, qualche volta 
derubandoli di tutto ciò che possiedono? 
Che cosa pensate di coloro la cui parola 
non è certamente una parola d'onore e 
che non esitano a imbrogHare alla prima 
occasione? 
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Ci rendiamo conto di quanto è grave il 
peccato della disonestà? Non è soltanto 
un 'azione malvagia ma è anticristiana, è 
anti-Mormone e contraria a Cristo. 
La menzogna, l'imbroglio. il furto, l'in
ganno, praticati sia in casa che sul 
lavoro, sul campo di gioco o in classe, 
sono atti disonesti e completamente 
estranei agli insegnamenti di Gesù. 
Se non riconosciamo queste cose allora 
siamo invero ciechi. 
Caino era cieco quando uccise Abele. 
Korihor era cieco quando si oppose ad 
Alma. 
Quelli che chiedevano la crocifissione di 
Cristo erano ciechi quando richiamaro
no sul loro capo e su quello dei loro 
sfortunati figli il Suo sangue sacrificate 
(vedere Matteo 27:25). 
l traditori che dall'interno si adoperaro
no per portare al martirio il profeta 
Joseph Smitb erano invero molto ma 
molto ciechi. 
Lasceremo che l'egoismo e l'avidità ci 
accechino nella stessa maniera? Divente
remo i nostri peggiori nemici ricorrendo 
alla disonestà e a tutto ciò che da essa 
scu t urisce? 
Il Vangelo contiene molti «non» nel suo 
elenco di comandamenti, ma è ugual
mente positivo nel richiedere un'azione 
costruttiva e nell'iosegnarci che dobbia
mo compiere uno sforzo sincero per 
diventare più simili a Cristo in lutto ciò 
che facciamo. 
Di quale valore è la cristianità se non ci 
migliora? Non è un semplice giocattolo 
psicologico da lanciare avanti e indietro 
come semplice esercizio mentale durante 
una conversazione tra amici. 
Il Vangelo è un modo dt vivere. 
U suo scopo è di aiutarci a dJVentare 
sinuli a Cristo. 
Non disse Egli forse: «Che sorta di 
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uomini dovreste essere?» E non rispose 
Egli forse: «Così come sono io»? (3 Neli 
27:27). 
Non ci ha forse comandato di cercare la 
perfezione, attributo posseduto dal no
stro Padre che è nei cieli? (Vedere 
Matteo 5:48). Egli parla seriamente. 
Queste sono le Sue leggi; non sono 
esercizi mentali. sono comandamenti. 
Ed Egli ci riterrà personalmente respon
sabili della nostra obbedienza o 
disobbedienza. 
Se accettiamo questi comandamenti con 
cuore dubbioso e obbediamo loro pigra
mente, dobbiamo aspettarci soltanto 
condanna (vedere DeA 58:29). 
Dobbiamo assumere un atteggiamento 
positivo verso la nostra religione e farne 
letteralmente un sistema di vita, un 
piano di azione quotidiana; dobbiamo 
riformare noi stessi giorno per giorno 
seguendo i precetti del Vangelo, poiché 
questo è il periodo della nostra prova, ed 
è ora che dobbiamo prepararci a incon
trare il nostro Dio (vedere Alma 34:32!. 
Questo è spesso ripetuto nel Libro di 
Mormon, e certamente lo ricorderete; 

ma la maggior parte di noi lo legge senza 
pensare al significato di queste parole. 
Tuttavia, miei cari fratelli e sorelle, oggi 
è il giorno della nostra prova, proprio 
come lo era quel giorno per loro; e oggi è 
il tempo in cui dobbiamo prepararci per 
incontrare il nostro Dio. Chissà se 
vedremo il calar della sera o se saremo 
vivi domani o il giorno dopo? Quando 
saremo chiamati a presentarci davanti 
all 'Iddio Onnipotente? 
Supponete che potremo mai accedere 
alla Sua presenza se Lo offendiamo? E 
che cosa Lo offende? È la nostra capar
bietà che ci trattiene dal seguire i Suoi 
piani. È il nostro rifiuto di metterLo al 
primo posto nella vita. È perché amiamo 
le tenebre più della luce. 
Perché supponete che Egli ci chieda di 
cercare prima il regno e la giustizia di 
Dio? (vedere Matteo 6:33). Forse che lo 
farebbe se non lo intendesse veramente? 
Una tiepida obbedienza sarà da Lui 
rifiutata cosi prontamente come una 
piena violazione; forse ancora più pron
tamente, poiché un mezzo rifiuto e una 
mezza accettazione sono soltanto un 
inganno, un'ammissione di mancanza di 
carattere, una mancanza di amore per 
Luì. ln effetti si tratta di uno sforzo per 
vivere sia dalla parte del bene che dalla 
parte del male. 
Non dobbiamo supporre di poter servire 
due padroni. Se cerchiamo di farlo 
possiamo essere certi di una cosa: che il 
nostro padrone non sarà il Cristo, poiché 
Egli non ci accetterà in questi termini. 
In che modo il nostro Padre nei cieli 
descrive il Suo beneamato Figliuolo? 
Ricordate le Sue meravigliose parole? 
Egli dichiarò che Gesù è pieno di grazia e 
di verità (vedere Giovanni 1:14). 
Cristo è un Dio di verità. Egli è un Dio di 
amore, ma è anche un Dio di grazia. 

Che cosa intendiamo per grazia? 
Gesù è pieno dì grazia, ossia Egli è 
buono, misericordioso e compassione
vole. E ciò procede dalla Sua grazia. La 
Sua compassione e il Suo amore per noi, 
la Sua misericordia, la Sua bontà, il Suo 
desiderio che noi diventiamo simili a 
Lui, sono i moventi che Lo hanno 
portato a darci il Suo glorioso Vangelo. 
Ma rifiutare la Sua verità significa 
rifiu tare la Sua grazia, la Sua misericor
dia, la Sua bontà, la Sua compassione. 
Significa dire che non vogliamo averne 
parte, e di una cosa possiamo essere 
certi: se tale è il nostro atteggiamento, 
certamente non godremo di questi Suoi 
doni. 
L'obbedienza è Ja chiave di ogni cosa. 
Che cosa disse Samuele a Saul quando 
questi cercò di servire due padroni? 
«L'ubbidienza val meglio che il sacrifi
zio, e dare ascolto val meglio che il 
grasso dei montoni» (1 Samuele 15:22). 

«La menzogna, l'imbroglio, 
il furto, l'inganno, praticati 
sia in casa che sul lavoro, 
sul campo di gioco o in 

classe, sono atti disonesti e 
completamente estranei agli 

insegnamenti di Gesù». 

Se cerchiamo di servire due padroni 
siamo forse migliori di Saul? Se cerchia
mo di ingannare i fratelli con le nostre 
professioni di pietà nascondendo loro i 
nostri peccati, siamo forse meglio di 

29 



Anania e di Saffira che caddero morti ai 
piedi dell'apostolo Pietro quando gli 
mentirono? (Vedere Atti 5:1-10). 
Ci è stato comandato di diventare simili 
a Cristo. Ci è stato comandato di 
progredire sia nella grazia che nella 
verità. Se vogliamo essere simili a Lui, ed 
Egli è un Dio di grazia e di verità, 
dobbiamo cominciare subito a portare 
nella nostra vita la grazia e la verità. 
Non dobbiamo forse prendere atto subi
to che non possiamo servire due padro
ni? Se cercassimo di farlo il Signore ci 
respingerebbe. Egli non lavora mai in 
collaborazione con Lucifero, pertanto 
non cerchiamo di metterLo in questa 
condizione. Quando Alma battezzava i 
suoi convertiti alle Acque di Mormon 
quegli umili santi venivano riempiti della 
grazia di Dio, dell'amore di Dio. di 
misericordia, di amore fraterno, di cari
tà. E i loro sacerdoti operavano retta
mente sicché anch'essi erano pieni di 
grazia celeste (vedere Mosia 18:16-26). 
Quando il Signore si rivolse ai primi 
anziani di questa Chiesa dichiarò loro 
che dovevano crescere in grazia oltre che 
in conoscenza prima di poter andare a 
predicare (vedere DeA 50:40). 
Il Signore disse al profeta Joseph Smitb 
che tutt1 coloro che osservano i coman
damenti saranno benedeui con la grazia 
del cielo: l'amore di Cristo, la carità, la 
compassione, la misericordia, la bontà. 
l'onestà. 
Queste sono le caratteristiche del Salva
tore. Dobbiamo cercarle anche noi. Il 
Signore ha promesso che se obbediamo 
a Lui Egli ci porterà di grazia in grazia 
(vedere DeA 93:20). 
Dunque non obbediremo? Dunque non 
ci prepareremo a farlo? Dunque non 
cercheremo il regno di Dio e la Sua 
giustizia prima e dopo e sempre? Non 
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dobbiamo mai lasciare che la religione 
scivoli al secondo posto nella nostra 
vita. 

Noi siamo il popolo dell'alleanza del 
Signore. Al battesimo ci siamo impegna
ti a servirLo fino alla fine e abbiamo 
ricevuto lo Spirito Santo che ci aiuta a 
farlo. Se ora ci volgiamo alla disonestà e 
ad aJtri peccati, che cosa facciamo a 
questo Spirito di verità? Con i nostri 
peccati Lo allontaneremo da noi. 
Se noi che abbiamo il dono dello Spirito 
Santo mentiamo o imbrogliamo o in 
qualsiasi altra maniera ricorriamo alla 
disonestà, se ci facciamo beffe della 
verità e contaminiamo noi stessi con la 
menzogna, che avviene della nostra 
fedeltà a Dio? 

Che cosa faremo delle alleanze che 
abbiamo stipuJato promettendo di ser
virLo, di servire questo Dio di verità, e 
soltanto nella verità? 
Che cosa faremo del sacramento della 
cena del Signore durante il quale ci 
impegnamo con l'Alto dei cieli, per la 
stessa crocifissione del Cristo, che ci 
ricorderemo sempre di Lui e osservere
mo i Suoi comandamenti che ci ha dato? 
(Vedere DeA 20:77). Ripudieremo tutto 
questo con i nostri peccati; o piuttosto 
chineremo il capo e con umiltà diremo: 
«Ma pure, non come voglio io, ma come 
tu vuoi>>? 

Quand'anche parlassi le lingue degli 
uomini e degli angeli, se non ho grazia, 
misericordia, onestà, bontà e la carità di 
Cristo, sono un rame risonante o uno 
squillante cembalo (vedere 1 Corinzi 
13:1}. 
L 'umile obbedienza è l'unica cosa che 
possa salvarci. Di questo io porto testi
monianza nel sacro nome del Signore 
Gesù Cristo. Amen. O 

3 aprile 1982 
SESSIONE POMERIDIANA DJ SABATO 

Relazione del Comitato di 
Revisione della Chiesa 

Alla Prima Presidenza della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 

degli Ultimi Giorni 
Relatore Wilford G. Edling 

Presidente del Comitato di Revisione della Chiesa 

Abbiamo esaminato il rapporto fman
ziario annuale della Chiesa aJ 31 dicem
bre 1981 e le operazioni relative all'anno 
appena conclusosi. La documentazione 
finanziaria e le operazioni esaminate daJ 
comitato comprendono i fondi generali 
della Chiesa e di altre organizzazioni da 
essa controllate, la cui contabilità è 
tenuta daJ Dipartimento Finanziario e 
di Documentazione delta Chiesa. Ab
biamo inoltre esaminato le procedure 
seguite per la gestione del bilancio, la 
contabilità e la revisione adottate e il 
modo in cui vengono controllale le 
entrate e le uscite. Abbiamo verificato 
cbe gli esborsi dei fondi generali della 
Chiesa erano stati regolarmente autoriz
zati da Ua Prima Presidenza c previsti 
dalle procedure di bilancio. Il bilancio 
era stato autorizzato dal Consiglio per la 
Disposizione delle Decime, che è forma
to dalla Prima Presidenza, dal Consiglio 
dei Dodici e dal Vescovato Presiedente. 
I1 Comitato per il Bilancio e le Approva
zioni attraverso riunioni settimanaJi am-

ministra la spesa dei fondi contemplati 
io biJancio. 
Il Dipartimento Finanziario e di Docu
mentazione e gli aJtri dipartimenti della 
Chiesa si avvalgono della più moderna 
tecnologia e dei più moderni metodi di 
contabilità per tenersi costantemente aJ 
passo con Ja rapida espansione della 
Chiesa e con le più recenti innovazioni 
introdotte nei procedimenti di contabili
tà che fanno uso di elaboratori elettroni
ci. I1 Comitato e il Dipartimento Legale 
seguono congiuntamente, con la massi
ma cura, l'evolversi della situazione 
relativa aJ pagamento delle tasse impo
ste alte chiese daJ governo federaJe , dagli 
Stati e dai governi stranieri. 
Il Dipartimento delle Revisioni, che è 
indipendente da ogni altro. opera nel 
triplice ruolo di revisore 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 
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organizzazioni da essa controllate (la cui 
contabilità è tenuta dal Dipartimento 
Finanziario e di Documentazione) e 
sulle operazioni effettuate in tutto il 
mondo, incluse le missioni, i centri 
rmanziari e le attività dipartimentali che 
agiscono in paesi stranieri. La portata e 
l'obiettivo del Dipartimento delle Revi
sioni per salvaguardare le risorse della 
Chiesa sono in continua crescita, paral
lelamente allo sviluppo e all'allargamen
to delle attività della Chiesa. Le revisioni 
dei fondi locali dei rioni e dei pali sono 
affidate ai revisori di palo. Le imprese 
commerciali di proprietà o controllate 
dalla Chiesa la cui contabilità non è 
tenuta dal Dipartimento Finanziario e 
di Documentazione sono oggetto di 

revisione da parte di ditte specializzate 
in questo settore o degli enti governativi 
a ciò preposti. 
Sulla base della nostra revisione del 
rapporto fmanziario annuale e dell 'altra 
contabilità, e sulla base dell'analisi fatta 
dei metodi di revisione che regolano le 
operazioni rmanziarie, confortati dai 
continui contatti con il personale addet
to al Dipartimento Finanziario di Docu
mentazione, col Dipartimento delle Re
visioni e col Dipartimento legale, siamo 
dell'avviso che i fondi generali della 
Chiesa ricevuti e spesi durante l'anno 
1981 sono stati debitamente conteggiati 
secondo le procedure stabilite qutvt 
menzionate. 
Con rispettosa osservanza. O 

Rapporto statistico 
per il1981 

Relatore Francis M . Gibbons 
Segrelario della Prima Presidenza 

Per informazione dei membri della Chie
sa la Prima Presidenza ha preparato il 
seguente rapporto statistico riguardante 
lo sviluppo della Chiesa durante Panno e 
la situazione al 31 dicembre 1981. 
(l dati relativi al numero dei membri 
sono basati sulle stime dedotte dai 
rapporti per il 1981 disponibili prima 
della conferenza). 

Unità della Chiesa 

Numero det pah . . . . . . . . . . . . . l.321 
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Numero dei distretti . . . . . . . . . . . . 342 
Numero delle missioni . . . . . . . . . . 188 
Numero dei rioni . . . . . . . . . . . . 8.392 
Numero dei rami nei pali . . . . . 2. 719 
Numero dei rami nelle missioni 2.101 
(Questi dati registrano l'aumento di 103 
pali e 622 rami durante il 1981 ) . 
Numero dei paesi del mondo in cui vi 
sono rioni o rami organizzati . . . . . 86 

Membri della Chiesa 

Numero totale dei membri alla fine 

·del 1981 .. .. .. .. .. . . . . .. 4.936.000 
(Si ritiene che l'attuale numero dei 
membri della Chiesa superi i 5 
milioni). 

Sviluppo della C hiesa durante il 1981 

Bambini benedetti . . . . . . . . . . 111.000 
Bambini registrati battezzati . . 69.000 
Convertiti battezzati . . . . . . . . 224.000 

Statistiche anagrafiChe 

Nascite per mille . . . . . . . . . . . . . . 28,1 
Matrimoni per mille . . . . . . . . . . . 12,2 
Decessi per mille . . . . . . . . . . . . . . . 3,9 

Sacerdo~io 

D. . 
laCOni . .... . . . . . . . ..... . 

Insegnanti . ..... ........ . . 
Sacerdoti .... . . . . ... . . ... . 
An.ziaru .................. . 
Settanta . . . .. . . . .......... . 
Sommi sacerdoti ......... . . 

213.000 
159.000 
3 11.000 
419.000 

32.000 
170.000 

Sistema scolastico della Chiesa 

Totale iscritti durante l'anno scolastico 
1980-1981: 
Seminari e istituti (inclusi i programmi 
speciali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326.200 
Scuole, collegi e corsi per adulti della 
Chiesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.500 

Servizi di benessere 

Persone assistite finanziariamente o 
con beni di consumo dai servizi sociali 
SUG ................ . ... .. 62.800 
Persone avviate al lavoro retri-
buito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.200 
Giornate di lavoro oiTerte ai servizi di 
benessere . . . . . . . . . . . . . . . . . 533.800 
Beni di consumo distribuiti dai magaz
zini (in chilogrammi) . . . . 14.246.363 

Membri eminenti deceduti durante 
Missionari Panno 

Missionari a tempo pieno . · · · 29.700 Anziano S. Dilworth Young, membro 

emerito del Primo Quorum dei Settanta 
Genealogia 

Nomi approvati per le dotazione nel 
Tempio durante il 1981 . . . 4.346.000 

T empii 

Numero delle dotazioni eiTeltuale du
rante il 1981 : 
Per i vivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.800 
Per i morti . . . . . . . . . . . . . . 4. 1 O 1.000 
Templi funzionanti . . . . . . . . . . . . . . 19 
Templi io corso di costruzione, inclusi 
quelli annunciati questa settimana . 21 
Templi chiusi durante l'anno . . . . . . l 
(Nel1981 vi sono state 139.000 dota
zioni in più rispetto al 1980, sebbene il 
Tempio di Manti sia rimasto chiuso 
per una parte dell 'anno). 
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ed ex presidente anziano del Primo 
ConsigUo dei Settanta; anziano Del 
AJvin Talley, Rappresentante Regionale 
anziano; Freda Joan Jensen Lee, vedova 
del presidente Harold B. Lee; Belle 
Smith SpafTord, presidentessa generale 
della Società di Soccorso dal 1945 al 
1974 ed ex presidentessa del Consiglio 
Nazionale Femminile; Lucile Reading, 
direttrice responsabile della rivista 
Friend ed ex consigliera della Presidenza 
Generale della Primaria; Dr. Henry 

Eyring, scienziato e scrittore di fama 
mondiale; Dr. Marvey Fletcher, esperto 
e inventore nel campo delle comunica
zioni di fama internazionale; A. Hamer 
Reiser, ex consigliere della Presidenza 
Generale della Scuola Domenicale; 
Louise J . Lake, insegnante specializzata 
per gli handicappati e insignita del 
trofeo del Presidente per l'americano 
handicappato dell 'anno; e George S. 
Eccles, eminente banchiere e funziona
rio civico. O 

La vera 
grandezza 

Antiano Howard W. Humer 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Tra noi vi sono alcuni che sono scontenti 
della loro vita poiché hanno sempre 
desiderato raggiungere la grandezza in 
questa vita e ora sentono di aver fallito 
in questo obiettivo fondamentale. Noi 
sentiamo preoccupazione per coloro che 
hanno Lavorato duramente e hanno 
vissuto rettamente, ma ritengono di 
essere falliti perché non hanno raggiunto 
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nel mondo o nella Chiesa ciò che ad altri 
è stato invece possibile. 
Sarà dunque opportuno esaminare le 
cose che fanno la grandezza di una 
persona. 
Viviamo in un mondo che esalta un certo 
genere di grandezza. È vero che gli eroi 
del mondo non sopravvivono a lungo 
nella mente del pubblico, tuttavia i 

campioni e gli uomini di successo non 
mancano mai . Quasi quotidianamente 
sentiamo parlare di atleti che fanno 
cadere un certo primato, di scienziati che 
inventano nuovi strumenti, macchine e 
procedimenti meravigliosi e di dottori 
che salvano vite umane in nuovi modi. 
Possiamo continuamente ascoltare e 
vedere musicisti e artisti dotati e anche 
apprezzare pittori, architetti, costruttori 
dotati di talenti straordinari. Le riviste, i 
manifesti e la televisione ci bombardano 
di immagini di individui dai denti perfet· 
ti e dalle fattezze prive di difetti che 
indossano vestiti eleganti e fanno tutto 
ciò che si ritiene adatto alla gente di 
successo. 
Poiché siamo costantemente in presenza 
di ciò che il mondo definisce successo e 
grandezza, è comprensibile che spesso 
possiamo sorprenderei a fare confronti 
tra ciò che siamo noi e ciò che gli altri 
sono o sembrano essere, e anche tra ciò 
che abbiamo noi e ciò che hanno gli altri. 
Anche se è vero che fare dei confronti 
può essere benefico e motivarci a fare 
molte cose buone e a migliorare la nostra 
vita, è anche vero che spesso lasciamo 
che confronti ingiusti e inopportuni 
distruggano la nostra felicità spingendo
ci a sentirei insoddisfatti, inferiori o 
incapaci di ottenere il successo. Qualche 
volta a causa di questi sentimenti siamo 
indotti in errore e ci sofTermiamo sui 
nostri fallimenti, ignorando gH aspetti 
della nostra vita che pur possono conte
nere elementi di vera grandezza. 
In un breve articolo di fondo scritto dal 
presidente Joseph F. Smith nel 1905 
troviamo questa profonda dichiarazione 
in merito a ciò che è in realtà la vera 
grandezza: 
<<Queste cose che noi chiamiamo straor
dinarie, fuori del comune o insolite 

possono fare la storia, ma non fanno la 
vita quotidiana. 
Dopo tutto, fare bene le cose che Dio ha 
ordinato quale comune destino di tutto 
il genere umano è la grandezza più vera. 
Essere un buon padre o una buona 
madre è più grande che essere un bravo 
generale o un bravo statista» (Juvenile 
/nstructor, 15 dicembre 1905, pag. 752). 
Questa dichiarazione suscita la doman
da: quaH sono le cose che Dio ha 
ordinato quale comune destino di tutto 
il genere umano? Sicuramente esse inclu
dono le cose che si devono fare per 
diventare buoni padri e buone madri; 
ma più in generale comprendono anche 
le migliaia di piccole azioni e gli atti di 
servizio e di sacrificio che costituiscono 
il dare o perdere la propria vita per gli 
altri e per il Signore. Esse includono il 
raggiungimento della conoscenza del 
nostro Padre nei cieH e del Suo Vangelo; 
includono il portare il prossimo alla fede 
e all'integrazione nel Suo regno. Queste 
cose di solito non ricevono l'attenzione o 
l' adulazione del mondo. 
Per ampliare la portata della dichiara
zione del presidente Smith e per scendere 
ai dettagli potremmo dire: aver successo 
come presidentessa della Primaria, diret
trice degli Scout, insegnante di vita 
spirituale o come vicina affettuosa o 
amica pronta ad ascoltare costituisce 
una gran parte di ciò che è la vera 
grandezza. Fare del proprio meglio 
nell 'affrontare le normali difficoltà della 
vita e forse nell 'afTrontare anche il 
fallimento, e continuare a resistere e a 
perseverare, quando queste lotte contri
buiscono al progresso e alla felicità degli 
altri e all'eterna salvezza della propria 
anima: questa è vera grandezza . 
Certamente non c'è bisogno di guardare 
lontano per vedere gli eroi ignorati e 

35 



dimenticati della vita quotidiana. Parlo 
di coloro che voi conoscete e di coloro 
che io conosco che in silenzio e costante
mente fanno le cose che sono stati 
chiamati a fare . Sto parlando di coloro 

«Il genere di grandezza che il 
nostro Padre nei cieli vuole 

che cerchiamo è a portata di 
tutti coloro che fanno parte 

della Chiesa». 

che sono sempre presenti e sempre 
disponibili. Mi riferisco al valore ecce
zionale della madre che un'ora dopo 
l'altra, giorno e notte, rimane al capez
zale del figlio ammalato: o dell'invalido 
che lotta e soffre senza lamentarsi. Vi 
includo coloro che si offrono sempre di 
donare il sangue o di prestare volonta
riamente la loro opera negli Scout. 
Penso a quelle donne che non possono 
essere madri ma che tuttavia si compor
tano da madri per i bambini del mondo. 
Parlo di coloro che sono sempre pronti 
ad amare e a nutrire. 
Parlo anche degli insegnanti, delle infer
miere, dei contadini e di altre persone 
che compiono le buone opere del mon
do, che insegnano, nutrono e rivestono, 
ma che inoltre fanno il lavoro del 
Signore: coloro che edificano e amano. 
Mi riferisco a coloro che sono onesti, 
buoni e seri lavoratori nei loro compiti 
quotidiani; ma che sono anche servi del 
Maestro e pastori del Suo gregge. 
Ora non intendo disconoscere del tutto i 
grandi successi raggiunti dagli uomini 
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che ci hanno dato molte possibilità, 
hanno ampliato gli orizzonti della no
stra cultura e dato ordine e gioia alla 
nostra vita. Sto semplicemente racco
mandando che ci sforziamo di mettere 
più chiaramente a fuoco le cose della vita 
che saranno per noi di maggiore valore. 
Ricorderete che fu il Salvatore che disse: 
«11 maggiore tra voi sia vostro servitore» 
(Matteo 23:11; corsivo dell'autore). 
Ascoltate le parole del presidente Smith 
che ci aiutano a mettere nella giusta 
prospettiva i successi che portano aJ 
riconoscimento da parte del mondo. 
Notate che egli definisce i riconoscimen
ti mondani, ossia quelli che possono 
portarci la fama e le ricchezze del mondo 
-come <<secondari». Egli dice infatti: 
«È vero che questa grandezza seconda
ria può essere aggiunta a quella che noi 
chiamiamo ordinaria; ma quando que
sta grandezza secondaria non è accom
pagnata da quella fondamentale, essa è 
solamente una vuota onorificenza e non 
fa parte della bontà comune e universale 
de!Ja vita, sebbene possa trovare posto 
ne!Je pagine della storia (Juvenile In
structor, pag. 752). 
Conoscendo la defmizione della vera 
grandezza, che cosa faremo per raggiun
gerla? ll Signore ha detto: «E ciò che è 
grande procede da piccole cose» (DeA 
64:33; corsivo dell'autore). Ognuno di 
noi ha visto geme diventare ricca e 
ottenere il successo quasi istantanea
mente, quasi dalla sera alla mattina. Ma 
io ritengo che sebbene questo genere di 
successo possa essere ottenuto da qual
cuno senza una loua prolungata, non 
esiste cosa cbe si possa chiamare gran
dezza istantanea. Ciò è dovuto al fatto 
che il conseguimento della vera grandez
za è un procedimento che richiede molto 
tempo e può incontrare ogni tanto degli 

insuccessi. 11 risultato finale può non 
essere sempre chiaramente evidente, ma 
mi sembra che richieda sempre passi 
regolari, coerenli, piccoli e qualche volta 
banali e pratici durante un lungo arco di 
tempo. 
La vera grandezza non è mai il risultato 
del caso o di un solo sforzo o successo. 
Richiede lo sviluppo del carattere. Ri
chiede una moltitudine di decisioni giu
ste nelle scelte quotidiane tra il bene e il 
male di cui ba parlato l'anziano Packer 
quando ha detto: «Lungo il corso degli 
anni queste scelte si uniscono per mo
strare chiaramente a che cosa attribuia
mo ogni valore» (lA Stella, aprile 1981, 
pag. 40). Queste scelte indicheranno 
inoltre chiaramente ciò che siamo. 
Quando valutiamo la nostra esistenza è 
importante che osserviamo non soltanto 
i nostri successi, ma anche le condizioni 
in cui abbiamo operato. Siamo tutti 
individui diversi e unici. Ognuno ha un 
diverso punto di partenza nella corsa 
della vita. Ognuno possiede una mesco
lanza unica di talenti e di capacità. 
Ognuno ha i suoi problemi, i suoi limiti 
contro i quali battersi . Pertanto il giudi
zio che ci formiamo di noi stessi e dei 
nostri successi non deve semplicemente 
includere la misura o l'ampiezza o il 
numero dei successi stessi; ma deve 
anche includere le condizioni in cui ci 
trovavamo e l'effetto che i nostri sforzi 
hanno avuto sugli altri. 
È proprio quest 'ultimo aspetto della 
valutazione di noi stessi - l'effetto che la 
nostra vita esercita su quella altrui - che 
ci porterà a comprendere perché una 
parte del lavoro comune e ordinario 
della vita deve essere considerata di 
grande valore. Spesso sono i compiti di 
ogni giorno che esercitano un maggior 
effetto positivo sulla vita degli altri, in 

confronto alle cose che il mondo spesso 
considera grandi. 
Mi sembra che il genere di grandezza che 
il nostro Padre nei cieli vuole che 
cerchiamo è a portata di tutti coloro che 
fanno parte della Chiesa. Abbiamo un 
numero illimitato di occasioni per com
piere le molte piccoli e semplici cose che 
alla fine faranno di noi dei grandi 
uomini. Per coloro che hanno dedicato 
la vita aJ servizio del prossimo e al 
sacrificio per il Signore, il miglior consi
glio è semplicemente quello di continua
re a farlo. 
A coloro che stanno svolgendo il norma
le lavoro del mondo, ma si chiedono che 
valore avranno i loro successi; a coloro 
elle sono le bestie da soma di questa 
Chiesa, che stanno portando avanti 
l'opera del Signore in molti modi umili 
ma proficui, a coloro che sono il sale 
della terra e la forza del mondo e le 
colonne portanti di ogni nazjone, a 
questi noi desideriamo esprimere tutta la 
nostra ammirazjone. Se persevererete 
fmo alla fme, se rimarrete coraggiosi 
nella testimonianza di Gesù, otterrete la 
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vera grandezza e vivrete alla presenza 
del nostro Padre nei cieli. 
Come disse il presidente Josepb F. 
Smith, «non cerchiamo di sostituire una 
vita artificiale a quella vera» (Juvenile 
lnstructor, pag. 753). Ricordiamo che 
«ciò che è grande procede da piccole 
cose» (DeA 64:33). Ricordiamo che fare 
le cose che sono state ordinate da Dio e 

che sono importanti e necessarie. sebbe
ne il mondo possa considerarle prive di 
valore e insignificanti, alla fine ci porterà 
alla vera grandezza. 
Io prego che possiamo non scoraggiarci 
mai nel compiere quelle azioni quotidia
ne che Dio ha ordinato come comune 
destino di tutto il genere umano. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Un matrimonio duraturo: 
la speranza della razza umana 

Anziano Robert L. Simpson 
Membro del Primo Quorwn dei Settanta 

Oggi i miei pensieri rinettono la preoccu
pazione che tutti sentiamo per la cre
scente crisi del mondo odierno, una 
sorta di cancro che si allarga e continua a 
corrodere l'unità della famiglia che è 
stata ordinata da Dio. 
Il divorzio con tutti i suoi diabolici 
effetti collaterali minaccia le fondamen
ta stesse della società. U presidente 
Joseph F. Smith una volta disse: «Il 
matrimonio è il custode della razza 
umana . Senza di esso. i fini del Signore 
sarebbero frustrati; le virtù sarebbero 
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distrutte per lasciar il posto al vizio e aJJa 
corruzione, e la terra sarebbe vuota» 
(Dottrina Evangelica, pag. 243). Ogni 
profeta di questa dispensazione ba detto 
a modo suo essenzialmente la stessa 
cosa. 
Secondo i dati forniti dall 'istituto cen
trale di statistica circa due milioni di 
divorzi saranno concessi quest'anno ne
gli Stati Uniti. Questo è il più alto 
numero mai registrato ed è tre volte 
maggiore di quello di appena vent'anni 
or sono. La maggior parte delle nazioni 

del mondo sembrano seguire la stessa 
tendenza. Oggi più di un matrimonio su 
tre fmisce nel divorzio. Le famiglie della 
Chiesa purtroppo si adeguano al com
portamento del mondo in misura allar
mante; e ciò non dovrebbe essere. 
La pubblicazione U.S. News World 
Reporl recentemente ha citato Herbert 
A. Glieberman, noto esperto di divorzio 
e rapporti familiari , dicendo: «11 più alto 
tasso di aumento nella percentuale dei 
divorzi si nota tra le coppie sposate da 
dieci o più anni. Oggi non è insolito 
vedere coppie sposate da più di venticin
que o trenta anni che chiedono e otten
gono il divorzio». Egli procede poi a 
identificarne la causa principale: 
«La causa numero uno», egli dice, «è 
l'incapacità dei coniugi di parlare one
stamente l'uno con l'altro, di aprirsi 
reciprocamente l'anima e di trattarsi 
come il migliore amico l'uno dell 'altro. 
Essi parlano soprattutto di cose superfi
ciali per impressionarsi reciprocamen
te». 
Poi continua: «Ho trovato che troppe 
persone parlano senza veramente comu
nicare». E conclude: «La mancanza di 
comunicazione porta al bere, all'infedel
tà e alla crudeltà fisica o mentale . .. 
In molti c'è assenza di tolleranza, inca
pacità di sopportare i disagi o di rendersi 
conto che essi non sono perfetti come 
non lo è il loro coniuge» («Why So Many 
Marriage Faih>, pagg. 53-54). 
In realtà vi è una sola maniera per 
garantire una buona comunicazione nel
l'ambito della famiglia, ed è la maniera 
del Signore. Egli raccomanda il metodo 
del consiglio. 
La Chiesa è costituita da consigli. È 
evidente che uno dei consigli più impor
tanti di tutta la Chiesa deve essere il 
consiglio di famiglia , presieduto dal 

marito e dalla moglie. In questo consi
glio i genitori devono collaborare stret
tamente, proprio come è inteso che 
strettamente condividano ogni benedi
zione del sacerdozio cbe si riversa sulla 
loro cerchia familiare. L 'obiettivo del 
Signore è sempre stato quello che la 
coppia dei coniugi diventasse veramente 
unita. 
Poi il Signore ci chiede di ragionare 
insieme (vedere DeA 50:10). Nel matri
monio non devono esserci dispute, litigi, 
rirnbrotti. ma piuttosto un ragionare 
insieme con voce calma. Quale grande 
esempio è questo per i figli! Come può 
una famiglia dividersi se ogni decisione 
principale viene attentamente valutata 
sulla scorta degli insegnamenti del Van
gelo? E poi, dopo aver ragionato insie
me, si potrà prendere la decisione di 
progredire fiduciosi in armonia con la 
legge divina. 
ll Salvatore insegnò agli uomini a fare 
più di quanto è loro richiesto (vedere 
Matteo 5:41), il che significa dimostrarsi 
altruisti. Semplicemente facendo qual
cosa di più di quanto è richiesto, quasi 
ogni coppia potrebbe garantire il succes
so del rapporto coniugale. Ma se lo 
sforzo in più viene compiuto soltanto da 
uno dei coniugi, la barca non tiene più 
l'assetto richiesto e può rovesciarsi. 
L'altruismo deve essere presente in en
trambi i coniugi. 
Ogni coppia, che si trovi nel primo o nel 
ventunesimo anno di matrimonio, deve 
scoprire il valore di uno scambio di 
opinioni alla fine della giornata, prima 
di dormire: è il momento perfetto per 
fare un bilancio e formulare i piani per il 
domani. E soprattutto è un momento in 
cui l'amore e la gratitudine reciproci 
possono essere rafforzati. La fine di un 
altro giorno è anche il momento perfetto 
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per dire: «Amore, mi dispiace per ciò che 
è accaduto oggi. Ti prego di 
perdonarmi». 
Vedete, siamo ancora tutti imperfetti e 
queste differenze di opinioni, se non 
vengono risolte, se si lasciano accumula
re giorno per giorno, si trasformano in 
una barriera insormontabile al progres
so del matrimonio; e lutto ciò per la 
mancanza di una mjgliore comunicazio
ne, e troppo spesso a causa di uno 
sciocco orgoglio. 
La Chiesa ha sempre assumo una posi
zione decisa contro le dittature di qual
siasi genere. L'uomo che decide di 
amministrare l'incarico a cui è chiamato 
come dirigente del sacerdozio nella casa 
mediante mezzi dittatoriali non è in 
accordo con gli insegnamenti del Vange
lo. Egli non godrà delle ricompense 
spirituali che derivano dal ragionare 
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insieme. La sua comunicazione con la 
moglie cesserà di operare nei due sensi e 
di solito porterà alla ribellione. 
l dittatori sono sempre pronti a lanciare 
un ultimatum; e nel caso non l'abbiate 
ancora scoperto, un ultimatum dalo ai 
giovani di oggi è quasi una garanzia di 
fallimento; equivale a sventolare una 
bandierina rossa. a dichiarare guerra a 
coloro che amiamo. 
Il Signore ci ammonisce che «nessun 
potere può o dovrebbe essere mantenuto 
in virtù del sacerdozio, se non per 
persuasione, per longanimità, per genti
lezza e mansuetudine, e con amore 
smcero; 
Per bontà e conoscenza pura, che eleve
ranno grandemente l' anima senza ipo
crisia e senza frode» (DeA 121 :41-42). 
Mi piace il consiglio dato dal presidente 
Joseph F. Smilh ai padri: <<E soltanto 

quando gli uomini si allontanano dallo 
spirito giusto, quando deviano dal loro 
dovere, che trascurano o disonorano 
qualsiasi anima affidata alle loro cure. 
Gli uomini hanno l'obbligo di onorare la 
propria moglie e i propri figli» (Dolfrina 
Evangelica, pagg. 254-255). 
Vi è anche un'altra causa principale di 
divorzio che non deve essere ignorata: la 
cattiva amministrazione delle risorse 
finanziarie della famiglia . Pagare le 
decime e le offerte e ignorare tutti gli 
altri consigu irnpartiH dal Padre celeste 
in merito al buon senso nell'amministra
zione delle fmanze della famiglia proba
bilmente porterà le cateratte del cielo ad 
aprirsi soltanto parzialmente. Le bene
dizioni promesse probabilmente non si 
riverseranno su quei fedeli nella misura 
in clli sono state promesse. 
Ogni profeta di questa dispeosazione ha 
insegnato in termini chiari e inequivoca
bili che i SanH devono tenersi fuori dai 
debiti (lo abbiamo udito di nuovo questa 
mattina dal presidente Kimball) e che 
non devono partecipare a progetti che 
promettono qualcosa in cambio di nulla, 
come è stato sottolineato oggi. Egli ci 
consiglia di essere frugali , di risparmia
re, di guadagnare il nostro denaro 
neU'anHca maniera, con il sudore della 
fronte. Siamo sta H ammoni H a insegnare 
ai nostri figli l'etica del lavoro; siamo 
stati incoraggiati a ogni passo a dare un 
buon esempio di industriosità e di parsi
monia e anche di essere generosi e 
coerenti nelle nostre offerte ai poveri e ai 
bisognosi. 
Durante questi tempi di crisi economica 
è imperativo che La famiglia viva nell 'os
servanza di queste ingiunzioni divine. 
Marito e moglie devono ragionare con 
regolarità sull"andamento del bilancio 
familiare. Se è necessario apportare 

drastici cambiamenti alle abitudini della 
famiglia perchè possa vivere più econo
micamente, è meglio farlo subito, prima 
di preparare il terreno a una crisi 
economica che in seguito sarà troppo 

«li tempo e l'esperienza 
hanno dimostrato che 

l'altruismo è la chiave del 
successo nel matrimonio». 

difficile risolvere, una crisi che troppo 
spesso porta al djvorzio. 
Poche cosa sono tanto distruttive per il 
matrimonio quanto dichiarazioni come: 
«Tesoro, mi sono appena iscritta a un 
corso di ginnastica e massaggi che 
costerà duecento dollari». Un corso di 
ginnastica e massaggi ben programmato 
può essere proprio 1a cosa di cui una 
donna ba più bisogno, ma non deve 
costituire una sorpresa e gravare su un 
bilancio già ridotto al minimo. Si tratta 
di un progetto che doveva essere discus
so al primo posto in un consiglio di 
famiglia. L'anziano Neal A. Maxwell 
recentemente ha illustrato in modo 
esemplare questo concetto: «Se vostra 
moglie deve partecipare a un atterraggio 
forzato, allora dovrebbe anche parteci
pare alla programmazione della rotta». 
Ed ora passiamo a menzionare rapida
mente tre principi che costituiscono le 
fondamenta della sicurezza nel 
matrimonio: 
Primo: lafede, che è il primo principio 
del Vangelo, deve anche essere il primo 
principio del vostro matrimonio: e non 
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L'Anziano LeGrand Richards, membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, con l'anziano 
G. Homer Durham, membro della 
Presidenza del Primo Quorum dei Serranra. 

soltanto la fede in Dio e nel Suo 
beneamato Figliuolo; non soltanto nel 
profeta vivente ma. lasciate che lo dica, 
anche una fede sincera e sempre più forte 
nel rispettivo coniuge e nei propri figli . 
Secondo: l'obbedienza, che spesso è chia
mata la prima legge del cielo. Senza 
l'obbedienza alle leggi di Dio non pos
siamo ottenere alcuna benedizione. 
L'obbedienza alle nostre alleanze con il 
Signore è un requisito per godere di pace 
e dt amore nell'ambito della cerchia 
familiare. 
Terzo: la lealtà. La lealtà al proprio 
coniuge nel bene c nel male contribuisce 
a sviluppare una virtù di caraltere tal
mente forte che la lealtà alla Chiesa e ai 
veri principi seguirà come una conse
guenza naturale nello svolgersi deUe 
cose, proprio come la notte segue auto
maticamente al giorno. 
La legge della castità è uno dei Dieci 
Comandamenti. Ne consegue la lealtà 
nel matrimonio. Fratelli e sorelle~ pre-
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serva te questo sacro principio come se la 
vostra vita dipendesse da esso, poiché la 
verità del Vangelo conferma che la 
vostra vita eterna chiaramente dipende 
dalla vostra fedeltà nel matrimonio. 
Le Scritture confermano l'eterna verità 
che <<Il matrimonio è ordinato da Dio» 
(DeA 49: 15). E poi anche: «Nel Signore, 
né la donna è senza l'uomo, né l'uomo 
senza la donna» (l Corinzi li: lJ ). 
E secondo un profeta di questa dispensa
zione: <di Signore non soltanto loda il 
matrimonio, ma lo ordina. Quando 
l'uomo era ancora immortale, prima che 
il peccato fosse entrato nel mondo, il 
nostro Padre celeste stesso celebrò il 
primo matrimonio. Egli uni i nostri 
primi genitori nel vincolo del santo 
matrimonio, e ordinò loro di essere 
fecondi , di moltiplicarsi e di riempire la 
terra. Mai Egli ha modificato, ha abro
gato o annullato questo comandamento 
che ha continuato a rimanere in vigore 
attraverso tutte le generazioni umane» 
(Donrina Evangelica, pag. 245). 
Marco d'altra parte ci dà questa confer
ma: «Quello dunque che Iddio ha con
giunto l'uomo neo separi» (Marco 10:9). 
Ebbene, miei cari fratelli e sorelle. ogni 
divorzio che avviene nella Chiesa in
fluenza negativamente l'opera del Re
gno. È necessario uno sforzo più grande 
da parte di ogni coniuge minacciato dal 
divorzio. È necessaria una più approfon
dita consultazione non soltanto tra ma
rito e moglie ma anche con i loro 
dirigenti del sacerdozio. È necessaria 
una più universale comprensione deUa 
natura eterna dell'alleanza matrimonia
le. 
U tempo e l'esperienza hanno dimostra
to che l'altruismo è la chiave del successo 
nel matrimonio poiché, vedete, l'altrui
smo favorisce il ragionare insieme. 

L' altruismo si basa sul fare più di quanto 
ci è richiesto. 
L'altruismo prepara la via per la sicurez
za economica della famiglia . 
L'altruismo previene il divorzio. 
E converrete che forse le domande più 
importanti alle quali una persona divor
ziata sarà chiamata a rispondere nell' al
dilà saranno queste: 

1. «Hai fatto tutto il possibile per 
salvare il tuo matrimonio?» 

2. «Le verità del Vangelo sono state 
pienamente messe in pratica?» 
3. «Hai cercato, ascoltalo e messo in 
pratica i consigli del sacerdozio?» 
Prego che possiamo avere la benedizione 
di considerare ogni matrimonio un atto 
ordinato da Dio; infatti, come disse il 
presidente Joseph F. Smitb, esso è la 
speranza del genere umano. 
Lascio alla vostra meditazione questi 
pensieri nel nome del Signore Gesù 
Cristo. Amen. D 

La riflessione 
rafforza la nostra 

vita spirituale 
Anziano Joseph B. Wirthlin 

Membro del Primo Quorum dei Seuanta 

[n una rivelazione data al presidente 
Joseph F. Smith che recentemente è 
stata aggiunta a Dottrina e Alleanze 
come sezione 138, troviamo un messag
gio importante per tutti noi. 
(<ll tre ottobre dell'anno millenovecento
diciotto, mi trovavo seduto nella mia 
stanza, intento a riflettere sulle Scriuure. 

E riflettevo sul grande sacrificio espiato
rio compiuto dal Figlio di Dio per la 
redenzione del mondo . . . 
Mentre riflettevo su queste cose, gli 
occhi della mia comprensione furono 
aperti, e lo Spirito del Signore si posò su 
di me». (Versetti 1-2, 11). 
Ed è appunto della riflessione e dei 
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benefici che se ne traggono che vorrei 
parlare oggi. 

flt riflettere, che significa valutare men
talmente, deliberare, meditare, può apri
re gti occhi della nostra mente. Inoltre lo 
Spirito del Signore può scendere su colui 
che riflette come è stato insegnato dal -presidente Smith. 
E Gesù ammonì così i Nefiti: «Andate 
dunque nelle vostre case, meditate sulle 
cose che vi ho dette e domandate al 
Padre, in nome mio, di poter compren
dere» (3 Nefi J 7:3). 
ln tutte le Scritture ci è costantemente 
ricordato che dobbiamo dedicare alle 
cose di Dio qualcosa di più di una 
considerazione superficiale. Dobbiamo 
meditare su di esse, raggiungere la piena 
coscienza di ciò che siamo e di ciò che 
possiamo diventare. 
Si racconta di un giovane costruttore che 
si era appena messo in alTari da solo. Un 
ricco amico di suo padre si rivolse a lui e 
gli disse: <<Per darti la prima spinta ti 
farò costruire la mia villa. Ecco qui i 
disegni Non risparmiare su nuJJa. Vo
glio che tu usi i migJiori materiali 
disporubili e vogtio un lavoro svolto a 
regola d'arte. Dimenticati dei costi. 
Basta che mi mandi i conti». 
11 giovane costruttore fu presto ossessio
nato dal desiderio di arricchirsi grazie a 
questa offerta generosa e ilJimitata. 
Invece di assumere i migliori artigiani e 
usare il materiale più pregiato, pratica
mente imbrogliò il suo benefattore in 
ogni maniera possibile. Alla fme l'ultimo 
chiodo arrugginito fu conficcato nell'ul
tima soltiJe parete e il costruttore conse
gnò le chiavi e il conto complessivo, che 
ammontava a più di centomila dollari, aJ 
vecchio amico di suo padre. Questo 
signore senza batter ciglio spiccò un 
assegno per l'intero ammomare. Poi 
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riconsegoò Le chiavi al giovane e con un 
cordiale sorriso gti disse: <<Ragazzo mio, 
la villa che hai appena costruito è un mio 
regalo per te. Possa tu vivere in questa 
casa con tanta felicità». 

Per piantare buoni semi nel 
nostro cuore è necessaria 

una riflessione prolungata, 
intensa e assidua, un 
profondo e continuo 

processo di rigenerazione che 
perfeziona l' anima». 

In questa storia iJ giovane costruttore 
non aveva meditato sulle conseguenze 
delle sue intenzioni e delle sue azioni 
disoneste. Se avesse riflettuto forse sa
rebbe pervenuto a una chiara compren
sione di ciò che Gesù descrisse tanto 
tempo fa: 
«Perciò chiunque ode queste mie parole 
e le mette in pratica sarà paragonato ad 
un uomo avveduto che ha edificato La 
sua casa sopra la roccia. 
E la pioggia è caduta, e son venuti i 
torrenti, e i venti hanno soffiato e hanno 
investito quella casa; ma ella non è 
caduta, perché era fondata su lla roccia. 
E chiunque ode queste mie parole e non 
le mette in pratica sarà paragonato ad 
un uomo stolto che ha edificata 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 casa~ 
ed ella è caduta, e la sua ruina è stata · 
grande» (Matteo 7:24-27). 

Se avesse riflettuto sulle sue azioni, 
questo stolto costruttore avrebbe potuto 
imparare che acconsentire a parole a 
fare ciò che è giusto, e poi vivere e agire 
senza sfonarsi di farlo, è un comporta
mento rovinoso. 
La storia di questo stolto costruttore si 
potrebbe applicare alla vita di tutti noi. 
Dobbiamo riflettere suiJe conseguenze 
dei nostri errori. Il nostro Padre nei cieli 
ba dato generosamente a tutti noi la vita, 
che include anche il libero arbitrio. Con 
il libero arbitrio ci perviene il dovere di 
prendere le giuste decisioni e fare le 
giuste scelte, inclusa quella di raggiunge
re la gioia e la felicità. Questa è di per se 
stessa un'arte che deve essere appresa. 
Non è possibile ottenere gratuitamente 
un passaggio sulla strada che porta alla 
gioia; e non vi è vera gioia che non 
richieda l'altruismo e la disciplina; dob
biamo riflettere sulle nostre azioni e sui 
loro risultati. 
Noa tu tu :.appiamocbeoggi nel mondo il 
male imperversa. Molte persone sono 
dedite a droghe che causano danni 
mentali, emotivi e fisici molto gravi e 
permanenti. I mariti sono infedeli alle 
mogli e viceversa, e ciò causa la rovina di 
molte famigJie. Satana si impegna sem
pre di più e i successi che miete sono più 
grandi di quanto furono mai nel passato. 
Tutti i vizi di cui molti diventano vittime 
iniziano nella mente e nel modo di 
pensare. L'esperienza insegna che quan
do la volontà e l'immaginazione entrano 
in conflitto, di solito l'immaginazione ha 
la meglio. Ciò che immaginiamo può 
sopraiTare la nostra ragione e renderei 
schiavi di ciò che assaggiamo, vediamo, 
udiamo, odoriamo e sentiamo con gli 
occhi della mente. Il corpo è davvero il 
servo deiJa mente. Gesù disse: 
«Ma quel che esce dalla bocca viene dal 

cuore, ed è quello che contamina 
l'uomo. 
Poiché dal cuore vengono pensieri mal
vagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, fur
ti, false testimonianze, diffamazioni)) 
(Matteo 15:18-19). 
Nel suo famoso saggio As a Man 
Thinketh (N.d.T., Come l'uomo pensa), 
James Allen ribadisce in modo bellissi
mo l'ammonimento di Gesù: 
«L'uomo fa e disfà il proprio destino; 
nell'armeria della sua mente egli forgia le 
armi con le quali distrugge se stesso e al 
tempo stesso crea gli strumenti con i 
quali può edificarsi dimore celesti piene 
di gioia, di forza e di pace. Grazie alla 
giusta scelta e alla retta applicazione del 
pensiero l'uomo ascende alla divina 
perfezione; mediante l'abuso e l'erronea 
applicazione del pensiero egli discende al 
di sotto del livello delle bestie. Tra questi 
due estremi vi è ognj possibile grado di 
sviluppo del carattere e l'uomo è il loro 
creatore e padrone ... 
Tutto ciò che l'uomo ottiene e ciò che 
egli manca di ottenere è il risultato 
diretto dei suoi propri pensieri)). 
L'insidioso processo di trasformazione 
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che vede una persona passare dal bene al 
male è molto sottile e di solito impercet
tibile. È uo processo in cui si coltivano 
pensieri errati, si seminano cattivi semi 
nel cuore. La parola semi è una defini
zione lampante di ciò che dà inizio aJ 
processo ed è molto chiaramente illu
strata da Alma, il grande profeta del 
Libro di Mormon: 
«Ora noi paragoneremo La parola ad 
una semenza. Se voi dunque farete posto 
nel vostro cuore perché una semenza 
possa esservi piantata, ecco, se è una 
semenza vera o un buon seme, se voi non 
lo buuate fuori con la vostra incredulità 
e non resistete allo Spirito del Signore, 
ecco, esso comincerà a gonfiare nel 
vostro petto; e quando sentirete questo 
gonfiamento, comincerete a dirvi: que
sto deve essere un buon seme o piuttosto 
che la parola è buona, poiché comincia a 
dilatare la mia anima; sì, comincia ad 
illuminare il mio intelletto, sì , comincia a 
divenirmi deliziosa>> (Alma 32:28). 
Per piantare buoni semi nel nostro cuore 
è necessaria una riflessione prolungata, 
intensa e assidua, un profondo e conti
nuo processo di rigenerazione che pelfe
ziona l'anima. 
Circa cento anni fa l'Università di 
Stanford in California aveva un rettore 
molto famoso, David Starr Jordan. 
Ritengo che queste parole. tratte dalla 
sua opera The Strength of Being Clean, 
riassumano molto bene le mie convin
zioni su questo importante argomento: 
«La volgarità [ora nota come pornogra
fia] è l'espressione di un mancato svilup
po per quanto concerne il buon gusto o 
la forza di carattere. La volgarità inde
bolisce la mente e pertanto trascina con 
sé tutte le altre debolezze. . . È cosa 
volgare trovare gradita la musica di 
cattiva qualità. leggere libri insulsi, nu-
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trirsi avidamente di articoli scandalistici 
[o seguire programmi televisivi di dub
bio gusto), . . . trovare divertente la 
lettura di storie insignificanti, ricavare 
diletto da spettacoli volgari, trovare 
piacere nelle storielle oscene o tollerare 
la bassezza e la permissività in una 
qualsiasi delle sue miriadi di forme ... 
Alla base dell'intemperanza c'è il tentati
vo di procurarsi mediante le varie dro
ghe dei sentimenti di felicità quando la 
felicità non esiste. L 'uomo distrugge il 
suo sistema nervoso per il breve piacere 
che prova mentre l' intera struttura del 
suo essere subisce un'azione 
distruttiva». 
I genitori dovrebbero riflettere su come 
conducono le loro serate familiari e sulla 
loro responsabilità di insegnare il Van
gelo ai figli. Tutti i membri dovrebbero 
riflettere su Ue istruzioni apprese alle 
riunioni sacramentali e del sacerdozio, 
alla Società di Soccorso, nei messaggi 
degli insegnanti familjari . l detentori del 
sacerdozio dovrebbero meditare sulla 
loro responsabilità di onorare il sacerdo
zio che detengono, di essere esempi di 
rettitudine. I dirigenti dei quorum do
vrebbero riflettere sulle loro responsabi
lità dj servire, istruire e rafforzare i 
membri dei rispettivi quorum e di dare 
l'esempio nell 'amore e nella bontà. I 
giovani dovrebbero meditare sui proble
mi che potranno incontrare sul loro 
cammino ed essere preparati ad affron
tarli nel modo che i loro genitori, i loro 
dirigenti e il Padre celeste approverebbe
ro, onde mantenersi puri. 
Per quanto concerne gli sforzi che dob
biamo compiere per osservare le norme 
stabilite da Dio, re Beniamino, un 
grande profeta del Libro di Mormon, ci 
ha lasciato questi consigli: 
«Ma questo io posso dirvi, che se non 

sorvegliate voi stessi, i vostri pensieri, le 
vostre parole e i vostri atti, e non 
osservate i comandamenti di Dio e non 
perseverate fmo alla fme nella fede in ciò 
che avete udito circa l'avvento del nostro 
Signore, voi dovrete perire. Ed ora, o 
uomini, ricordate tutto ciò e non perite» 
(Mosia 4:30). 
Gesù ammonì: «Perché dov'è il tuo 
tesoro, quivi sarà anche il tuo cuore» 
(Matteo 6:21). 
n presidente Spencer W. Kimball è un 

modello; un grande esempio per tutti noi 
di profeta, veggente e rivelatore che 
medita, prega e riceve rivelazioni per il 
progresso del Regno. 
Nel coltivare un cuore puro, possiamo 
noi riflettere sulle azioni giuste e i 
pensieri giusti; possiamo noi dimostrarci 
fedeli e diligenti. 
Porto sincera e solenne testimonianza 
del possente potere di trasformazione di . 
questi nobili ideali, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 

Istruzioni spirituali 
per gli insegnanti di 

rettitudine 
Anziano Gene R. Cook 

Membro del Primo Quorum dei Settanta 

L'estate scorsa mentre viaggiavamo su 
un tratto di autostrada che attraversa il 
deserto ci sembrò di vedere davanti a noi 
uno strato d'acqua che ricopriva la 
strada. I miei figli si dichiararono dis
posti a scommettere tutti i loro risparmi 
che si trattava effettivamente di acqua. 
Ma nel giro di pochi minuti arrivammo 

sul posto e non vi trovammo una sola 
goccia del prezioso Liquido. Quale 
delusione~ 
Tante cose vi sono in questa vita che 
sembrano dapprima in un modo e poi in 
quello opposto (vedere Alma 62:41 ). 
Satana opera in questo modo. Egli è un 
maestro di illusioni Egli crea le illusioni 
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nel tentativo di sviare, indebolire e 
annuiJare il potere e l'attenzione dei 
Santi degli Ultimi Giorni verso la pura 
verità di Dio. 
Egli è particolarmente efficace nel creare 
illusioni spirituali che inducono la falsa 
sp~ritualità, l'instabilità spirituale, l'au
tomganno, malattie spirituali piantate 
nel c~~re a poco a poco per indurire gli 
uomtnJ e portarli al peccato lontani da 
Dio. (vede~e 1 Nefi 12:17; 3 Nefi 6:15). 
Des1dero Illustrarvi alcune delle astute 
illusioni di Satana che possono minare la 
spiritualità. Satana con una illusione 
i~duce l' uomo a riempirsi d 'orgogHo e a 
dare: «Sono padrone di me stesso. So che 
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il Signore esiste, ma che si aspetta che sia 
io ~rsonalmente a risolvere questo 
particolare problema senza disturbarLo 
con simili inezie». Non essendo familiare 
con le Scritture l'uomo può non sapere 
che Satana insegna al mondo che non vi 
è Dio. Ma ai Santi egli dice semplice
mente: «~'è un Dio, ma Egli si occupa 
soltanto an senso generale di ciò che vi 
accade. Egli non è disposto ad aiutarvi a 
risolvere il vostro particolare proble
ma». Oppure egli insegna al mondo a 
non pregare, mentre ai Santi dice sempli
cemente: «Non pregate ora. In questo 
momento non vi sentite di pregare» 
(vedere 2 N eli 32:8-9). Il risultato finale è 
lo stesso. 
Satana in un 'altra illusione di vana 
immaginazione insegna all'uomo che 
egli è spirituale e umile. L 'uomo comin
cia a crederci e poi agisce agli occhi della 
gente come se lo fosse; poi comincia ad 
allontanarsi dalla verità pur continuan
do a credere, a causa delle illusioni di 
Satana, che si trova ancora sulla via 
stretta e angusta. Egli acquisisce un 
atteggiamento ipocrita, ma il suo cuore 
~ene in~ uri t o (l N eli l 7:45) e si riempie 
d orgoglio. Il maestro di illusioni inse
gna agli uomini ad onorare il Signore 
con le labbra mentre i loro cuori si 
tengono lontani da Lui (vedere Joseph 
Smith 2:19). 
Nel caso di altre persone egli travisa la 
ve~i~à e ~a. scambiare la conoscenza per 
~pmtualita, dedicando poca o nessuna 
Importanza all'applicazione delle verità 
nella vita individuale. L'uomo continua 
per la sua via immaginando di essere 
istruito, affidandosi al proprio intelletto 
(vedere :roverbi 3:5; 2 Neli 9:28), cer
c~ndo giJ onori e la stima degli uomini e 
n tenendo che basti insegnare e non fare. 
La conoscenza da sola diventa in questo 

modo un 'iJlusione e una pietra d ' inciam
po al godimento dello Spirito del 
Signore. 
Ad altri il Signore conferisce grandi beni 
materiali. Ma poi Satana astutamente 
crea deUe illusioni e travisa l'uso di 
queste benedizioni. Egli porta l'uomo a 
mettere il cuore sulle cose di questo 
mondo (vedere DeA 121 :35). L'uomo 
comincia cosi a non stimare i suoi fratelli 
come se stesso, ma crea divisioni, ine
guaglianze, distinzioni di classe. Sì, Sa
tana è stato il Mentitore sin dal princi
pio. Egli è «l'autore di ogni peccato ... 
attua le sue opere di oscurità ... nella 
misura che può impadronirsi dei cuori 
dei figli degli uomini» (Helaman 6:30). 
In questo mondo di illusioni Satana 
semina nel cuore degli uomini egoismo. 
incredulità, timore, dubbi , avidità, in
stabilità spirituale e un generale egocen
trismo. Egli è un grande costruttore di 
deviazioni spirituali tese a sprecare tem
po, distogliere l'attenzione da ciò che è 
bupno e diminuire la sensibilità spiritua
le. In particolare Satana desidera ingan-

,_ nare i Santi degli Ultimi Giorni i quali 
conoscono la verità su di lui e sono 
coloro che possono particolarmente in
fluenzare gli altri con il loro insegna
mento e l'applicazione del Vangelo i.n 
casa, in classe, dal pulpito e nel mondo. 
In questi giorni di sempre crescente 
inganno, con prospettive poco confor
tanti per il fu turo, è necessario essere 
coscienti delle trappole spirituali di Sa
Lana e fare in modo di usare il nostro 
discernimento. 
Vorrei indicare otto norme sulla base 
delle quali una persona può misurare sia 
i propri insegnamenti sul Vangelo che le 
domine insegnate dagli altri, per poter 
cosi sbrogliare le illusioni e discernere la 
verità. Queste norme si possono intitola-

re «Istruzioni spirituali per gli insegnanti 
di rettitudine». 
1. Non soltanto l'insegnante insegnerà 
la verità, ma lo Spirito del Signore 
accompagnerà la verità e l' insegnante 

Otto norme che aiuteranno 
una persona a sbrogliare le 

illusioni di Satana e a 
discernere la verità, 

(vedere DeA 50:17-22). L'una e l'altro 
devono essere soggetti alla conferma 
spirituale io qualsiasi momento. L'inse
gnante non insegnerà senza autorità né 
parlerà indipendentemente per proprio 
conto, sapendo che anche gli eletti 
possono essere ingannati (vedere Mat
teo 24:24). 
2. L'insegnante concorderà con le Au
torità Generali nel loro insieme e con i 
suoi dirigenti Locali, sapendo che essi 
sono una garanzia di sicurezza. Egli 
semirà il desiderio di seguire e di ade
guarsi ai loro insegnamenti e al loro 
esempio in tutte le loro dichiarazioni 
spirituali e temporali, sapendo che il 
Signore dà loro il dono di discernimento 
(vedere DeA 46:27). Egli non si lamente
rà, non criticherà né parlerà male degli 
unti del Signore, sapendo che tale prati
ca è uno dei primi segni dell 'apostasia. 
3. L'insegnante di rettitudine insegnerà 
sulla base deUe Sacre Scritture ed espor
rà ciò che gli viene insegnato e confemla· 
to dallo Spirito Santo (vedere DeA 
52:9). Egli non insegnerà come dottrine i 
comandamenti degli uomini (vedere Jo
seph Smith 2: 19); egli non mescolerà 
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storia e opinioni di uomini con le 
Scritture né userà il tempo che deve 
essere dedicato all' istruzione religiosa 
per discutere speculazioni o fùosofie del 
mondo, arrecando così a Satana tutta la 
felicità che desidera. Egli non insegnerà 
dottrine delle quali i profeti del Signore 
non hanno parlato (vedere DeA 28:2-3). 
Egli sa che le Scritture portano l' uomo 
alla fede nel Signore e al pentimento, il 
che produce un cambiamento di cuore 
(vedere Helaman 15:7; Alma 37:8). 
4. L'insegnante insegnerà con semplici
tà, secondo le vere necessità dei fedeli • 
dottrine fondamentali quali la fede, il 
pentimento e la preghiera, che tutti gli 
uomini - e dico tutti - possono mettere 
in pratica (vedere DeA 19:31; Alma 
26:22). Egli non andrà oltre l' obiettivo 
fissato per la lezione, esagerando i 
concetti; discutendo aspetti irrilevanti, 
ampliando il signjficato delle Scritture, e 
non insegnerà cose eccessive e sofisticate 
in nessun campo, dedicandosi per esem
pio a preghiere eccessivamente lunghe, a 
false dourine riguardanti il Salvatore o 
Adamo o assumendo posizioni estreme 
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per quando concerne la dieta, la politica 
o gli investimenti. Egli ricorderà che 
Satana opera mediante gli estremismi. 
Egli conosce non solo le esatte dottrine 
del Signore ma anche la temperanza in 
tutte le cose (vedere DeA 12:8). 
5. L 'insegnante parlerà alla luce del 
giorno (Moroni 7:15, 18-19). Egli non 
parlerà di dottrine segrete, di gruppi di 
eletti che sanno più degli altri o di 
ordinazioni segrete (vedere Giacobbe 
4:13; DeA 42:11). Tutto ciò che fa dovrà 
essere fatto in piena vista dei fedeli. Egli 
sa che le dottrine e le ordinazioni sono 
soggetti all'aperto scrutinio e voto dei 
Santi. 
6. L 'insegnante metterà egli stesso in 
pratica ciò che insegna, non ritenendosi 
superiore ai suoi fratelli (vedere Giacob
be 2:17). Egli cercherà l'eccellenza da
vanti al Signore ma non quella sui suoi 
compagni di fede (DeA 58:40-41). Egli 
sa c.h.e «.a Dio sono accetti solo i miti e gli 
umili d1 cuore» (Moroni 7:44). 
7. L'insegnante di rettitudine sarà an
sioso di glorificare il Signore. Egli rifiu
terà di assumersi qualsiasi merito o 
gloria. Egli non coltiverà l'orgoglio di 
appartenere ad una casta clericale, mo
strandosi e ritenendosi come una luce 
per il mondo, ai fini di trarne un profitto 
o l'onore degli uomini (vedere 2 Nefi 
26:29; Mosia 18:26). Egli sarà un predi
catore di rettitudine e parlerà con deci
sione contro il peccato con l'occhio 
rivolto unicamente a Dio, non al profit
to personale, all'onore o alla popolarità 
tra gli uomini . Egli sa che le aspirazioni 
mondane aprono la porta all 'apostasia. 
8. L'insegnante stesso si sottoporrà a 
un continuo processo personale di penti
mento (vedere Moroni 8:26). Egli sarà 
un esempio di mitezza, carità motiva-. . ' 
noru pure, dipendenza dal Signore. Egli 

non soltanto insegnerà la dottrina ma la 
metterà anche in pratica (vedere DeA 
41:5; 52:15-16). ln ogni cosa dovrà 
essere evidente Chi egli rappresenta. 
ln conclusione, come possiamo evitare 
di cedere come banno fatto alcuni alla 
tentazione di insegnare e mettere in 
pratica mezze verità? Non è forse mante
nendo viva la nostra spiritualità? Cos'è 
la vera spiritualità? È conoscenza, intel
Jetto, istruzione accademica? Forse più 
di ogni altra cosa è il costante processo 
di puriucazione del proprio essere. È 
avere l'occhio rivolto unicamente alla 
gloria di Dio. È avere ìl cuore spezzato e 
lo spiri to contrito (vedere 3 Nefi 9:20; 
DeA 136:32-33). È seguire Dio «con 
pieno intento di cuore» (DeA 18:27). 
Durante gli anni che ho trascorso insie
me ai Fratelli ho avuto modo di notare 
una caratteristica distintiva che è sempre 

presente in tutti loro, oltre che in altri 
capi spirituali: l'intenso desiderio di 
prendere su di sé il nome del Signore con 
«pieno intento di cuore», il desiderio di 
servire il Signore sopra ogni altra cosa, 
ad ogni costo (vedere DeA 18:27-28, 38). 
Non dobbiamo sorprenderei nel vedere 
cbe i requisiti imposti dal Signore a 
coloro che servono nelle chiamate della 
Chiesa sono certe condizioni del cuore 
(vedere DeA 4; 12:8; 41:11), né che il 
Signore abbia detto: «lo, il Signore, 
giudjcherò gli uomini secondo le loro 
opere, secondo i desideri del loro cuore» 
(DeA 137:9). 
Fratelli e sorelle, nessun Santo degli 
Ultimi Giorni si travierà se seguirà gli 
ispiratj consigli del Signore e dei Suoi 
servi. Porto testimonianza che se un 
uomo manterrà la propria spiritualità: 
• pregando senza posa, 
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• studiando e meditando continuamente 
le Scritture, e 
• obbedendo ai suoi dirigenti e alla luce e 
alla Verità che possiede attualmente, egli 
non sarà ingannato. 
Possa il Signore benedire tutti noi affin
ché non siamo ingannati dalle illusioni 

create dal diavolo. Possiamo noi mante
nere pienamente la nostra spiritualità 
affidando il nostro cuore a Dio, diven
tando sempre più fermi nella fede (vede
re Helaman 3:35). Questa é la mia 
preghiera nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

L'amore di Dio per noi trascende 
le nostre trasgressioni 

Anziano Ronald E. Poelman 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Simon Pietro. pescatore della Galilea, 
conscio per la prima volta del divino 
potere di Gesù esclamò: «Signore, dipar
titi da me, perché son uomo peccatore» 
(Luca 5:8). 
Ognuno di noi qualche volta può sentirsi 
come Pietro, cosciente dei propri falli
menti e a disagio al pensiero di avvici
narsi al Signore. La trasgressione ci 
induce a sentirei estraniati dal nostro 
Padre nei cieli e ci riteniamo indegni del 
Suo amore e timorosi della Sua 
apprOVallOne. 
Eppure, quando abbiamo trasgredito le 
Sue leggt o disobbedito ai Suoi coman-
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damenti, abbiamo bisogno dell 'influen
za rafforzatrice del nostro Padre per 
superare le nostre debolezze, pentirei e 
riconciliarci con Lui. Il peccato di cui 
non ci siamo pentiti ha la tendenza a 
diventare per noi un 'abitudine e spesso è 
accompagnato da un sempre più profon
do senso di colpa che può rendere il 
pentimento sempre più difficile. Questo 
sentimento di alienazione dal Signore 
costituisce io se stesso un ostacolo al 
pentimento e alla riconciliazione con 
Lui. 
Sapendo di avere offeso il nostro Padre 
nei cieli non abbiamo il coraggio di 

. 
l 

chiedere il Suo aiuto ritenendo di non 
meritarlo. Paradossalmente, proprio 
quando abbiamo maggiore necessità 
dell'influenza del Signore è quando la 
meritiamo meno. Tuttavia in queste 
circostanze Egli ci ha detto come Gesù 
disse all'intimorito Pietro: «Non teme
re» (Luca 5:1 0). 
Oggi il mio messaggio si potrà meglio 
chiarire grazie alle esperienze di una 
giovane coppia che chiamerò John e 
Gay le. 
John era un giovane premuroso, buono, 
affezionato, dalle maniere aperte e fran
che. Egli si sforzava sinceramente di 
obbedire ai comandamenti del Signore e 
trovava un'onesta contentezza nelle gio
ie della vita familiare. Gay le, sua moglie, . . ' era giovane, attraente, v1vace, ma ptu 
portata agli interessi e alle attività mon
dane. La società in cui essi vivevano era 
generalmente contrassegnata da un cer
to benessere e da un attaccamento alle 
cose materiali. La gente sembrava occu
parsi soprattutto dei guadagni tempora
li, della posizione sociale, dei diverti
menti e della soddisfazione dei propri 
desideri. Gli uomini di chiesa si preoccu
pavano dell' apparente ribasso della mo
ralità sia nella vita familiare cbe nelle 
norme sociali. 
Durante i primi anni di matrimonio 
John e Gayle ebbero dei figli: prima un 
maschio, poi una femmina . Ma Gayle 
sembrava poco interessata alle sue re
sponsabilità domestiche. Sentiva sempre 
il desiderio di vestire con eleganza, di 
frequentare compagnie interessanti e 
spesso si aJiontanava da casa per parteci
pare a feste e a divertimenti, e non 
sempre con il marito. Nella sua vanità 
Gayle incoraggiava e ricambiava le at
tenzioni degli altri uomini, sino a quan
do venne meno ai suoi voti coniugali. 

Durante tutto questo tempo John inco
raggiò Gayle ad apprezzare le gioie della 
vita familiare e a godere delle ricompen
se che scaturiscono dall'osservanza delle 
leggi di Dio. Egli era paziente e buono. 
ma invano. Poco dopo la nascita del 
terzo figlio, un maschio, Gayle abban
donò il marito e i figli e si unì ai suoi 
amici del mondo per una vita di permis
sivi là e di immoralità. John, abbandona
to, si senti umiliato e disperato. 
Poco dopo tuttavia l'eccitazione e l'ele
ganza che avevano attirato Gayle si 
trasformarono in cenere. l suoi cosiddet
ti amici si stancarono di lei e l'abbando
narono. Ogni suo passo la conduceva 
sempre più in basso, e la sua vita fu 
contrassegnata da un'umiliazione dopo 
l'altra. Alla fme riconobbe i suoi errori e 
si rese conto di ciò che aveva perduto; 
ma non riusciva a vedere come poteva 
tornare indietro. Certamente John non 
l'amava più. Ella si sentiva completa
mente indégna del suo amore e immeri
tevole della sua casa e della sua famiglia . 
Poi un giorno per strada John riconobbe 
Gayle. Sicuramente egli avrebbe avuto 
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mille ragioni per voltarle le spalle, ma 
non lo fece. Quando vide i segni della 
vita che la donna aveva condotto anche 
troppo evidenti sul suo volto, si senti 
invadere da un sentimento dj compas
sione, dal desiderio di aiutarla. Informa
to che Gayle aveva contratto grossi 
debiti, John li pagò; poi la portò a casa. 
Ben presto Jobn si rese conto, e dappri
ma con stupore, di amare ancora Gayle. 
Proprio per questo amore per la moglie, 
per l'intenzione che ella dimostrava di 
voler cambiare e iniziare una nuova vita, 
nel cuore di John crebbe un sentimento 
di misericordioso perdono, un desiderio 
di aiutare Gay le a dimenticare il passato 
e di accettarla di nuovo come moglie 
senza riserve. 
Grazie a questa esperienza personale in 
Jobn nacque un altro profondo senti
mento: la nozione della natura dell'amo
re di Dio per noi, Suoi figli. Sebbene 
ignoriamo i Suoi consigli, violiamo i 
Suoi comandamenti e Lo respingiamo, 

«Abbiamo bisogno 
dell'influenza rafforzatrice 

del nostro Padre per 
super.are le nostre debolezze, 

penti rei e riconciliarci con 
Lui». 

quando riconosciamo i nostri errori e 
desideriamo pentirei Egli vuole che Lo 
cerchiamo, e ci accoglierà. 
John era stato preparato grazie alle sue 
espenenze personali ad una missione 
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divina. Sebbene abbia cambiato alcuni 
particolari di questa storia, essa illustra 
forse in forma allegorica l'esperienza 
vissuta da Osea, profeta dell'Antico 
Testamento, e da sua moglie Gomer. 
Osea, descrivendo alrantica nazione di 
Israele Dio come un Padre afTettuoso, e 
pronto a perdonare, prefigurò più dj 
qualsiasi altro profeta dell 'Antico Testa
mento lo spirito e il messaggio del 
Nuovo Testamento, del Libro di Mor
mon e delle rivelazioni moderne. 
In questi ultimi giorni il Signore ha 
detto: 
<ti>erché Io, il Signore, non posso consi
derare il peccato col minimo grado di 
indulgenza; 
Ciònondirneno, colui che si pente e 
obbedisce ai comandamenti del Signore 
sarà perdonato)) (DeA 1 :31-32). 
Disobbedendo alle Sue leggi e violando i 
Suoi comandamenti noi ofTendiamo Dio 
e ci allontaniamo da Lui e non meritia
mo più da Lui aiuto, ispirazione e forza. 
Ma l'amore di Dio per noi trascende le 
nostre trasgressioni. 
Quando disobbediamo alle leggi di Dio 
la giustizia richiede che sia fatta una 
riparazione; requisito questo che non 
siamo in grado di soddisfare. Ma grazie 
al Suo divino amore per noi nostro 
Padre ha preparato un piano e un 
Salvatore, Gesù Cristo, iJ cui sacrificio di 
redenzione soddisfa le richieste della 
giustizia per noi e rende possibile ìJ 
pentimento, il perdono e la riconciliazio
ne con il nostro Padre. Poiché invero 
«..ddio ha tanto amato il mondo, che ha 
dato H suo Unigenito Figliuolo, affinché 
chiunque crede in lui non perisca, ma 
abbia vita eterna)) (Giovanni 3: J 6). 
Noi possiamo ricevere questo grande 
dono grazie alla fede in Gesù Cristo e al 
pentimento seguiti dall'alleanza stipula-

ta con Lui al momento del battesimo 
dell'acqua e dello Spirito. Poi ogni 
settimana, quando riceviamo il sacra
mento, rinnoviamo l'alleanza che ci 
ricorderemo sempre dj Lui e osservere
mo i Suoi comandamenti. La promessa 
conseguente a questa alleanza é che 
avremo sempre con noi il Suo Spirito 
(vedere DeA 20:77). 
L 'antico messaggio di Osea è ripetuto e 
elaborato in tutte le Scritture. Per mezzo 
di Isaia, un altro profeta dell 'Antico 
Testamento, il Signore disse al Suo 
popolo: 
«Lavatevi. purificatevi, togliete d' innan
zi agli occhi miei la malvagità delle 
vostre azioni; cessate dal fare il male. 
Imparate a fare il bene ... 

Eppoi venite, e discutiamo assieme, dice 
l'Eterno; quand'anche i vostri peccati 
fossero come lo scarlatto, djventeranno 
bianchi come la neve; quand'anche fos
sero rossi come la porpora, diventeran
no come la lana» (Isaia l : 16-18). 
Il Signore parlando ad Alma, il profeta 
Nefita, dice: 
«Va', e giudjca chiunque trasgredirà 
contro di me, secondo i peccati che avrà 
commesso; e se confesserà i suoi peccati 
dinanzi a te e a me e si pentirà nella 
sincerità del suo cuore, tu gli perdonerai 
ed lo gli perdonerò pure. 
Sì, e ogni volta che il mio popolo si 
pentirà, Io gli perdonerò i suoi peccati 
contro dj me» (Mosia 26:29-30). 
Troppo spesso rendiamo il pentimento 
troppo difficile gli uni per gli altri a 
causa del nostro rifiuto di perdonarci 
reciprocamente. Tuttavia nelle rivela
zioni moderne siamo stati ammoniti che 
«dobbiamo perdonarci l'un l'altro; poi
ché colui che non perdona a suo fratello 
le sue trasgressioni sta condannato di
nanzi al Signore, perché ha in sé il più 
grande peccato. 
lo, il Signore, perdonerò a chi vorrò 
perdonare, ma a voi è richiesto di 
perdonare a tutti gli uomini» (DeA 64:9-
10). 
Sempre nelle rivelazioni moderne trovia
mo la dichiarazione più confortante e 
incoraggiante che sia mai stata fatta: 
«Colui che si è pentito dei suoi peccati è 
perdonato, ed lo, il Signore, non li 
rammento piim (DeA 58:42). 
Dio è nostro Padre; Egli ci ama; il Suo 
amore è infmito e inconclizionato. li Suo 
dolore è grande quando disobbediamo 
ai Suoi comandamenti e violiamo le Sue 
leggi. Egli non può condonare le nostre 
trasgressioni, ma ci ama c vuole che 
ritorniamo a Lui. 
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Nulla è più potente nell' indurre al penti
mento e alla riconciliazione con il nostro 
Padre nei cieli della coscienza del Suo 
amore per noi personalmente e indivi
dualmente. lo prego che tale coscienza 
possa crescere sempre più in ognuno di 

noi; a questo aggiungo la mia testimo
nianza personale a ognuno di voi singo
Larmente che Gesù di Nazaret è il Figlio 
di Dio, il Salvatore dell 'umanità e il 
Redentore di ogni singola anima, nel 
sacro nome di Gesù Cristo. Amen.O 

Che cosa insegna 
il Vangelo 

Anziano LeGrand Richardr 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Sono orgoglioso di essere membro di 
questa grande Chiesa, della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Gior
ni. È un nome veramente adatto alla 
vera chiesa di Cristo in questa dispensa
zione della pienezza dei tempi. Amo la 
Cb.iesa per ciò che essa mi insegna. 
Alcuni anni fa durante la guerra l' Anzia
no John A. Widtsoe andò in Gran 
Bretagna per presiedere alla missione 
europea. Quando gli agenti dell'immi
grazione videro i suoi documenti e 
seppero chi era, gli dissero: «Niente da 
fare . Fino ad oggi abbiamo lasciato 
entrare i vostri missionari, ma non 
vogliamo dirigenti. Si accomodi laggiù»; 
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e fratello Widtsoe andò a sedersi sulla 
panca che gli era stata indicata. 
Alcuni minuti dopo l'agente lo richiamò 
e gli chiese: «Se la lascio entrare nel mio 
paese. cosa insegnerà ai rruet 
compatrioti?» 
Fratello Widtsoe rispose: «Insegnerò 
loro da dove vengono, perché sono qui e 
dove andranno dopo la morte>>. 
L'uomo lo scrutò io volto e chiese 
ancora: «La vostra chiesa insegna queste 
cose?» 
E fratello Widtsoe: «Sì, certamente». 
«La mia non lo fa , invece», disse l'uomo. 
Per me questa conoscenza ha più valore 
di tutte le ricchezze del mondo. Se non 

sappiamo da dove veniamo e non sap
piamo perché siamo qui e non sappiamo 
dove stiamo andando, né come andarci, 
siamo come una nave nel mezzo dell 'oce
ano priva di timone, di vela o di 
nocchiero. Possiamo stare a galla, ma 
non arriveremo mai in alcun porto. 
La Chiesa mi insegna che sono un figlio 
di Dio, il Padre Eterno, e pertanto 
possiedo in embrione tutti gli attributi 
necessari per diventare simile a mio 
Padre, proprio come i miei figli sono 
diventati come me e io sono diventato 
come il mio padre terreno. 
Il Signore stette in mezzo agli spiriti 
prima che questo mondo fosse creato. 
Egli disse che là vi erano molti spiriti 
nobili e grandi; ed essi non potevano 
essere nobili e grandi se non avessero 
fatto qualcosa per conseguire questa 
nobiltà e grandezza prima di nascere su 
questa terra. Egli disse a coloro cbe 
erano con Lui: «Noi scenderemo, poiché 
vi è dello spazio Laggiù; ... e faremo una 
terra sulla quale essi possano dimorare. 
E là noi li metteremo alla prova, per 
vedere se essi faranno tutte le cose che il 
Signore loro Dio comanderà loro. 
Ed a coloro che mantengono il loro 
primo stato, sarà aggiunto ancora; e 
coloro che non mantengono il loro 
primo stato non avranno la gloria nello 
stesso regno di coloro che mantengono il 
loro primo stato, ed a coloro che man
tengono il loro secondo stato sarà ag
giunta gloria sul loro capo in sempiter
no» (Abrahamo 3:24-26). 
Ringrazio il Signore perché la mia 
Chiesa mi insegna che ho mantenuto il 
mio primo stato nel mondo degli spiriti, 
altrimenti sarei stato cacciato su questa 
terra insieme a Satana e a un terzo degli 
eserciti celesti. E si levò un grido: «Guai 
a voi, o terra. . . perché il diavolo è 

disceso a voi»; ed egli «va' attorno a 
guisa di leone ruggente cercando chi 
possa di v o rare» (Apocalisse J2: 12; t 
Pietro 5:8). E cosi il fatto che mantenni il 
mio primo stato mi dà diritto a tutte le 
bellezze e Je gioie di questo mondo che 
sono state menzionate in questa sala 
durante questa riunione. E mi dà il 
diritto di possedere questo corpo; e forse 
non potrei apprezzare abbastanza il 
significato di questo fatto se non leggessi 
le Scritture. 
Poi leggiamo di quando Gesù cacciò lo 
spirito immondo dall'indemoniato. E 
quando gli chiese quale fosse il suo 
nome, il diavolo rispose: «Il mio nome è 
Legione», poiché legioni di demoni era
no entrati in quell'uomo. E talmente 
ansiosi erano quei diavoli di possedere 
un corpo che chiesero il permesso di 
entrare nei maiali che grufolavano nei 
campi. E Gesù lo permise, e i maiali 
corsero a precipitarsi nel mare dove 
annegarono, e se ben ricordo ve ne erano 
circa duemila (vedere Marco 5:1-17). 
Pensate, pensate a quanto erano ansiosi 
quegli spiriti di ottenere un corpo; e 
poiché noi mantenemmo il nostro primo 
stato ci troviamo ora nel nostro secondo 
stato. 
Mi piace l'affermazione della Bibbia 
secondo cui l'antico profeta Enoc, che fu 
traslato in cielo con il suo popolo, 
ricevette l'assicurazione, mentre era an
cora in vita, che iJ Signore si compiaceva 
di lui (vedere Ebrei 11 :5). Penso che 
osservando i Suoi comandamenti , facen
do, come disse Gesù, tutte le cose che il 
Signore Iddio ba comandato (vedere 
Deuteronomio 12:32; Matteo 28:20), 
possiamo ricevere La rassicurazione che 
ci perviene per mezzo dello Spirito Santo 
che le nostre fatiche sono accette al 
Signore e che Lo abbiamo compiaciuto. 
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Ringrazio Dio per le bellissime verità 
che sono state proclamate qui oggi, 
come ad esempio il principio del matri
monio eterno. Non riesco neppure a 
immaginare la vita eterna, dopo che sarò 
passato dall 'altra parte del velo, senza la 
compagnia di mia moglie e dei miei figli. 
Ringrazio Dio per loro e per la cono
scenza che il matrimonio e il nucleo 
familiare furono da Lui istituiti, come è 
proclamato chiaramente nelle Sacre 
Scritture, perché durassero in eterno. 
Poi penso ai miei figli , ad uno ad uno (e 
ho più di cento discendenti), e vedo ciò 
che essi stanno facendo e il modo nobile 
in cui conducono la loro vita, e provo 
un 'estrema gioia al pensiero dJ essere il 
loro padre. Ritengo che, di quante cose 
possiamo fare qui sulla terra, questa ci 
avvicina di più a diventare come Dio. Mi 
sono sforzato di vivere davanti ai miei 
figli e ai miei discendenti in modo tale 
che essi potessero calcare le mie orme e 
così facendo onorare il loro secondo 
stato, e prepararsi per la gloria eterna 
che sarà aggiunta sul capo dei giusti in 
eterno. 
Poi vi sono numerosi altri bellissimi 
principi nel Vangelo. Quando andai in 
missione per la prima volta non incon
trai mai nessuno che credesse in un Dio 
personale. b una grande gioia rendersi 
conto che Cristo dette la Sua vita per noi 
e prese su di Sé i peccati del mondo - cosi 
come dice Paolo: «Come lutti muoiono 
in Adamo, così anche in Cristo saran 
tutti vivificati» (t Corinzi 15:22) - e 
sapere che Suo Padre è tanto reale 
quanto mio padre, e che Essi si sono 
rivelati come due personaggi glorificati 
in questa dispensazione, dopo secoli di 
oscurità, al profeta Josepb Smith. n 
Signore teneva in serbo Josepb da mi
gbaia di anni, secondo il Libro di 
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Mormon, per questo nostro tempo, 
perché portasse gli uomini alla cono
scenza della verità e proclamasse tale 
verità tra i popoli del mondo. Queste 
sono grandi verità, e ce ne sono anche 
molte altre. 

«La Chiesa mi insegna che 
sono un figlio di Dio, Padre 
Eterno, e pertanto possiedo 
in embrione tutti gli attributi 
necessari per diventare simile 

a mio Padre». 

Quando scrissi il libro Un 'opera meravi
gliosa e w1 prodigio come testo missiona
rio, scelsi la dichiarazione di Isaia che 
dice: «Giacché questo popolo s'avvicina 
a me colla bocca e mi onora con le 
labbra, mentre il suo cuore è l ungi da me 
e il timore che ha di me non è altro che un 
comandamento imparato dagli uomi
ni>>. Poi egli continua: «Ecco ch'io 
continuerò a fare tra questo popolo delle 
maraviglie. maraviglie su maraviglie; e 
la saviezza de' suoi sa vi perirà, e l'intelli
genza degl'intelligenti di esso sparirà» 
(Isaia 29:13-14). 11 messaggio di questa 
grande Chiesa è che quell'opera meravi
gliosa e quel prodigio che Isaia vide si 
sarebbero avverati sulla terra quando gli 
uomini avrebbero insegnato come dot
trine i precetti degli uomini. 
Essendo un missionario, se il tempo a 
disposizione lo permette, voglio narrarvi 
un paio di esperienze che ho vissuto 
mentre svolgevo il lavoro di proseliti
smo, per illustrare ciò che Isaia intende 

quando dice che il mondo avrebbe 
adorato Dio secondo i precetti degli 
uommt. 
Quando stavo per portare a termine la 
mia prima missione ad Amsterdam, più 
di settantacinque anni fa , fui invitato a 
casa di una sorella perché parlassi con la 
sua vicina. Quando ci recammo in 
questa casa io e il mio compagno vi 
trovammo la vicina, ma anche il suo 
ministro di culto. Ci fu una piccola 
divergenza di opinioni sul sacerdozio, e 
proprio lui mi sfidò a partecipare a un 
dibattito nella sua chiesa il sabato 
successivo. 
Quando arrivammo la chiesa era affolla
ta; erano presenti tutti i suoi fedeli e 
anche tutti i nostri, i quali non so come 
fossero venuti a conoscenza del fatto; io 
non l'avevo detto a nessuno. 
n pastore si alzò e disse: «Ora. in quanto 
il signor Richards è nostro ospite, gli 
accorderemo il privilegio di aprire que
sto dibattito; ciascuno di noi parlerà per 
venti minuti. È d'accordo, signor 
Richards?» 
Io risposi: «Perfettamente». Lui non lo 
sapeva, né io glielo dissi, ma avrei dato la 
camicia per il privilegio di poter aprire il 
dibattito, ed egli mi consegnò questo 
privilegio su un piatto d'argento. Non so 
se il Signore ebbe nulla a che fare con 
questo fatto, ma io penso di sì. 
Indi mi alzai e dissi: «L'ultima volta che 
ho parlato con i miei amici abbiamo 
avuto una piccola divergenza di opinioni 
sul sacerdozio. Oggi sono venuto prepa
rato a discutere questo argomento, ma 
non intendo iniziare da questo punto. 
(Questo era uno dei punti più forti del 
mio lavoro missionario). Se volete co
struire una casa non cerchereste di 
fabbricare il tetto prima di gettare le 
fondamenta». Essi si dichiararono d'ac-

cordo con questa affermazione, per cui 
dissi: «Propongo dunque di porre le 
fondamenta del Vangelo di Gesù Cri
sto», e scelsi come tema il sesto capitolo 
dell 'epistola agli Ebrei, dove Paolo dice: 
«Perciò, lasciando l'insegnamento ele
mentare intorno a Cristo tendiamo a 
quello perfetto, e non stiamo a porre di 
nuovo il fondamento del ravvedimento 
dalle opere morte e della fede in Dio. 
Della dottrina de' battesimi e della 
imposizione delle mani, della risurrezio
ne de' morti e del giudizio eterno» (Ebrei 
6:1-2). 
Sorvolai alquanto sulla fede e sul penti
mento poiché ritenevo che essi credesse
ro in questi principi. Parlai del battesimo 
per immersione per La remissione dei 
peccati sino a quando tutti si dichiararo
no d'accordo con me. 
Poi venne l'imposizione delle mani per il 
dono dello Spirito Santo; ed essi non 
credevano in questa ordinanza. Non bo 
mai trovato una chiesa oltre alla nostra 
che vi credesse. Essi ritengono che lo 
Spirito Santo discenda sugli uomini 
proprio come una brezza. Citai loro il 
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passo che dice che quando gli apostoli a 
Gerusalemme udirono che La Samaria 
aveva accettato la parola di Dio grazie 
alla predicazione di Filippo, mandarono 
là Pietro e Giovanni; e quando essi 
furono in Samaria pregarono per Loro, 
imposero loro le mani ed essi ricevettero 
lo Spirito Santo. E quando Siroon mago 
vide che lo Spirito Santo veniva conferi
to mediante l'imposizione delle mani da 
parte degli apostoli, o ITri loro del denaro 
dicendo: «Date anche a me questa 
potestà, che colui al quale io imponga le 
mani riceva lo Spirito Santo. 
Ma Pietro gli disse: Vada il tuo danaro 
teco in perdizione, poiché hai stimato 
che il dono di Dio si acquisti con 
danaro» (Alti 8: 19-20). 
Poi citai altri passi relativi aiJ'iroposizio
ne delle mani per il dono dello Spirito 
Santo, indi mi sedetti. 
H pastore si alzò e parlò per venti minuti 
e neppure una volta si riferì a una delle 
parole che avevo detto. Egli cominciò a 
parlare del massacro di Mountain Mea
dows e della «Bibbia Mormone», e 
dichiarò che Joseph Smith aveva am
messo di aver fatto molti errori; e poi 
con la massima cortesia disse: «Ora se il 
signor Richards ci vorrà illuminare su 
questi fatti , sono sicuro che si meriterà la 
gratitudine dei presenti>>. 
Mi alzai io piedi con la velocità del 
fulmine (iJ mio collega in seguito mi 
chiese: «Come ha1 fatto a pensare cosi 
rapidamente?»; gli risposi: «Per che cosa 
hai pregato tu per tutta la settimana?»). 
Dissi: «Quando il Salvatore era sulla 
terra i Suoi nemici cercarono di imbro
gliarLo con l'aslUzia e con l'inganno. 
Non credo che questa sera tra voi vi sia 
alcuno che vorrebbe vederci ricorrere a 
queste vecchie tattiche». Poi aggiunsi: 
«Se non mi sbaglio un dibatùto consiste 
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nell'esposizione di un determinato argo
mento e nella replica degli antagonisti. 
Quest'uomo ha risposto ad alcuna delle 
mie argomentazioni?>> 
Tutti dissero: «No». 
E io allora: «Ebbene, amico mio, le 
metto a disposizione altri venti minuti». 
Egli non riuscì a pronunciare parola, 
cosa che io già ben sapevo. 
lnfrne, sua moglie si alzò tra il pubblico e 
disse: «Ciò che il signor Richards ti ha 
chiesto è giusto. Dovresti rispondergli». 
Ma lui non riusciva a farlo, così io dissi 
al mio collega: «Alzati e dammi il 
soprabito e il cappello». Poi mi rivolsi al 
pastore: «Le do un'allra occasione. So
no disposto a rimanere qui sino alle dieci 
di domani mattina, quando dovremo 
andare nella nostra chiesa, sempre che 
questo dibattito possa procedere alle 
condizioni da lei stesso stabilite; altri
menti me ne andrò e chiederò ai miei 
colleghi e ai nostri membri di seguirmi, e 
La lasceremo insieme ai suoi fedeli per 
risolvere ogni questione sollevata dalla 
mia esposizione di questa sera». 
Dopo quel giorno lo incontrai per strada 
numerose volte, ma egli voltava il capo 
per non dover parlare con me. 
Questo è proprio ciò che intendeva Isaia 
quando disse che essi avrebbero insegna
to per dottrine i precetti degli uomini. 
Vi parlerò ora di un altro episodio. 
Quando ero presidente di missione a 
Quitman, nella Georgia, tenni un sermo
ne sulla durata eterna dell 'alleanza ma
trimoniale e del nucleo familiare. Avevo 
preparato un diagramma il quale elenca
va le varie chiese e le loro credenze io 
merito alle principali dottrine cristiane 
sulla base delle dichiarazioni ufficiali 
rilasciate dai loro dJrigenti. Neppure 
una di esse credeva che il nucleo familia
re o i voti nuziali sarebbero continuati 

dopo la morte. Alla fine della riunione 
mi soffermai sulla porta e fui avvicinato 
da un uomo che si presentò come 
ministro di culto battista. Gli dissi: «Ho 
travisato i vostri insegnamenti questa 
sera?» 
Egli rispose: «No, signor Richards; è 
esattamente come dice lei. Non tuni noi 
crediamo a tutte le cose che insegna la 
nostra chiesa». 
Gli dissi: «E neppure lei le crede. Perché 
dunque non torna nella sala e insegna ai 
suoi fedeli la verità? Essi l'accetteranno 
da lei. mentre non sono ancora pro o ti ad 
accettarla dai missionari Mormoni». 
Egli disse: «Ci vedremo di nuovo». Per 
quella sera non riuscii a cavargli un'altra 
parola di bocca. 
La volta dopo che mi recai a Quitman, 
circa quattro mesi dopo, quell ' uomo era 
stato informato del mio arrivo dagli 
annunci pubblicati nel giornale locale. 
Lo trovai sulla porta della sua chiesetta. 
Quando ci stringemmo la mano gli dissi: 
«Sarei molto felice di sapere che cosa ba 
pensato del mio ultimo sermone tenuto 
in questa città». 
Egli rispose: «Signor Richards, non ho 

fatto altro che meditare sulle sue parole e 
credo a tutto ciò che mi ha detto. Ma mi 
piacerebbe avere ascoltato anche il re
sto) (Non abbiamo mai il tempo suffi
ciente per dire tutto ciò che vorremmo; e 
questo è il motivo per cui bo chiesto a 
fratello Benson di darmi un colpetto 
sulla gamba quando è flDÌto il tempo a 
mia disposizione). 
Se bo ancora qualche minuto voglio 
tuttavia parlarvi di un altro episodio. A 
Utrecbt, in Olanda, c'era un seminario 
di teologia per addestrare i giovani 
ministri di culto, e questi giovani spesso 
venivano alle nostre riunioni per se n tirci 
parlare. Poi alla fine della riunione ci 
avvicinavano e cominciava così un acce
so dibattito. 
Convinsi uno di quei giovani che ci 
dovevano essere il battesimo per immer
sione per la remissione dei peccati e 
l'imposizione delle mani per il dono 
dello Spirito Santo; queste cose non gli 
erano state insegnate ed egli non vi 
credeva. Disse dunque: «Signor Ri
chards, ritiene che il Signore ci condan
nerà se insegnamo cose che sappiamo 
non essere in pieno accordo con le Sacre 
Scritture?>> 
Gli dissi: «Amico mio, preferirei che 
fosse l'apostolo Paolo a rispondere a 
questa domanda; egli disse: <Quand'an
che noi, quand'anche un angelo dal cielo 
vi annunziasse un vangelo diverso da 
quello che v'abbiamo annunziato, sia 
egli anatema> (Galati 1 :8)». Dopo che 
ebbi pronunciato queste parole non ci 
furono più discussioni. 
Ritengo che il tempo a mia disposizione 
sia fmito. Dio vi benedica. Amo il 
Signore, amo la Sua Chiesa, amo i Santi, 
li amo turti. Prego Iddio di benedirvi e vi 
impa.rtisco la mia benedizione nel nome 
del Signore Gesù Cristo. Amen. O 
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3 aprile 1982 
SESSIONE DEL SACERDOZIO 

La dottrina 
del sacerdozio 
Anziano Bruce R. McConkie 

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Miei fratelli nel sacerdozio: 
A voi tutti, a tutti i detentori del 
Sacerdozio di Aaronne e del Sacerdozio 
di Melchisedec, lancio questa sfida: 
Venite, imparate la dottrina del sacerdo
zio; venite e vivete come si conviene a 
colui che è servo del Signore. 
Questa dottrina. la dottrina del sacerdo
zio - ignota al mondo e ben poco 
conosciuta anche nella Chiesa - non si 
può apprendere soltanto dallo studio 
delle Scritture. Non è esposta nei sermo
ni e negli insegnamenti dei profeti e degli 
apostoli se non in piccola misura. 
La dottrina del sacerdozio si conosce 
soltanto per rivelazione personale. Si 
ouiene riga su riga e precetto su precetto 
per i l potere dello Spirito Santo conferi
to a coloro che amano e servono Dio con 
tutto il cuore, forza. mente e facoltà 
(vedere DeA 98:1 2). 
Noi abbiamo ottenuto la promessa che 
se la nostra anima è piena di carità verso 
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tutti gli uomini e verso la casa di fede, e 
se la virtù adorna i nostri pensieri senza 
posa, allora la nostra fiducia si fortifi
cherà neUa presenza di Dio e la dottrina 
del Suo sacerdozio si distillerà sulla 
nostra anima come rugiada celeste (ve
dere DeA 121:45). 
Ho riflettuto, ho meditato e pregato su 
come meglio esporre la dottrina del 
sacerdozio. 
Ho pensato che se almeno potessi parla
re con la voce di sette tuoni o proclamare 
al mondo la parola per mezzo di diecimi
la trombe, allora gli uomini udirebbero il 
mio messaggio. 
Ma poi ricordo come Alma desiderava 
di poter andare a parlare con la tromba 
di Dio, con una voce tale da scuotere la 
terra, per gridare il pentimento a tutti gli 
uomini (vedere Alma 29:1). 
Ed io so che il Signore non opera in 
questa maniera. La Sua parola è procla
mata per bocca dei Suoi servi che 

svolgono il loro ministero e operano pur 
nelle loro debolezze. Questa parola viene 
poi portata al cuore pronto a riceverla 
dalla voce mite e tranquilla dello Spirito 
(vedere DeA 85:6). 
lo quale altra maniera se non per il 
potere dello Spirito può alcuno di noi 
comprendere mai le verità spirituali? 
Come può una persona descrivere un 
Dio infinito in termini finiti? 
Possono le nostre voci, che sono sempli
cemente echi terreni deboli e lontani, 
riprendere la gloria e il potere della Voce 
Eterna che parla nei cieli? Può l'uomo 
nella sua debolezza e nella sua fragilità 
ritrarre Dio nel Suo potere e nella Sua 
autorità? 
Tenendo presenti i nostri limiti ragionia
mo tuttavia insieme, e forse potremo 
afferrare una debole immagine delle 
meraviglie di questo potere per mezzo 
del quale i mondi furono creati. Forse 
possiamo vedere in quale maniera noi 
esseri mortali possiamo usare questo 
stesso potere per aiutare i nostri simili e 
salvare noi stessi. 
Cos'è pertanto la dottrina del sacerdo
zio? Cos'è questa dottrina formulata 
nelle corti celesti che può distillarsi sui 
fedeli come la rugiada del cielo? (Vedere 
DeA 121:45). 
Il sacerdozio è un potere senza eguali 
sulla terra o in cielo. È il potere dello 
stesso Iddio, il potere mediante il quale i 
mondi furono creati e il potere mediante 
il quale tutte le cose sono regolate, 
mantenute e conservate. 
È il potere della fede, della fede per 
mezzo della quale il Padre crea e gover
na. Dio è Dio perché è l'impersonifica
zione di tutta la fede, di tutto il potere e 
di tutto il sacerdozio. La vita che Egli 
conduce è chiamata vita eterna. 
E il grado in cui noi diventiamo simili a 

Lui è lo stesso grado in cui noi acquisia
mo la fede, acquisiamo il Suo potere ed 
esercitiamo il Suo sacerdozio. E quando 
noi saremo diventati simili a Lui nel 
pieno e vero senso della parola, allora 
potremo anche avere la vita eterna. 
La fede e il sacerdozio vanno mano nella 
mano. La fede è potere e il potere è 
sacerdozio. Dopo che abbiamo acquisi
to la fede riceviamo il sacerdozio. Poi 
mediante il sacerdozio cresciamo nella 
fede sino a quando, avendo tutto il 
potere, possiamo diventare simili al 
nostro Signore. 
n tempo che trascorriamo quaggiù nella 
mortalità è definito un periodo di prova. 
È nostro privilegio, mentre siamo quag
giù, perfezionare la nostra vita e svilup
·parci nel potere del sacerdozio. 
Ricevemmo il sacerdozio per la prima 
volta nella nostra esistenza pre-mortale 
e poi di nuovo come esseri mortali. 
Adamo deteneva le chiavi e usò il 
sacerdozio quando partecipò alla crea
zione della terra. Dopo il battesimo egli 
ricevette nuovamente il sacerdozio ed 
ora si erge come sommo sacerdote 
presiedente su tutta la terra. 
Tutti noi che abbiamo ricevuto una 
chiamata a operare nel Santo Sacerdo
zio fummo preordinati a essere ministri 
di Cristo e comandati di venire quaggiù 
al tempo stabilito per collaborare all'a
dempimento della Sua missione. 
Ai tempi di Enoc il Santo Sacerdozio 
riuscì a perfezionare gli uomini più che 
in qualsiasi altra epoca della storia. 
Conosciuto allora come ordine di Enoc 
(vedere DeA 76:57), fu il potere median
te il quale egli e il suo popolo furono 
traslati. Ed essi furono traslati perché 
avevano fede ed esercitavano il potere 
del sacerdozio. 
Fu con Enoc che il Signore stipulò 
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L 'Anziano Bruce R. McConkie, membro del 
quorum dei Dodici Apostoli. 

un'eterna alleanza secondo la quale tutti 
coloro che avessero ricevuto il sacerdo
zio avrebbero avuto mediante la fede il 
potere di governare e di controllare tutte 
le cose suJJa terra, di sfidare gli eserciti 
deJJe nazioni e di presentarsi nella gloria 
e nell'esaltazione al cospetto del Signore. 
Melchisedec era un uomo in possesso di 
una fede simile «e il suo popolo operava 
in rettitudine e ottenne di andare in cielo 
e di cercare la città di Enoc» (Genesi 
14:34; traduzione di Joseph Smilh). Da 
quel giorno il sacerdozio è stato chiama
to con il suo nome. 
Nella Chiesa vi sono due sacerdozi: il 
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Sacerdozio di Aaronne o Levitico che e 
un sacerdozio preparatorio, un sacerdo
zio istruttivo, un sacerdozio minore, un 
sistema divino che prepara gli uomini a 
ricevere il Sacerdozio di Melchisedec. 
Il Sacerdozio di Melchisedec è l' ordine 
più alto e più santo che sia mai stato dato 
agli uomini sulla terra; è il potere e 
l'autorità di compiere tutto ciò che è 
necessario per salvare ed esaltare i figli 
degli uomini. È il sacerdozio detenuto 
dal Signore Gesù Cristo stesso, in virtù 
del quale Egli fu in grado di ottenere la 
vita eterna nel regno di Suo Padre. 
Entrambi questi sacerdozi sono conferiti 
in forma di alleanza (vedere DeA 84:33-
41}. Entrambi sorpassano ogni e qual
siasi potere terreno; entrambi preparano 
gli uomini per la salvezza. 
Coloro che ricevono il Sacerdozio di 
Aaronne si impegnano e promettono di 
fare onore alle loro chiamate, di servire 
nel ministero del Maestro, di abbando
nare il mondo e di vivere come si addice 
ai Santi. 
In cambio il Signore si impegna e 
promette di elevare la posizione e la 
condizione di tutti coloro che osservano 
la loro alleanza nel Sacerdozio di Aaron
ne. Egli promette di conferire loro il 
Sacerdozio di Melchisedec, dal quale 
scaturisce la vita eterna. 
Coloro che ricevono il Sacerdozio di 
Melchisedec si impegnano e prometto
no, davanti a Dio e agli angeli, di fare 
onore alle loro chiamate e di vivere «di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio» 
(DeA 84:44), di sposarsi per il tempo e 
per tutta l'eternità l'ha giurato e non si 
pentirà: Tu sei sacerdote in eterno, 
secondo l'ordine di Melchisedec» (Salmi 
1 t 0:4). 
E Paolo dopo aver citato queste parole 
messianiche, questo giuramento eterno 

fatto da Dio stesso, dice che Cristo fu 
«da Dio proclamato sommo sacerdote 
secondo l' ordine di Melchisedec» (Ebrei 
5:1 0). 
Poi deJJo stesso Melchisedec al quale 
Abrabamo pagò la decima Paolo dice: 
«Poiché questo Melchisedec fu ordinato 
sacerdote secondo l'ordine del Figlio di 
Dio, ordine che era senza padre, senza 
madre, senza discendenti, senza princi
pio di giorni né fin di vita» (Ebrei 7:3; 
traduzione di Joseph Smith). 
Anticamente il Sacerdozio di Aaronne 
era limitato ai Levi ti. Veniva conferilo in 
virtù della discendenza tribale, ossia 
soltanto ai membri maschi degni discen
denti di Levi. Ma il Sacerdozio di 
Melchisedec doveva essere conferito ad 
ogni maschio di qualsiasi lignaggio che 
fosse degno di riceverlo. 
E cosi Paolo continua: «E tutti coloro 
che sono ordinati a questo sacerdozio 
(superiore) sono resi simili al Figlio di 
Dio e rimangono sacerdoti in perpetuo» 
(Ebrei 7:3; traduzione di Joseph Smith). 
Cristo è il prototipo; Egli è il Figlio; Egli 
è l'erede del Padre; ma noi come coeredi 
ereditiamo una porzione uguale alla Sua 
perché anche noi rimaniamo sacerdoti in 
perpetuo. 
Così noi facciamo un'alleanza con Dio e 
Dio fa il giuramento a noi tutti per 
mostrare l'importanza e l'eterno valore 
dell'alleanza. 
Questo modo di giurare con un giura
mento ai tempi antichi era assai più 
significativo di quanto molti di noi si 
rendano conto. 
Per esempio Nefi ed i suoi fratelli 
stavano cercando di ottenere le tavole di 
bronzo da Laban. La loro vita era in 
pericolo. Eppure Nefi fece questo giura
mento: «Come Iddio vive e come noi 
viviamo, non ritorneremo da nostro 

padre, nel deserto, senza avere adempiu
to ciò che il Signore ci ha ordinato>> (l 
Nefi 3:15}. 
Così Nefi fece Dio suo socio. Se avesse 
mancato di ottenere le tavole ciò avreb
be significato che Dio aveva fallito. E 
poiché Dio non fallisce, su Nefi ricadeva 
il compito di ottenere le tavole o di 
perdere la vita in questo tentativo. 
Uno dei più solenni giuramenti mai fatti 
all'uomo si trova in queste parole del 
Signore relative a Joseph Smith e al 
Libro di Mormon. «Egli [intendendo 
Joseph Smith] ha tradotto il libro, e cioè 
quella parte che gli bo comandato», dice 
il Signore, «e come il vostro Signore e il 
vostro Iddio vive, è vera» (DeA t 7:6). 
Questa è la testimonianza portata da 
Dio del Libro di Mormon. In essa la 
Divinità stessa ha garantito la sua veridi
cità sulla propria Divinità. O il libro è 
vero o Dio cessa di essere Dio. Non vi è 
né può esservi linguaggio più solenne o 
più possente noto agli uomini o a Dio. 
E lo stesso è per il Sacerdozio di 
Melchisedec. Come il Signore vive, esso 

«È nota soltanto mediante la 
rivelazione personale. Si 

ottiene riga su riga e 
precetto su precetto per il 

potere dello Spirito Santo». 

è il Suo santo ordine. E tutti quei 
detentori del sacerdozio in ogni nazione, 
tribù. lingua, popolo, razza e colore che 
osservano l'alleanza rimarranno sommi 
sacerdoti in perpetuo per governare e 
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regnare in eterno con il grande Sommo 
Sacerdote deUa nostra religione, che è il 
Signore Gesù Cristo. 
Cos'è pertanto La dottrina del sacerdo
zio? E come dobbiamo vivere essendo 
servi del Signore? 
Questa dottrina è che Dio nostro Padre è 
un essere glorificato e perfetto ed esalta
to che ha ogni facoltà, ogni potere ed 
ogni dominio, che conosce tutte Le cose 
ed è infinito nei Suoi attributi, e che vive 
in un nucleo familiare . 
È che il nostro Padre Eterno gode di 
questa alta condizione di gloria, di 
perfezione e di potere perché la Sua fede 
è perfetta ed il Suo sacerdozio illimitato. 
È che il sacerdozio è il nome stesso del 
potere di Dio e che se vogliamo diventa
re simili a Lui dobbiamo ricevere ed 
esercitare il sacerdozio e il potere nel 
modo in cui Egli lo esercita. 
~ che Egli ci ba dato una dotazione di 
potere celeste quaggiù sulla terra, che 
appartiene all'ordine di Suo Figlio; e che 
essendo il potere di Dio è di necessità 
senza inizio di giorni né rme d'anni 
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È che noi possiamo diventare partecipi 
di un ordine del sacerdozio chiamato 
l'eterna e nuova alleanza del matrimo
nio (vedere DeA 131 :2), chiamato anche 
ordine patriarcale poiché con tale ordine 
possiamo crearci dei nostri nuclei fami
liari eterni, modellati sulla famiglia di 
Dio, nostro Padre celeste. 
È che ooì abbiamo per fede il potere di 
governare e di controllare tutte le cose, 
sia temporali che spirituali; di operare 
miracoli e perfezionare vite, stare alla 
presenza di Dio ed essere simili a Lui, 
poiché abbiamo ottenuto la Sua fede, le 
Sue perfezioni, i Suoi poteri o, in altre 
parole, la pienezza del Suo sacerdozio. 
Questa pertanto è La dottrina del sacer
dozio. Non v'è né può esservi nulla di 
più grande. Questo è il potere che noi 
possiamo acquisire mediante la fede e la 
rettitudine. 
È vero, vi è potere nel sacerdozio: il 
potere di fare tutte le cose. 
Se il mondo stesso fu creato con il potere 
del sacerdozio, sicuramente questo stes- . 
so potere può muovere le montagne e 
controllare gli elementi. 
Se un terzo degli eserciti celesti fu 
cacciato sulla terra con il potere del 
sacerdozio, sicuramente questo stesso 
potere può sfidare gli eserciti delle 
nazioni o impedire la caduta di bombe 
atomiche. 
Se tutti gli uomini saranno elevati dalla 
mortalità all'immortalità con il potere 
del sacerdozio, sicuramente questo stes
so potere può curare gli infermi e i 
morenti e risuscitare i morti. 
ln verità vi è potere nel sacerdozio, un 
potere che noi cerchiamo di acquisire per 
usarlo. un potere che noi devotamente 
preghiamo possa restare su di noi e sui 
nostri posteri in eterno. Nel nome del 
Signore Gesù Cristo. Amen. D 

L'attivazione del Sacerdozio 

Vescovo Victor L. Brown 
Vescovo Presiedente 

Mi accingo a svolgere l'incarico che mi è 
stato affidato questa sera con una pre
ghiera nel cuore. L'argomento su cui mi 
è stato chiesto dj parlare che per me 
riveste grande importanza e che non ha 
necessariamente risposte facili e rapide, 
ossia i passi che i dirigenti e i membri del 
Sacerdozio di Aaronne possono compie
re per riattivare i membri inattivi. Per
tanto Le mie osservazioni saranno dirette 
principalmente ai vescovi e ai loro 
collaboratori. . 
Sono beo cosciente cbe quanti sono qui 
presenti questa sera sanno cosa è il 
Sacerdozio di Aaronne. Tuttavia lascia
te cbe vi rinfreschi la memoria. 11 nome 
Sacerdozio di Aaronne deriva da Aaron
ne, fratello di Mosè. Poiché Mosè era 
lento nel parlare, Aaronne diventò suo 
portavoce. Essi lavorarono io stretta 
armonia e insieme superarono molte 
prove. Il Signore volle dare il nome di 
Aaronne al sacerdozio minore. 
Ritengo che l'evento più importante 
nella storia dell'esercizio di questo sacer-

dozio si ebbe quando Giovanni Battista 
battezzò il Salvatore nel fiume Giorda
no. L'evento che viene subito dopo in 
ordine di importanza si ebbe il 15 
maggio 1829 quando lo stesso Giovanni 
Battista, in veste di messaggero celeste, 
pose le mani sul capo di Joseph Smitb e 
di Oliver Cowdery dicendo: 
«A voi, miei compagni di servizio, nel 
nome del Messia, io conferisco il Sacer
dozio di Aaronne, che detiene le chiavi 
del ministero degli angeli, e del vangelo 
di pentimento e del battesimo per im
mersione, per la remissione dei peccati; e 
questo non sarà mai più tolto dalla terra, 
fino a che i figli di Levi offrano di nuovo 
un'offerta al Signore in giustizia» (DeA 
13). 
Se noi avessimo la capacità di compren
dere pienamente il significato della de
tenzione delle chiavi del ministero degli 
angeli e del vangelo di pentimento e del 
battesimo per immersione per la remis
sione dei peccati, ritengo che ogni giova
ne che sia entrato nelle acque del battesi-
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mo attenderebbe con ansia di ricevere il 
Sacerdozio di Aaronne, e farebbe quan
to è in suo potere per diventarne degno. 
Sono sicuro che ve ne sono molti che 
provano questi sentimenti, ma ve ne 
sono molti che invece non lo fanno. 
Ogni vescovo dovrebbe sapere esatta
mente quanti ragazzi del suo rione non 
sono stati ordinati, quanti non detengo
no l'ufficio nel sacerdozio che spettereb
be loro in base alloro grado di attività e 
all'età, e quanti non partecipano ad 
alcuna riunione. Ognuno di questi ra
gazzi è tiglio di Dio tanto quanto lo è il 
giovane attivo. 
Come dirigenti, qual 'è il nostro atteggia
mento verso le percentuali che riguarda
no l'attività e l'inattività? Avete proba
bilmente udito la storia di quel padre che 

aveva quattro figlie, le quali una sera 
uscirono tutte con i loro cavalieri. Egli le 
ammonì di rientrare a casa prima di 
mezzanotte; la prima rientrò alle 11 ,45, 
la seconda alle 11 ,50, la terza a mezza
notte in punto; dopo di che il padre 
chiuse la porta, spense le luci e andò a 
letto. Quando la moglie gli ricordò che 
Maria, la quarta figlia, non era ancora 
rientrata, egli disse con grande soddisfa
zione: «ll settantacinque per cento delle 
figliole è a casa; non è una buona 
percentuale?» 
È cosi facile amare coloro che sono attivi 
e pronti a collaborare; qualche volta è 
tanto difficile fare lo stesso con coloro 
che sono inattivi e ribelli. Per favorire il 
nostro successo come dirigenti dei gio
vani, il Signore ci ha impartito una 

Il w~SCOI'O H. Burke Peterson, primo consigliere del Vescovato Presiedente. saluta 
calorosamente un partecipante alla conferenza. 
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lezione che dovremmo imparare bene. È 
la storia del figliuol prodigo narrata in 
Luca 15:11-32. 
Ricorderete che un padre divise le sue 
sostanze tra i suoi due tigli, il più giovane 
dei quali <<se ne parti per un paese 
lontano, e quivi dissipò la sua sostanza 
vivendo dissolutamente». Quando ven
ne la carestia si ridusse a far pascolare i 
porci per un ricco possidente del luogo, 
mangiando lo stesso cibo di cui si 
nutrivano gli animali. 
«Ma rientrato in sé, disse: Quanti servi 
di mio padre hanno pane in abbondan
za, ed io qui muoio di fame! ... 
Egli dunque si levò e venne a suo padre; 
ma mentr'egli era ancora lontano, suo 
padre lo vide e fu mosso a compassione, 
e corse, e gli si gettò al collo, e lo baciò e 
ribaciò. 
E il figliuolo gli disse: Padre, ho peccato 
contro il cielo e contro te; non son più 
degno d'esser chiamato tuo fig]juolo. 
Ma il padre disse ai suoi servitori: 
Presto, portate qua la veste più bella e 
rivestitelo, emettetegli un anello al dito e 
de' calzari a' piedi». 
Quando il fratello maggiore, che era 
rimasto fedele, seppe di quale gioia era 
pieno suo padre per il ritorno del fratello 
traviato, si adirò e si lamentò che 
nessuno gli aveva mai fatto una festa . 
Suo padre rispose: «Figliuolo, tu sei 
sempre meco, ed ogni cosa mia è tua. 
Ma bisognava far festa e rallegrarsi , 
perché questo tuo fratello era morto, ed 
è tornato a vita; era perduto, ed è stato 
ritrovato». 
La lezione che voglio sottolineare, tratta 
da questo passo delle Scritture, è l'im
portanza dell'amore. Per avere successo 
come insegnanti dei giovani dobbiamo 
veramente amare ognuno di essi a pre
scindere dal suo grado di attività. Senza 

un amore sincero non possiamo qualifi
carci come dirigenti dei giovani. 

Non voglio con ciò intendere che tutti o 
gran parte di coloro che non sono attivi 
nell'adempimento delle loro responsabi
lità del sacerdozio si comportano come il 
figliuol prodigo. Ho una grande fede in 
tutti i giovani; a prescindere da ciò, 
ritengo che sia importante che coloro 
che non fanno onore al loro sacerdozio 
si rendano conto di aver preso una 
strada che, alla fine, impedirà loro di 
ricevere il più grande dono di Dio 
all 'uomo: quello della vita eterna e 
dell'esaltazione. 

Vorrei ora indicare come noi dirigenti 
possiamo influenzare positivamente i 
giovani per aiutarli a obbedire alle leggi 
del V angelo e a qualificarsi cosi per le 
benedizioni eterne. 

Innanzi tutto è importante che essi 
sappiano chi sono i loro dirigenti. 11 
vescovo è il presidente del Sacerdozio di 
Aaronne del suo rione ed è anche il 
presidente del quorum dei sacerdoti. 
Come presidente del Sacerdozio di Aa
ronne egli ba la responsabilità generale 
di ogni giovane dai 12 ai 18 anni, a 
prescindere se sia ordinato o no. Natu
ralmente da solo non potrebbe fare tutto 
ciò che è necessario e deve avere un 
aiuto; tuttavia è lui che determina lo 
spirito con il quale il lavoro sarà svolto. 
fl saggio vescovo riconoscerà nel padre 
di ogni giovane la fonte di aiuto più 
importante. Questo qualche volla rap
presenta un problema, particolarmente 
quando il padre è inattivo o non è 
membro, o quando in famiglia non vi è 
un padre. Nella maggior parte dei casi, 
tuttavia, il padre continua a esercitare 
una grande influenza sul proprio figho. 
Gli studi indicano che una grande per-
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centuale di ragazzi inattivi hanno padri 
inattivi. 
Se il padre deve avere un'influenza 
positiva sul figlio, il vescovo, per mezzo 
della presidenza del quorum degli anzia-

«Per a vere successo come 
insegnanti dei giovani 

dobbiamo veramente amare 
ognuno di essi a prescindere 
dal suo grado di attività». 

ni e degli insegnanti familiari , dovrà 
esercitare un' influenza positiva sul pa
dre e ponarlo all'attività, o almeno a 
tenere un atteggiamento tale da incorag
giare il figlio ad essere attivo. 
Al tempo stesso vi è un altro dirigente 
che può esercitare una profonda influen
za sul ragazzo, e questo è il presidente 
del suo quorum, in collaborazione con i 
suoi consiglieri. Troppo • spesso non 
riconosciamo l'importanza dell'influen
za dei giovani della stessa età. Natural
mente se il presidente del quorum vuole 
esercitare un'influenza positiva deve ri
conoscere e comprendere La sua respon
sabilità di occuparsi di ogni membro del 
suo quorum. Se è chiamato a quell'uffi
cio in maniera casuale e il suo ufficio non 
riceve considerazione dai suoi dirigenti 
adulti, il suo atteggiamento probabil
mente sarà superficiale e il suo successo 
sarà limitato. Se il vescovo delega La 
responsabilità della chiamata a un'altra 
persona, la sua importanza sarà d.im.i
nuita agli occhi deJ ragazzo. La chiama-
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ta deve provenire dal presidente del 
Sacerdozio di Aaronne. 
T consiglieri del vescovato hanno re
sponsabilità estremamente importanti, 
ma non possiedono le chiavi della presi
denza come è per il vescovo. Essi 
partecipano al processo di scelta, ma è il 
vescovo che prende la decisione finale. Il 
presidente del quorum dovrà sapere con 
quanta sincerità il vescovo ba pregato 
per avere una guida e sapere che egli è 
stato scelto mediante l' ispirazione del 
Signore. 
Quando un ragazzo di dodici o tredici 
anni viene chiamato ad essere presidente 
di quorum e viene poi abbandonato a se 
stesso dai suoi dirigenti adulti, egli può 
benissimo vacillare e fa llire. È estrema
mente importante che il suo consigliere e 
gli altri dirigenti gli insegnino ad essere 
un efficace presidente. A questo fine il 
consigliere, che svolge un ruolo impor
tante, non si assumerà lui la responsabi
lità che spetta al giovane ma piuttosto lo 
addestrerà onde aiutarlo a progredire 
nel suo ufficio. Il presidente di un 
quorum di diaconi di cui voglio parlarvi 
senza dubbio doveva essere stato ben 
istruito dal suo consigliere per compor
tarsi nel modo in cui vedremo. 
Un membro del comitato del Sacerdozio 
di Aaronne di palo partecipò per alcune 
settimane di fila alle riunioni di un 
quorum. Una domenica mattina notò la 
presenza di un ragazzo che non aveva 
visto in occasione delle precedenti ri
unioni. Con sua delusione il ragazzo 
inattivo fu invitato a offrire una preghie
ra. Chiunque avrebbe saputo che la 
prima volta che un ragazzo inattivo 
viene alla riunione del sacerdozio non 
dovrebbe essere messo in imbarazzo da 
un invito a pregare. 
Dopo La riunione questo sommo consi-

gliere chiese al consigliere del quorum 
perché il presidente del quorum avesse 
fatto una cosa tanto sciocca. Il consiglie
re disse: «Perché non glielo chiede lei 
stesso?» Quando il presidente del quo
rum fu interrogato rispose: «Proprio 
questa settimana ho dedicato tre giorni a 
insegnare a pregare a questo ragazzo». 
Qualche volta questi giovani hanno un 
tocco speciale che soltanto i ragazzi 
sembrano possedere. Tuttavia hanno 
bisogno di essere bene addestrati a 
dirigere. 
Sebbene tutti abbiamo compiuto uno 
sforzo per diminuire l'importanza dei 
programmi e accrescere quella degli 
individui, non abbiamo ancora fatto 
progressi a sufficienza. Qualche volta 
istituiamo un programma e ci aspettia
mo che ogni ragazzo trovi in esso il suo 
ruolo. Se poi non lo fa, tanto peggio. 
Spero che ogni ragazzo sia considerato 
un individuo dotato di interessi, deside
ri, problemi e talenti individuali. 
Se accettiamo questa premessa, allora il 
membro del vescovato che ha la respon
sabilità del quorum insieme aJ presidente 
del quorum e al consigliere dovranno 
determinare con molta attenzione e 
diplomazia perché gli interessi mondani 
sono diventati per quel giovane più 
importanti dell'attività e della devozione 
al sacerdozio. Questo obiettivo si rag
giungerà ascoltando attentamente ogni 
giovane per identificarne le esigenze. I 
dirigenti allora scopriranno che il sacer
dozio e le sue attività sono stati preparati 
per destare l'in teresse di ogni singolo 
ragazzo. Ho molti dubbi che si possa 
ottenere il successo nella riattivazione 
dei membri del quorum usando un 
metodo troppo generale. Il metodo usa
to deve essere adeguato alle esigenze del 
ragazzo se non vogUamo falHre. 

Ogni attività di quorum deve avere un 
proposito ben preciso e questo proposi
to deve essere incentrato sul Vangelo. 
Come esempio voglio narrarvi la storia 
di un giovane coreano membro del 
Sacerdozio di Aaronne. Questo giovane 
apparteneva a una famiglia benestante. 
Un giorno un socio in affari del padre 
fece visita all'uomo e gli chiese se fosse 
afllitto da difficoltà finanziarie, offren
dosi di aiutarlo se necessario. 
Il padre rispose che le cose andavano 
bene. 
L'uomo insistette: «Ne è sicuro?» 
Il padre rispose: «Le cose vanno vera
mente bene; perché me lo chiede?» 
L'amico rivelò quindi di aver visto il 

71 



figlio del suo amico che vendeva giornali 
all'angolo della strada. Il padre non 
riusciva a credere aJJe sue orecchie. Disse 
al suo amico che al figlio veniva versata 
una somma mensile più che sufficiente 
per le sue necessità, e gli chiese se non 
poteva essersi trattato dj un errore di 
persona; l'amico rispose che non vi era 
alcun errore: egli stesso aveva parlato 
con il ragazzo. 
Quella sera quando il figlio tornò dalla 
scuola il padre gli chiese se era vero che 
aveva venduto i giornali all 'angolo della 
strada. La risposta fu affermativa. li 
padre gli chiese allora: «Perché? n men
sile non è sufficiente?» 
Il figlio rispose che il mensile gli bastava, 
ma che aveva un amico a scuola il quale 
era molto povero e che avrebbe dovuto 
rinunciare agli studi se non avesse rice
vuto un aiuto fmanziario. Si scopri poi 
che questo giovane detentore del Sacer
dozio dj Aaronne usava il suo mensile 
per acquistare i giornali. Poi egli e alcuni 
suoi compagni li vendevano per mettere 
via il denaro necessario per aiutare iJ 
loro amico negli studi. 
Qualche tempo prima di questo episodio 
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egli aveva chiesto a sua madre dj prepa
rargli una colazione più abbondante da 
portare a scuola; la donna lo aveva fatto 
pensando che un ragazzo adolescente ha 
sempre fame. Ma durante questo collo
quio con suo padre il giovane confessò 
che ogni giorno condivideva la sua 
colazione con lo stesso amico, il quale 
altrimenti avrebbe sofferto la fame. 
lJ padre fu owiamente commosso dalla 
generosità del figlio, ma gli chiese di 
indicare i motivi del suo comportamen
to. n ragazzo rispose: «Qualche settima
na fa in classe abbiamo tenuto una 
lezione sul buon Samaritano; ho voluto 
scoprire il vero significato di questa 
lezione comportandomi come il buon 
Samaritano, e non soltanto studiandone 
il comportamento» (vedere «Profiting 
for Others>>, New Era, giugno 1979, pag. 
50). 
Quando un giovane vive questo genere 
di esperienze spirituali la sua vita cambia 
completamente corso. lJ sacerdozio ac
quisisce nella sua vita un nuovo signifi
cato e molte sono le probabilità che egli 
rimanga sempre un attivo detentore del 
sacerdozio. Quando gli insegnamenti del 
Salvatore sono messi così coscienziosa
mente in pratica da un ragazzo, essi 
possono diventare una sicura protezione 
contro i mali del mondo. 
Non conosco nessuna formula magica 
per indurre un ragazzo inattivo a diven
tare attivo. Per compiere questo miraco
lo è necessario interessamento, premura, 
affetto, guida coordinata da parte degli 
adulti e del presidente del quorum, con 
l'aiuto dei membri del quorum stesso. 
Tutte le loro attività devono essere 
attraenti, utili e procurare un 'esperienza 
gratificante. l divertimenti e i giochi non 
bastano a salvare wr ragazzo. Possono 
aiutare un ragazzo a sentirsi soddisfatto 

di trovarsi in compagnia dei suoi amici; 
ma se non acquisisce una testimonianza 
della veridicità del Vangelo che lo porti a 
metterne in pratica gli insegnamenti, 
avremo fallito nel nostro compito di 
insegnanti. 
Spero che possiamo essere tanto sensi bi-

li da poter guardare nel cuore di ogni 
ragazzo e poi avere la saggezza necessa
ria per raggiungerlo, prenderlo per ma
no e camminare con lui sulla via che 
porta all'esaltazione e alla vita eterna. 
Questa è la mia preghiera, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen.D 

«Un fratello offeso» 
Anziano Neo/ A. Maxwe/1 

Membro del Quomm dei Dodici Apostoli 

Fratelli, il nostro Pastore Gesù Cristo ci 
ha ripetutamente ammonito in merito a 
quelle cose che possono indurre il Suo 
gregge a diventare inallivo, indifferente, 
offeso o ad allontanarsi dall'ovile. Le 
cure e i piaceri del mondo, le tentazioni, 
le persecuzioni, le tribolazioni esigono 
un alto prezzo, come lo esige l'offesa 
arrecata a qualcuno, l'indifferenza e la 
vista dell'ipocrisia (vedere Matteo 13:21; 
24:20; Luca 8:13-J4). 
Fratelli, subito dopo le nostre famiglie, 
non c'è nessun gruppo di persone che 
abbia più bisogno di noi di queste anime 
inattive. A differenza di coloro che non 

• 

hanno mai udito il Vangelo, queste 
persone hanno conosciuto la luce, per 
cui sono almeno in parte responsabili del 
loro destino; e da qui scaturisce 
l'urgenza! 
Quest'opera di riattivazione spesso ri
chiede uno studio di gruppo e attività 
ricreative, ma in sostanza si tratta di 
salvare un'anima alla volta, quietamente 
e con dignità. È qualcosa che si fa meglio 
con lo spirito dì carità che con la tecnica. 
Qualcosa che dà maggiori risultati por
gendo la mano che scrivendo nuovi 
manuali. 
Non esistono metodi facili, e le campa-

73 



gne annunciate con fragor di tromba di 
solito falliscono, poiché «Wl fratello 
offeso è più inespugnabile d 'una città 
forte» (Proverbi 18: 19). lnoltre non solo 
dobbiamo trovarci più in alto per innal
zare un'altra persona, ma anche non 
deve esserci da parte nostra alcuna 
condiscendenza o indicazione che il 
nostro interesse è dettato più da motivi 
statistici che spirituali. Né queste anime 
devono essere abbandonate a se stesse 
subito dopo essere state faticosamente 
riportate al livello prefisso. Quante vol
te, d 'altra parte, ci possiamo aspettare di 
trovare gli eletti? 
Il primo passo è prendere atto, laddove 
sono note, delle cause di inattività di 
queste persone. Ciò spesso ci suggerisce 
in quali modi possiamo adattare al caso 
singolo le nostre manifestazioni di inte
resse. Tuttavia non sottovalutiamo mai 
iJ potere che risiede nel fare personal
mente un invito semplice, affettuoso ma 
diretto. Sebbene possa non essere con
traccambiato, questo amore non è mai 
sprecato. 
Secondo, prendere atto che quest'opera 
richiede tempo; che interrompe lo svol
gimento dei nostri normali programmi. 
La parabola del buon Samaritano ne è 
un buon esempio (vedere Luca 10:29-
37). Per guarire certe ferite non basta 
semplicemente applicare un cerotto. 
Il terzo passo deve essere diretto dai 
comitati esecutivi del Sacerdozio e dai 
consigli di correlazione di rione, ed è 
l'attento abbinamento del membro atti
vo a quello inattivo. Le manifestazioni 
di affetto ben coordinate funzionano 
meglio di un interesse generico; eppure 
quest 'opera di redenzione non dovrebbe 
essere istituzionalizzata sino al punto in 
cui amici e vicini deUa persona inattiva si 
ritengono esonerati dalle loro responsa-
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bilità. È necessario uno sforzo ispirato, 
poiché neJJ'opera di riattivazione il mi
glior metodo può essere l'unico metodo 
disponibile. n digiuno e la preghiera 
possono essere necessari per sapere 
quando è il momento giusto in cui 
avvicinare un determinato fratello . 
Quarto, dare a queste persone una 
nuova occasione di servire, perché c'è 
veramente bisogno di loro. Mosè appre
se questo principio quando reclutò come 
guida Hobab (vedere Numeri 10:29-32). 
Ricordate che proprio quando la loro 
situazione necessita di un affetto incon
dizionato, di solito desiderano una mo
desta opportunità di esprimere il loro 
amore e i loro talenti. Per esempio le 
presidenze dei quorum degli anziani 
dovrebbero organizzare alcuni comitati 
ad boe, ognuno presieduto da un anzia
no attivo che deve riferire regolarmente 
aUa presidenza del quorum e che è 
assistito da due o tre fratelli atlivi. Ad 
ogni comitato si possono fornire i nomi 
dei frateiJi inattivi che si ritengono più 
propensi a rispondere positivamente 
quando saranno invitati ad entrare a far 
parte di detto comitato, che potrebbe 
essere un comitato per gli sport o per il 
benessere. Questi uomini inattivi sono 
meno propensi a rispondere positiva
mente a un invito generico a ricomincia
re a tornare in chiesa che a una richiesta 
a servire in seno a un comitato particola
re che tenga conto dei loro interessi. Un 
fratello inattivo cominciò a servire come 
usciere ed è ora vescovo. 
È significativo, cari fratelli, il fatto che i 
membri della Chiesa non divennero 
inattivi mentre attraversavano le prate
rie, quando il senso di appartenere a un 
gruppo e di essere necessari era radicato 
in loro. 

Quinto, fornire la necessaria istruzione. 
L'allivazione richiede la conversione. la 
fede impone che i principi del Vangelo 
siano compresi pienamente. L'istruzione 
impartita in seno al quorum e nelle classi 
di Principi Essenziali del Vangelo deve 
essere di ottima qualità. l partecipanti 
devono sentire lo spirito nell'insegna
mento. Queste persone hanno bisogno 
del pane della vita, non delle briciole che 
cadono dal tavolo. Dopo tutto il padre 
del figliuol prodigo preparò una festa 
per il pentito. Egli non si limitò a 
riscaJdargli gli avanzi del giorno prima. 
I seminari di preparazione per il tempio 
devono essere abbastanza facili da ren
dere possibile un vero apprendimento. 
Incaricate le coppie che partecipano al 
processo di integrazione di frequentare 
questi stessi seminari insieme aiJe coppie 
inattive. Queste coppie dovrebbero esse-

re affettuosamente incoraggiate a stabi
lire alcuni obiettivi personali onde essere 
pronte per andare al tempio. 
Le indagini indicano che il 20 per cento 
delle persone invitate a partecipare ai 
seminari accettano questo invito. L'e
sperienza ha rivelato che per quanto 
concerne gli altri otto su dieci, se avvici
nati nel modo opportuno, permettono ai 
dirigenti del sacerdozio di recarsi nelle 
loro case per impartire loro le lezioni. 
Fratelli, davanti a queste realtà che cosa 
dobbiamo temere. 
Queste statistiche incoraggianti indica
no quanto sia importante che non rima
niamo noi stessi inattivi a preoccuparci 
inutilmente, ma che facciamo qualcosa. 
Cari fratelli, per essere franchi i risultati 
ottenuti sono spesso miseri semplice
mente perché miseri sono i nostri sforzi. 
Ad un famoso scultore in legno una 
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volta fu chiesto come si cominciava a 
diventare buoni scultori. Egli rispose in 
modo spiccio: «Cominciando a scheg
giare un pezzo di legno». Fratelli, co
minciamo a scheggiare i nostri pezzi di 
legno! 
Il sesto passo è ricordare che la mano del 
Signore è presente in quest'opera. Egli 
può far avverare circostanze in cui 
queste anime sono pronte ad ascoltare la 
parola (vedere Alma 32:6). IJ Suo spirito 
può stimolare i figli prodighi, alcuni dei 
quali torneranno in sé; e quando ciò 
accade, corriamo loro incontro mentre 
sono ancora lontani (vedere Luca 
15:20). 
Settimo, la prevenzione dell'inattività è 
sempre migliore della riattivazione. 
Qualche volta, per colmo dell'ironia, la 
prevenzione richiede solo pochi minuti 
di conversazione cordiale o un'espres
sione di simpatia. Conferire il sacerdozio 
e assegnare un incarico al convertito 
subito dopo il battesimo non soltanto lo 
aiuta a rimanere fedele al suo nuovo 
sistema di vita, ma aiuta anche gli altri 
fratelli e sorelle attivi nella Chiesa che 
sono oberati di lavoro e che banno 
bisogno di aiuto (vedere DeA 81 :5). Cosi 
noi, che siamo assistenti del Signore nel 
ministero, adoperiamoci per prevenire i 
problemi causati dalle troppo frequenti 
attività o dalle troppo frequenti richieste 
di contributi fmanziari aiJa Chiesa. n 
Signore vuole dedizione, non prostra
zione. Anche il Libro di Mormon, così 
vitale alla nostra religione, fu tradotto 
soltanto con il ritmo permesso dalla 
forza e dai mezzi del suo traduttore 
(vedere DeA 10:4). 
Ed ora, fratelli, allontaniamoci un poco 
dai dettagli di questa impegnativa sfida e 
parliamo delle realtà e delle responsabi
lità generali che abbiamo verso i membri 
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attivi e inattivi di una chiesa perfetta 
piena di individui imperfetti. Proprio 
questo fatto, in presenza del sacerdozio, 
richiede che teniamo in considerazione 
fattori come quelli appresso illustrati. 
Rendiamoci conto che la via stretta e 
angusta, sia pure chiaramente segnata, è 
sempre una strada da percorrere a piedi, 
non un'autostrada, non una scala mobi
le, non un ascensore. Anzi vi sono 
occasioni io cui l'unica via stretta e 
angusta che possiamo seguire deve esse
re percorsa umilmente in ginocchio; e 
noi ci troviamo su questa via per aiutarci 
reciprocamente, non per offenderei a 
vicenda. 
A prescindere da quale sia la natura 
dell'offesa che ba indotto un'anima ad 
allontanarsi da questa via, quando essa 
viene fatta, se l'individuo in oggetto non 
è umile, comincia a cercare un modo per 
vendicarsi, non un modo per riconciliar
si e spiegare tutto. Fratelli, è molto 
difficile portare la nostra croce e al 
tempo stesso coltivare J nostri 
risentimenti. 
Coloro che si ritengono offesi, o lo sono 
stati veramente, dimenticano troppo 
presto il fatto che la Chiesa esiste per il 
perfezionamento dei Santi (Efesini 
4:12); che non è una casa di riposo di 
lusso per coloro che già sono perfetti. 
[noltre molti dimenticano la realtà che 
nel Regno stiamo tutti facendo esperien
za. TI Signore ci permette di fare pratica 
gli unì sugli altri, malgrado le nostre 
imperfezioni, e molti di noi che ne hanno 
fatto esperienza sanno che è un po' come 
essere curati da un neo-laureato invece 
che dal primario. Ognuno di noi, anche 
senza voler lo, ha causato ad altri dolore. 
Spesso manchiamo anche di prendere in 
considerazione i diversi modi di dirigere 
le attività del Regno. Paolo era molto 

sensibile alla necessità di non offendere i 
membri più deboli mangiando carne 
(vedere 1 Corinzi 8:13); d'altra parte la 
dieta di locuste e di miele selvatico di 
Giovanni Battista certamente non 
avrebbe avuto molto successo presso gli 
ambienti eleganti di Gerusalemme. 
È nostra responsabilità individuale e 
costante evitare di guardare al di là del 
segno (vedere Giacobbe 4:1 4). Ciò che 
devo sottolineare è la mia propria re
sponsabilità. Ciò che devo notare più di 
ogni altra cosa è il fatto che Pietro 
camminò, anche se brevemente, sull'ac
qua; non che non fu capace di continua
re. Quale altro essere mortale ha mai 
fatto ciò, sia pur brevemente? 

«Subito dopo le nostre 
famiglie, non c'è nessun 

gruppo di persone che abbia 
più bisogno di noi di queste 

anime inattive». 

Delle persone imperfette sono invero 
chiamate dal nostro perfetto Signore a 
collaborare al compimento della Sua 
opera. Il Signore dichiarò ad alcuni 
compagni di Joseph Smith che Egli 
sapeva che essi avevano notato le piccole 
imperfezioni di Joseph. Malgrado ciò il 
Signore portò testimonianza che le rive
lazioni impartite per mezzo del Profeta 
erano vere (vedere DeA 67:5-9). 
Perciò non dobbiamo meravigliarci se 
notiamo le nostre debolezze reciproche; 
ma non dobbiamo pubblicizzarle. Dob
biamo essere grati per i piccoli passi che 

noi e gli altri facciamo per progredire, 
invece di gioire delle cadute altrui. E 
quando sono stati commessi degli errori, 
facciamo si che questi diventino dei 
mezzi di istruzione, non di distruzione. 
Mi piacciono tanto queste generose 
parole pronunciate da Moroni, un pro
feta e scrittore molto bravo, ma anche 
molto umile: 
<<Non condannatemi per le mie imperfe
zioni, né mio padre per le sue imperfezio
ni, né coloro che hanno scritto prima di 
lui; ma rendete piuuosto grazie o Dio 
eh 'Egli vi abbia manifestato le nostre 
imperfezioni, affinché impariate ad essere 
pitì saggi che non lo siamo stati noi» 
(Mormon 9:31; corsivo dell 'autore). 
Se questo è il nostro atteggiamento 
saremo meno propensi a offenderei. 
Inoltre, dovendo scegliere se riformare 
gli altri membri della Chiesa o noi stessi, 
avremo realmente qualche dubbio circa 
le persone da cui dobbiamo cominciare? 
n segreto è: tenere gli occhi spalancati 
davanti alle nostre colpe e socchiusi 
davanti alle colpe altrui, e non viceversa. 
Le imperfezioni degli altri non ci esone
rano mai dalla necessità di operare per 
vincere le nostre mancanze. 
La gente che passa il tempo alla ricerca 
di statue con i piedi di argilla non solo 
mancherà di notare i cieli in cui si muove 
Dio nella Sua maestà e potere, ma anche 
la maestà stessa di Dio mentre migliora e 
plasma un'anima. 
Così nel processo del dare e ricevere che 
avviene continuamente nel Regno dia
mo delle spinte e ne prendiamo a nostra 
volta. Prima o poi subiremo un'offesa 
(vedere Matteo 18:7). Quando lasciamo 
che il nostro orgoglio abbia la meglio 
sulla ragione. nessun motivo sembra 
troppo futile per dar luogo a una 
disputa. A causa di un disaccordo su una 
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mamma quantità di latte, Tbomas B. 
Marsh si lasciò prendere da un acceso 
spirito di risentimento nei confronti del 
profeta Joseph. 
Lorenzo Snow, contemporaneo di 
Marsh, disse che anch'egli stesso aveva 
notato delle piccole imperfezioni nel 
profeta Joseph, ma era ugualmente gra
to che il Signore potesse usare quell'uo
mo per compiere un lavoro tanto impor
tante: e così anche lui, Lorenzo Soow, 
poteva avere la speranza di poter fare 
qualcosa di buono. lovero c'era speran
za per il presidente Snow, il quale vedeva 
gli altri animati dallo spirito di carità, 
come se Ii osservasse daiJe «finestre del 
cielo». 
l profeti hanno bisogno di istruzione 
proprio come noi tutti. Tuttavia si tratta 
di una cosa che il Signore è certo in 
grado di fare da solo, senza aver bisogno 
di un esercito di aiutanti. n Signore 
impartisce ai Suoi servi le istruzioni 
necessarie io modo discreto ma efficace, 
come nel caso di Pietro quando bastò il 
canto del gallo (vedere Luca 22:54-62), o 
nel caso di Mosè quando, oberato dai 
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suoi comptta, ricevette un affettuoso 
suggerimento di suo suocero, senza che 
Jetbro si sentisse in dovere di propagarlo 
a rutti (vedere Esodo 18:13-16). 
Fortunatamente per tutti noi il Vangelo 
si occupa innanzi tutto deiJa redenzione. 
Si basa non sulla mancanza di Pietro nel 
cortile de!Ja casa del sommo sacerdote, 
ma sulla testimonianza di Gesù, corag
giosa e risuonante, da Lui portata da
vanti ad Anna e Caiafa nella sala del 
sinedrio (vedere Atti 4:5-12). 
Inoltre, quando osserviamo il compor
tamento degli altri, l'umiltà deve sugge
rirei che forse non conosciamo tutti i 
termini della questione. Sebbene tra 
Pietro e Paolo ci fosse una divergenza di 
opinioni in merito a una particolare ma 
transitoria linea di condotta della Chiesa 
nel meriggio dei tempi, i sacri scritti che 
ci sono pervenuti non parlano della 
ricchezza de!Jo speciale rapporto di 
fratellanza apostolica che si sviluppò tra 
loro. 
Inoltre, fra i veri discepoli, nessuno può 
dolersi di un errore più di colui che lo 
commette in buona fede. Chi è mai stato 
cosciente delle imperfezioni delle pro
prie opere quanto coloro che misero per 
iscritto la parola di Dio? 
«E chiunque riceverà questi annali, sen
za condannarU per le loro imperfezioni, 
apprenderà cose più grandi di quelle 
quivi contenute» (Mormon 8:12). 
E chi meglio del Signore sa quanto costa 
propagare le Sue eterne verità per mezzo 
di uomini mortaU? «Ecco, Io sono Iddio 
e ho parlato; questi comandamenti ven
gono da me, e furono dati dai miei 
servitori nella loro debolezza, secondo il 
loro Unguaggio, perché potessero inten
dere» (DeA 1 :24). 
Oltre alle possibili offese, vi sono delle 
circostanze particolari di cui faremmo 

bene a prendere nota, che possono 
indurre anche le persone più forti a 
vacillare momentaneamente. Prima del 
Suo arresto Gesù disse ai Dodici che il 
Pastore presto sarebbe stato ucciso e le 
pecore disperse. Pietro negò di poter mai 
venir meno «e lo stesso dicevano pure 
tutti gli altri» (vedere Marco 14:26-31). 
Prima di giudicare questi discepoli, tene
te presente la loro angosciosa situazione. 
La situazione sembrava davvero tragica 
per il gregge; essi erano giustamente 
impauriti quando si trovarono nella 
morsa del possente apparato giudizia
rio. Il pericolo corso dai discepoli era 
reale; per questo Gesù li invitava ad 
andarsene. Poi il loro Salvatore si sotto
mise all'arresto, al processo e anche alJa 
crocifissione. l discepoli sentivano acu
tamente la frustrazione e l'umiliazione di 
quelJe circostanze che, sebbene fossero 
stati avvisati, tuttavia non si aspettava
no veramente. Eppure molto presto, 
proprio come era stato preordinato, 
quei fedeli seguaci del buon Pastore si 
radunarono e proseguirono la gloriosa 
opera iniziata dal Salvatore. 
Circostanze assai simili a queste preval
sero per breve tempo anche a Nauvoo. 
Miei cari fratelli, l'Avversario e i suoi 
aiutanti continueranno a cercare di scre
ditare anche oggi i vostri pastori al fine 
di disperdere alcune delle loro pecore. 
Quando sia le circostanze che gli inse
gnamenti diventarono difficili da sop
portare, Gesù pose ai Dodici questa 
domanda: «Non ve ne volete andare 
anche voi?» La domanda è la stessa oggi, 
e uguale è la risposta: «Signore, a chi ce 
ne andremmo noi? Tu hai parole di vita 
eterna; e noi abbiam credulo ed abbiam 
conosciuto che tu sei il santo di Dio» 
(Giovanni 6:67-69). 
Per concludere, mi rivolgo ai membri 

che si ritengono offesi e a quelli inattivi: 
non lasciate che il passato tenga prigio
niero il futuro. Cessate di impegnare le 
vostre energie nelJ'orgoglio, poiché que
sto è un investimento che non ba mai 
dato nessun profitto. 
Ricordate anche che non è iJ gregge, 
ossia il corpo della Chiesa con i suoi 
dirigenti, che possono allontanarsi dalla 
retta via, ma soltanto i singoli individui 
(vedere Matteo 18:12-14). 
Per lo stesso motivo rivolgo a tutti noi 
l'invito a meditare nuovamente su questi 
consigli di Gesù: «Se poi il tuo fratello ba 
peccato contro di te. va· e riprendilo fra 
te e lui solo. Se t'ascolta, avrai guada
gnato il tuo fratello» (Matteo 18: 15). 
Vincere una disputa non può essere 
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assolutamente paragonato al «guada
gnare» un fratello! 
Premuriamoci tutti di evitare in qualsia
si modo sia di offendere che di ritenerci 
offesi. 
Siamo affettuosi, buoni e pronti ad 
aiutare questi nostri amici a diventare 
come Pietro e Paolo saldamente ancora
ti, fermi e sicuri nel Vangelo (vedere 
Efesini 3:17; l Pietro 5:10). «ll giorno è 
vicin» (Inni. n. 127). 
Assaporate queste parole scritte dal 
magnanimo e generoso profeta Joseph 
Smith al penitente W.W. Phelps dis
posto a ritornare all'ovile: 

Vieni, caro fratello, che la guerra è finita , 
Poiché gli amici di prima sono di nUIJvo 
gli amici di dopo. 
(Citato in History of the Church, 4:164) 

Questo è il mio consiglio, fratelli, questa 
è la mia preghiera offerta in nome di 
Colui che disse «Beato colui che non si 
sarà scandalizzato di me» (Luca 7:23). 
Gesù per la Sua opera di redenzione e il 
Suo amore per noi è venuto alla nostra 
porta e là aspetta con le braccia aperte 
che Gli apriamo. Questo io dichiaro 
solennemente nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 

La decima: 
un'occasione per dimostrare 

la nostra fedeltà 
Presidente Gordon B. Hinckley 

Consigliere della Prima Presidenza 

L'inno che abbiamo appena cantato ( «ll 
mondo ha bisogno di uomini volontero
si») è davvero stupendo e mi dispiace che 
non abbiamo avuto il tempo di cantarne 
l'ultima strofa che dice: 
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Quindi opera. veglia, lotta e prega 
Con tutta la tua forza e tutto il tuo zelo, 
Fai progredire ogni opera bUIJna; 
Meui mano all'opera. 
(Inni. n. 206, edizione inglese). 

Mettete dunque mano aJI'opera per far 
progredire il regno di Dio! Ed è proprio 
di alcuni aspetti di quest'opera che mi 
voglio occupare oggi. 
Ricordo che da ragazzo venivo a queste 
conferenze generali proprio come voi 
avete fatto questa sera, miei cari giovani 
amici. Ln più di un'occasione ho udito il 
presidente Heber J. Grant portare testi
monianza con voce squillante e convin
cente della sacra legge della decima e 
delle meravigliose promesse che il Signo
re ha fatto a coloro che sono onesti nel 
pagare le decime e le offerte. Ricordo che 
ero sempre profondamente commosso 
da ciò che udivo. 
Sapevo che era il Signore, il Dio dei cieli, 
che faceva quelle promesse. Sapevo che 
Egli era in condizione di tener fede alle 
Sue promesse. Ed ora naturalmente so 
che Egli lo fa. 
Sarò sempre grato a mio padre e a mia 
madre che sin da quando posso ricorda
re ci insegnarono a pagare la decima. A 
quei tempi nel rione in cui vivevamo il 
vescovo non aveva un ufficio nella casa 
di riunione. Per la liquidazione della 
decima ci recavamo a casa sua. Ricordo 
ancora il senso di trepidazione che 
provavo quando entravo in quella casa, 
ancora bambino, per fare un resoconto 
della mia posizione in merito al paga
mento della decima al vescovo John C. 
Duncan. La somma che ero tenuto a 
versare poteva essere appena 25 centesi
mi di dollaro, poiché a quei tempi non 
ricevevamo molti soldi dai nostri genito
ri, ma si trattava di un onesto dieci per 
cento di tutte le nostre entrate, come ci 
era stato insegnato a calcolare alla 
Scuola Domenicale; non pensavamo 
mai che pagare la decima fosse un 
sacrificio; lo consideravamo un obbligo, 
al quale anche noi bambini dovevamo 

sottostare poiché volevamo fare il no
stro dovere al cospetto del Signore e 
contribuire al successo della Sua Chiesa. 
Non lo facevamo con l'aspettativa di 
ricevere benedizioni materiali, anche se 
posso testimoniare di essere stato in tal 
modo benedetto. D Signore ha aperto le 
cateratte del cielo e ha riversato su di me 
le Sue benedizioni in grande abbondan
za (vedere Malachia 3:10). Sono convin
to che Egli benedice tutti coloro che 
camminano in obbedienza a questo 
comandamento. 
Vi prego di non fraintendermi , non sono 
qui per dirvi che se pagate una decima 
onesta realizzerete il vostro sogno di 
possedere una bella casa, una Rolls 
Royce o una villa alle Hawaii per 
trascorrervi le vacanze. //Signore aprirà 
le cateratte del cielo secondo le nostre 
necessità e non secondo la nostra avidità. 
Se paghiamo la decima per diventare 
ricchi, lo facciamo per il motivo sbaglia
to. Lo scopo fondamentale del paga
mento della decima è dj fornire alla 
Chiesa i mezzi necessari per portare 
a vanti la sua opera! Le benedizioni di cui 
gode il donatore sono effetti collaterali 
che non sempre si presentano sotto 
forma di benefici finanziari o materiali . 
Parlando delle cateratte del cielo che si 
aprono per chi paga la decima Malachia 
dice: 
«E, per amor vostro, io minaccerò 
l'insetto divoratore; ed egli non distrug
gerà più i frutti del vostro suolo, e la 
vostra vigna non abortirà più nella 
campagna, dice l'Eterno degli eserciti. 
E tutte le nazioni vi diranno beati, 
perché sarete un paese di delizie, dice 
l'Eterno degli eserciti» (Malachia 3:11-
12). 
Vi sono molti modi in cui il Signore può 
benedirci al di là delle aspettative del 

81 



mondo. Vi è il grande dono della salute. 

11 Signore ha promesso che Egli minac
cerà l' insetto divoratore per amor no

stro. Malachia parla dei frutti della 
nostra terra. Questa minaccia all' insetto 

divoratore non si applica forse ad ogni 
nostra attività quotidiana? 
C'è la grande benedizione della saggez
za, della conoscenza e anche di tesori 

nascosti di conoscenza. Ci ha promesso 
che il nostro sarà un paese di delizie. 
purché sappiamo camminare in obbe

dienza a questa legge. Al termine paese 
sostituisco popolo, per indicare che 

coloro che camminano nell 'obbedienza 
saranno un popolo deliziato. Quale 
meravigliosa condizione è quella di un 

popolo che vive nella delizia. che gli altri 
descrivono come beato! 

In questi giorni sentiamo parlare di 
persone che dicono elle a causa delle 

difficoltà economiche non sono io grado 

di pagare la decima. E ricordo un'espe
rienza elle ho vissuto aJcuni anni fa 

quando ero presidente di palo. Un uomo 
che conoscevo bene venne a farsi ftrmare 

la raccomandazione per il tempio. Gli 

posi le domande usuali, e tra l'altro mi 
informai se pagava onestamente la deci

ma; mi rispose candidamente che non lo 
faceva, che non poteva permetterselo a 

causa dei suoi molli debiti. Mi sentii 
ispirato a dirgli che non avrebbe estinto i 
suoi debiti sino a quando non avesse 
pagato la decima. 
Egli continuò a vivere a modo suo per un 

paio d 'anni. Poi prese una decisione. 
Qualche tempo dopo me ne parlò: «Ciò 

/1 P_resident~ Spencer W. Kimba/1 con il presidente Gordon B. Hinckley , consigliere della 
Pruna Prestden=a. 
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elle mi disse quel giorno si è dimostrato 
vero. Ritenevo di non poter pagare la 

decima a causa dei miei debiti. Scoprii 
che a prescindere da quanti sforzi faces

si, in nessun modo mi riusciva ridurre 
l'ammontare del mio debito. Alla fme io 

e mia moglie ci sedemmo, ne parlammo e 
concludemmo che avremmo messo alla 
prova la promessa del Signore, e lo 

facemmo; e, in un modo che non riuscia
.mo a comprendere, il Signore ci ha 

benedetti. Non abbiamo sentito affatto 
la mancanza di ciò che Gli abbiamo 

dato, e per la prima volta in tanti anni 
stiamo riducendo l'ammontare del no

stro debito. Abbiamo acquisito la sag
gezza necessaria per rapportare le spese 
alle entrate, e siamo riusciti a determina

re ~sattamente la natura e l'ammontare 
di tutte le nostre spese. Poiché ora 

abbiamo un obiettivo più nobile, siamo 
in grado di ridurre le spese necessarie per 
soddisfare alcuni nostri appetiti e desi

deri e soprattutto riteniamo di poter ora 
andare alla casa del Signore con la 
coscienza tranquilla, come persone me

ritevoli delle Sue meravigliose 

benedizioni>>. 
Miei cari fratelli, con tutto il cuore 

imploro i Santi degli Ultimi Giorni di 
comportarsi onestamente con il Signore 

nel pagamento delle decime e delle 
offerte. Imploro voi giovani che vi 
trovate qui con noi questa sera di 

prendere questa abitudine mentre siete 
ancora nel fiore degli anni e di impegnar
vi a continuarla per tutlo il tempo della 
vostra vita. Imploro voi che siete diri

genti della Chiesa di chiedere ai vostri 
fedeli, per loro profitto e convenienza, di 
diventare più fedeli nel pagamento delle 

decime e delle offerte. 
A questa Clliesa è stata affidata una 
pesante responsabilità. Le decime costi-

tuiscono la fonte delle entrate della 
Chiesa, necessarie per portare avanti 
l'opera che è stata chiamata a svolgere. l 

bisogni sono sempre più grandi delle 
disponibilità. Dio ci aiuti ad essere fedeli 
nell'osservanza di questo grande princi

pio che è stato da Lui emanato con una 
meravigliosa promessa. 
Mentre stiamo parlando di cose finan
ziarie, desidero fare menzione di un'altra 

cosa. Ultimamente ho ricevuto due lette
re il cui contenuto in sostanza rappre
senta una protesta, perché affermano 

che il requisito per occupare una posi
zione di responsabilità nella Chiesa è il 
livello economico; che una persona, per 

qualificarsi a servire come vescovo o 
presidente di palo, deve dimostrare di 
avere la capacità di guadagnare e di 

amministrare bene la ricchezza; e che gli 
uomini di mezzi modesti e di umili 
professioni non arriveranno mai ad 

essere scelti per tali incarichi. 
Se questa è l'impressione elle diamo mi 
dispiace, poiché si tratta di una cosa 

priva di qualsiasi fondamento. Sulla 
scorta della mia esperienza quasi veoti
cinquenoale nell'organizzazione e rior

ganizzaziooe di decine e decine di pali, 
posso dire che la posizione economica di 

uo uomo è l'ultima considerazione che 
facciamo nella scelta del presidente di un 
palo. Uno dei presidenti di palo più 
amati e capaci che conosco e di cui sono 

stato ospite nella sua umile casa è un 
falegname che si guadagna da vivere 
faticando duramente con le proprie 
mani. Egli presiede a un palo in cui 

vivono molti uomini importanti che lo 
amano e lo rispettano come loro capo. 
Proprio il mese scorso ho fatto visita a 

un altro presidente di palo, anche lui 
falegname, che si guadagna da vivere col 
lavoro manuale. Anche egli è profonda-
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mente amato e rispettato come capo 
spirituale del suo gregge. 
Il presidente di palo naturalmente deve 
essere forte nello spirito. Egli deve essere 
anche capace di amministrare i comples
si affari del palo e pertanto deve posse
dere capacità amministrative, o almeno 
poterle imparare; poiché di quando in 
quando deve assumere le funzioni di 
giudice dei suoi fedeli, deve anche essere 
un uomo di buon senso e di discernimen
to; ma la ricchezza e il successo fmanzia
rio non sono criteri per il servizio nella 
Chiesa. Ritengo di poter parlare in nome 
di tutu i miei Fratelli quando dico che 
nella scelta di un uomo aJJa presidenza di 
un palo di Sion ci sono innanzitutto 

84 

tante preghiere e tanti sforzi per cono
scere la volontà del Signore, e soltanto 
quando tale volontà viene percepita si 
procede all'azione. 
Ciò che facciamo ricalca ciò che fece 
Samuele quando fu mandato a cercare il 
successore di Saul. Quando gli fu presen
tato iJ primo figlio di lsai, un giovane 
dall'aspetto prestante e attraente, Sa
muele rimase favorevolmente colpito. 
«Ma l'Eterno disse a Samuele: <Non 
badare al suo aspetto né all 'altezza della 
sua statura, perché io l'ho scartato; 
giacché l'Eterno non guarda a quello a 
cui guarda l'uomo: l'uomo riguarda 
all 'apparenza, ma l'Eterno riguarda al 
cuore>» (1 Samuele 16:7). 
Sono convinto che questo metodo si 
applica anche alla scelta dei presidenti di 
palo, alla nomina degli uomini chiamati 
a servire come vescovi e alla scelta dei 
vari altri dirigenti della Chiesa. Se 
!'.individuo prescelto è ricco ed ha acqui
Sito onestamente le sue ricchezze, tanto 
meglio; egli potrà così avere più tempo e 
più risorse da dedicare aJI'opera e il 
Regno potrà cosi avvalersi delle sue 
eccezionali capacità amministrative· ma 
l'ammontare delle sue sostanze n~n è 
mai il motivo per cui è stato scelto. La 
dignità personale è la chiave della quali
ficazione per occupare le cariche nel 
Regno di Dio. 
«Noi crediamo che un uomo debba 
essere chiamato da Dio, per profezia e 
per imposizione delle mani, da coloro 
che detengono l'autorità di predicare il 
Vangelo ed amministrarne le ordinanze» 
(Quinto Articolo di Fede). 
Deve essere sempre così nell'opera del 
Signore. 
Passiamo ora a trattare un'altra questio
ne. Più divento vecchio e più sono grato 
ai miei genitori che riempirono la casa in 

cui sono cresciuto di buoni libri da 
leggere. Nella stanza che nella nostra 
casa adibivamo a biblioteca c'erano più 
di mille volumi. A quei tempi natural
mente non c'era la televisione e, almeno 
nei primi anni, neppure la radio. Non 
voglio con ciò dare l' impressione che noi 
bambini leggevamo continuamente i 
libri di nostro padre. Tuttavia le pareti 
coperte di libri creavano un'atmosfera 
favorevole alla lettura. Vedevamo legge
re nostro padre e nostra madre, ed essi 
leggevano per noi; e ciò istituiva un 
rapporto che è difficile descrivere. Oltre 
a darci fammarità con i buoni libri, nella 
nostra biblioteca ci sentivamo perfetta
mente a nostro agio. Quei volumi non 
erano per noi illustri sconosciuti, erano 
buoni amici pronti a darci tante cose 
purché fossimo disposti a compiere un 
piccolo sforzo. 
Oltre a quei Libri c 'erano le riviste della 
Chiesa. I nostri genitori le leggevano 
prima loro e poi le leggevano a noi. 
Eravamo anche abbonati al giornale 
Deseret News, che si pubblicava molto 
tempo prima dell 'attuale Church News. 
Leggevamo attentamente questa pubbli
cazione e ci sentivamo vicini ad essa. 
Quando ritorno con la mente ai miei 
giorni di scuola e di università, sono 
stupito che allora vi fossero così pochi 
contatti con quella che oggi chiamiamo 
pornografia e oscenità. Forse la nostra 
era una società più protetta, ma era 
senz'altro un ambiente molto propizio 
per crescere. 
Sfortunatamente oggi viviamo in una 
società ossessionata dal sesso. La pomo
grafia ci viene proposta da ogni parte, a 
teatro, nei libri, nelle riviste e negti 
articoli di giornale, alla televisione nelle 
sue varie forme, e qualche volla anche 
alla radio. 

Non vi è modo di escluderla completa
mente dalla nostra vita; ma possiamo 
fare qualcosa per opporci alla sua perni
ciosa influenza. Possiamo mettere i no
stri figli a contatto di buone letture. 
Facciamo che crescano tenendo tra le 
mani buoni libri e buone pubblicazioni 
della Chiesa. 
Alcuni anni fa ho letto che al poeta 
Emerson un giorno fu chiesto quale, tra i 
Libri che aveva letto, aveva maggiormen
te influito sulla sua vita. La sua risposta 
fu che egli non poteva ricordare i Libri 
che aveva letto cosi come non poteva 
ricordare i pasti che aveva mangiato, ma 
sia i libri che i pasti avevano contribuito 
a fare di lui ciò che egli era diventato. 
Noi tutti siamo il prodotto dei fattori ai 
quali siamo esposti. Possiamo controlla
re questi elementi e migliorare così i 
risultati. Spero che tutti faremo uno 
sforzo cosciente per migliorare L'am
biente in cui noi e i nostri figli viviamo. 
Ed ora, per concludere, vorrei dire 
alcune parole ai giovani che sono qui 
con noi questa sera. Non so quanti di voi 
hanno ascoltato il discorso tenuto dal
l'anziano LeGrand Richards questo po-

«Il Signore aprirà le 
cateratte del cielo secondo le 

. ' nostre necesstta e non 
secondo la nostra avidità» 

menggJo. n presidente Lee una volta 
disse che l'anziano Richards stesso era 
un'opera meravigliosa e un prodigio. 
Questo nostro fratello ba ora più di 96 
anni; i piedi gli danno qualche fastidio, 
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ma la testa è a posto. Senza note o testi di 
alcun genere, si è presentato davanti a 
noi, ha citato impeccabilmente passi 
delle Scritture, ba narrato esperienze da 
lui vissute; ci ha fatto ridere e sorridere 
parlando dei suoi giorni di missionario; 
ba indotto ognuno di noi a pregare di 
poter diventare più possente nel difende
re la Parola del Signore. 
Ieri abbiamo annunciato la riduzione 
della durata del servizio missionario per 
i giovani da 24 a 18 mesi. Questo 
significa che tutti i giovani che ora vanno 
in missione godranno di uno sconto del 
25 per cento sul tempo che sono tenuti a 
dedicare a quest'opera. Significa che il 
lavoro del Signore dovrà sopportare 
l'onere di questo sconto. Vi sono due soli 
modi in cui si può compensare questo 
fatto. Primo, se ogni missionario si 
presenta sul campo di missione meglio 
preparato ad essere molto più efficace 
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nello svolgimento dei suoi compiti; e, in 
secondo luogo, se un numero maggiore 
di nostri giovani va io missione. 
Mentre ascoltavo l'anziano Richards 
parlare oggi pomeriggio mi son detto: 
«11 suo immenso entusiasmo, la sua 
profonda conoscenza delle Scritture, la 
sua capacità di ragionare con grande 
persuasione sono i dolci frutti della sua 
vita di missionario». Voglio dire a voi 
giovani di prepararvi per questo servi
zio: risparmiate il vostro denaro a que
sto fme, risparmiate io maniera sicura in 
modo che esso sia disponibile quando ne 
avrete bisogno. 
Se avete la possibilità di farlo, studiate 
una lingua straniera. Forse non sarete 
mai chiamati in un paese in cui si parla la 
lingua che avete appreso, ma lo studio vi 
avrà dato una rrugliore conoscenza della 
vostra lingua o di un'altra lingua che vi 
sarà chiesto di apprendere. 
Approfittate di ognj occasione per am
pliare la vostra conoscenza del Vangelo. 
Fate lo sforzo necessario per partecipare 
ai programmi del serrunario e 
dell'istituto. 
L'opera del Signore richiede quanto di 
meglio siete capaci di fornire ad essa. 
Questo è il tempo per prepararvi per 
questo servizio; mantenetevi puri, come 
devono essere coloro che si ritengono 
degni di rappresentare il Signore al 
cospeuo del mondo. Questo significa 
niente tabacco, niente alcool, niente 
droga, niente immoralità e nient'altro di 
simile. 
Dio vi benedica, miei fratelli nel Sacer
dozio, con la fede e la testimonianza e 
l'amore per Lui e la Sua grande e sacra 
opera. Voi sapete che è vera, io so che è 
vera, e insieme possiamo portarne testi
monianza nel nome di Gesu Cristo. 
Amen. O 

n sacerdozio 
Presidente Marion G. Romney 

Secondo Consigliere della Prima Presidenza 

Fratelli, dopo un lungo studio su questo 
argomento sono arrivato alla conclusio
ne che il sacerdozio è potere. Nel parlare 
a voi questa sera desidero ricordare 
l'importanza di fare onore alle nostre 
chiamate nel sacerdozio (vedere DeA 
84:33). 
A motivo della nostra ordinazione al 
sacerdozio noi siamo i più onorevoli tra 
gli uomini. Per lo stesso motivo ci è stata 
affidata la più grande responsabilità. 
Dobbiamo sforzarci diligentemente, me
diante la preghiera, lo studio e il fedele 
adempimento dei nostri doveri del sacer
dozio, di imparare tutto ciò che possia
mo in merito al sacerdozio stesso. Anche 
così, in questa vita terrena, non saremo 
capaci di comprenderlo pienamente, ma 
possiamo tuttavia comprendere che il 
sacerdozio è potere, il potere di Dio. 
Mediante il sacerdozio che Egli esercita, 
Dio Padre crea e governa tutte le Sue 
creazioni. Il presidente Brigham Young 
disse che «il sacerdozio del Figlio di 
Dio ... è la legge per cui i mondi furono, 
sono, e continueranno ad essere per i 
secoli dei secoli. t questo sistema che dà 

la vita ai mondi e li popola, che dà loro i 
moti di rivoluzione, i giorni, le settima
ne, mesi, anni, stagioni e tempi, per cui 
essi sono arrotolati come una pergame
na, per così dire, ed entrano in uno stato 
superiore di esistenza» (Discorsi di Bri
gham Yowzg, pag. 129). 
Gesu ci ha dato ripetute dimostrazioni 
del potere del sacerdozio. Nel primo 
miracolo che ci è stato tramandato 
trasformò l'acqua in vino (vedere Gio
vanni 2:1-11). 
Matteo dice che Gesù dormiva su una 
barca mentre una grande tempesta la 
stava sommergendo; i Suoi discepoli 
erano talmente preoccupati che Lo sve
gliarono dicendoGli : «Signore, salvaci, 
siam perduti ... 
Allora., levatosi, sgridò i venti e il mare, e 
si fece gran bonaccia. 
E quegli uomini ne restaron maravigliati 
e dicevano: Che uomo è mai questo che 
anche i venti e il mare gli obbediscono?» 
(Matteo 8:25-27). 
In un 'altra occasione avendo a disposi
zione soltanto «cinque pani e due pesci)) 
Gesu sfamò la moltitudine-· 
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«E tutti mangiaron e furon sazi; e si 
portaron via, dei pezzi avanzati, dodici 
ceste piene. 
E quelli che avevano mangiato erano 
circa cinquemila uomini, oltre le donne e 
i fanciulli» (Malleo 14:17, 19-21). 
Mediante il potere del sacerdozio Gesù 
dette la vista al cieco, l'udito ai sordi, la 
forza ai paralitici e guarì ogni genere di 
malattie. Egli risuscitò da morte il figlio 
della vedova di Nain (vedere Luca 7:11-
15), e mediante il potere del sacerdozio 
risuscitò Egli stesso. 
Egli e Suo Padre esercitano il potere del 
sacerdozio direttamente a Loro discre
zione e secondo le Loro prerogative. 
Quando Gesù comandò a Lazzaro di 
uscire dalla tomba, Egli semplicemente 
«gridò con gran voce: Lazzaro vieni 
fuori! 
E il morto uscì» (Giovanni 11 :43-44). 
Noi mortali , nell'esercizio del sacerdo-

«Possiamo esercitare il 
sacerdozio soltanto 

nell'ambito dei limiti stabiliti 
dal Signore, alle condizioni 
che Egli ha specificato e nel 

Suo nome». 

ZIO, non lo facciamo per nostro diritto 
come faceva Gesù. li sacerdozio che 
deteniamo è un potere delegato. Possia
mo eserc1tare il sacerdozio soltanto 
nell'ambito dei limiti stabiliti dal Signo
re. alle condizioni che Egli ba specificato 
e nel Suo nome. Ma possiamo compiere 
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molte delle opere che Egli compì se 
facciamo giustamente onore aUa nostra 
chiamata. 
Ai Suoi apostoli, nel grande discorso 
finale tenuto dopo l'ultima cena, prima 
di andare nel Getsemani, Egli disse: 
«Credetemi che io sono nel Padre e che il 
Padre è in me; se no, credete a cagion di 
quelle opere stesse» (Giovanni 14:11). 
Ebbene il sacerdozio, come ho potuto 
concludere dopo lungo studio, è potere. 
È il potere che Dio usò nella creazione, è 
il potere che Egli usò per nutrire il 
popolo ai tempi di Mosè; è il potere che 
possiamo esercitare per mezzo del no
stro sacerdozio se abbiamo la fede e 
impariamo a seguire l'ispirazione del 
cielo (come ricorderete, proprio questa 
sera il fratello McConkie ha tenuto un 
bellissimo discorso su questo 
argomento). 
È un potere che possiamo esercitare 
nelle nostre chiamate nella Chiesa se 
saremo umili e studieremo, se vivremo in 
modo degno del Santo Sacerdozio e 
saremo guidati dal Signore nel lavoro e 
nelle altre opere che siamo chiamati a 
compiere. 
Prego che tutti possiamo fare onore al 
nostro sacerdozio mettendo in pratica il 
Vangelo, affinché possiamo usare que
sto potere per portare avanti il lavoro 
della Chiesa e per perfezionare la nostra 
vita sul cammino che cond uce alla vita 
eterna. Questa è la mia umile preghiera, 
e di ciò porto testimonianza nel nome di 
Gesù Cristo. Amcn.O 

4 aprile 
SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENlCA 

Cinque milioni di membri: 
non una vetta, 

ma una pietra miliare 
Presidente Gordon B. Hinckley 

Consigliere della Prima Presidenza 

Come avete udito agli inizi di questa 
setiimana. i membri deiJa Chiesa hanno 
raggiunto il numero di cinque mmoni. Si 
tratta di un'importante pietra miliare. È 
un'occasione in cui esprimere una co
sciente gratitudine e anche per compiere 
qualche seria riflessione. Coloro che 
posero le fondamenta di questa opera 
devono grandemente gioire. 
E i loro contemporanei i quali pieni di 
acredine predissero che essa avrebbe 
subito il declino e la morte, se si trovano 
nella condizione di conoscere le cose, 
devono senza dubbio guardare con me
raviglia o frustrazione ciò che Dio ha 
operato. Poiché questa è la Sua opera ed 
Egli l'ha portata alla sua attuale forza 
grazie al Suo potere miracoloso. Egli è 
colui che la iniziò in questa dispeosazio
ne dei tempi. Per questo processo Egli 
usò come Suo strumento un ragazzo la 

cui mente era pura e incontaminata, 
nella quale poter instillare le istruzioni 
degli esseri divini e le rivelazioni che si 
ottengono tramite lo Spirito Santo. 
Fu Dio che piantò nel cuore degli 
uomini e delle donne la fede per vedere 
un profeta eletto nel giovane Joseph 
Smitb. Fu lo Spirito dj Dio che apri i 
loro occhi al miracolo di questo straor
dinario Libro di Mormoo che è stato 
portato alla luce come una voce che 
parla daiJa polvere a testimonianza del 
fatto che Gesù è il Cristo (vedere 2 Nefi 
33:13). 
Fu Lui che infuse forza e coraggio 
quando i poteri stessi dell'inferno si 
schieravano contro la Chiesa nascente e 
contro quei pochi che ne costituivano i 
membri. Grazie a Dio questi giorni sono 
ormai aUe nostre spaiJe; scomparsi sono 
i terrori deiJe marce forzate nel mezzo 
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dell'inverno, delle case incendiate e dei 
templi profanati, delle tombe prive di 
croci scavate nella prateria e del pianto 
levato nella notte dagli orfani e dalle 
vedove. 
Oggi camminiamo alla luce della buona 
volontà. La Chiesa è rispettata e onorata 
nel mondo, la virtù dei nostri fedeli e 
l'integrità dei nostri sforzi sono arrivati 
ad essere riconosciuti ed apprezzati. 
Siamo dunque grati, ma non vana glorio
si. Siamo invece grati e umili come si 
addice a coloro che sono i beneficiari di 
tante abbondanti benedizioni dell'Onni
potente. 
Questo è il momento di chiederci se, pur 
essendo cresciuti per numero e per forza, 
ci siamo anche avvicinati alla perfezione 

nella nostra vita individuale. La pietra 
miliare dei cinque milioni di membri ha 
un vero significato soltanto nella pro
porzione in cui noi, come popolo, por
tiamo il Vangelo nella nostra vita e ne 
mostriamo i frutti nelle nostre azioni. Il 
Signore ci ha ricordato senza mezzi 
termini che «a colui infatti a cui molto è 
dato, molto è richiesto» (DeA 82:3). 
Nel nostro progresso non dobbiamo mai 
!asciarci distrarre dall'assolvimento del
le tre grandi impellenti responsabilità 
affidate alla Chiesa: primo, portare il 
Vangelo di Gesù Cristo ai popoli della 
terra; secondo, mettere in pratica il 
Vangelo nella vita dei membri della 
Chiesa e, terzo, mettere a disposizione di 
coloro che sono passad dall'altra parte 
del velo le benedizioni del Vangelo 
grazie al lavoro svolto da noi per 
procura. La nostra missione è vasta 
quanto l'eternità e profonda quanto 
l'amore di Dio. La fedeltà alla missione 
affidataci ci ba portato a questa signifi
cativa pietra miliare. Ma essa deve essere 
soltanto una pietra miliare, e non una 
vetta. 
Il Signore ha stabilito la misura della 
Sua opera quando dichiarò: «E questo 
evangelo del Regno sarà predicato per 
tutto il mondo, onde ne sia resa testimo
nianza a tutte le genti; e allora verrà la 
fme» (Matteo 24:14). 
Questa è la nostra sfida più grande e 
anche la nostra più grande responsabili-
tà. 
Non bo alcun dubbio che quest'opera 
continuerà a crescere; sono fiducioso 
che il suo progresso sarà grandemente 
favorito se i nostri fedeli osserveranno il 
Vangelo con fedeltà e devozione. In 
armonia con questa osservazione, vorrei 
indicare cinque imperativi dai quali non 
possiamo esimerci. 

Primo, dobbiamo aderire strettamente 
alla dottrina. 
n Vangelo non è complicato. È uno 
schema bello e semplice al tempo stesso, 
una costante fonte di forza, una sorgente 
di fede. La chiave di volta di questa 
dottrina è che Dio è il nostro Padre 
eterno e Gesù è il Cristo, il nostro 
Redentore vivente. Noi siamo i figli e le 
figlie di Dio, Egli ci ama e ci invita ad 
amarLo mostrandoGli questo amore 
mediante il servizio prestato agli altri 
Suoi figli. Il Suo amato Figlio è il nostro 
Salvatore il quale dette la Sua vita sulla 
croce del Calvario quale sacrificio per 
espiare i peccati dell'umanità. Grazie ai 
poteri che possedeva come Figlio di Dio, 
Egli si levò dalla tomba per diventare la 
«primizia di quelli che dormono» (1 
Corinzi 15:20), assicurando a tutti la 
risurrezione dalla morte e invitando 
ognuno di noi a diventare partecipe della 
vita eterna secondo la nostra obbedienza 
alle Sue leggi e ai Suoi comandamenti. 
Essi, ossia il Padre e il Figlio, apparvero 
al ragazzo Joseph Smilh in una manife
stazione gloriosa e meravigliosa per 
aprire questa dispensazione della pie
nezza dei tempi. (Vedere DeA l 12:30). 
Tutti gli elementi deiJe precedenti dis
pensazioni di insegnamenti e di autorità 
da parte di Dio sono oggi riuniti, grazie 
alla restaurazione della Chiesa, in una 
dispensazione finale ed eterna. 
Dio non ci ha lasciato nell' ignoranza a 
camminare nelle tenebre. La Sua parola, 
rivelata sia neiJ'antichità che nella no
stra generazione, è a disposizione di tutti 
coloro che vogliono leggerla, meditarla e 
accettarla. Tra noi vi sono molti libri e 
molti predicatori e io trovo cose lodevoli 
neiJe parole di tutti, mata1onte più vera 
della divina saggezza è la Parola del 
Signore contenuta in questi sacri vo1u-

mi, nelle opere canoniche della Chiesa. 
Qui si trova la dottrina alla quale 
dobbiamo tenerci stretti se quest'opera 
deve progredire verso il suo destino 
fissato divinamente. 
Il mio secondo imperativo è che dobbia
mo mettere in pratica più pienamente 
nella nostra vita questa dottrina. 
L'opuscolo missionario più persuasivo è 
la vita esemplare del fedele Santo degli 
Ultimi Giorni. Noi viviamo in un perio
do in cui le pressioni della vita rendono 
facile e attraente, per usare le parole di 
Nefi, commettere qualche piccolo pecca
to; sì, mentire un poco, approfittare 
delle parole di qualcuno, scavare un 
fosso per il nostro prossimo ... respinge
re il giusto per un nonnulla e resistere a 
tutto ciò che è buono (vedere 2 N eli 28:8, 
16). 
Quando parlò suJ monte il Salvatore 
disse: «Così risplenda la vostra luce nel 
cospetto degli uomini. affmché veggano 
le vostre buone opere, e glorifichino il 
Padre vostro che è ne' cieli)) (Matteo 
5:16). 
Se noi come popolo cammineremo nel
l'integrità e saremo onesti e irreprensibìli 
nelle nostre azioni, se metteremo in 
pratica nella nostra vita il semplice, 
fondamentale, meraviglioso principio 
della Regola d'Oro, gli allri saranno 
indotti a studiare e apprendere. Noi 
diventeremo una città posta sopra un 
colle la cui luce non si può nascondere 
(vedere Matteo 5:14). Noi saremo tesu
moni di una sempre più grande realizza
zione della promessa di Isaia: (<Venile, 
saliamo al monte dell'Eterno, aiJa casu 
dell'Iddio di Giacobbe: egl.i ci ammae
strerà intorno alle sue 'ie, e noi cammi
neremo per i suoi sentieri)) (Isaia 2:3). 
li mio terzo imperativo è che dobbiamo 
operare più diligentemente per coltivare 
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uno spirito di amore e di carità nelle 
nostre case. 
Le famiglie dei nostri fedeli sono grandi 
famiglie in cui regna l'amore e lo spirito 
del sacrificio e l'atteggiamento del ri-

«Abbiate sempre davanti 
agli occhi questa grande 
visione, poiché la nostra 

causa è vasta quanto 
l'umanità e ampia quanto 

l'eternità». 

spetto reciproco. Nel futuro daremo 
sempre maggiore risalto a queste virtù. 
L 'egoismo è la cancrena c be scaccia la 
pace e l'amore; l'egoismo è la radice snlla 
quale crescono il disaccordo, l'ira, la 
mancanza di rispetto, l'infedeltà e il 
divorzio 
Questo mese dedicheremo un nuovo 
bellissimo edificio nel complesso dell'U
niversità Brigham Y oung alla memoria 
di una donna, Caroline Hemenway Bar
man. Probabtlmente non avrete mai 
sentito parlare di lei e perciò voglio 
oarrarvene brevemente la storia. 
All'età di ventidue anni Caroline sposò 
George Harman; ebbero sette figli, uno 
dei quali mori nelJ'infanzia. Poi all'età di 
uentanove anni il marito morì ed ella 
rimase vedova. 
Sua sorella Grace aveva sposato il 
fratello del marito di lei, David. Nel 
1919, durante la terribile epidemia di 
spagnola, David si ammalò gravemente 
e qumdi SI ammalò anche sua moglie 
G race. Caroline si prese cura di loro e dei 
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loro figli come dei propri. Nel mezzo di 
queste affiizioni, Grace dette alla luce un 
figlio e mori nel giro di poche ore. 
Caroline portò a casa il piccino e lo 
allevò salvandogli la vita. Tre settimane 
dopo moriva sua figlia Anny. 
A questo punto Carolioe aveva perduto 
il marito, due figli e la sorella. La 
tensione era troppo forte ed ella ebbe un 
collasso. Ne uscì affiitta gravemente da 
diabete, ma non rallentò le sue attività. 
Continuò a prendersi cura del figlio 
della sorella e del cognato, il padre del 
bambino, che veniva ogni giorno a 
vedere il figlio. Oavid Harman e Caroli
ne in seguito si sposarono, per cui la 
famiglia contava ora tredici tigli. 
Poi cinque anni dopo David subì un 
grave incidente che mise duramente alla 
prova lui e i suoi cari. Stava usando un 
forte antiparassitario per preparare le 
sementi per la semina; il veleno venne a 
contatto con il suo corpo e gli effetti 
furono disastrosi: la pelle e la carne si 
staccarono dalle ossa, perse la lingua e i 
dentL La soluzione caustica lo corrose 
letteralmente. 
Caroline lo curò durante questa terribile 
malattia e quando egli morì rimase con 
cinque figli suoi e otto della sorella, e con 
una fattoria di 113 ettari che con l'aiuto 
dei figli provvedeva ad arare, seminare, 
irrigare e mietere per raccogliere abba
stanza prodotti da provvedere alle loro 
necessità. A quel tempo ella era anche 
Presidentessa della Società di Soccorso, 
posizione che detenne per diciotto anni. 
Pur dovendo provvedere aJla sua nume
rosissima famiglia, ella trovava ancora il 
tempo di porgere la mano della carità al 
prossimo. Cuoceva otto pagnotte al 
giorno e lavava quaranta carichi dj 
indumenti la settimana. Metteva in vasi 
frutta e verdura a tonnellate e allevava 
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mille galline per guadagnare un po' di 
soldi con la vendita delle uova . L'auto
sufficienza era il suo ideale; ella riguar
dava l'ozio come un peccato, coltivava 
la propria terra e aiutava gli altri a 
coltivare la loro con uno spirito di 
gentilezza che le impediva di lasciare che 
una sola persona di sua conoscenza 
soffrisse la fame, la sete o il freddo. 
In seguito sposò Eugene Robison, il 
quale non molto tempo dopo ebbe un 
attacco cardiaco. Per cinque anru, fmo 
alla di lui morte, lo curò amorevolmente 
provvedendo a tutte le sue necessità. 
Alla fine esausta, con il corpo afflitto 
dagli effetti del diabete, Caroline mori 
all'età di 67 anni. L 'abitudine all ' indu
striosità e al duro lavoro che ella aveva 
inculcato nei figli ricompensarono i suoi 
sforzi lungo l'arco degli anni. Il figlio 
neonato della sorella che ella aveva 
preso in casa e nutrito sin dalla prima 
ora di vita, insieme ai suoi fratelli e 
sorelle, spinti da sentimenti di amore e di 
gratitudine, hanno fatto all 'università 
un generoso lascito che renderà possibile 
la costruzione del bellissimo edificio che 
porterà il suo nome. 
È bello ricordare gli uomini e le donne 
che hanno dato un eccezionale contribu
to al mondo della scienza, dell'educazio
ne, degli affari, delle arti. I loro esempi 
possono stimolare tutti noi a imprese più 
grandi È giusto che si ricordi con una 
struttura bella e utile, edificata nel 
complesso di una grande università, una 
donna e una madre quasi completamen
te sconosciuta e ignorata, la quale tenne 
insieme, nutri, amò e allevò sino alla 
maturità e in modo esemplare due 
famiglie numerose; e tutto ciò davanti 
alle più dure avversità. 
Il suo caso è unico solo per alcuni 
particolari. Anzi, direi che è il quadro 

caratteristico delle grandi famiglie dei 
primi tempi della Chiesa, che lavorava
no insieme sotto il sole e sotto la pioggia 
per sottomettere il deserto, istruire i figli 
e insegnare loro arti nobili e mestieri 
utili. 
Le circostanze in cui viviamo sono 
alquanto cambiate, siamo diventati in 
gran parte un popolo urbaninato, ma 
questo non fa che sottolineare la necessi
tà di un ulteriore sforzo per coltivare 
negli anru a venire lo spirito di famiglia, 
la gratitudine di famiglia e l'amore di 
famiglia. 
Il mio quarto imperativo è che dobbia
mo continuare con maggiore efficacia a 
rafforzarci e a sostenerci reciprocamen
te. 



li Signore ci ha ammonito così: «Fortifi
ca dunque i tuoi fratelli in tutte le tue 
conversazioni, in tutte Le tue preghiere, 
in tutte le tue esortazioni ed in tutte Le tue 
faccende» (DeA 108:7). 
Noi viviamo in una società che si nutre 
di critiche. La critica è la sostanza di cui 
si avvalgono i giornalisti e i redattori dei 
notiziari, e troppe sono le critiche che 
troviamo presenti tra i nostri fedeli. È 
così facile trovare difetti; e per resistere 
alla tentazione di proclamarli al mondo 
è necessaria molta autodisciplina. Ma se 
noi come popolo ci edificheremo e ci 
sosterremo gli uni con gli altri, il Signore 
ci darà la forza per resistere ad ogni 
tempesta e continuare a progredire an
che di fronte alle avversità. li nemico 
della verità vorrebbe dividerci e coltiva
re in noi atteggiamenti di critica i quali, 
non più frenati, non farebbero che 
aUontanarci dalJa ricerca del nostro 
obiettivo divinamente fissato. Non pos
siamo permettere che ciò avvenga: dob
biamo serrare le file e avanzare spalla a 
spalla, con il forte che aiuta il debole, 
coloro che hanno bisogno di maggiore 
assistenza accanto a coloro che non ne 
banno bisogno. Nessun potere sulla 
terra può impedire il progresso di que
st'opera se sapremo comportarci 
onorevolmente. 
Il mio quinto imperativo scaturisce dal
l'ultimo che ho citato, ed è che possiamo 
progredire con la fede. In un momento 
difficile il Signore disse ai Suoi Santi: 
«Dunque, non temete, piccolo gregge; 
fate il bene; lasciate pure che la terra e 
l'inferno si coalizzino contro di voi, 
poiché, se avete edificato sulla mia 
roccia, essi non possono prevalere. 
Guardate a me in ogni vostro pensiero; 
non dubitate, non temete» (DeA 6:34, 
36). 
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Vi invito ad abbracciare la VISione 
generale delle cose e a cessare di preoccu
parvi dei piccoli difetti. Abramo Lincoln 
era un uomo mollo goffo, con un volto 
che certamente non rispettava i canoni 
della bellezza; vi erano molti che osser
vavano soltanto le imperfezioni del suo 
aspetto. Ve ne erano altri che scherzava
no sul suo modo di camminare, e 
tenevano gli occhi talmente in basso che 
non videro mai la vera grandezza del
l'uomo. Questa visione più ampia di 
Lincoln fu afferrata soltanto da coloro 
che seppero percepire l'intera natura di 
quest'uomo, corpo, mente e spirito, 
quando egli a capo di una nazione 
divisa, nella sua ora più buia, riuscì a 
unirla senza cattiveria verso alcuno, con 
carità per tutti, fermo nella giustizia che 
Dio gli aveva ispirato. 
Naturalmente nella nostra storia vi sono 
anche degli errori. Se le cerchiamo vi 
sono pecche nella vita di tutti gli uomini, 
inclusa quella dei nostri dirigenti del 
passato e del presente. Ma queste pecche 
sono soltanto cose insignificanti davanti 
alla grandezza del servizio da essi presta
to e del contributo da essi offerto alJa 
causa. 
Abbiate sempre davanti agli occhi que
sta grande visione, poiché la nostra 
causa è vasta quanto l'umanità e ampia 
quanto l'eternità. Questa è la Chiesa e il 
regno di Dio; perché essa possa progre
dire, onde beneficare e aiutare tutti i figli 
del nostro Padre sulla terra, sono neces
sarie la forza, la lealtà e la fede di tutti. 
Raggiungendo il numero di cinque mi
lioni di membri abbiamo raggiunto una 
pietra miliare, ma non dobbiamo consi
derarla una vetta. Davanti a noi ci 
aspetta un futuro inflnitamente più 
grande; è per questo che dobbiamo 
procedere senza fermarci . Se ci terremo 

stretti alla dottrina, se vivremo con 
integrità, se coltiveremo l'amore e la 
carità nella nostra famiglia , se ci raffor
zeremo e ci sosterremo gli uni gli altri e 
procederemo con fede, l'Onnipotente a 
cui questa Chiesa appartiene ci benedi
rà, noi con la Sua gloriosa opera. Vi è 
molto da fare; grandi sacrifici furono 
compiuti nel passato per portarci a 
questo livello di sviluppo. Molte sono le 
vite che furono dedicate alla Causa. A 
noi non è chiesto di dare la vita, ma 

soltanto una piccola misura delle nostre 
sostanze. Ci si aspetta invece che diamo 
tutta la nostra lealtà, la nostra devozio
ne, il nostro cuore, mente, forze e facoltà 
per far progredire questa che è l'opera 
del Signore (vedere DeA 59:5). Dio ci 
aiuti ad essere fedeli, come furono fedeli 
coloro che ci hanno preceduto, mentre 
progrediamo verso la luce di un giorno 
ancora più fulgido, ancora più solenne. 
Così prego umilmente nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

L'integrità, madre 
di molte virtù 

Anziano James E. Faust 
Membro del Quorwn dei Dodici Apostoli 

Oggi vorrei sottolineare tre impo~tanti 
elementi dell'integrità: comportars1 one
stamente con se stessi, comportarsi one
stamente con gli altri e rendersi conto 
che esiste la legge del raccolto. Chiedo 
scusa per la mia franchezza. Non deside
ro offendere nessuno, voglio soltanto 
essere compreso. 
n dizionario definisce l'integrità come 
ferma aderenza a un codice di valori 

morali. Questo termine connota stabili
tà e incorruttibilità. L'integrità è la 
madre di molte virtù, e noi iniziamo a 
posseder la quando ci comportiamo one
stamente con noi stessi. 
Walter Spat, il primo presidente di palo 
del Sud-America, da molti anni è pro
prietario di una fabbrica di mobili a San 
Paolo del Brasile. Rose, figure e disegni 
intagliati a mano con estrema delicatez-
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za ornano i suoi mobili per fame i più 
begli articoli di arredamento che abbia 
mai visto. Ogni pezzo è di fattura 
squisita, ogni creazione un capolavoro. 
Un giorno io e mia moglie Ruth ci 
trovavamo nell 'ingresso della sua fab
brica quando un bellissimo mobile appe
na ultimato fu portato nella sala adibita 
a mostra come campione. La grana del 
legno risaltava stupendamente, il tutto 
era fmito in modo squisito; ma per il 
presidente Spat le rifiniture in metallo 
non erano all 'altezza delle norme che 
egli aveva stabilito. Senza esitazione 
prese un cacciavite e un paio di pinze e 
svitò tutti i cardini e tutte le maniglie del 
mobile; la sua unica osservazione fu: 
«Questo non è un lavoro dei miei». Il 
presidente Spat sembra incapace di fab
bricare un mobile che non sia il più 
perfetto possibile. Il suo lavoro rispec
chia la sua onestà e integrità. 
Ralph Waldo Emerson dichiarò: «Ogni 
uomo si preoccupa che il prossimo non 
lo imbrogli; ma viene il giorno in cui 
comincia a preoccuparsi di non imbro
gliare lui il suo prossimo, e da allora 
tutto va bene. Egli ha trasformato il 
carro che porta al mercato le sue mer
canzie nel cocchio del sole». --L'integrità è il valore che attribuiamo a 
noi stessi, è l'adempimento del dovere 
che dobbiamo a noi stessi. L'uomo o la 
donna onesta si impegnerà personal
mente a vivere all 'altezza di determinate 
norme autoimposte. Essi non hanno 
bisogno di stimoli o di controlli dall 'e
sterno; sono onesti nel loro intimò:l 
Dove è che l'anima ha il ruolo maggmre? 
Nel comportamento esteriore? O piutto
sto nel suo intimo, dove nessun occhio 
mortale può penetrare e dove abbiamo 
una difesa interiore contro le tragedie 
della vita? 
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L' integrità si trova nella luce che emana 
da una coscienza disciplinata; è la forza 
del dovere che è in noi. Mosè ci ha 
lasciato i seguenti consigli: «Quand'uno 
avrà fatto un voto all'Eterno od avrà 
con giuramento contratta una solenne 
obbligazione, non violerà la sua parola, 
ma metterà in esecuzione tutto quello 
che gli è uscito di bocca» (Numeri 30:2). 
ll potere dell'osservanza di un giura
mento fu dimostrato da Nefi quando 
teneva prigioniero Zoram, l'atterrito 
servo di Laban, per impedirgli di fuggi
re. ll dr. Hugh Nibley ba scritto: 
Nefi, un giovane alto e robusto, tenne 
stretto Zoram in una terribile morsa 
abbastanza a lungo per potergli giurare, 
come Dio viveva e come lui viveva 
(vedere 1 Nefi 4:32), che non gli avrebbe 
fatto del male se lo avesse ascoltato. 
Zoram immediatamente si calmò e Nefi 
gli fece il giuramento che sarebbe stato 
un uomo libero se si fosse unito al suo 
gruppo ... 
Non appena Zoram ebbe giurato che in 
avvenire sarebbe rimasto con loro, Nefi 
e i suoi fratelli cessarono di temere a 
causa sua (vedere 1 Nefi 4:35, 37). (An 
Approach to the Book of Mormon , pagg. 
103-104). 
Per essere leali con se stessi qualche volta 
è necessario avere una forza e un 
coraggio straordinari. Per esempio, nei 
primi tempi della Chiesa non riscuoteva 
simpatia e poteva essere persino perico
loso dichiarare che Joseph Smith era un 
profeta di Dio. 
Lyman Wight era tra coloro che furono 
imprigionati dai capi della plebaglia nel 
1839. 
fl generale Wilson disse a fratello Wight: 
«Non vogliamo farti del male, né tanto
meno ucciderti. Ma abbiamo un'accusa 
da muoverti: quella di essere troppo 

amico di Joseph Smith. Wight, tu cono
sci bene la personalità di quell'uomo». 
Fratello Wight disse: «Si, signore, è 
vero». . . 
«Vuoi dire sotto giuramento tutto cto 
che sai di lui?» chiese Wilson. 
Fratello Wight allora dichiarò a Wilson 
che egli «credeva che Joseph Smitb fosse: 
il più grande filantropo che a~ev~ ~~ 
conosciuto e che era dotato del pnnctpl 
più puri, era un amico dell'umanità, una 
persona che si adoperava per la pa.ce». 
Wilson lo interruppe dicendo: «~tght, 
temo che la tua vita sia in pencolo: 
poiché Joseph Smith è esecrato da tutti 
nom. 
«In questo caso mettetemi pure a morte 
e la colpa ricada sul vostro capo», fu la 
risposta di fratello Wight. 
Ritornando da Lyman Wight quella 
stessa sera Wilson gli disse: «Mi dispiace 

doverti dire che la tua sorte è stata 
decretata. Sei stato condannato ali~ 
fucilazione che sarà eseguita alle otto d t 
domattina sulla pubblica piazza di Far 
Wesb>. 
Fratello Wight rispose: «Fucilatemi al
lora e andate all 'inferno». 
ll d~to di esecuzione dei prigionieri fu 
revocato il mattino dopo (vedere Hi
story of the Church, 3:446-447). . 
Comportarsi onestamente con se stess1 
significa creare una buona ba~ ~r 
comportarsi onestamente con glt altn. 
Durante la seconda guerra mondiale, ai 
primi di settembre . to~ai. a casa in 
licenza. Era il tempo m cw s1 facevano ~e 
conserve di pesche per l'inverno. La rrua 
brava suocera chiamò un vecchio amico 
di famiglia. George B. Andrus, che 
abitava a Holladay nella Valle del Lago 
Salato. La conversazione al telefono fu 
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molto breve: «George, hai delle pesche 
da vendere?>> chiese mamma. 
Il patriarca Andrus rispose: <<Ne ho un 
po'; ma non sono molto buone». 
Mi offrii di portare con la macchina mia 
suocera a ritirare le pesche. Quando 
arrivammo ella disse: «George, dove 
sono le tue pesche?» 
Fratello Andrus apri la porta del garage 
e io vidi un numero incredibile di cestini 
stracolmi di stupendi frutti, maturi al 
punto giusto, appena raccolti dagli albe
ri dopo essere maturati al caldo sole 
dell'estate. Mentre caricavo i cestini nel 
portabagagli della macchina alcune pe
sche caddero a terra. Fratello Andrus 
immediatamente le sostitul con altri 
fruttì non danneggiati. 
Mentre tornavamo a casa dissi a mia 
suocera: <<Perché ha detto che la sua 
frutta non era molto buona?» 
«Se conoscessi George Andrus sapresti 
che tutta la frutta che è disposto a 
vendere è sempre di ottima qualità. Per 
cui tu fai sempre un affare a comprarla>>. 
Mi domandai come sarebbe stata la 
frutta di George Andrus se egli avesse 

«L'integrità è la luce che 
emana da una coscienza 

disciplinata; è la forza del 
dovere che è in noi» 

detto che era ottima. I criteri che fratello 
Andrus osservava nel trattare con gli 
altri erano certamente superiori a quelli 
che noi avremmo potuto fissare in 
qualsiasi transazione di affari con lui. 
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Una integrità naturale, congenita, si 
manifesta in quasi ogni momento della 
nostra vita quotidiana. Coloro che ne 
approfittano ingiustamente a spese degli 
altri possono accumulare una fortuna, 
ma rinunciano a qualcosa di molto più 
importante, che è la loro propria integri
tà. Approfittarsi degli altri è una falsa 
forma di vero successo e onore. 
Coloro che hanno dei figli , e fanno 
qualcosa che non dovrebbero fare, com
mettono un doppio peccato. infatti oltre 
ad essere responsabili del male che 
commettono essi stessi, insegnano alla 
nuova generazione a commettere il ma
le. Sembra esserci una legge immutabile 
per cui i figli si sentono autorizzati a fare 
qualsiasi cosa vedano fare ai genitori; 
anzi, vanno oltre, confermando così che 
i peccati commessi ricadono sui peccato
ri moltiplicati all'ennesima potenza. 
Lo svolgimento del proprio dovere a 
costo di qualunque sacrificio fa parte del 
comportamento onesto verso se stessi e 
verso gli altri. Agli albori della storia di 
questa valle Josepb W. McMurrin fu 
incaricato di proteggere alcuni dirigenti 
della Chiesa. Durante una riunione nella 
sala di ritrovo di Salt Lake City un 
intruso, spacciandosi per una autorità, 
cercò di entrare nella sala. Josepb 
McMurrin, fedele al suo incarico di 
proteggere i servi del Signore, gli impedi 
di attraversare la soglia. Il presidente 
Heber J . Grant narra: «L'intruso alla 
fme riuscì a Liberarsi dalla stretta di 
Josepb McMurrin, estrasse la pistola e, 
premendola contro il corpo di fratello 
McMurrin, fece fuoco due volte: le due 
pallottole attraversarono completamen
te il corpo sino quasi a fuoriuscire 
dall'altra parte. Il dottor Joseph Bene
dict corse per prestargli i primi soccorsi e 
disse subito al ferito che nessuno poteva 

vivere dopo essere stato colpito da due 
pallottole in parti ta.nto vitali del corpo; 
poi aggiunse: <Se vuoi lasciar detto 
qualcosa, fallo subito>. 
Andai con Joho Henry Smilh a casa di 
fratello McMurrin e vidi i terribili fori 
lasciati dalle pallottole; sentii Jobn 
Henry Smith che diceva: <Per l'autorità 
del Sacerdozio del Dio vivente che noi 
deteniamo e nel nome del Signore Gesù 
Cristo, noi dichiariamo che tu guarirai 
completamente e che non rimarrà in te 
alcuna debolezza fisica a causa di queste 
terribili ferite che bai riportato mentre 
proteggevi la vita dei servi del Dio 
vivente>)). 
n 21 novembre del 1931 il presidente 
Grant disse, concludendo il suo raccon-

to: «Joseph W. McMurrin è vivo e 
vegeto e non ha mai risentito alcuna 
conseguenza di quelle terribili ferite» 
(Gospel Standard) Salt Lake City, Im
provement Era, 1969, pagg. 310-311). 
È difficile essere onesti con se stessi e con 
gli altri se non ammettiamo la legge del 
raccolto: ognuno raccoglie ciò che ha 
seminato. Ai Santi degli Ultimi Giorni è 
sempre stato insegnato a mettere in 
pratica le virtù dell 'indipendenza, della 
laboriosità, della parsimonia e dell'auto
sufficienza. Lavorare per ciò che si 
riceve è un principio cardinale e immuta
bile dell'autorispetto. Tutto il mondo 
ammira il successo; ma quello che ognu
no di noi intende per successo e il modo 
in cui lo cerca è di estrema importanza 
per la nostra felicità. 
I frutti della laboriosità e della parsimo
nia possono essere giustamente impiega
ti in solidi investimenti. Un buon investi
mento può rendere profitti uguali a 
quelli di anni di dura fatica, e vi è un 
elemento di rischio in tutto ciò che 
facciamo; ma investimenti che sono 
altamente speculativi e promossi con 
avventate e vaghe promesse di eccessivi 
interessi dovrebbero essere esaminati 
molto attentamente. I dirigenti della 
Chiesa ci hanno sempre ammonito con
tro le speculazioni. 
Brigham Y oung disse: «Se il Signore mi 
ha mai rivelato qualcosa, mi ha mostra
to che gli anziani di Israele devono 
tenersi lontani dalle specuJazioni e atten
dere ai doveri della loro chiamata» 
(Journal of Discourses. 8:179). 
Ai nostri tempi il president.e N. Eldon 
Tanner ha detto: 
<<Gli investimenti devono essere sicuri 
onde non mettere io pericolo la stabilità 
economica della famiglia . Non rischiate 
in avventure speculative. Lo spirito della 
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speculazione può diventare un VIZlo. 
Molti patrimoni sono andati in fumo a 
causa dell'incontrollato desiderio di ac
cumulare sempre più denaro. Imparia
mo dalle disavventure del passato ed 
evitiamo di mettere il nostro tempo, 
energia e salute al servizio dell'appetito 
insaziabile di acquistare sempre più 
abbondanti beni materiali» (La Stella, 
maggio 1980, pag. 136). 
Cosa è il successo? È il denaro? È la 
fama? È la posizione? È il potere? n 
profeta Michea defini il successo con 
queste parole: «0 uomo, Egli t'ha fatto 
conoscere ciò ch'è bene; e che altro 
richiede da te l'Eterno, se non che tu 
pratichi ciò ch'è giusto, che tu ami la 
misericordia, e cammini umilmente col 
tuo Dio?>> (Michea 6:8). 
Anche il profeta Ezechiele ci ha lasciato 
una formula per ottenere il successo: 
«Se uno è giusto e pratica l'equità e la 
giustizia ... se non opprime alcuno, se 
rende al debitore il suo pegno, se non 
commette rapine, se dà il suo pane a chi 
ha fame e copre di vesti gl'ignudi ... 
segue le mie leggi e osserva le mie 
prescrizioni operando con fedeltà, quel 
tale è giusto; certamente egli vivrà, dice il 
Signore, l'Eterno» (Ezechiele 18:5, 7, 9). 
n Signore apparve in sogno al grande 
Salomone e gli disse: ((Chiedi quello che 
vuoi ch'io ti dia» (1 Re 3:5). Salomone 
rispose: «Da' dunque al tuo servo un 
cuore intelligente ond'egli possa ammi
nistrar la giustizia per il tuo popolo e 
discernere il bene dal male» (1 Re 3:9}. 11 
Signore si compiacque poiché Salomone 
non aveva chiesto il successo cosi come 
lo intende il mondo. 
L'assoluta e costante integrità è una 
grande legge di condotta umana. Nella 
vita c'è la necessità di alcuni assoluti. Vi 
sono cose che non si devono mai fare. 
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Alcune linee che non si devono mai 
attraversare. Voti che non devono mai 
essere violati. Parole che non devono 
essere mai dette. Pensieri sui quali non 
dobbiamo mai intrattenerci. 
Eppure c'è posto per la misericordia, per 
la giustizia, per il perdono. Anche il 
prode Pietro, il capo degli Apostoli, fu 
perdonato di un suo momento di debo
lezza. Luca scrive: 
«E presolo, lo menaron via e lo condus
sero dentro la casa del sommo sacerdote: 
e Pietro seguiva da lontano. 
E avendo essi acceso un fuoco in mezzo 
alla corte ed essendosi posti a sedere 
insieme, Pietro si sedette in mezzo a loro. 
E una certa serva, vedutolo sedere 
presso il fuoco, e avendolo guardato 
disse: Anche costui era con lui. 
Ma egli negò, dicendo: Donna, io non lo 
conosco. 
E poco dopo, un altro, vedutolo, disse: 
Anche tu sei di quelli. Ma Pietro rispose: 
O uomo, non lo sono. 
E trascorsa circa un'ora, un altro affer
mava lo stesso, dicendo: Certo, anche 
costui era con lui, poich'egli è Galileo. 
Ma Pietro disse: O uomo, io non so quel 
che tu ti dica. E subito, mentr'egli 
parlava ancora, il gallo cantò. 
E il Signore, vollatosi, riguardò Pietro; e 
Pietro si ricordò della parola del Signore 
com'ei gli avea detto: Prima che il gallo 
canti oggi, tu mi rinnegherai tre volte. 
E uscito fuori pianse amaramente» (Lu
ca 22:54-62). 
Io penso che questo episodio rafforzò 
l'impegno di Pietro. Egli non si dimostrò 
mai più debole. La determinazione che 
scaturì da quella delusione per la propria 
temporanea debolezza temprò il ferro 
del suo carattere trasformandolo nel più 
duro acciaio. Dopo quella notte egli 
dimostrò la sua devozione in ogni giorno 

della vita. Lo stesso può accadere a 
ognuno di noi . Quando facciamo meno 
di quanto ci è richiesto, quando cadiamo 
al di sotto delle nostre norme, poss1amo 
trovare nuova determinazione e forza 
perdonando le nostre debolezze. 
Dio ci aiuti ad essere onesti e leali. 
Possiamo noi essere sempre assoluta
mente degni di fiducia, rimanere fermi e 
costanti anche se gli altri falliscono e 
procedere indomiti. Possiamo noi dire 

con il paziente Giobbe: «Fino all'ultimo 
respiro non mi lascerò togliere la mia 
integrità» (Giobbe 27:5). 
Vi lascio la mia testimonianza che 
comportarsi onestamente con se stessi e 
con gli altri e osservare la legge del 
raccolto sono elementi del dolce Vange
lo di pace del Signore Gesù Cristo, della 
cui Divinità come Cristo risorto io porto 
testimonianza nel Suo santo nome. 
Amen. O 

n potere della 
preghiera familiare 

Anziano John H. Groberg 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Miei cari fratelli e sorelle, vi chiedo di 
aiutarmi con la vostra fede e le vostre 
preghiere a esaminare un mezzo essen
ziale alla nostra felicità e al nostro 
successo in questa vita. Questa maltina 
parlerò dell'importanza e del potere 
della preghiera familiare. 
li nostro Padre nei cieli vuole che le 
nostre famiglie siano forti e unite. Uno 
dei grandi strumenti che Egli ci ha dato 

per perseguire questo flne è la preghiera 
familiare. 
Tutti noi, soli o sposati, in qualche modo 
facciamo parte di una famiglia eterna; 
una gran parte della gioia che proviamo 
in questa vita si ottiene quando nel 
modo giusto onoriamo e coltiviamo i 
nostri rapporti familiari. Veniamo sulla 
terra con l'incarico di svolgere una 
missione: imparare ad amare e a servire 
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il prossimo. Per facilitarci al massimo 
questo compito Dio ci ha messo in una 
famiglia, poiché Egli sa che una famiglia 
è il luogo migliore per imparare a vincere 
l'egoismo e l'orgoglio e a sacrificarci per 
gli altri, per fare deUa felicità e del 
servizio, deU' umiltà e dell'amore l'essen
za stessa del nostro carattere. 
Noi impariamo che amici e vicini vanno 
e vengono, ma che la famiglia è eterna, e 
se assimiliamo questo concetto scoprire
mo che siamo per l'eternità i custodi di 
nostro fratello e cominceremo a renderei 
conto di quanto aiuto abbiamo bisogno. 
Quanto dovremmo ringraziare Dio per 
la possibilità di offrirGli la preghiera 
familiare! 
Ascoltate l'ammonimento del Salvatore 
nel Terzo Libro di Nefi: «Pregate il 
Padre neUe vostre famiglie, sempre in 
nome mio, affinché le vostre mogli ed i 

vostri figli siano benedetti» (3 Nefi 
18:21). 
Vi rendete conto che se non preghiamo 
sempre nelle nostre famiglie esse posso
no non essere benedette o non esserlo 
completamente? Se amiamo veramente 
le nostre famiglie pregheremo costante
mente per loro e con loro. Non conosco 
un'altra attività più capace di unire le 
famiglie, e di favorire l'amore e la guida 
divina, della costante preghiera 
familiare . 
Pensate al potere benefico che potete 
esercitare quando radunate vostra mo· 
glie e i vostri figli per ringraziare Dio per 
tutte le Sue benedizioni. Pensate al 
significato eterno del ringraziarLo quo
tidianamente per ogni membro della 
famiglia e chiederGli di guidarlo, bene
dirlo e proteggerlo. Pensate alla forza di 
cui godrete come famiglia se quotidiana-

mente l'uno o l'altro suo membro apre 
l'anima a Dio con amore in favore degli 
altri membri della famiglia. 
Naturalmente le nostre preghiere non 
devono essere soltanto delle parole poi
ché, come ha chiaramente indicato il 
presidente Marion G. Romney, l'effica
cia delle nostre preghiere dipende dal 
modo in cui ci aiutiamo gli uni gli altri. 
La preghiera familiare è pertanto piena
mente efficace soltanto quando, dopo 
aver pregato, ci alziamo in piedi e siamo 
pronti, con maggiore amore e compren
sione, ad aiutarci più efficacemente gli 
uni gli altri. 
Tutti vogliamo più amore e più unità in 
seno alla nostra famigtia. Avremo biso
gno di maggiore aiuto per alcuni membri 
che possono essersi lasciati traviare o 
essere affiitti da particolari necessità. 
Tutti desideriamo una maggior sicurez· 
za di godere della guida divina. 
Vi promeuo che se pregherete costante
mente e fervidamente insieme alle vostre 
famiglie, e se ogni membro a turno 
pregherà sinceramente per gli altri, rice
verete una chiara ispirazione di ciò che 
dovete fare per aiutare gli altri. Così voi 
potrete, durante la preghiera in famiglia, 
ricevere rivelaziom personali e familiari 
su come amarvi e servirvi reciprocamcn· 
te. 
Ma Satana farà tutto ciò che è in suo 
potere per impedirci di partecipare alla 
preghiera familiare, o almeno per fare in 
modo che le nostre preghiere siano 
soltanto saltuarie, fredde e prive di 
sincerità. Ai tempi di Daniele Satana 
spinse degli uomini malvagi a emanare 
leggi contro la preghiera. Ai nostri 
giorni gli sforzi di Satana sembrano un 
pocbino più sottili (sebbene egli stia 
cercando tuttora di fare emanare certe 
leggi dagli efTetti negativi). 

Ricordate, le più grandi scuole sulla 
terra sono proprio le famiglie; eppure 
quante famiglie volontariamente rinun
ciano alla preghiera familiare, dando la 
priorità ad altre cose meno importanti? 
Se Satana può indurci a pensare che i 
nostri figli sono troppo giovani o troppo 
grandi, se riesce a farci litigare fra noi, a 
farci interessare di più ai programmi 
televisivi o aUe troppe cose da fare, se 
riesce a lasciarci prendere da questo o da 
quell'aspetto della stressante vita mo
derna, in modo che non teniamo più la 
preghiera familiare, egli ha efficacemen
te vinto questa battaglia, anche se molte 
delle altre cose che facciamo possono 
essere cose buone. 
Sa lana non si preoccupa di come riesce a 
fermarci; gli basta di riuscire a farlo. 
Chiedetevi: quante volte, durante l'ulti
ma settimana, avete tenuto la preghiera 
familiare? Chi sta vincendo a casa vo
stra? Non lasciate che sia il maligno a 
vincere, poiché siete voi che potete 
vincere lui con l'aiuto di Dio. 
Rivolgo un fervido invito a ogni famiglia 
della Chiesa, a ogni famiglia di questo 
Paese, a ogni famiglia del mondo, a 
organizzare le loro attività in modo che 
Dio abbia il primo posto nella loro vita, 
e che lo dimostrino tenendo regolarmen
te la preghiera familiare. Talvolta posso
no esservi circostanze che ci impedisco
no di rimanere fedeli a questo impegno, 
ma di regola dobbiamo ofTrire la pre· 
ghiera familiare ogni mattina e ogni 
sera. 
Oh, se lo facessimo! Dimostreremmo ai 
nostri figli e al nostro Dio ogni giorno 
quanto li amiamo, quanto li apprezzia
mo, quanto bisogno abbiamo del loro 
aiuto e quanto confidiamo nella prote
zione divina. Questo atteggiamento rap
presenterebbe uno dei più grandi cam-
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biamenti in senso positivo che si possa 
compiere nella Chiesa, nel Paese e nel 
mondo intero. Non lasciate che nulla vi 
impedisca di offrire regolarmente le 
vostre sincere preghiere familiari. Pensa
te all 'insegnamento che date tenendo La 
preghiera familiare, e poi a quello che 
invece non insegnate quando non La 
tenete. 
Vi porto testimonianza che nella pre
ghiera familiare vi è un vero potere. Vi 
porto testimonianza che le famiglie pos
sono essere più unite e più forti grazie 
alla preghiera familiare. 
Voglio dimostrarvelo narrando un epi
sodio che mi è accaduto alcuni anni fa. 
Da giovane fui chiamato in missione a 
Tonga. A causa di una serie di circostan
ze insolite come scioperi, ritardi, ecc., 
impiegai tre mesi per andare da Salt 
Lake City alla mia destinazione. Poiché 
a quel tempo ero l'unico missionario 
assegnato a Tonga, feci da solo una gran 
parte del viaggio. 
Alla fine, arrivato a Samoa. il presidente 
della missione mi mise su una nave 
diretta alle isole Figi e mi assicurò che 
avrebbe mandato un telegramma, in 
modo che quando io fossi arrivato a 
Suva avrei trovato due anziani che mi 
a"Tebbero messo su una nave diretta a 
Tonga. 
Sebbene fossero ormai due mesi e mezzo 
che ero in viaggio, i pochi giorni che ci 
vollero per arrivare a Suva sembrarono 
pieni di grande trepidazione. Con quale 
ansia attendevo di incontrare quei 
missionari! 
La n a ve arrivò a Su va nelle prime ore del 
mattino. Guardai dappertutto ma non 
vidi alcun segno degli anziani. Passò 
un 'ora, poi due, poi tre, sempre inutil
mente. Il capitano continuava a dirmi di 
scendere dalla sua nave, poiché stava per 
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partire, e io continuavo a ripetergli che 
presto sarebbero venuti due anziani a 
prendermi. 
Alla fine, arrivò mezzogiorno e il capita
no era pronto a salpare. «Scenda», mi 
disse; «lei ha un biglietto soltanto fino a 
Suva. lo me ne vado e lei rimane qui». 
Pieno di timore cominciai a scendere 
lungo la passerella, ai piedi della quale 
fui affrontato dai funzionari addetti 
all' immigrazione. «Deve mostrarci il 
visto, il biglietto per proseguire il viaggio 
e il denaro che le servirà per mantenersi 
durante il soggiorno sull'isola». 
Non avevo il visto, non avevo biglietto, 
non avevo denaro sufficiente, ma assicu
rai loro che due giovani sarebbero venuti 
presto con tutto quanto era necessario. 
Quanto pregai! Ma degli anziani ancora 
nessuna traccia. 
<<Allora torni sulla nave», insistevano 
quelli. «Non sulla mia ma ve», gridava di 
rimando il capitano. 
Ricordo che stavo sulla passerella guar
dando a turno lassù il capitano, acciglia-

L"AnziQIIO John H. Groberg, membro del 
Primo Quorum dei Settanta. 

to e con le braccia incrociate sul petto, e 
Là in basso, con Io sguardo egualmente 
deciso e la mascella protesa, gli addetti 
a11'immigrazione. 
Poi posavo lo sguardo sul mare e mi 
domandavo per quanto tempo sarei 
riuscito a rimanere a galla; ma ero 
troppo spaventato per trovare una via 
d 'uscita. 
Alla ime il capitano si dimostrò il più 
deciso e tra imprecazioni, urla e sbattere 
di valige la passerella fu ritirata, la nave 
salpò e mi ritrovai nelle mani ben poco 
amiche degli addetli all'immigrazione. 
Poi tra loro ci fu una lunga discussione, 
la maggior parte della quale in una 
lingua straniera, e alla fme il più giova
ne, che mi sembrava anche quello meglio 
disposto verso di me, mi spiegò che per il 
momento dovevo trasferirmi con le mie 
cose nella baracca della dogana sino a 
quando non avessi chiarito la mia situa
zione e versato la tassa necessaria per 
l'importazione delle mie cose nell'isola. 
Mi assicurò che anch'egli pensava che 
quei due giovani di cui avevo parlato 
sarebbero presto venuti a prendermi e 
tutto sarebbe stato sistemato. 
Le ore passavano una dopo l'altra. 
Cercai a più riprese di mettermi in 
contatto con i missionari, ma senza 
successo. So che i missionari hanno la 
fama di essere molto coraggiosi, ma in 
quelle circostanze mi sentivo spaventa
to, stanco e affamato. 
n sole si avvicinava al tramonto e con 
esso sembrava anche tramontare la mia 
forza d'animo. Sapevo che non correvo 
nessun immediato pericolo e che in 
realtà non mi trovavo in prigione; ma 
per uno abituato come me agli spazi 
aperti mi sembrava veramente di trovar
mi in prigione. 
L'aspro odore del curry, della copra e 

del pesce sec~o e la miriade di colori, 
suoni e odori di un porto tropicale mi 
sembravano tanto diversi dai profumi 
freschi e dolci del mio nativo Idaho; 
sentivo tanta nostalgia di casa e tanta 
voglia di piangere, ma sapevo che non 
sarebbe servito a nulla. 
Finalmente il ronzio delle gru, lo scric
chiolio dei paranchi e delle corde, i tonfi 
dei carichi sbarcati e imbarcati sulle 
navi, lo scoppiettio dei motori cessaro
no. Prima cominciarono ad andarsene i 
portuali, poi gli addetti a11'immigrazio
ne, sino a quando non rimasero che le 
guardie. Poi tutto fu immerso nel silen
zio. Non ricordavo di essermi sentito 
mai tanto solo. 
Cercai di sdraiarmi sul pavimento della 
baracca. Pregai per sapere cosa dovevo 
fare, ma non ricevetti alcuna risposta. 
Attraverso i fori delle lamiere che forma
vano le pareti della baracca vedevo gli 
ultimi raggi del sole penetrare le nuvole e 
illuminare l'oceano. 
«Quanto durerà questa luce?» pensai; 
poi mi domandai: <tChe cosa accadra 
quando questi ultimi raggi saranno 
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scomparsi e la notte scenderà sull'isola?» 
(A ve te mai desiderato di poter solo 
chiudere gli occhi e scomparire o trovar
vi in un nuovo mondo, in una nuova 
situazione?) «Ma no, devo continuare ad 

Non conosco un'altra 
attività più capace di unire 

le famiglie, e di favorire 
l'amore e la guida divina, 
della costante preghiera 

familiare». 

avere una speranza. Le cose si devono 
aggiustare,>. 
Una volta ancora chiusi gli occhi in 
preghiera, quando improvvisamente mi 
sentii quasi trasportato in un altro 
mondo. lo senso fisico non vidi nulla e 
non udii nulla; ma in maniera ancor più 
reale vidi una famiglia nel lontano Idaho 
inginocchiarsi unita nella preghiera, e 
udii mia madre dire a nome di tutti, 
tanto chiaramente quanto mai avevo 
udito una voce: «E benedici John nella 
sua missione». 
Quando quella famiglia fedele invocò i 
poteri del cielo per proteggere il loro 
figlio missionario in una maniera che 
essi non potevano materialmente fare, 
porto testimonianza che i poteri del cielo 
scesero veramente su di me. Mi solleva
rono e in modo spirituale mi permisero 
per un breve momento di uninni ancora 
una volta alla mia famiglia, unita nella 
preghiera. Fui uno di loro, fui letteral
mente sommerso dall'amore e dalla 
preoccupazione di una famiglia fedele e 
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per un attimo compresi cosa significa 
riposare nel seno di Abrahamo (vedere 
Luca 16:22). Mi fu mostrato che vi sono 
altre sfere di amore e di interesse non 
legate al tempo e allo spazio di cui tutti 
facciamo parte e dalle quali tutti possia
mo trarre la forza di cui abbisognamo. 
Dio non ci lascia mai interamente soli. 
Lacrime di gioia mi riempirono gli occhi 
e mi bagnarono le guance poiché sentii 
di trovarmi nuovamente al sicuro, nella 
luce dell'amore e nella forza della spe
ranza. E quando sentii di nuovo sotto di 
me il duro pavimento della baracca non 
provai più alcun timore, alcuna preoccu
pazione. li mio cuore era troppo pieno di 
gratitudine e di rassicurazione. 
Per concludere la mia storia, dirò che nel 
giro di mezz'ora vidi il giovane addetto 
all'immigrazione che si era dimostrato 
cortese con me tornare alla baracca 
accompagnato da due giovani missiona
ri. Seppi che tornando a casa aveva 
incontrato per strada quei due giovani 
americani che portavano camicia bianca 
e cravatta e aveva detto loro che un loro 
compagno si trovava giù al porto. Essi 
non avevano ricevuto il telegramma del 
presidente della missione; tuttavia segui
rono il funzionario sino alla baracca e 
presto poterono sistemare ogni cosa. 
Poche settimane dopo sbarcavo a Tonga 
ed ero pronto a iniziare la mia missione. 
Fratelli e sorelle, vi porto testimonianza 
che c'è un grande potere nella preghiera 
familiare offerta con affetto, costanza e 
fervore. Non negate ai vostri figli questa 
benedizione. Non lasciate che la forza 
che scaturisce dalla preghiera famj)jare 
sfugga a voi e ai vostri cari a causa della 
negligenza. 
A prescindere da quali beni lascerete in 
eredità ai vostri figli, non mancate di 
lasciar loro la conoscenza acquisita 

grazie all'esperienza che per sempre voi 
pregherete per loro ed essi per voi. 
Radunate i vostri figli . Fate della pre
ghiera familiare l'attività più importante 
della vostra vita. All'inizio potrà sem
brare diff1cile se attualmente non lo fate; 
e poiché Satana vuole che non lo facciate 
affatto, getterà sul vostro cammino ogni 
genere di scuse e di ostacoli; ma voi 
procedete, perseverate, e vi prometto 
grandi benedizioni. 
Ricordate che tutto ciò che ci è coman
dato di fare io questa vita è disposto 
secondo il modello di una vita migliore. 
Pensate che sia strano che forse una 
parte del potere della preghiera familiare 
consiste nel fatto che facciamo parte di 
una famiglia celeste che si interessa a 
noi, e che stringendoci ad essa in qualche 
maniera possiamo avvalerci di un potere 
più grande di quello che potremmo mai 
possedere da soli? 

Pensate al potere delle migliaia di pre
ghiere offerte da genitori e nonni, sino a 
risalire a Giacobbe, a !sacco, ad Abra
hamo e oltre; e tutte che chiedono 
esseoziaJmente la stessa cosa: «Benedici i 
miei figli. Benedici i miei figli. Benedici i 
miei figli)). Riuscite a sentire questa 
preghiera echeggiare lungo i corridoi 
dell'eternità? 
Diventiamo dunque tutti partecipi di 
questo grande potere di bene. 
Vi porto testimonianza che il tempo e lo 
spazio non costituiscono una barriera a 
queste influenze benefiche e che, a 
prescindere da dove ci troviamo e dalla 
nostra situazione, anche nell 'abisso del
lo scoraggiamento. lontano dai nostri 
cari, anche noi potremo sentire d'essere 
rafforzati da quelle commoventi parole: 
<<e benedici John, o Gianni, o Maria, o 
comunque si chiami, nella sua missio
ne)). Poiché invero la vita è una missione. 



Noi ci troviamo tutti qui a seguito 
dell'incarico ricevuto di imparare ad 
amarci e a servirei gli uni gli altri, e non 
possiamo farlo nel modo migliore se non 
offriamo costantemente e fervidamente 
le nostre preghiere familiari . 
Vi porto testimonianza che Dio è nostro 
Padre, che Egli vive e ci ama, e che da 
Lui proviene ogni cosa buona. Vi porto 
testimonianza che Gesù vive e ci ama, 
che Egli è il Figlio di Dio, il Cristo, il 
Salvatore del mondo, il capo di questa 

che è la Sua Chiesa. Vi porto testimo
nianza che se preghiamo il Padre nel Suo 
nome tutte le cose sono possibili. 
Raduniamo attorno a noi i nostri figli e 
costantemente, fervidamente preghiamo 
gli uni per gli altri; e cosi in rettitudine 
potremo sentire le necessità degli altri e 
soddisfare queste necessità, adempiendo 
così una gran parte della nostra missione 
in questa vita. Questa è la mia umile 
preghiera nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 

<<Saliamo alla 
casa dell'Eterno» 

Anziano L. Tom Perry 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

n tema prescelto per le sessioni del 
sabato sera delle Conferenze di palo del 
primo semestre 1982 era: «Venite, salia
mo al monte dell'Eterno, alla casa del 
Dio di Gtacobbe» (Isaia 2:3). L 'obietti
vo di quelle riunioni era quello di 
ispirare i membri a ottenere le benedizio
ni del tempio. a recarsi al sacro edificio 
per operare tn favore dei loro parenti e di 
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altre persone defunte, a completare il 
programma delle quattro generazioni, 
svolgere ulteriori ricerche sui propri 
antenati e organizzare e rafforzare le 
organizzazioni di famiglia. Il primo 
comandamento dato, dopo la gloriosa 
Prima Visione mostrata al profeta Jo
seph Smith, all'atto della restaurazione 
del Vangelo di Gesù Cristo, riguardava 

l'eternità delJa famiglia. La storia della 
Chiesa riporta questo resoconto dello 
stesso Profeta: 
«Un personaggio apparve al roio 
capezzale ... mi disse che era un messag
gero inviatomi dalla presenza di Dio ... 
che il suo nome era Moroni; che Iddio 
aveva un'opera da farmi compiere ... 
Dopo avermi detto queste cose, egli 
cominciò a citarmi le profezie delJ'Anti
co Testamento ... 
Ecco, io vi rivelerò il sacerdozio dalla 
mano di Elia, il profeta , prima della 
venuta del grande e terribile giorno del 
Signore . .. 
... Ed Egli pianterà nel cuore dei figli le 
promesse fatte ai padri, e il cuore dei figli 
si volgerà ai loro padri. Se non fosse così, 
la terra tutta intera sarebbe totalmente 
distrutta alla Sua venuta» (Josepb Smith, 
2:30, 33, 36, 38-39). 
La preparazione per queste sessioni delle 
conferenze a ogni fine settimana ha 
destato io me un grande interesse verso i 
miei progenitori. Ero rimasto molto 
colpito dalla frase per cui, a meno che le 
famiglie non siano unite insieme e il 
cuore dei figli non si volga verso i padri, 
la terra intera sarà completamente dis
trutta al ritorno del Salvatore. 
Questo interesse per la mia famiglia mi 
ha spinto a tenere una serata familiare 
speciale una volta al mese con i miei figli. 
Essi sono invitati a portare a casa nostra 
i loro figli; nella lezione tenuta in ognuna 
di queste serate familiari bo cercato di 
parlare di uno dei loro antenati. Il più 
antico antenato che ricordo è mio non
no, Henry Morgan Perry. Mentre prepa· 
ravo la lezione sulla sua vita mi sentii 
molto interessato alle sue imprese. 
Mio padre una volta o ITri questo tributo 
a suo padre: 
«Mio padre era una persona di vecchio 

stampo: non faceva mai debiti; se non 
avevamo i soldi per comprare una cosa, 
non la si comprava. Era molto riluttante 
a stipulare ipoteche sulJa sua proprietà. 
L'ho spesso sentito dire che le uniche 
persone che erano riuscite a rimanere a 
galla durante la crisi economica che ci 
tra vagliava erano quelle che non aveva
no ipotecato le loro fattorie. Era un 
uomo che amava la comunità. Ricordo 
le quattro importanti cariche pubbliche 
da lui detenute; primo, fu giudice di 
pace; secondo, fiduciario delJa scuola; 
terzo, membro del vescovato; quarto, 
direttore dei lavori del canale Great 
Feeder. Fu un pioniere nello sviluppo 
dell' irrigazione nella fertile valle del 
fiume Snake». 
La descrizione fatta da mio padre mo· 
stra la tenerezza con cui il nonno istruiva 
i suoi figli . Mio padre era un ragazzo che 
desiderava studiare e aspirava a prose· 
guire gli studi con tutti i mezzi che aveva 
a disposizione. Quando suo padre lo 
vedeva sforzarsi per riuscire gli faceva 
un discorso molto incoraggiante: «Ra
gazzo mio, sii umile nei tuoi studi e 
ricordati di pregare; sì, e nelle tue 
preghiere ricorda i tuoi studi». 
Poi mio padre raccontava di quella volta 
in cui era diventato un po' arrogante per 
l'istruzione che aveva acquisito. Un 
giorno sfidò suo padre a un dibattito da 
tenere dopo il servizio di chiesa. L'argo
mento era: «Dimostrare che la scienza 
ha fatto più della religione per il benesse
re della specie umana>). 
L'intera congregazione rimase dopo la 
funzione per ascoltare il dibattito. Ad 
ogni oratore furono concessi quindici 
minuti per l'esposizione delJa sua tesi e 
tre per controbattere quella dell'avver
sario. Mio padre parlò per primo: parlò 
dei progressi conseguiti dalla scienza e di 
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Il presidente Spencer W. Kimball con il suo 
.~egretario personali! D. Arlhur Haycock. 

come questi avevano innalzato il livello 
di vita di tutti gli uomini. Poi illustrò i 
molti fallimenti incontrati dalla religio
ne nel passato. Mio padre era membro 
dell'associazione dibattiti della scuola e 
sapeva parlare molto bene. Sapeva per
suadere il pubblico. Quando sedette 
riteneva di aver convinto i presenti a 
gettare via la Bibbia e a prendere io 
mano un libro di scienze. 
Poi si alzò mio nonno. Egli non aveva 
mai avuto la possibilità di studiare, ma 
gli piaceva leggere. Spiegò come le 
religioni, quasi tutte. avevano influito 
positivamente sugli uomini Espose i 

Il O 

loro meriti, la loro eccellenza sotto 
qualche aspetto e il loro valore. Poi 
sedette. 
Mio padre si alzò per controbattere le 
asserzioni di mio nonno e continuava a 
ripetere: «Ho dimostrato che. . . Ho 
dimostrato che ... » Ma ogni volta quel 
suo «Ho dimostrato che ... » sembrava 
avere meno vigore, come se egli si fosse 
reso conto della sincerità del messaggio 
di suo padre. Quando si rese conto di 
ciò, si sedette. 
Poi si alzò mio nonno. Egli non disse 
molto; aggiunse soltanto queste parole a 
quanto aveva esposto prima: «Ricono
sco alla scienza tullo il merito che le 
spetta perciò che ha fallo; ba cambiato il 
nostro modo di vivere e per certi aspetti 
il nostro modo di pensare. Ha costruito, 
edificato, migliorato. Nessuno di noi 
vuole tornare al passato, quando il 
presente ha tanto da offrire e il futuro 
ancora di più; ma pur prendendo atto 
dei suoi progressi e rendendo onore ai 
suoi successi, devo dire che gli scienziati 
non hanno ancora inventato qualcosa 
che possa reggere al confronto con la 
tenerezza di un cuore umano». 
n nonno fu proclamato vincitore del 
dibattito. Anche mio padre fu convinto 
della giustezza del verdello. Corse in
contro al genitore, lo abbracciò e si 
c~ngratulò con lui. Al che mio nonno gli 
dtsse: «Figlio mio, ricorda questo: vi è 
più soddisfazione negli umili insegna
menti del Maestro che in tutto il fascino 
di un falso ideale» (((They Came», Albert 
Z. Perry, 1955). 
Come potete vedere, da storie come 
questa ho sviluppato un profondo amo
re per mio nonno. 
Cominciai a indagare su ciò che ne era 
stato della sua famiglia dopo la sua 
mone. Henry Morgan Perry e sua 

moglie Fannie Y oung ebbero ben dieci 
figli , 48 nipoti, 161 pronipoti e 241 pro
pronipoti e infine 22 pro-pro-pronipoti, 
per un totale di 482 anime. Se includia
mo nel numero i coniugi di questi 
discendenti, il numero totale dei membri 
della famiglia arriva a 639; il che signifi
ca che i posteri di Heory Morgan Perry e 
Fannie Young, se vivessero tutti nella 
stessa località, potrebbero quasi forma
re due rioni. 
Ma approfondendo i miei studi ho 
scoperto che non tutti i suoi discendenti 
hanno goduto della benedizione dj co
noscere gli insegnamenti del loro ante
nato. Non tutti hanno abbracciato il 
Vangelo. Improvvisamente mi resi con
to che avevo una grande opera da 
svolgere. Alcune di quelle 639 persone 
non faranno parte della sua famiglia 
eterna perché non hanno accettato la 
testimonianza di ciò che devono fare per 
raggiungere tale obiettivo. 
Ho scoperto che se ci fu mai un uomo 
meritevole di ereditare il regno celeste, 
questi è mio nonno, Heory Morgan 
Perry. Mi sento pieno di contentezza 
quando penso che, se ne sarò degno, un 
giorno potrò unirmi a lui per l'eternità. 
Ma poi comincio a preoccuparmi di 
questo incontro e mi domando come 
mio nonno mi accoglierà. lnfatti mi 
rendo conto del grande lavoro che devo 
compiere; e proprio per le preoccupazio
ni che provo a questo proposito, bo 
effettuato una ricerca su tutti i discen
denti di Henry Morgan Perry che non 
hanno approfittato del glorioso privile
gio di diventare parte di una famiglia 
eterna. Ho inviato loro una lettera per 
invitarli a sentirmi parlare oggi. Quindi 
per i prossimi minuti vorrei rivolgere le 
mie parole a questi membri della nostra 
famiglia. 

Il Signore ha dichiarato: «Poiché, ecco, 
questa vita è il tempo accordato agli 
uomini per prepararsi ad incontrare 
Iddio» (Alma 34:32). Nel piano del 
Signore per la salvezza dei Suoi figli 
sono indicati chiaramente due principi: 
primo, Gesù Cristo è l'unico nome sotto 
il cielo per mezzo del quale viene conferi
ta l'autorità necessaria per la salvezza 
degli uomini (vedere Atti 4: ll-12). Se
condo, ogni uomo e ogni donna devono 
accettare il V angelo e ricevere le sue 
ordinanze con la debita autorità, altri
menti non può essere salvato (vedere 
Giovanni 3:5). 
I profeti ci hanno isLruito in merito 
all'eternità dell'organizzazione della fa
miglia. ll presidente Josepb F. Smith 
disse: 
«I nostri nuclei familiari non sono intesi 
esclusivamente per questa vita, per que
sto tempo come noi lo distinguiamo 
dall'eternità ... noi formiamo dei nuclei 
e diamo vita a dei rapporti per il tempo e 
per tutta l'eternità. .. 
L'uomo e la donna che hanno abbrac
ciato il Vangelo di Gesù Cristo ed hanno 
cominciato la vita insieme dovrebbero 

«Dio ci ha dato i mezzi per 
creare una famiglia che 
durerà anche dopo la 

morte». 

essere in grado, con il proprio potere, 
esempio ed influenza, di far sì che i loro 
figli li emulino in una vita fatta di virtù, 
di onore e di integrità verso il regno di 
Dio. Queste cose torneranno a loro 
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vantaggio e contribuiranno alla loro 
salvezza. Nessuno meglio di me, nel 
consigliare i miei figli sulle cose che 
riguardano la loro felicità e salvezza, 
può usare maggiore serietà e 
sollecitudine ... lo non posso essere 
contento senza di loro. Essi sono parte di 
me. Essi sono miei; Dio me li ha dati e io 
voglio che siano umili e sottomessi ai 
principi evangelici» (Dottrina Evangeli
ca, pag. 248). 
Ora quali sono queste ordinanze a cui 
dobbiamo partecipare per poterei quali
ficare per tali privilegi? La nostra fede ci 
ha insegnato che i principi e le ordinanze 
del Vangelo sono: primo, la fede nel 
Signore Gesù Cristo; secondo, il penti
mento; terzo, il battesimo per immersio
ne per la remissione dei peccati e, quarto, 
l'imposizione delle mani per il dono 
deiJo Spirito Santo (vedere il Quarto 
Articolo di Fede). Dopo l'accettazione 
dei primi quattro principi del Vangelo e 
dopo un periodo di tempo ragionevole 
per dare prova di noi stessi vivendo in 
armonia con i suoi insegnamenti, è 
quindi possibile entrare nel Tempio del 
Signore e ricevere la dotazione. 
lo merito alla dotazione l'anziano James 
E. Talmage ha scritto: 
«Le ordinanze della dotazione abbrac
ciano certi obblighi da parte dell'indivi
duo, come il patto e la promessa di 
osservare la legge della stretta virtù e 
della castità, di essere caritatevole, bene
volente, tollerante e puro; di dedicare sia 
i propri talenti che i propri mezzi 
materiali alla propagazione della verità e 
all'elevazione della razza; di mantenere 
una devozione alla causa della verità e di 
cercare in ogni modo di contribuire alla 
grande preparazione, onde la terra possa 
essere preparata per ricevere il suo Re -
il Signor Gesù Cristo. Con la stipulazio-
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ne di ogni alleanza e l'assunzione di ogni 
obbligo, viene pronunciata una promes
sa di benedizioni, inerenti alla fedele 
osservanza delle condizioni imposte» 
(La Casa del Signore, pag. 66). 
Dopo aver ricevuto la vostra dotazione 
potete essere uniti al vostro coniuge e 
suggellati in matrimonio per il tempo e 
per l'eternità. Il Signore ha detto: «Tutte 
le alleanze, i contratti, i legami, gli 
obbHghi, i giuramenti, i voti, gli atti, le 
unioni, le associazioni o le promesse che 
non sono fatte e non sono suggellate dal 
Santo Spirito di promessa, mediante 
colui che è unto, sia per il tempo sia per 
tutta l'eternità. . . non hanno alcuna 
efficacia, virtù o forza nella e dopo la 

risurrezione dei morti; poiché tutti i 
contratti che non sono stipulati a questo 
fme cessano quando gli uomini muoio
no» (DeA 132:7). 
Ora, per quanto concerne il nostro 
rapporto eterno nel matrimonio nel 
tempio, il presidente Ezra Taft Benson 
ha detto: 
«La famiglia è l'organizzazione più im
portante nel tempo e nell 'eternità . .. La 
preservazione della vita familiare nel 
tempo e nell'eternità ha la precedenza su 
tutti gli altri interessi. . . Per questa 
fiducia nella perpetuità della casa e deUa 
famiglia nell 'eternità noi edifichiamo le 
nostre più elaborate e costose strutture, i 
templi di Dio, affinché l'uomo e la 
donna e i loro figli possano essere uniti 
insieme mediante alleanza in una unione 
eterna che trascenderà tutti i limiti di 
questa sfera mortale». 
Davvero gloriosi sono gli insegnamenti 
impartiti dal Signore ai Suoi figli: che 
può esservi un rapporto familiare eterno 
con nonni, genitori, figli e nipoti in una 
eterna organizzazione famiHare. 
Ora, cari membri della mia famiglia che 
non avete compiuto tutto ciò che jJ 
Signore vi chiede per poter diventare 
parte di questa grande ed eterna organiz
zazione di famiglia, devo confessare che 
ci sono dei periodi in cui ci concentriamo 
tanto sui risultati a livello mondiale dei 
nostri programmi missionari, sui pro
grammi di estrazione di documenti gene
alogici, sulla preparazione per tenere le 
lezioni della Scuola Domenicale, ecc., e 
così manchiamo di renderei disponibili 
per aiutarvi a comprendere le benedizio: 
ni che vi attendono quale parte dt 
un'organizzazione famHiare ed eterna. 
Voglio che voi sappiate che io sono ora 
disponibile. Ho modificato l'ordinedell~ 
mie priorità. Voglio fare tutto quanto e 

in mio potere per far si che la nostra 
associazione familiare eterna sia com
pleta. Lasciate che vi insegnamo le 
dottrine che sono necessarie perché 
possiate unirvi a noi per il tempo e per 
l'eternità. 
Vi porto la mia testimonianza ~h~ Dio ~ 
il nostro Padre Eterno, che not SJamo 1 

Suoi figli e che Egli ci ha dato i mezzi pe~ 
creare una famiglia eterna che durera 
anche dopo la morte. Io vi do la mia 
testimonianza che questo dono, il dono 
della vita eterna, è il più grande di tutti i 
doni di Dio ai Suoi figli (vedere DeA 
14:7). 
Possa il Signore benedirci perché trovia
mo la gioia e la soddisfazione che 
scaturisce dalla conoscenza dei principi 
del Vangelo che ci porteranno alla vita 
eterna. Questa è la mia umile preghiera 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. D 
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Come navigare con sicurezza 
sui mari della vita 

Anziano Thomas S. Monson 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

1114 febbraio 1939 gli Americani stava
no celebrando il giorno di San Valenti
no. I postini consegnavano tonnellate di 
biglietti e i bambini piccoli deponevano 
sulle soglie dei loro più cari amici fogli di 
carta piegati pieni di disegni dai colori 
vivaci. Ogni missiva conteneva un salu
to, un messaggio di amore: infatti il 
giorno di San Valentino è il giorno 
dedicato all'amore. 
Anche nella lontana Amburgo, in Ger
mania, si festeggiava un grande avveni
mento. Tuttavia l'atmosfera era più 
cupa; tra discorsi trionfalistici, moltitu
dine osannante e le note dell'inno nazio
nale, la nuova nave da guerra Bismarck 
era varata nelle acque dell'Elba. Era la 
più potente corazzata del mondo e, irta 
come era di cannoni, non era certamente 
destinata a portare un messaggio 
d'amore. 
La vista di quel possentecolossod'accia
io era uno spettacolo che toglieva il 
fiato. Erano stati necessari più di cin
quantasettemi1a disegni per munire 

114 

quello strumento beJljco dei suoi canno
ni da 406 millimetri a torretta tripla 
radiocomandati. La nave si vantava di 
avere più di 45.000 chilometri di cavi 
elettrici e 37.000 tonnellate di piastre 
d'acciaio che fornivano la massima sicu
rezza possibile. Maestosa d'aspetto, gi
gantesca, terribile per potenza di fuoco, 
la Bismarck era considerata 
inaffondabile. 
Invece il giorno fatale per la Bismarck 
spuntò poco più di due anni dopo, il 24 
maggio 1941, quando le due più potenti 
navi della marina britannica, la Prince of 
Walese la Hood, ingaggiarono battaglia 
con la Bismarck e l'incrociatore tedesco 
Prinz Eugen. Quattro minuti dopo La 
Bismarck aveva fatto sprofondare negli 
abissi dell'Atlantico la Hood, del cui 
equipaggio di 1419 anime soltanto tre si 
salvarono; l'altra nave da battaglia bri
tannica, la Prince of Wales, subì gravi 
danni e dovette allontanarsi dal luogo 
dello scontro. (La marina britannica 
concentrò otto navi da battaglia, due 

portaerei, undici incrociatori e ventuno 
cacciatorpedinieri per la caccia e l'affon
damento della possente Bismarck). 
Tre giorni dopo, il 27 maggio, la Bi
smarck fu di nuovo attaccata da quattro 
navi da guerra britanniche. Le cannona
te che colpivano ripetutamente la Bi
smarck causavano soltanto danni super
ficiali. Quella nave era davvero inaffon
dabile? Poi un siluro colpì la Bismarck a 
poppa rendendo inservibile il timone. 
Tutti gli sforzi compiuti per ripararlo 
furono inutili. Pur avendo i cannoni 
pronti al fuoco e l'equipaggio aJ posto di 
combattimento, la Bismarck poteva sol
tanto continuare a compiere ampi cerchi 
sotto il fuoco delle navi atlaccanti. Poco 
fuori portata c'erano le potenti forze 
aeree tedesche; a poca distanza c'era un 
porto nel quale avrebbe potuto rifugiarsi 
e trovarsi al sicuro; ma né l'aviazione né 
il porto erano mete raggiungi bili, poiché 
la Bismarck aveva perduto la capacità di 
navigare su una rotta stabilita. Niente 
timone, niente soccorsi, niente porto. La 
fine sj avvicinava rapidamente. Poiché i 
cannoni delle navi inglesi, pur facendo 
continuamente fuoco, sembravano non 
essere in grado di affondare la corazzata, 
il colpo di grazia le fu inferto da due 
siluri lanciati dall'incrociatore Dorset
shire, e il vascello che aveva solcato 
orgogliosamente i mari del mondo pri
ma si inclinò su un fianco, poi scompar
ve sotto le onde agitate dell'Atlantico. 
La Bismarck, vanto della marina tede
sca, non esisteva più. 
Come la Bismarck, ognuno di noi è un 
miracolo di ingegneria; tuttavia la crea
zione dell'uomo trascende i limiti dell'in
gegno. L'uomo può inventare le macchi
ne più complesse ma non può dare La vita 
o la capacità di ragionare e di giudicare, 
perché questi sono doni divini conferiti 

soltanto a discrezione di Dio. Il nostro 
Creatore ci ha dato un sistema circolato
rio che permette a tutti i circuiti di 
rimanere puliti e funzionali, un sistema 
digestivo per generare forza e vigore e un 
sistema nervoso per tenere tutte le parti 
del corpo in costante comunicazione e 
coordinamento J'una con l'altra. Dio ha 
dato all'uomo la vita e con essa il potere 
di pensare, di ragionare, di decidere e di 
amare. 
Come il timone è essenziale per dirigere 
una nave, anche noi abbiamo un mezzo 
che ci permette di procedere nella dire
zione in cui vogUamo viaggiare. Il faro 
del Signore ci invita tutti ad avvicinarsi 
al Suo porto sicuro mentre attraversia-



mo i mari deUa vita. li nostro porto di 
destinazione è il regno celeste di Dio. D 
nostro obiettivo è dj percorrere una 
rotta in tale direzione. L'uomo che non 
si pone uno scopo è come una nave priva 
di timone che probabilmente non riusci
rà mai a raggiungere la sua destinazione. 
A noi è stato trasmesso un segnale: 
tracciate la vostra rotta, alzate le vele, 
regolate il timone e procedete. 
Come è per la nave cosi è per l'uomo. La 
spinta delle turbine, il potere delle eliche 
sono inutili senza la facoltà di dirigersi, 
poiché per mettere a buon uso l'energia 
generata daiJe macchine è necessaria la 
guida del timone, nascosto alla vista dj 
tutti, relativamente piccolo aJ confronto 
della nave, ma assolutamente indispen
sabile al suo funzionamento. 
li nostro Padre ha creato il sole, la luna, 
le stelJe, le galassie del cielo per guidare i 
marinai che veleggiano lungo le rotte dei 
mari. A tutti coloro che camminano 
luogo i sentieri della vita Egli ba dato 
questo ammonimento: «Guardatevi dal
le deviazioni, dai tranelli, dagli inganni. 
Nelle posizioni più strategiche vi sono 
moderni pifTerai di Hamelin che ci 
invitano a seguirli: non lasciatevi ingan
nare. Fate una pausa per pregare, ascol
tate la voce mite e tranquilla {vedere 
DeA 85:6) che comunica ai più intimj 
recessi delJa nostra anima il gentile 
invito del Maestro: «Seguiterni» (vedere 
Luca 18:22). Così volgiamo le spalJe alla 
distruzione e alla morte per trovare la 
felicità e la vita eterna. 
Sì, vi sono coloro che non ascoltano, che 
non obbediscono, che prestano l'orec
chio a ben altre lusinghe. ~ prima fila 
tra queste persone c'era quel figlio dì 
Adamo ed Eva dj nome Caino. nome 
beo noto tra gli uomini. Grande era il 
suo potenziale, debole la sua volontà. 
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Jerold D. Ouley, direttore del Coro del 
Tabernacolo Mormone. 

Pertanto Camo permise all'avidità, al
l'invidia e alJa disobbedienza e anche 
all'assassinio di rendere inservibile il suo 
timone che lo avrebbe guidato alla 
sicurezza e all'esaltazione. l suoi occhi 
invece di guardare al cielo guardarono 
verso terra: Camo cadde (vedere Mosè 
5:16-41). 
Meno noto, ma più rappresentativo dei 
nostri giorni, abbiamo l'esempio di un 
potente porporato, il cardinale Wolsey. 
La prolifica penna di William Shakespe
are descrive le maestose altezze, i pinna
coli dì potere ai quali era asceso il 
cardinale Wolsey. La stessa penna de
scrive come i principi di quest'uomo 
furono corrosi dalle vane ambizioni, 
dagli espedienti e daJJa ricerca del favore 
del Re. Poi venne la tragica discesa, il 
doloroso lamento di colui che aveva 
avuto ogni cosa e poi aveva perso tutto. 
Le parole sono stupende; si potrebbero 
quasi chiamare Scritture. 
Il cardinale Wolsey dice infatti a Crom
well. suo fedele servitore: 

Quando sarò dimenticato, come lo sarò 
certamente, 
E dormirò in un freddo marmo insensibile 
ove 110n si udrà più di me menzione 
alcuna, 
Di quel che ti ho insegnato: di che 
Wolsey, che ave1•a cammmato una volta 
per le vie della gloria 
E scandagliato tulle le profondità e le 
secche dell'onore, 
Nel momento de/naufragio ti indicò Wla 
strado per cui salire, 
Strado certa e sicura, sebbene il tuo 
padrone l'avesse smarrita. 
Osserva la mia caduta e quel che mi ha 
condo/lo a rovina . .. 
Per causa di quel peccato gli angeli 
caddero. Come può l'uomo 
Che è l'immagine del Creatore sperare di 
trame profitto? 
Ama te stesso come ultima cosa: 
accarezza quei cuori che ti odiano . .. 
Farai colà un iJn·entario di tullo quello 
che ho sino all'ultimo soldo: 
È del re; l'abito che vesto 
E la mia fedeltà assoluta al cielo è quanto 
posso chiamare mio proprio. 
Oh, Cromwe/1! Cromwe/1! 
se avessi serviro Dio con la metà dello 
zelo 
Con cui ho servito il sovrQ/10, 
Non mi avrebbe nella vecch1aia 
abbandonato inerme 
Nelle mani dei nemici. 
(Enrico VII/, atto 3, scena 2). 

n timone celeste che sarebbe stato per 
sempre una guida verso la sicurezza era 
stato reso inutilizzabile daiJa ricerca del 
potere e daiJa brama del prestigio. Come 
altri prima di lui, e molti aJtri dopo di lui, 
il cardinale W osley cadde. 
In un'aJtra epoca, ad opera di un re 
maJvagio, un servo di Dio fu messo alla 
prova. Assistito dall'ispirazione del cielo 
Daniele, figlio di Davide, interpretò per 
il re la scritta apparsa sul muro. In 
quanto alla ricompensa ofTertagli, una 
veste di porpora e una collana d'oro, 

Daniele disse: «Ti enti i tuoi doni, e da' a 
un altro le tue ricompense» (Daniele 
5: l 7). 
Anche il successore di Belsatsar, Dario, 
onorò Daniele elevandolo alla più alta 
posizione. Questo fatto provocò l'invi
dia della folla, la gelosia dei principi e i 
complotti di uomini ambiziosi. 
Grazie a unmganno favorito dall 'adula
zione, re Dario f1m1ò un proclama che 
prevedeva che chiunque avesse rivolto 
una richiesta a Dio o a un uomo 
qualsivoglia, che non fosse il re, doveva 
essere gettato nella fossa dei leoni (vede
re Daniele 6:7). La legge fu firmata e iJ 
proclama fu emanato nel regno. Daniele 
naturalmente seppe della legge, ma non 
le obbedl. Le istruzioni su come condur
re la sua vita non gli pervenivano da un 
re, ma da Dio. Sorpreso nell 'atto di 
offrire le sue preghiere quotidiane Da
niele fu portato davanti al sovrano il 
quale, anche se riluttante. fu costretto a 
emettere la sentenza. Daniele fu gettato 
nella fossa dei leoni: la sentenza fu 
eseguita. 
Mi piace immensamente il racconto dì 
questo episodio che troviamo nella 
Bibbia: 
«Allora il re se ne andò al suo palazzo, e 
passò la notte in digiuno; non si fece 
venir alcuna concubina e il sonno fuggì 
da lui. 
Poi il re si levò la mattina dì buon'ora, 
appena fu giorno, e si recò in fretta aiJa 
fossa de' leoni. 
E come fu vicino alla fossa, chiamò 
Daniele con voce dolorosa. e il re prese a 
dire a Daniele: <Daniele, servo dell'Iddio 
vivente! 11 tuo Dio cbe tu servi del 
continuo, t'ba egli potuto liberare dai 
leoni?> 
Allora Daniele disse al re: <O re, possa lu 
vivere in perpetuo. 
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Il mio Dio ha mandato il suo angelo, e 
ha chiuso la bocca de' leoni che non 
m'hanno fatto alcun male, perché io 
sono stato trovato innocente nel suo 
cospetto; e anche davanti a te, o re, non 
bo fatto alcun male>. 

«Quando siamo tenuti sulla 
giusta rotta dal timone della 

fede che mai viene meno, 
• o • • 

posstamo n a vtgare stcun 
verso il nostro porto di 
destinazione: il regno 

celeste». 

Allora il re fu ricolmo di gioia, e ordinò 
che Daniele fosse tratto fuori dalla fossa; 
e Daniele fu tratto fuori dalla fossa, e 
non si trovò su di lui lesione di sorta, 
perché s'era confidato nel suo Dio» 
(Daniele 6:23). 
Nel momento del pericolo Daniele, che 
aveva voluto seguire la retta via, meritò 
di godere della protezione divina che gli 
fece da scudo. 
L'orologio della storia, come la sabbia 
nella clessidra, segna il passare del 
tempo. Nuovi interpreti salgono sul 
paJcoscenico della vita. I pericoli della 
nostra epoca ci minacciano. Circondati 
dai sotismi della vita moderna guardia
mo verso il cielo per conoscere qual è la 
direzione più sicura che possiamo segui
re saggiamente e profittevolmente. Co
lui che chiamiamo il nostro Padre celeste 
non lascerà senza risposta la nostra 
sincera petizione. 
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Ho appreso nuovamente questa lezione 
alcuni anni fa quando ricevetti un incari
co che mi riempì di sgomento. Folkman 
D. Brown, allora direttore della sezione 
mormone dei Boy Scout d 'America, 
dopo essere stato informato che stavo 
per andare nella Nuova Zelanda per 
svolgervi un incarico che avrebbe richie
sto qualche tempo, venne a trovarmi nel 
mio ufficio. Mi disse che aveva una 
sorella vedova, Sorella Jones, ammaJata 
di cancro senza speranza di guarigione. 
La donna non sapeva come comunicare 
questa notizia aJ suo unico figlio che si 
trovava missionario in quel lontano 
paese. Il suo desiderio, il suo vivo 
desiderio, era che il giovane rimanesse 
sul campo di missione e continuasse a 
servire fedelmente. Ella si preoccupava 
della probabile reazione del ragazzo 
giacché il missionario, anziano Ryan 
Jones, aveva perduto suo padre appena 
un anno prima a causa della stessa 
terribile malattia. 
Accettai quella pesante responsabilità. 
Dopo una riunione missionaria tenuta 
nell 'edificio che sorge di fianco al mae
stoso e bellissimo Tempio della Nuova 
Zelanda mi incontrai a tu per tu con 
l'anziano Jones, e con tutta la cautela 
possibile gli spiegai le condizioni della 
madre. Naturalmente ci furono delle 
lacrime, e non solo da parte sua, ma poi 
con una stretta di mano mi rassicurò sul 
suo impegno: «Dica a mia madre che 
servirò, pregherò e la vedrò di nuovo». 
Ritornai a Salt Lake City appena in 
tempo per partecipare alla conferenza 
del palo di Lost River a Moore, nell'Ida
ho. Mentre sedevo sul podio insieme al 
presidente del palo la mia attenzione fu 
attirata quasi istintivamente sul lato 
destro della cappella, dove un raggio del 
sole mattutino illuminava l'unica occu-

pante della prima fila. Chiesi al presi
dente del palo: «Chi è quella sorella in 
pieno sole? Sento che oggi devo parla
rle». Egli mi rispose: «Si chiama Sorella 
Jones. Ha un figlio missionario in Nuo
va Zelanda. È molto ammalata e ha 
chiesto una benedizione». 
Sino a quel momento non sapevo dove 
vivesse Sorella Jones. Il mio incarico in 
quel ftne settimana avrebbe potuto por
tarmi in uno qualsiasi dei cinquanta pali 
a me affidati. Eppure il Signore, nella 
Sua maniera, aveva esaudito la fiduciosa 
preghiera di una madre preoccupata . Il 
nostro incontro fu commovente. Le 
riferii parola per parola la reazione e la 
promessa di suo figlio Ryan. Le impar
timmo una benedizione, offrimmo una 
preghiera, ricevemmo una testimonian
za. Sorella Jones sarebbe vissuta sino a 

vedere suo figlio tornare dalla missione. 
Ella godette infatti di questo privilegio. 
Appena un mese prima della sua morte 
Ryan. avendo terminato la missione, 
ritornò a casa. 
Mentre seguiamo ciascuno la propria 
rotta, prego che possiamo tutti navigare 
sani e salvi sui mari della vita. Quando 
siamo tenuti sulla giusta rotta dal timo
ne della fede che mai viene meno. 
possiamo navigare sicuri verso il nostro 
porto di destinazione: il regno celeste. 
Allora potremo dire. con le parole di 
Robert Louis Stevenson, (<il navigante è 
tornato a casa, è tornato dal mare)); a 
casa presso la sua famiglia, a casa presso 
gli amici, a casa nel regno celeste, a casa 
presso Dio. 
Di questa verità io porto testimonianza 
nel nome di Gesù Cristo. Amen.D 

Jl presidente Ezra Taft Benson. del Quorum dei Dodici Apostoli. con gli anziani LeGrand 
IUclwrds e Mark E. Petersen, membri dello stesso quonun. 



4 aprile 1982 
SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA 

Sostegno dei dirigenti 
della Chiesa 

Presidente Gordon B. Hinckley 
Consigliere della Prima Presidenza 

Poiché ooo sono avvenuti cambiamenti 
tra le Autorità Generali dall'ultima 
conferenza generale, si propone che noi 
sosteniamo tutte le Autorità Generali e i 
dirigenti generali della Chiesa come 
attualmente costituiti. 

Tutti quelli in favore lo manifestino 
mediante alzata di mano. 
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Quelli contrari, se ve ne sono, lo manife
stìno nella stessa maniera. O 

• l 

- ...... , . ' . ... •': .. • 

Coraggiosi nella 
testimonianza di Gesù 

Presidente Ezra Taft Benson 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Miei amati fratelli e soreiJe, con il cuore 
pieno di gioia mi presento qui davanti a 
voi oggi, grato della vostra fede e delle 
vostre preghiere, grato della vita stessa e 
di tutte le sue benedizioni. Oggi, nell'im
minenza della Pasqua, vi parlerò breve
mente su che cosa è che costituisce una 
coraggiosa testimonianza di Gesù Cri
sto, il nostro Salvatore e Redentore. 
La benedizione più preziosa disponibile 
a ogni membro della Chiesa è una 
testimonianza della divinità di Gesù 
Cristo e della Sua chiesa. La testimo
nianza è una delle poche cose che 
potremo portare con noi quando lasce
remo questa vita. 
A vere una testimonianza di Gesù signifi
ca possedere la conoscenza, per mezzo 
dello Spirito Santo, della divina missio
ne di Gesù Cristo. 
A vere una testimonianza di Gesù signifi
ca conoscere la divina natura della 
nascita di nostro Signore; conoscere che 
Egli è invero l'Unigenito Figlio del 
Padre nella carne. 

A vere una testimonianza di Gesù signifi
ca conoscere che Egli è il Messia promes
so e che, mentre soggiornava tra gli 
uomini, operò possenti miracoli. 
A vere una testimonianza di Gesù signifi
ca conoscere che le leggi che Egli pre
scri.sse come Sua dottrina sono vere, e 
significa attuare queste leggi e queste 
ordinanze. 
Possedere una testimonianza di Gesù 
significa conoscere che Egli volontaria
mente assunse su di Sé i peccati di tutta 
l'umanità nel Giardino di Getsemani, 
cosa che Lo fece soffrire nel corpo e nello 
spirito e sanguinare da ogni poro. Tutto 
questo Egli fece affinché noi non avessi
mo a soffrire se ci fossimo penti ti (vedere 
DeA 19:16-18). 
Possedere una testimonianza di Gesù 
significa conoscere che Egli si levò 
trionfante dalla tomba con un corpo 
fisico risorto. E poiché Egli vive, così 
vivrà tutta l'umanità. 
Possedere una testimonianza di Gesù 
significa conoscere che Dio Padre e Gesù 
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Il prtsifkllle E=ra Taft Benson, del Quorum dei Dodici Apostolt. 

Cristo apparvero invero aJ profeta Jo
seph Smub per stabilire una nuova 
daspensazione del Vangelo afTmché la 
salvezza potesse essere predicata a tutte 
le nazioni prima della venuta dì Gesù. 
Possedere una testunoruanza di Gesù 
signafica conoscere che la Cruesa che 
Egli istituì nel mendiano dei tempi 
moderni è, come al Signore ha dichiara
to, <<la sola vera chiesa vivente sulla 
superficie dì tutta la terra» (DeA 1:30). 
Possedere una testimonianza di Gesù 
significa accettare le parole dei Suoi 
servi, i profeti, poiché Egli ha detto cbe 
la Sua parola, cb 'essa sia data dalla Sua 
voce o dalla voce dei Suoi serviton, è lo 
stesso (vedere DeA 1:38). 
Possedere una testimonianza dì Gesù 
sigmfica accettare la divina missione di 
Gesu Cnsto, abbracciare il Suo Vangelo 
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e compiere la Sua opera; significa accet
tare la missione profetica di Joseph 
Smitb e dei suoi successori. 
Parlando di coloro che aiJa fine riceve
ranno le benedizioni del regno celeste, il 
Signore disse a Joseph Smith: «Sono 
quelli che ricevettero la testimonianza di 
Gesù, e credettero nel Suo nome e 
furono battezzati alla maniera della Sua 
sepoltura, essendo seppelliti nell'acqua 
nel Suo nome, e questo secondo il 
comandamento che Egli ha dato>> (DeA 
76:51). Sono coloro che sono coraggiosi 
nella loro testimonianza di Gesù e che • 
come ba dicruarato il Signore, «vincono 
mediame la fede e sono suggellati dallo 
Spirito Santo di promessa, che il Padre 
versa su tutti coloro che sono giusti e 

r!_edeli» (DeA 76:53). 
<<Coloro che sono giusti e fedeh!» Come 

descrive bene, questa espressione, colui 
che è coraggioso nella testimonianza di 
Gesù! Queste persone sono coraggiose 
nel difendere la verità e la rettitudine. 
Queste persone sono membri della Crue
sa che fanno onore alle loro cruamate 
nella Cruesa (vedere DeA 84:33), pagano 
le decime e le offerte, conducono una 
vita moralmente pura, sostengono i 
dirigenti della Chiesa con le parole e con 
le azioni, osservano la santità della 
domenica e obbediscono a tutti i coman
damenti di Dio. 
A queste persone il Signore ha promesso 
che «tutti i troni e i domini, i principati e i 
poteri sono rivelati ed esposti a tutti 
coloro che hanno lottato coraggiosa
mente per il Vangelo di Gesù Cristo» 
(DeA 121 :29; corsivo dell'autore). 
In merito a coloro cbe riceveranno il 
regno terrestre o inferiore, il Signore 
dice: «Sono questi coloro che non sono 
coraggiosi nella testimonianza di Gesù; 
pertanto essi non ottengono la corona 
nel regno del nostro Dio» (DeA 76:79; 
corsivo dell'autore). Non essere corag
giosi nella propria testimonianza è una 
tragedia dte ha conseguenze eterne. 
Queste persone che non sono coraggiose 
sono i membri che sanno che quest'ope
ra degli ultimi giorni è vera, ma che 
rinunziano a perseverare sino alla fine. 
Alcuni possono anche detenere racco
mandazioni per il tempio, ma non fanno 
onore alle loro chiamate nella Chiesa. 
Privi di coraggio. essi non assumono una 
ferma posizione in difesa del regno di 
Dio. Alcuni cercano la lode e l'adulazio
ne e gli onori degli uomini; altri si 
sforzano di nascondere i loro peccati e 
altri ancora criticano i dirigenti che 
presiedono loro] . 
Considerando alcune delle sfide che • 
membri della Chiesa devono attualmen-

te affrontare, e che dovranno ugualmen
te affrontare nel futuro, ci sovvengono 
tre dichiarazioni di dirigenti della Chiesa 
del passato. 
Il presidente Joseph F . Smith disse: «Ci 
sono almeno tre pericoli che minacciano 
la Cruesa dall'interno ... essi sono: le 
lusinghe di uomini importanti nel mon
do, le false idee educative e l'impurità 
sessuale» (Dottrina Evangelica, pag. 
280). 
La seconda dichiarazione è una profezia 
fatta da Heber C. Kimball, consigliere 
del presidente Brigham Young. Parlan
do ai membri della Chiesa che erano 
venuti neUa valle del Lago Salato egli 
dicruarò: 
«Per affrontare le difficoltà che ci aspet
tano sarà necessario che voi possediate 
in prima persona la conoscenza della 
verità di quest'opera. Le difficoltà sa
ranno di natura tale che l'uomo o la 
donna che non possiede questa cono
scenza o testimonianza individuale ca
drà. Se non avete ancora questa testimo
nianza vivete rettamente, invocate il 
Signore e non cessate di farlo sino a 
quando la otterrete. Altrimenti non 
potrete resistere. 
Verrà il tempo in cui nessun uomo e 
nessuna donna potrà vivere di luce presa 
a prestito. Ognuno dovrà essere guidato 
dalla luce che arderà in lui. 
Se non la possedete non saprete resiste
re; pertanto cercate la testimonianza di 
Gesù e tenetevi stretti ad essa, in modo 
che quando verranno i tempi difficili 
non inciamperete e non cadrete» (Orso n 
F. Wrutney, Life of Heber C. Kimba/1, 
pag. 450). 
La terza dichiarazione è del presidente 
Harold B. Lee, mio amico e compagno 
d'infanzia, undicesimo presidente della 
Cruesa: 
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«Prima che il Signore abbia ftnito con 
questa Chiesa e con il mondo di questa 
dispensazione, che è l'ultima e che 
introdurrà la venuta del Signore, noi 
dovremo affrontare alcune difficoltà. n 
Vangelo è stato restaurato per preparare 
un popolo a riceverLo. n potere di 
Satana aumenterà, questo noi già lo 
vediamo da tutte le parti. Entro l'ambito 
della Chiesa ci saranno invadenze 
distruttrici ... Vedremo alcuni che di
chiarano di appartenere alla Chiesa, i 
quali però segretamente cospireranno 
contro di essa e cercheranno di indurre il 
popolo a non seguire i dirigenti che il 
Signore ha incaricato di presiedere a 
questa Chiesa. 
E noi, come membri di essa, la sola 
sicurezza che abbiamo è di fare esatta
mente quello che il Signore disse nel 
giorno della sua organizzazione. Dob
biamo imparare a prestare attenzione 
alle parole e ai comandamenti che il 
Signore ci darà attraverso il Suo profeta, 
<come le riceve, camminando in tutta 

«Possedere una 
testimonianza di Gesù 

significa accettare la divina 
missione di Gesù Cristo, 

abbracciare il Suo V angelo e 
compiere le Sue opere>>. 

santità al mio cospetto; ... come daUa 
mia propria bocca, in tutta pazienza e 
fede> (DeA 21:4-5). Ci saranno alcune 
cose che richiederanno pazienza e fede. 
Può darsi che non vi piaccia quello che 
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verrà dalle autorità della Chiesa ... Ma 
se queste cose le ascolterete come se 
venissero dalla bocca stessa del Signore, 
con pazienza e fede, otterrete la promes
sa che <le porte dell'inferno non prevar
ranno contro di voi; si, il Signore 
disperderà i poteri delle tenebre dinanzi 
a voi e farà scuotere i cieli per il vostro 
bene e per la gloria del suo nome> (DeA 
21:6)» (Conference Report, ottobre 
1970, pag. 152). 
Mi sembra che in queste tre dichiarazio
ni profetiche troviamo i consigli di cui 
abbiamo bisogno, i consigli che sono 
necessari per rimanere coraggiosi nella 
testimonianza di Gesù e nell'opera della 
Sua chiesa in questi tempi difficili. 
Colui cbe dichiara di avere una testimo
nianza di Gesù Cristo ma di non poter 
accettare consigli e direttive dai dirigenti 
della Sua chiesa, si trova in una posizio
ne fondamentalmente falsa e corre il 
rischio di perdere l'esaltazione. 
Vì sono alcuni cbe vogliono denunciare 
le debolezze dei dirigenti della Chiesa nel 
tentativo di dimostrare che anche quelli 
sono soggetti alle debolezze e agli errori 
umani come i loro accusatori. Lasciate 
che vi mostri i pericoli di questa discuti
bile filosofia. 
ll presidente Brigham Y oung rivelò che 
una volta provò la tentazione di criticare 
il profeta Joseph Smitb in merito a una 
certa transazione finanziaria. Egli disse 
che questo sentimento non durò forse 
più ~i trenta secondi ma, egli disse, gli 
causo un grande dolore. La lezione che 
egli insegnò ai membri della Chiesa suoi 
contemporanei è ancor oggi di grande 
attualità, giacché il diavolo continua a 
darsi da fare in questo campo: 
«Vidi e compresi chiaramente, per lo 
spirito di rh·elazione che mi fu ma11ifesto, 
che se coltivavo in cuor mio il pensiero 

[A Prima Presiden;a: da sinistra: il presidente Marion G. Ronmey, secondo consigliere: il 
presidente N. E/don Tanner, primo l'onsigliere; il presidente Spencer W. Kimball: il 
presidente Gordon B. Hinclcley, consigliere. 

che Joseph poteva sbagliarsi in qualco
sa. avrei cominciato a perdere fiducia in 
lui. e questo sentimento a poco a poco 
sarebbe cresciuto sino a quando non 
avrei avuto più fiducia in lui come 
profeta dell'Onnipotente ... 
Mi pentii della mia incredulità e anche 
questo avvenne improvvisamente. Mi 
pentii con la stessa rapidità con la quale 
avevo commesso quell'errore. Non spet
tava a me indagare se Joseph veniva 
illuminato dal Signore in ogni momento 
e in ogni circostanza. . . 
Non era mio diritto mettere in discussio
ne alcuna azione della sua vita. Egli era il 
servo di Dio. non il mio, e non apparte
neva al popolo, ma al Signore, e stava 
compiendo il lavoro del Signore» (Io 
Journal of Discourses, 4:297). 

Sin dai giorni della mia gioventù bo 
tenuta cara la testimonianza di questa 
gloriosa opera alla quale siamo dediti. 
Voglio che sappiate quanto affetto bo 
per il presidente Spencer W. Kimball. e 
quanto siamo grati che egli sia qui con 
noi oggi per la sessione di chiusura di 
questa conferenza. Provo gli stessi senti
menti verso i suoi consiglieri e i miei 
fratelli del Quorum dei Dodici, i settanta 
e il vescovato. So che sono uomini 
nominati dal nostro Signore per ispira
zione del cielo; sostengo le loro ispirate 
parole e i loro consigli e vi porto 
testimonianza dell'unità che prevale tra 
le Autorità Generali di questa Chiesa, 
come noi ben sappiamo. 
Amo rutti i membri della Chiesa. Amo 
tutti i figli del nostro Padre e destdero 
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che tutti godano deUe benedizioni della 
vita eterna, e so che questo è ciò che il 
Signore nostro Salvatore e Redentore 
desidera per ognuno di noi. 
n mio invito a tutti i membri della 
Chie!_a è che siano coraggiosi, fedeli e 
leali. 

Vi porto testimonianza che questa è la 
Chiesa di Gesù Cristo. Egli presiede ad 
essa ed è vicino ai Suoi servi. Dio 
benedica tutti noi perché possiamo esse
re coraggiosi neUa nostra testimonianza 
di Lui. Così prego, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

Le prime e le ultime parole 
Anziano A. Theodore Tuttle 

Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Se dovessimo dire qual è il nucleo deiJa 
forza spirituale deUa Chiesa sicuramente 
dovremmo menzionare le sacre ordinan
ze del tempio del Signore. 
In genere non è molto noto che quasi le 
prime parole che il Signore rivolse al 
profeta Joseph Smith, circa il raduno e 
l'edificazione delJa Chiesa, come pure 
quasi le ultime parole che il Signore gli 
disse, si riferiscono al lavoro di tempio. 
Dopo la meravigliosa Prima Vìsione 
avuta dal Profeta nella primavera del 
1820 passarono tre anni; poi seguj la 
divina manifestazione deU'apparizione 
nella sua stanza deU'angelo Moroni. 
Questt parlò a Joseph del Libro di 
Mormon. 
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Proprio per l'importanza di quel mes
saggio la maggior parre dei fedeli non si 
rende conto che Moronì portò a J oseph 
anche un altro messaggio molto impor
tante. lnnanzì tutto citò con qualche 
variazione la profezia di MaJachia: 
«Ecco, io vi rivelerò il Sacerdozio, dalla 
mano di Elia, il profeta, prima deUa 
venuta del grande e terribile giorno del 
Signore. 
Ed egli pianterà nel cuore dei figli le 
p;omesse fa~te ai padri, e il cuore dei figli 
SJ volgerà a1 loro padri. 
Se non fosse così, la terra tutta intera 
sarebbe totalmente distrutta alla sua 
venuta•) (DeA 2:1-3; vedere anche Jo
seph Srnitb 2:38-39; corsivo deU'autore). 

Moroni citò anche gli scritti di Isaia, gli 
Atti, Gioele e «molti altri passi deiJe 
Scritture)> (Joseph Smith 2:41). 
La profezia di Malacbia riguardante 
Elia fu trattata in modo diverso da tutti 
gli altri passi deiJe Scritture citati da 
Moroni. Essa fu considerata di tale e 
unica importanza che ora appare come 
sezione 2 in Dottrina e AUeanze. (Vedi 
nota alla fme dell'articolo). 
Il messaggio di Moroni comunicò al 
Profeta che Elia sarebbe apparso presto. 
Gli eventi preordinati relativi al lavoro 
di tempio cominciarono a spiegarsi co
me una pergamena. Meno di un anno e 
mezzo dopo l'organizzazione della Chie
sa, nell'agosto 1831, il Profeta dedicò il 
sito per il tempio nella Contea di Jac
kson, nel Missouri; ma ai Santi fu 
impedito di edificarlo. 
Poi seguì una serie di eventi significativi 
riguardanti l'edificazione della Casa del 
Signore (vedere il diagramma alla ftne 
del discorso). 
Il primo tempio completato fu quello di 
IGrtJand, innalzato in condizioni di 
gravi difficoltà. La dedicazione di que
sto tempio fu accompagnata dall'appa
rizione di angeli e dal fuoco che si posava 
sul tempio. Alcuni ebbero visioni e 
assistettero ad altre gloriose 
manifestazioni. 
Il 3 aprile 1836, una settimana dopo la 
dedicazione del Tempio di Kirtland, si 
verificò iJ grande evento. li Salvatore 
apparve e accettò il tempio. Vennero 
anche Mosè ed Elia; poi si adempì la 
profezia di Malachia, poiché il profeta 
Elia si presentò davanti a loro e disse: 
<<Ecco, è pienamente arrivato il tempo di 
cui parlò la bocca di Malachia, quando 
disse che egli, Elia, sarebbe stato manda
to prima del grande e terribile giorno del 
Signore -

Per volgere il cuore dei padri ai figli e 
quello dei figli ai padri, per tema che 
tutta la terra sia colpita da maledizione. 
Le chiavi di questa dispensazione sono 
dunque messe fra le vostre mani; e da 
questo voi potrete sapere che il giorno 
grande e terribile del Signore è prossimo, 
anzi aUa porta» (DeA 11 0: 14-16; corsi v o 
dell'autore). 
Di questo evento ricorreva il 146esimo 
anniversario proprio ieri, giorno in cui 
gli Ebrei hanno celebrato iJ Loro rituaJe 
tradizionale. Per più di due millenni gli 
Ebrei hanno atteso la venuta di Elia. 
Ancora oggi, in concomitanza con la 
festa deUa Pasqua, essi ripetono un rito 
vecchio di secoli: mettono un coperto in 
più sulle loro tavole e tengono davanti 
ad esso una sedia vuota, aprono la 
porta, sollevano i bicchieri e si alzano 
come per salutare Elia. 
Elia è ritornato! Siano rese grazie a Dio! 
Egli conferi le sue chiavi! Il lavoro 
poteva ora cominciare nei templi per 
saldare anelli eterni tra mariti e mogli, 
genitori e figli grazie al potere di suggel
lamento di Dio. 
È indispensabile possedere il potere di 
suggeUamento del Santo Sacerdozio af
finché qualsiasi cosa un officiante auto
rizzato Leghi sulla terra sia legato anche 
in cielo, e qualsiasi cosa egli sciolga sulla 
terra sia sciolto anche in cielo (vedere 
DeA 127:7). Poiché nelle sacre ordinan
ze e per mezzo di questo sacro potere 
viene la gloria, l'onore e la vita eterna 
(vedere DeA 128:11-12). 
È da questo potere che marito e moglie 
sono suggellati con un eterno legame 
matrimoniale. È mediante questo potere 
che viene forgiato un aneUo di congiun
zione tra genitori e figli . Questo è il santo 
potere che viene esercitato nel tempio. È 
il potere ché convalida tutte le ordinanze 
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nella Chiesa. Questa è la perfetta autori
tà nel regno di Dio. 
Senza questa autorità e senza l'uso di 
questo potere in ogni epoca nel mondo, 
nessuno dei figli del nostro Padre celeste 
potrebbe venire alla Sua presenza o 
diventare mai simile a Lui! E se ciò non 
fosse , l' intero scopo dell'esistenza sareb
be vanificato. Questo è il motivo per cui 
il Signore disse che <<la terra intera 
sarebbe completamente devastata alla 
sua venuta» (DeA 2:3). 
Per quanto ci consta anche quasi le 
ultime parole del Signore al Profeta 
riguardavano il lavoro di tempio: il 
Signore comandò al Profeta di edificare 
un tempio a Nauvoo. I Santi misero 
mano all' opera. 
Prima del suo completamento il Signore 
rivelò le Sue sacre ordinanze, <<cose che 
sono state tenute celate fin da prima 
della fondazione del mondo, cose che 
appartengono alla dispensazione della 
pienezza dei tempi» (DeA 124:41). L'or
dine della celebrazione del battesimo per 
i morti fu cosi rivelato. Inoltre il Signore 
richiedeva che dei testimoni verificasse
ro la celebrazione delle ordinanze, «af
finché tutti i vostri atti vengano registra
ti io cielo» (DeA 127:7). 
E inrme ai membri del Quorum dei 
Dodici Apostoli furono conferite la 
dotazione e l' autorità di suggellare che 
non sarebbe più andata persa. Essi 
potevano ora proclamare la pienezza del 
Vangelo. Il Signore rivelò al profeta 
Joseph Smith questi elementi essenziali 
della Sua opera soltanto pochi mesi 
prima del di lui martirio. 
Da questo breve resoconto degli eventi 
sigruficativi della vita del Profeta, è 
evidente che il suo primo e piu importan
te dovere era quello di edificare templi e 
di restaurare il potere di suggellamento 
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necessario per celebrare ordinanze sacre 
ed eterne. 
Tutti i profeti dopo di lui hanno mostra
to un analogo interesse per quest'opera. 
Durante l'amministrazione del presiden-

«Le sacre ordinanze del 
tempio sono il nucleo della 

forza spirituale della 
Chiesa». 

te Kimball sono stati costruiti più templi 
che in qualsiasi altro periodo della storia 
della Chiesa. Ora stiamo veramente 
portando i templi alla gente, mentre 
rmora portavamo la gente al tempio. 
Ed ora, fratelli e sorelle, voglio portare 
testimonianza di questa sacra opera. So 
che è vera. l principi sono eterni. Le 
ordinanze sono divine, eterne, concepite 
prima che il mondo fosse . Io e voi 
abbiamo la responsabilità di portare 
avanti quest'opera. Il Signore non ha 
nessun altro che possa farlo . 
Non~ ~ert~~te un fardello oneroso! È 
un pnVllegi~ La raccomandazione per il 
tempio è una delle più alte referenze che 
possiamo ricevere. Il suo regolare uso ci 
permette di diventare partecipi dei doni 
più preziosi che la Chiesa può offrirei. 
Coloro che entrano nel tempio sentono 
uno spirito speciale. Il loro cuore si 
riempie di pace. So che il lavoro che essi 
svolgono là aiuta i defunti a ottenere 
l'esaltazione: so che essi a loro volta si 
quaLificano per le benedizioni che go
dranno dalfaltra parte del velo. So che le 
benedizioni vi seguiranno daJ tempio a 
casa vostra. 

Dio vive. Gesù è il Cristo. Questa è 
l'opera suprema del regno, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 

Elenco parziale degli eventi relativi al 
lavoro di tempio, 1831-1843. 
20 luglio 1831. È annunciata la costru
zione del tempio di Independence, nel 
Missouri (DeA 57:1-3). 
1 agosto 1831. Comandamento di dedi
care il Missouri e il sito del tempio (DeA 
58:57). 
3 agosto 1831 . n Profeta dedica il sito del 
tempio nella Contea di Jackson, nel 
Missouri (History of the Church , 1: t 99). 
1831. Rivelazione delle dottrine e dei 
principi della nuova ed eterna alleanza, 
che tuttavia non vengono messi per 
iscritto sino al12luglio 1843 {DeA 132). 
22 settembre 1832. Profezia della Nuova 
Gerusalemme e del tempio (DeA 84:1-
5). 
27 dicembre J 832. Ai Santi è comandato 
di erigere «una dimora di Dio)), ossia un 
tempio (DeA 88:119). 
1 giugno 1833. Ai Santi del M isso uri è di 
nuovo comandato di costruire un tem
pio in cui possano essere dotati di potere 
(DeA 95). 
23 luglio 1833. Posa delle pietre angolari 
del Tempio di Kirtland (History of rhe 
Church, l :400). 
2 agosto 1833. Ulteriore rivelazione sul 
tempio del Missouri che deve essere 
costruito secondo il «modello dato da 
Dio» (DeA 97:10-1 7). 
21 gennaio 1836. Rivelazione della dot
trina della salvezza dei morti (DeA 137). 
27 marzo 1836. Registrazione della pre
ghiera dedicatoria per il Tempio di 
Kirtland (DeA 109). 
3 aprile 1836. Venuta di Elia e restaura
zione delle chiavi del suggellamento 
(DeA 110: 13-16). 

26 aprile 1838. Ai Santi é comandato di 
costruire un tempio a Far West (DeA 
115:7-16). 
8 luglio 1838. Comandamento che le 
decime siano usate per la costruzione dei 
templi (DeA 119). 
26 aprile 1839. Posa delle pietre angolari 
del Tempio di Far W est (History of the 
Church, 3:336-337). 
19 gennaio 1841. Ai Santi è comandato 
di costruire il Tempio di Nauvoo (DeA 
124:25-45). 
1 settembre 1842. Ai Santi è comandato 
di tenere un registro delle ordinanze 
(DeA t 27:5-9). 
6 settembre 1842. Ai Santi è comandato 
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di avere dei testimoni alle ordinanze; 
spiegazione di varie dottrine e principi 
(DeA 128). 
16-17 maggio 1843. Spiegazione della 
dottrina del suggellamento (DeA 131). 
Nota. Questa dichiarazione di Moroni 

fu inserita come sezione 1 del Libro dei 
Comandamenti. Quando il1 o novembre 
1831 fu data la prefazione del Libro dei 
Comandamenti, questa rivelazione di
ventò la sezione 2. Oggi si trova come 
sezione 2 in Dottrina e Alleanze. D 

La storia futura 
della Chiesa 
Anziano G. Homer Durham 

Membro della Presidenza del Primo Quorum dei Settanta 

Presentandomi a questo pulpito so di 
portare testimonianza della capacità dei 
medici di operare miracoli. E sarebbe il 
colmo dell'ingratitudine se non ricono
scessi qui davanti a voi l'intervento del 
Padre celeste, le benedizioni del Santo 
Sacerdozio, l'appoggio e le preghiere 
della mia amata moglie, dei miei Fratelli. 
dei miei figli e di molte altre persone qui 
presenti oggi. 
Ora, con l'aiuto dello Spirito, vorrei 
parlare della futura storia della Chiesa e 
farlo con un esempio tratto dalla storia 
passata. 
La conferenza trimestrale deL palo di 
Parowan, nell'Utah, tenuta nel dicem-
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bre 1879 vide la chiamata di quaranta
nove famiglie ad aprire una nuova 
missione. La chiamata fu emanata dal 
presidente Joho Taylor e dai Dodici per 
il tramite dell'anziano Erastus Snow. 
Più tardi altre famiglie provenienti dagli 
insediamenti vicini si unirono al gruppo. 
Ciò che segul divenne noto come la 
spedizione Hole-in-lbe-Rock (pertugio 
nella roccia), un episodio epico nella 
storia della Chiesa. Duecentocinquanta 
membri della Chiesa con ottanta carri e 
centinaia di mucche e cavalli si aprirono 
la strada attraverso l'aspra e inesplorata 
regione dell 'Utah sud-orientale. La zona 
attraversata rimane una delle regioni 

meno conosciute del mondo odierno. U 
loro obiettivo era la regione di San Juan. 
OLtre ai burroni e alle valli del deserto, 
sbarrava loro la strada il form1dabile 
canyon del fiume Colorado. Ricordia
mo che fu soltanto nel 1934 che le due 
sponde di questa immane barriera furo
no unite da un ponte. Soltanto nel 1959 il 
collegamento aereo tra I' Utab e l'Arizo
na fece passare su questa regione i primi 
aerei civili. 
Cercando la via più breve, gli esploratori 
mormoni trovarono una stretta spacca
tura nel Canyon Glen. 11 fiume scorreva 
seicento metri sotto quelle rosse scoglie
re. Questo «pertugio nella roccia>> sem
brava presentare la via più breve. 
Come abbiamo detto si trattava soltanto 
di una spaccatura nei costoni, troppo 
stretta per permettere il passaggio di un 
carro e in alcuni punti anche di un uomo. 
Salti verticali alti quasi 25 metri rende
vano impossibile il passaggio anche agli 
stambecchi, per non parlare di un tiro di 
animali. Dopo aver Lasciato le valli di 
Parowan e di Cedar in aprile, nel 
dicembre 1879 i Santi cominciarono ad 
allargare la spaccatura per creare un 
passaggio, sia pure ripido e difficile, 
usando mine e picconi. L'anziano Piatte 
D. Lyman, capo della spedizione, rilevò 
che il passaggio, anche se fosse stato 
possibile aprirlo, avrebbe avuto una 
pendenza del 50 per cento nel primo 
terzo del percorso; poi ci sarebbero stati 
dei salti veri e propri. Ma il gruppo era 
preparato. Con fede si equipaggiarono 
non soltanto per minare i costoni e 
scavare il passaggio, ma anche per 
costruire una zattera in grado di traspor
tare animali da tiro e carri al di là del 
fiume. 
Il passaggio e La zattera erano entrambi 
ultimati il 25 gennaio 1880. Si trattava 

ora di far scendere lungo la «tagliata» le 
famiglie e i primi quaranta carri accam
patj sull'orlo del precipizio. Gli altri che 
si erano fermati a Fjfty-Mile Spring li 
avrebbero seguiti in un secondo tempo. 
Kumen Jones ha lasciato una descrizio
ne del metodo usato per far scendere i 
carri lungo la tagliata. Venti uomini e 
ragazzi tenevano beo strette lunghe 
corde legate alla pane posteriore del 
carro. Le ruote erano frenate mediante 
catene per impedire che il carro, arrivato 
sull'orlo della pendenza, precipitasse 
travolgendo gli animali da tiro e catapul
tando il tutto nel fiume. U 26 gennaio 
J 880 Piatte D. Lyman scrisse nel suo 
diario: «Oggi abbiamo fatto scendere 
lungo la tagliata tutti i carri dell' accam
pamento e ne abbiamo trasportati venti
sei dall'altra parte del fiume. La zattera 
viene manovrata con un paio di remi; 
tutto sembra procedere bene». 
U carro di Joseph Stanford Smith e di 
sua moglie Arabella fu l'ultimo a scende
re quel giorno. Un nipote, Raymond 
Smitb Jones, ba descritto La loro espe
rienza. Dubito cbe un produttore cine
matografico con milioni di dollari a sua 
disposizione e con tutta la tecnica mo
derna riuscirebbe a ritrarre sullo scher
mo quel drammatico avvenimento. 
Stanford Smilb aveva lavorato tutto il 
giorno per aiutare gli altri membri del 
gruppo a far scendere i carri lungo la 
tagliata. Sembra che arrivati sul fondo 
della valle gli altri pionieri si fossero 
dimenticati di lui e avessero proseguito il 
viaggio. Profondamente turbato risali il 
dirupo per i suoi 600 metri e trovò 
Ara bella in paziente attesa che sedeva su 
una coltre tenendo in braccio il loro 
figlioletto. Il carro e altri due bambini 
erano nascosti dietro una grossa roccia. 
Stanford Smith spostò il carro sull'orlo 
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del precipizio. Un teno cavallo era 
attaccato all'asse posteriore. Stanford 
ed Arabella abbassarono lo sguardo 
sullo scosceso sentiero. Stanford disse: 
«Ho paura che non ce la faremo». 

«Davanti a ogni membro, a 
ogni singola unità della 
Chiesa, ci sono sfide ed 

eventi storici più grandi». 

La moglie disse: «Dobbiamo farcela». 
Egli disse: «Se almeno ci fossero alcuni 
uomini per tenere il carro, forse ce la 
faremmo». 
Rispose sua moglie: <<Penserò io a tratte
nere il carro». 
La donna stese una coltre per terra e vi 
appoggiò il piccino tra le gambe dell'al
tro figlio Roy, di appena tre anni. «Tieni 
qui iJ piccolo sino a quando papà verrà a 
prendertm, gli disse. Ada, la figlia più 
grande, fu posta a guardia dei due 
fratelli perché non si avventurassero 
lungo la ripida tagliata. Dietro il carro 
Belle Smnb atTerrò le redini del cavallo 
attaccato all'asse posteriore. Stanford 
spinse il tiro lungo la tagliata. U carro 
cominciò a scendere. n cavallo posterio
re e BeiJe persero l'equilibrio e caddero a 
terra. Ripresasi, Belle tenne stretta la 
corda con tutta la sua forza e coraggio; 
una p1etra le fece un profondo taglio in 
una gamba, dal tallone all'anca. n 
cavallo dietro il carro non riuscì a 
rialzarsi e fu trascinato mezzo morto 
lungo la maggior parte della tagliata. 
Quella coraggiosa donna. con gli abiti a 
brandelli e una profonda ferita alla 
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gamba, disse in seguito: «Saltellavo 
seguendo il carro». 
Raggiunto il fondo della valle, Josepb e 
Arabella udirono i loro figli cruamarli 
dalla cima della scogliera. Joseph Stan
ford Smith risalì la tagliata per andarli a 
prendere: li trovò sani e salvi dove li 
aveva lasciati. Portando il piccino in 
braccio e gli altri aggrappati a lui, li 
portò giù al fiume. Quando si avvicina
rono alla zattera videro in lontananza 
cinque uomini che tornavano verso di 
loro portando con sé corde e catene. Il 
gruppo si era accorto di aver lasciato 
indietro gll Smith e aveva mandato 
quegli uomini ad aiutarli. Stanford gri
dò: «Non ce n'è più bisogno, ragazzi. 
Mia moglie qui ha lavorato per quat
tro». {Tratto da Da v id E. Miller, lzole-in
the-Rock: An Epic, cc. ) . 
La storia della Cruesa è piena di simili 
episodi. Questa storia è il retaggjo anche 
dei più recenti convertiti, sia che proven
gano dall'Asia. dall'Africa o da qualsiasi 
altra parte del mondo. Poiché come 
Paolo scrisse ai Galati, «poiché voi tutti 
che siete stati battezzati in Cristo vi siete 
rivestiti di Cristo e se siete di Cristo, siete 
dunque progenie d'Abramo, eredi, se
condo la promessa» (Galati 3:27, 29). 
Oggi dobbiamo affrontare gravosi impe
gni. Le famiglie dei Santi degli Ultimi 
Giorni di tutto il mondo producono 
uomini e donne coraggiosi e figli obbe
dienti? l vostri figli staranno al loro 
posto senza cadere nei precipizi della 
vita? Che genere di storia i Santi degli 
Ultimi Giorni creano oggi per le future 
generazioni della Chiesa? 
Le praterie e gli oceani sono stati 
altra versati. La tagliata del Canyon 
Glen è stata vinta. Con quale diligenza 
operiamo noi oggi? 
Ci aspettano grandi eventi che ci pone-

ranno alla seconda venuta di Cristo. 
Qual è il significato dei molti nuovi 
templi la cui costruzione è stata annun
ciata? Che cosa significa per noi la 
rivelazione data al profeta Joseph Smith 
nel 1831: «Le cruavi del regno di Dio 
sono affidate all'uomo sulla terra, e di 
qui il V angelo avanzerà fino alle estremi
tà della terra, come la pietra staccata 
dalla montagna senz'opera di mano 
rotolerà fmo a che abbia riempito tutta 
la terra» {DeA 65:2)? 
Alle spalle abbiamo una grande storia 
come popolo e come cruesa. Davanti a 
noi c'è una storia ancora più grande per 
ogni membro, per ogni unità della 
Chiesa. Questa storia viene scritta ogni 
giorno in qualche località del mondo, in 
Corea, nelle Filippine, sulle Ande, in 
ogni palo. 
La visione della N uova Gerusalemme ha 
commosso generazioni di uomini. Ha 
commosso il nostro popolo. Noi aspet
tiamo il giorno in cui Cristo regnerà 
personalmente sulla terra. Ma, come 
chiese il profeta Malacrua: <<chi potrà 
sostenere il giorno della sua venuta?» 
{Malachia 3:2). Prepariamoci a sostene
re il giorno della Sua venuta edificando 
Sion nel nostro cuore e nelle nostre 
famiglie e nel creare le future pagine 
della storia della Chiesa. li presidente 
K.imball ci ha detto ripetutamente di 
rendere bella la nostra vita, la nostra 
casa. Ci ba invitati a prestare più spesso 
un servizio caritatevole. 
lo porto testimonianza che il Vangelo di 
Gesù Cristo restaurato per mezzo del 
profeta Joseph Smith è il potere di Dio 
per la salvezza, che Egli è il nostro 
Salvatore e Redentore, che Dio Padre 
vive, che il presidente Spencer W. Kim
ball è il profeta vivente del Signore oggi. 
Se rispondiamo alla sua guida profetica, 

come fecero i pionieri della tagliata del 
Canyon Glen alla chiamata del presi
dente Taylor. contribuiremo a preparare 
il tempo in cui Cristo regnerà come Re 
dei re e Signore dei signori (vedere 
Apocalisse 19:6). 
Dobbiamo prepararci oggi a «sostenere 
il giorno della sua venuta». La futura 
storia della Chiesa potrà allora essere 
piena di successi riportati in tempi di 
prove e di avversità. lo prego che 
ognuno di noi possa fare la sua parte con 
il cuore pieno di amore per il Signore e i 
nostri simili. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

L'Anziano LeGrand Richards, membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, 96 wmt , è il 
più anzi0110 delle Autorità Generali. 
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L'amore è il potere che 
guarirà la famiglia 

F. Anzio Busdze 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Nell'intera storia dell'umanità non vi è 
mai stato un periodo in cuj il matrimo
nio e l'istituzione della famiglia siano 
stati tanto mjnacciati come in questa 
generazione. Quasi tutte le circostanze 
che nel passato rendevano la vita famj
liare il modo più naturale di vivere 
insieme sono cambiate; tutto è avvenuto 
nel breve spazio degli ultimi 
settant'anni. 
Poco più di una generazione fa, i membri 
della famiglia media dovevano lavorare 
duramente tutto il giorno per procurarsi 
i mezzi per condurre un modesto tenore 
di vita; il calar della sera li trovava 
raccolti attorno al fuoco a godere della 

• • compagrua reciproca, a cantare e a 
condividere le esperienze personali. 
Questo era il modo naturale in cui ci si 
educava e ci si divertiva; e questo 
ambiente costituiva la perfetta atmosfe
ra per una vita familiare armoniosa. 
Oggi gli influssi esercitati da un'infinita 
serie di meZZI di comunicazione quali la 
radio, la televisione e la stampa, insieme 
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a numerose altre invenzioni della civiltà 
moderna, hanno drasticamente cambia
to l'ambiente culturale della famiglia. In 
questa epoca di particolari diflicoltà per 
il matrimonio e la famiglia, il Signore ha 
restaurato per mezzo dei Suoi profeti di 
questi ultimi giorni la dimensione eterna 
di questa sacra alleanza tra marito e 
moglie e ci ha dato una nuova coscienza 
del vero scopo della famiglia. 
L'integrità di questa alleanza diventò il 
soggetto di verità evangeliche rivelate in 
questi ultimi giorni, così bene riassunte 
dal profeta David O. McKay quando 
disse: «Nessun successo può compensa
re il fallimento in famiglia>> (Conference 
Report, aprile 1964, pag. 5). È ovvio che 
oggi nel matrimonio non possiamo con
fidare semplicemente negli schemi adot
t~ti in passato se?Za sviluppare, perfe
Ztonare e mettere an atto quel potere che 
il Signore ci ba dalo come il più grande 
dei comandamenti: il comandamento di 
amarci gli uni gli altri . 
Tuttavia anche dopo quasi duemjla anni 

i popoli del mondo rifiutano di accettare 
le parole del Maestro che troviamo in 
Matteo, capitolo 5: 

«Voi avete udito che fu detto: Ama il tuo 
prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi 
dico: Amate i vostri nemici e pregate per 
quelli che vi perseguitano» (versetti 43-
44). 

Quest'amore predicato da Cristo non è 
lo stesso amore del mondo. Non signifi
ca semplicemente amare colui che è 
buono, che si comporta bene, che è 
rispettato, possente e influente. Il nostro 
Padre celeste per mezzo dei Suoi profeti 
di questi ultimi giorni ci ba invitato a 
sviluppare l'amore di Dio quale potere 
dall 'alto che non può essere minacciato 
dalle circostanze esteriori. Questo amore 
di Dio secondo il profeta Nefi deve 
essere conosciuto ed è più desiderabile di 
qualsiasi altra cosa (vedere 1 Nefi 1 J :22). 
Tuttavia re Beniamino, un altro grande 
profeta del Libro di Monnon, ci insegna 
che questo amore di Dio non può 
dimorare in noi sino a quando rimania
mo nel nostro stato naturale. «L'uomo 
naturale è nemico di Dio», egli spiega 
(Mosia 3:19). Dobbiamo vincere que
st'uomo naturale, questo «nemico di 
Dio»: la nostra natura umana. Secondo 
re Beniamjno dobbiamo imparare ad 
ascoltare i suggerimenti dello Spirito e 
stipulare letteralmente un 'alleanza con 
Dio, accettare l'espiazione del Salvatore 
e diventare come un fanciullo sottomes
so, mite, umile, paziente, pieno d'amore 
e disposto a sottomettersi in ogni cosa 
come un figlio si sottomette a suo padre 
{vedere Mosia 3:19). 

Quale possente messaggio, quale impe
gnativa responsabilità! Dobbiamo im
parare a rinnovare quotidianamente il 
nostro impegno, ad incentrare la nostra 

vita su questo comandamento fonda
mentale di Dio ru Suoi figli. 
Moroni, un altro profeta del Libro di 
Mormon. spiega come possiamo sentire 
questo amore: 
«Ma la carità e l'amore puro di Cristo 
sussisterà in eterno, e per chiunque ne 
avrà in sé all'ultimo giorno, tutto andrà 
bene. 
Dunque, mjei diletti fratelli, pregate il 
Padre con tutta la forza del vostro cuore, 
affancbé siate riempiti di questo amore, 
ch'Egli ha accordato a tutti i veri seguaci 
del Figlio Suo, Gesù Cristo, afTmché 
diventiate figliuoli di Dio» (Moroni 
7:47-48). 
Il nostro Padre celeste vuole che ci 
riempiamo di questo amore, un amore 
incondizionato. ruempiti di questo 
amore siamo pronti ad accogliere l'esor
tazione di prendere su di noi la croce 
della nostra vita quotidiana e imparare 
io umiltà a seguire le Sue orme secondo 
le parole del Salvatore riportate in 
Matteo, capitolo 10: 

«E chi non prende la sua croce e non vien 
dietro a me, non è degno di me. 
Chi avrà trovato la vita sua la perderà; e 
chi avrà perduto la sua vita per cagion 
mia. la troverà» (versetti 38-39). 

Il matrimonio cbe è edificato su queste 
fondamenta di amore incondizionato, 
nell'alleanza e nel giuramento di dimen
sioni eterne, non riguarda due individui 
interessati al proprio benessere che vivo
no insieme per convenienza, come spes
so osserviamo nella società odierna. Nel 
matrimonio edificato sulle basi dell'a
more incondizionato, che è l'amore di 
Dio, l'idea del divorzio è impensabile. E 
anche una breve separazione porta a un 
dolore inestingujbile. Le separazioni e 1 
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divorzi sono segni di debolezza e qual
che volta di malvagità. 
TI Signore ha impartito insegnamenti 
molto chiari in merito alla santità del
l'alleanza matrimoniale. In Matteo, ca
pitolo 19, leggiamo le parole del Salvato
re ai Farisei: 

«L'unico modo per non 
soffrire di durezza di cuore 
consiste nell'edificare in noi 

il potere dell'amore, nel 
chiedere letteralmente al 

Padre celeste il dono 
dell'amore». 

((E de' Farisei s' accostarono a lui tentan
dolo, e dicendo: È egli lecito di mandar 
via, per qualunque ragione, la propria 
moglie? 
Ed egli, rispondendo. disse loro: Non 
avete voi letto che il Creatore da princi
pio h creò maschio e femmina. e disse: 
Perciò l' uomo lascerà il padre e la madre 
e s'unirà con la sua moglie e i due 
saranno una sola carne? 
Talché non son più due, ma una sola 
carne; quello dunque che Iddio ba 
congiunto, l'uomo noi separi. 
Essi gli dissero: Perché dunque comandò 
Mosè di darle un atto di divorzio e 
mandarla via? 
Gesù disse loro: Fu per la durezza dei 
l'Ostri cuori che Mosè vi permise di 
mandar via le vostre mogli; ma da 
principio non era così)) {versetù 3-8; 
corsavo dell'autore). 
L' unico modo per non soffrire di durez-
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za di cuore consiste nell'edificare in noi il 
potere dell'amore, nel chiedere letteral
mente al Padre celeste il dono dell 'amore 
e diventare santi mediante l'espiazione 
di Cristo, il Signore, e diventare come 
fanciulli per umiltà affanché possiamo 
sentirei pieni di questo amore incondi
zionato; e in questo amore, essendo 
nello Spirito e con lo Spirito, essere 
guidati nell'affrontare tutte le sfide della 
vi La. 

Sappiamo che noi, nei nostri corpi 
imperfetù e nei nostri sforzi per raggiun
gere la perfezione, dobbiamo aiTrontare 
situazioni in cui i membri delle nostre 
famiglie o anche i nostri coniugi possono 
comportarsi come nemici. Allora è il 
momento in cui è necessario l'amore 
quale potere da mettere a buon uso. 
poiché la persona che meno si merita 
l'amore è quella che più ne ha bisogno. 
A chiusura del mio discorso voglio 
parlarvi di un'esperienza personale. Un 
giorno in cui le circostanze mi costrinse
ro a tornare a casa a un'ora insolita, 
sentii in un 'altra stanza il nostro figlio di 
undici anni, appena tornato da scuola, 
che rivolgeva parole offensive alla sorel
la minore. Erano parole che offendeva
no anche me, parole che non avrei mai 
pensato che nostro figlio potesse usare. 
U mio primo impulso fu di alzarmi in 
preda all'ira e di chiamarlo a rendere 
conto della sua azione. Fortunatamente 
per farlo dovetti attraversare la stanza e 
aprire del tutto la porta, e ricordo che in 
quei pochi secondi pregai fervidamente 
il Padre celeste di aiutarmi a risolvere 
quella situazione. Sentii la pace entrare 
in me. Non mi sentii più adirato. 
Mio figlio, stupito di vedermi a casa si • 
spaventò quando mi avvicinai a lui. Mi 
meravigliai nel riuscire a dire: <<Benve
nuto a casa, figliuolo», mentre gli porge-

vo la mano per salutarlo. Poi con 
espressione seria lo invitai a venire nel 
soggiorno per un discorso a tu per tu. Mi 
sentii spinto a esprimergli il mio affetto. 
Gli parlai della battaglia che ognuno di 
noi deve affrontare con se stesso ogni 
gJorno. 
Mentre gli esprimevo la mia fiducia nelle 
sue capacità lo vidi scoppiare in lacrime 
e lo udii confessare la sua indegnità e 
condannarsi oltre ogni misura. Fu allora 
mio compito mettere la sua trasgressio
ne nella giusta prospettiva e consolarlo. 
Uno spirito meraviglioso penetrò in 
entrambi e finimmo per abbracciarci 
piangendo ed esprimendoci il reciproco 
affetto. Ciò che avrebbe potuto essere un 

disastroso scontro tra padre e figlio 
diventò, grazie all'aiuto dei poteri dal
l'alto, una delle esperienze più belle del 
nostro rapporto, che nessuno dei due ha 
mai dimenticato. 
Fratelli e sorelle. io so che Dio vive, che 
questa è la Sua chiesa; questi sono tempi 
di preparazione e di ammonimento. 
Porto testimonianza che quando non 
esercitiamo pienamente l'amore di Dio 
come un potere, come Egli ci ha coman
dato di fare, il nostro matrimonio non 
rimarrà forte, le nostre famiglie divente
ranno deboli e la nostra personale 
salvezza correrà un grave rischio. Vi 
porto questa testimonianza nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. D 

n motivo per cui 
esistono i templi 

Anziano W Grant Bangerter 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Oggi altre persone hanno parlato dei 
templi; ma il novembre scorso alla 
dedicazione del tempio di Jordan River 
tenemmo tre servizi al giorno per cinque 
giorni consecutivi senza riuscire a dire 

tutto quello che c'è da dire sui templi. 
Questa è una buona occasione per 
parlare dei templi, e vorrei spiegare il 
motivo per cui esistono i templi. li 
popolo dei Santi degli Ultimi Giorni ha 
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svolto un magnifico lavoro per quanto 
concerne i templi. Essi si adoperano con 
lodevole dedizione per trovare i nomi dei 
parenti defunti, per estrarre i loro nomi 
dai documenti genealogici e poi per 
celebrare le ordinanze per la redenzione 
dei morti e di loro stessi. Più di sedicimi
Ja membri della Chiesa lavorano volon
tariamente e gratuitamente presso i 
templi, accrescendo così considerevol
mente il numero dei missionari a tempo 
pieno che proclamano il Vangelo. 
Questo è un giorno di adempimenti e di 
profezie. Come disse Isaia duemilasette
cento anni fa : 
«Avverrà, negli ultimi giorni, che il 
monte della casa dell'Eterno si ergerà 
sulla vetta dei monti, e sarà elevato al 
disopra dei colli; e tutte le nazioni 
amuiranno ad esso. 
Molti popoli v'accorreranno. e diranno: 
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<Venite, saliamo al monte dell'Eterno, 
alla casa deli'Jddio di Giacobbe; egli ci 
ammaestrerà intorno alle sue vie, e noi 
cammineremo per i suoi sentieri>. Poiché 
da Sion uscirà la legge» (Isaia 2:2-3). 
n significato, la profondità e il potere di 
queste espressioni possono essere perce
piti soltanto da coloro che sanno che 
cosa sono i templi. 
Per quanto concerne i templi stiamo 
attraversando un periodo straordinario. 
La settimana scorsa è stata annunciata 
la costruzione di altri quattro tempi i. Gli 
ultimi due anni hanno visto il numero 
dei templi, inclusi quelli in uso e quelli in 
programmazione o in corso di costruzio
ne, passare da 21 a 41. Tre di essi sono 
stati dedicati e banno cominciato a 
funzionare durante lo stesso periodo. 
Nulla di simile aveva mai avuto luogo 
nell'intera storia della Chiesa. Le confe-

renze di palo che vengono attualmente 
tenute in tutta la Chiesa hanno l'obietti
vo di spiegare più esaurientemente ai 
Santi degli Ultimi Giorni la nostra 
missione di servire nella Casa del 
Signore. 
Ritengo tuttavia che sia molto utile 
parlare di alcune generalizzazioni e ma
lintesi relativi ai templi che si sono 
affermati col passa.re del tempo e che 
rivelano una comprensione non proprio 
perfetta. Per esempio qualche volta si 
dice: 
1. Ho fatto tutta la mia genealogia. 
2. J calcolatori e il programma di 
estrazione dei nomi faranno tutto il 
lavoro al posto mio. 
3. 11 lavoro di tempio è per i morti. 
4. Il lavoro di tempio è per la gente 
aDZlaDa. 
5. Andiamo al tempio per «fare un 
nome». 
6. Le visite ai templi sono facoltative. 
Quando studiamo le Scritture appren
diamo che la dottrina del tempio ri
chiede ai Santi degli Ultimi Giorni 
quanto segue: 
Primo, la costruzione dei templi. 
Secondo, la visita al tempio per ottenere 
le proprie benedizioni. 
Terzo, il ritorno al tempio per celebrare 
le ordinanze per i parenti defunti. 
Quarto, lo svolgimento di questo lavoro 
anche per altre persone. 
Quinto, visite frequenti per il proprio 
beneficio personale. 
Per quale motivo esistono tutti questi 
templi? 
Primo: l templi sono costruiti per i 
membri viventi della Chiesa. Andare al 
tempio non è cosa facoltativa. I templi 
esistono «per l'istruzione di tutti coloro 
che sono chiamati all'opera del 
ministero. . . affinché essi possano 

perfezionarsi. . . in tutte le cose che 
appartengono al regno di Dio sulla 
terra» (DeA 97:13-14}. «Pertanto, in 
verità Io vi dico che le vostre unzioni, le 
vostre abluzioni ... le vostre assemblee 
solenni ... i vostri oracoli nei vostri posti 
più sacri ... [sono] per la gloria, l'onore e 
la dotazione di tutti i suoi [di Sion] 
abitanti, appartengono alle ordinanze 
della mia santa casa, che il mio popolo 
ha sempre avuto il comandamento di 
edificare al mio santo nome» (DeA 
124:39). 
La dotazione del tempio è una benedi
zione necessaria e sacra, tanto essenziale 
per i membri della chiesa quanto il 
battesimo. Dopo viene il suggellamento 
della moglie al marito e dei figli ai 
genitori. Senza queste benedizioni non 
vi è pienezza del Vangelo; senza di esse, 
disse Moroni, «la terra intera sarebbe 
completamente devastata alla Sua venu
ta» (DeA 2:3). 
Innumerevoli famiglie in lontane regioni 
del mondo non hanno mai avuto questo 
privilegio. Anche nelle regioni in cui i 
templi esistono da generazioni metà 
delle famiglie non sono mai state suggel
late insieme. n lavoro di tempio è per i 
membri viventi della Chiesa. 
Secondo: Il lm•oro di tempio è per la 
redenzione dei morti. Le Scritture e la 
dottrina tuttavia si riferiscono specifica
mente a un particolare gruppo di morti. 
Malachia parla di «ricondurre)) i padri ai 
figli e i figli ai padri (vedere Malachia 
4:6). Josepb Smith sottolineò che le 
benedizioni del tempio sono per i nostri 
parenti defunti,per i nostri morti (vedere 
DeA t 24:32-36; l 27:5-6; 128:8, 14-15). 
L'accento è posto sulla famiglia . La 
priorità è quella di cercare i propri 
parenti defunti. 
La vostra genealogia non è wtta stata 
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faua. I miei nonni svolsero tutro il lavoro 
di tempio per i loro parenti defunti 
cinquantacinque anru fa; da quel tempo 
la nostra famiglia ha scoperto sedicimila 
altri suoi membri. Nelle regioni in cui 
nuovi templi vengono edificati il lavoro 
è appena all'inizio. lJ processo di estra
zione controllata che viene svolto in 
molti pali della Chiesa con grande 
devozione e successo non comprende gli 
individui appartenenti alle generazioni 
più recenti e non salverà coloro che sono 
legati a voi da un intimo rapporto di 
parentela. È tuttavia un'opera di im
menso valore a mano a mano che si 
risale indietro nelle generazioni. 
Dobbiamo sempre ricordare che noi 
celebriamo le ordinanze del tempio per 
le persone. e non per i loro nomi. Coloro 
che chiamiamo «morti» sono vivi nello 
spirito e presenti nel tempio. 
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Lo scopo della Chiesa è pertanto quello 
di preparare il popolo ad accogliere i 
templi a mano a mano che essi sono 
completati. Sarebbe invero increscioso 
edificare templi in ogni parte della terra 
e lasciarH in gran parte inutilizzati. Il 
modo per preparare la gente consiste nel 
tenere vigorosi sermoni. Qualche volta 
un sermone troppo vigoroso può indur
re negli ascoltatori un senso di colpa. ma 
dopo un paio di settimane questo senti
mento scompare e si sente lo stimolo a 
mettere in pratica i consigli ricevuti. La 
soluzione al problema di preparare la 
gente spetta ai dirigenti del sacerdozio. 
Per esempio nel Cile, dove stavo serven
do al tempo in cui fu annunciata la 
costruzione del Tempio di Santiago, si 
scopri che su centomila membri soltanto 
tremila erano stati ordinati aJ sacerdo
zio. Pertanto, essendo necessario il sa-

cerdozio per accedere al tempio, soltan
to un numero limitato di essi era qualifi
cato per tale privilegio. Decidemmo 
pertanto che si dovevano preparare 
almeno diecimila uomini per l'ordina
zione al sacerdozio onde essi potessero 
poi andare al tempio con le loro fedeli 
mogli. 
I Santi del Cile si sono anche assunti la 
responsabilità di preparare centomila 
nomi dei loro parenti defunti da portare 
al tempio non appena esso sarà pronto. 
Preparativi simili vengono compiuti in 
altre regioni. 
E ora, laddove i templi esistono da 
molto tempo, è giunto il momento di 
effettuare una preparazione rinnovata e 
continua. Questo è il lavoro degli inse
gnanti familiari, dei presidenti di quo
rum, dei vescovi e in particolare dei 
sommi sacerdoti, oltre a tutti coloro che 
partecipano all'insegnamento del Van
gelo. Ricordo il presidente di un quorum 
di anziani il quale decise che il suo 
obiettivo di dirigente sarebbe stato quel
lo di aiutare ogni membro del suo 
quorum ad andare al tempio. La sua 
relazione iniziale indicava che tutti i 
membri eccetto sei erano qualificati per 
questo privilegio. Egli in seguito riferì 
che tutti, eccetto tre, erano andati al 
tempio prima del suo rilascio. Dopo iJ 
suo rilascio tuttavia egli aiutò gli ultimi 
tre a qualificarsi. 
Avendo il privilegio di lavorare ogni 
giorno nel campo dell'amministrazione 
dei templi sono costantemente colpito 
dalla ricchezza. santità e gloria delle 
benedizioni elle vengono impartite in 
questi sacri edifici. Ci vengono rivolte 
molte domande in merito alle ordinanze 
celebrate nel tempio. A noi naturalmen
te non è concesso discuterne fuori del 
tempio a causa della loro sacra natura. 

Altri premono per un orientamento 
preparatorio affinché coloro che si reca
no al tempio non si sentano confusi. 
Voglio sottolineare che la prepara=ione 
per entrare ne/tempio si trova nel Vange
lo. Nulla viene detto o fatto nel tempio 
che non trovi le fondamenta nelle 
Scritture. 
IJ V angelo è fede nel Signore GeStì Cristo. 
Questo significa essere disposti ad accet
tare la Sua dottrina e a prendere su di noi 
il Suo nome obbedendo ai Suoi coman
damenti. Il Vangelo è pentimento ed è la 
purificazione da ogni iniquità. È il 
battesimo con il quale abbiamo stipulato 
un 'a lleanza e fatto una promessa. È il 
diritto a godere della compagnia dello 
Spirito Samo il quale. se teniamo l'atteg
giamento giusto, ci istruirà mentre ci 
troviamo al tempio. Il Vangelo è le 
Scrirrure. La risposta a quasi tutte le 
domande riguardanti il tempio si trova 
nelle Scritture per coloro che la cercano. 
/1 Vangelo è preghiera, umiltà, disponibi
lità ad imparare, carità. È impegno ed è 
allean=e e ordinanze. È anche benedi
=ioni. 
Ora voglio impartire alcuni consigli agli 
insegnanti. ai vescovi e ai presidenti di 

«Senza le benedizioni del 
tempio non può esserci la 

pienezza del Vangelo». 

palo. Nessuno potrà apprendere tutto 
queiJo che c'è da imparare sul tempio in 
una sola visita; ma se volete preparare i 
vostri fedeli per il tempio insegnate loro 
il V angelo. Non cercate di insegnare loro 
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ciò che avviene nel tempio: noi andiamo 
nel tempio appunto per impararlo. Se 
questi principi del Vangelo sono corret
tamente instillati in loro, essi non avran
no difficoltà a comprendere le cerimonie 
del tempio. Se non sono stati preparati 
nuiJ'altro potrà aiutarli; e coloro eh~ 

sono privi di questa conoscenza non 
dovrebbero recarsi al tempio. 
Po~sa Dio benedire questo popolo per
che accol~a. le benedizioni e svolga il 
sacro ser:viZlo reso possibile nei templi. 
Questa e la mia sincera preghiera nel 
nome di Gesù Cristo. Amen.O 

Gesù è il nostro 
salvatore 

Anziano David B. Haight 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

l~izio chiedendovi di fare un momento 
dt pausa per ricordare il sentimento che 
avet~ ~rovato qualche minuto fa, quan
do ~ stete alzati e vi siete uniti al canto 
dell'mno «Ringraziam Dio per il Profe
ta» (Inni. n. 136), e cantando avete 
ten~to lo sguardo fisso sul nostro profe
ta vtvente. 
~on bo ~ assistito ad una espressione 
d amore ptu spontanea di queiJa che ha 
avuto lu.ogo durante il canto di questo 
grande mno. ln essa abbiamo sentito 
l'amore predicato daJ Salvatore. 
Sper~ che tutti voi ricorderete questa 
espenenza e che ne prenderete nota nei 
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vostri diari. Forse qualcuno dirà che te 
par~le no~ possono davvero descrivere i 
~numentt che avete provato guardando 
il nostro Profeta. Forse avete sentito 
anche.voi ~ome me che il cuore stava per 
scopptarvt. Possa questo episodio entra· 
re a far parte della vostra storia. 
Nel cuore di ogni uomo, quale che sia la 
sua. r~ o la sua condizione, vi sono 
de~tden mesprimibili verso qualcosa che 
eglt. at~al~ente non possiede. Questo 
des1deno e instillato nell'uomo da un 
Creatore affettuoso. 
È disegno di Dio che questo desiderio 
del cuore umano conduca a Colui che 

solo è in grado di soddisfarlo. La 
pienezza si trova soltanto in Gesù il 
Cristo, il Figlio del Padre Eterno nei 
cieli. Paolo dichiarò: «Poiché in lui si 
compiacque il Padre di far abitare tutta 
la pienezza>> (Colossesi l : 19). 
Gesù Cristo fu scelto e ordinato ad 
essere l'unico e il solo Salvatore e 
Redentore del mondo. Al fratello di 
Giared Egli disse: 
«Ecco, lo sono Colui che fu preparato 
fm dalla fondazione del mondo per 
redimere il mio popolo. lo sono Gesù 
Cristo. . . in me tulla l'umanità avrà 
vita, e ciò per l'eternità, quelli che 
crederanno nel mio nome» (Ether 3:14, 
correzioni apportate con l'edizione 
1981). 
Egli insegnò ai Suoi discepoli: 
«Perché son disceso dal cielo per fare 
non la mia volontà, ma la volontà di 
Colui che mi ha mandato ... 
Poiché questa è La volontà del' Padre 
mio: che chiupque contempla il Figliuo
lo e crede in lui, abbia vita eterna; e io lo 
risusciterò nell'ultimo gjorno» (Giovan
ni 6:38, 40). 
Oggi in gran parte del mondo si celebra 
la domenica delle palme, che commemo
ra l'ingresso di nostro Signore a Gerusa· 
lemme. La moltitudine, come è descritto 
da Matteo e da Giovanni, stendeva i 
mantelli sulla via (vedere Matteo 21:8) e 
prendeva dei rami di palma e usciva ad 
incontrar Lo (vedere Giovanni 12: 13). 
Era il tempo dell 'annuale ricorrenza 
della Pasqua. Da qualche tempo i capi 
dei sacerdoti del Sinedrio cospiravano 
per trovare una scusa per arrestare Gesù 
e complottavano per metterLo a morte. 
Essi ritennero che fosse arrivato il mo· 
mento gjusto. 
n gjorno precedente la cena pasquale 
Gesù indirizzò i Suoi discepoli al luogo 

in cui avrebbero trovato la sala nella 
quale riunirsi per ascoltare le Sue istru
zioni. In quella sala Gesù si incontrò con 
i Dodici e sedette con loro per il pasto. 
Dopo che ebbero fmito il Maestro li 
istruì, poi lavò loro i piedi e disse: «Voi 
mi chiamate Maestro e Signore; e dite 
bene, perché lo sono. 
Se dunque io, che sono il Signore e il 
Maestro, v'bo lavato i piedi, anche voi 
dovete lavare i piedi gli uni agli altri» 
(Giovanni 13:13-14). Poi Egli impartì 
loro questi insegnamenti: 
«Ora il Figliuol dell'uomo è glorificato, e 
Dio è glorificato in lui ... 
Figliuoletti, è per poco che sono ancora 
con voi. Voi mi cercherete; e come ho 
detto ai Giudei: <Dove vo io, voi non 
potete venire>, così lo dico ora a voi. 
Io vi do un nuovo comandamen lo: che vi 
amiate gli uni gli altri. Com'io v'ho 
amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. 
Da questo comandamento conosceran
no tutti che siete miei discepoli, se avete 
amore gli uni per gli altri» (Giovanni 
13:3 t . 33-35). Egli continuò i Suoi 
insegnamenti: 
«TI vostro cuore non sia turbato; abbiate 
fede in Dio. e abbiate fede anche in me! 
Nella casa del Padre mio ci sono molte 
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 e v'accoglierò 
presso di me, affinché dove son io, siate 
anche voi; e del dove io vo sapete anche 
la via» (Giovanni 14:1-4). 
Tommaso chiese: «Signore, non sappia· 
mo dove vai; come possiamo saper la 
via?» (Giovanni 14:5). 
Il Salvatore rispose: <do son la via, la 
verità e la vita; nessuno viene al Padre se 
non per mezzo di me. 
Se m ·aveste conosciuto, avreste cono-
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sciuto anche mio Padre; e fm da ora lo 
conoscete» (Giovanni 14:6-7). 
«Son proceduto dal Padre e son venuto 
nel mondo; ora lascio il mondo e tomo 
al Padre» (Giovanni 16:28). 
«Quel che chiederete al Padre. Egli ve lo 
darà nel nome mio» (Giovanni 16:23). 
In quella sala Gesù istituì l'ordinanza 
del sacramento; prese il pane, lo spezzò, 
lo benedisse e lo distribuì ai discepoli 
dicendo: 
«Questo è il mio corpo il quale è dato per 
voi: fate questo in memoria di me. 
... Questo calice è il nuovo patto nel 
mio sangue, il quale è sparso per voi» 
(Luca 22: 19-20). 
Dopo aver istituito il sacramento Gesù 
disse ai Suoi discepoli: «Egli v'è utile 
cb 'io me ne vada; perché, se non me ne 
vo, non verrà a voi il Consolatore; ma se 
me ne vo, io ve lo manderò» (Giovanni 
16:7). 
Il Salvatore pregò il Padre per gli 
apostoli e per tutti i credenti: 
«Padre, l'ora è venuta; glorifica il tuo 
Figliuolo, affinché il Figliuolo glorifichi 
te. 
Poiché gli bai data potestà sopra ogni 
carne, onde egli dia vita eterna a tutti 
quelli che tu gli hai dato. 
E questa è la vita eterna: che conoscano 
te, il solo vero Dio, e colui che tu hai 
mandato, Gesù Cristo» (Giovanni 17:1-
3). 
Dopo che ebbe finito di pregare Suo 
Padre, Gesù lasciò la sala con i discepoli, 
si recò nel giardino di Getsemani per 
cercare la solitudine e pregare: 
<<E andato un poco innanzi, si gettò con 
la faccia a terra, pregando, e dicendo: 
Padre mio, se è possibile, passi oltre da 
me questo calice! Ma pure, non come 
voglio io, ma come tu vuoi» (Matteo 
26:39). 
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Delle Sue sofferenze nel Giardino il 
Salvatore stesso ebbe a dire: 
«E tali sono queste sofferenze cb 'esse 
fecero sì ch'lo stesso, Iddio, il più grande 
di tutti, tremassi per il dolore e sangui
nassi da ogni poro, e soffrissi nel corpo e 
nello spirito - e sperassi non dover bere 
la coppa amara e mi ritraessi - Ciònon
dimeno, gloria sia al Padre, bevvi la 
coppa e portai a termine i miei preparati
vi per i figli degli uomini» (DeA 19:18-
19). 
«Poiché, ecco, lo, Iddio, ho sofferto 
queste cose per tutti, affinché non soffra
no coloro che si pentiranno» (DeA 
19:16). 
Mel1're le guardie e Giuda si stavano 
avvitinando a Lui, il Signore disse: 
«Levatevi, andiamo; ecco colui che mi 
tradisce è vicino» (Matteo 26:46). 
Poi Giuda Lo baciò sulla guancia. 
Gesù disse: «Amico, a far che sei tu qui?» 
(Matteo 26:50). 
«Chi cercate?» (Giovanni t 8:4). 
Una guardia rispose: «Gesù il Nazare
no». 
Il Salvatore rispose: «Son io» (Giovann'i 
18:5). 
Le guardie indi portarono Gesù davanti 
ai capi dei Giudei; indi da Caiafa, il 
sommo sacerdote (vedere Matteo 
26:57). 
«Ti scongiuro per l'Iddio vivente a dirci 
se tu se' il Cristo, il Figliuol di Dio» 
(Matteo 26:63). 
«E Gesù disse: Si, lo sono; e vedrete il 
Figliuol dell'uomo seduto alla destra 
della Potenza e venire sulle nuvole del 
cielo» (Marco 14:62). 
Gesù fu poi portato davanti a Pilato il 
quale Gli chiese: «Sei tu il Re dei 
Giudei?» (Giovanni 18:33). 
Gesù rispose: «Il mio regno non è di 
questo mondo; se il mio regno fosse di 

Alcwli membri del Quorum dei Dodici Apostoli: do sinistra: il pr~sidente ~el Quoru;o=~~ 
Taft Benson, l'Anziano Mark E. Petersen, l'Anziano LeGrand Richards, l Anzumo 
W. Hunter e l'Anziano Thomas S. Monson. 

questo mondo, i miei servit.ori co~ batte
rebbero perch'io non fosst dato tn m~ 
de' Giudei; ma ora il mio regno non è dJ 
qui>> (Giovanni 18:36). 
Pilato allora disse alla folla: 
«lo non trovo alcuna colpa in lui.. 
Ma voi avete l'usanza ch'io vi liben uno 
per la Pasqua; volete dunque ~be vi liberi 
il Re de' Giudei?» (Giovanru 18:38-39). 
La moltitudine gridò: «No! N?! No~ 
costui, ma Barabba!» (vedere G10vanru 

18:40). 11 
Indi Pilato prese Gesù e lo fece flage a-
re. E i soldati Gli misero in capo una 
corona di spine e sulle spalle un mantello 
di porpora (vedere Marco 15:15-17). 
Pilato disse: «lo non trovo colpa alcuna 
in quest'uomo)) (Luca 23:4). 

La folla gridò: «Crocifiggilo, cr~ifi~
lo. Falla fmita con lui Crocifiggilo» 
(vedere Luca 23:21). . 
E presero Lui, il Maestro, Colw che 
Pietro aveva rinnegato tre volte, e Lo 
portarono sul luogo dell'esecuzione. 
Egli portò la Sua croce, cominci? il 
lungo viaggio che portava ~ colli~a: 
tra la folla che era schierata ru margmt 
della strada passando accanto alle don
ne piangenti, passando ~ra la moltitudi
ne assassina che aveva mvocato la Sua 
crocifissione, fuori dalle porte della ci.ttà 
sino al Golgota, il «luogo del teschio)) 
(vedere Giovanni 19:17); e Lo 
crocifissero. 
Alladrone penitente sulla croce accanto 
a Lui Gesù disse: «lo ti dico in verità che 
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oggi tu sarai meco in paradiso» (Luca 
23:43). 
Le ultime parole di Gesù come essere 
mortale sono: «Donna, ecco il tuo 
figlio» (Giovanni 19:26). 
Poi rivolto a Giovanni disse: «Ecco tua 
madre» (Giovanni 19:27). 
E poi: «Padre, nelle tue mani rimetto lo 
spirito mio» (Luca 23:46). 
«È compiuto» (Giovanni 19:30). 
«Durante il sabato si riposarono, secon
do il comandamento; ma iJ primo giorno 
della settimana, la mattina, molto per 
tempo, esse si recarono al sepolcro, 
portando gli aromì che avevano prepa
rato. E trovarono la pietra rotolata dal 
sepolcro» (Luca 24:1-2). 
La voce dell'angelo chiese: 
«Perché cercate il vivente tra i morti? 
Egli non è qui, ma è risuscitato» (Luca 
24:5-6). Questo annuncio proclamò l'e-
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vento più glorioso che si fosse mat 
verificato sin dalla Creazione. 
Maria udì una voce che chiedeva: «Don
na, perché piangi? Chi cerchi?» 
Ella rispose: «Signore, se tu l'bai portato 
via, dimmi dove l' hai posto, e io lo 
prenderò». 
Ella udì qualcuno che diceva: «Maria!» 
Allora ella Lo riconobbe e esclamò: 
«Maestro!» 
«Non mi toccare», Egli disse, «perché 
non sono ancora salito al Padre; ma va' 
dai miei fratelli, e di' loro: lo salgo aJ 
Padre mio e Padre vostro, all'Iddio mio 
e Iddio vostro» (vedere Giovanni 20:15-
17). 
Più tardi Gesù apparve agli apostoli 
nella sala in cui aveva trascorso Ja sera 
precedente la Sua morte. Essi furono 
spaventati. Poi udirono la voce del 
Maestro: 

<<Pace a voi. .. 
Perché siete turbati? E perché vi sorgono 
in cuore tali pensieri? 
Guardate le mie mani ed i miei piedi, 
perché so n ben io; palpatemi e guardate; 
perché uno spirito non ba carne e ossa 
come vedete che ho io» (Luca 24:36, 38-
39). 
Più tardi, sulle sponde del Mar di 
Galilea, mentre il Salvatore e i discepoli 
stavano mangiando insieme del pesce, 
Gesù chiese a Pietro: «Simon di Giovan
ni, m'ami tu più di questi? 
Ei gli rispose: Si, Signore, tu sai che io 
t'amo. 
Gesù gli disse: Pasci i miei agnelli. 
Gli disse di nuovo una seconda volta: 
Simon di Giovanni, m'ami tu? Ei gli 
rispose: Si, Signore; tu sai che io t' amo. 
Gesù gli disse: Pastura le mie pecorelle» 
vedere Giovanni 21 :15-17). 
Tre volte Pietro aveva apertamente 
rinnegato il Signore. Ora per tre volte 
Gesù esigette da lui la rassicurazione del 
suo amore e della sua lealtà. 
Era venuto il tempo in cui Gesù doveva 
ascendere al trono di Suo Padre. Prima 
della Sua morte aveva dichiarato al 
Padre: «lo ti ho glorificato sulla terra 
avendo compiuta ropera che tu mi hai 
data a fare» (Giovanni 17:4). 
Dopo la Sua risurrezione, Egli si fermò 
sulla terra per quaranta giorni onde i 
Suoi discepoli potessero più pienamente 
comprendere la Sua natura risorta e 
glorificata ed essere istruiti nelle cose 
riguardanti il regno di Dio. 
Ora era pronto ad andarsene. Gli apo
stoli sapevano che Egli era il Salvatore. I 
Suoi discepoli non avrebbero più pensa
to a Lui come ad un corpo morto in una 
tomba. Avrebbero portato testimonian
za di Lui come Essere glorificato. 
Come luogo per la Sua ascensione Gesù 

scelse il Monte degli Ulivi, che Egli 
conosceva molto bene; poiché nelle 
vicinanze, sui fianchi del monte, a Beta
Dia, Egli aveva trovato riposo e affetto 
presso Maria, Marta e Lazzaro. Pure 

«Come un pastore, egli 
pascerà il suo gregge; 

raccoglierà gli agnelli in 
braccio, se li torrà in seno» 

(Isaia 40:11). 

nelle vicinanze C'era il Giardino di 
Getsemani ove Egli aveva pregato e 
sofferto da solo la Sua agonia. Egli scelse 
il Monte degli Ulivi dal quale ascendere, 
e sulla cui sommità i Suoi piedi poseran
no di nuovo quando Egli tornerà, non 
come uomo di dolore ma come re 
glorioso e trionfante. 
Là suJ Monte degli Ulivi il Salvatore 
dichiarò agli apostoli e a tutti coloro che 
credono: 
<<Andate dunque, ammaestrate tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Pa
dre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, 
insegnando Loro d'osservar tutte le cose 
che v'ho comandate. 
Ed ecco. io sono con voi tutti i giorni, 
sino alla fine dell'età presente)) (Matteo 
28:19-20). 
[o porto testimonianza per il potere 
dello Spirito Santo che questo stesso 
Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente, 
crocifisso per i peccati del mondo <<per 
purificarlo da ogni ingiustiZia= affioche 
per Suo tramite tutti. .. possano essere 
salvati» (vedere DeA 76:41-42). «Come 
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u o pastore, egli pascerà il suo gregge; se 
li torrà in seno, e condurrà pian piano le 
pecore che allattano)) (Isaia 40:11) 
Egli è il nostro Redentore, il nostro 
Signore, il nostro Re. Il Suo regno è 
stato di nuovo istituito sulla terra, ed è la 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Questa chiesa sotto la 
guida divina sta preparando il mondo 
per la Sua seconda venuta; poiché Egli 
verrà di nuovo. Così dichiaro umilmente 
nel Suo santo nome. Amen. D 

Miglioriamo noi stessi 
Presidente N. E/don Tanner 

Primo Consigliere della Prima Presidenza 

Sono molto ansioso di dirvi alcune 
parole prima che chiudiamo questa 
riunione. Questo pomeriggio, qui seduto 
accanto al nostro presidente Speocer W. 
Kimball, di cui ho sentito la mancanza 
più di quanto possa esprimere, mi sento 
in vero benedetto. Sono molto grato che 
egli abb1a potuto partecipare aUe riunio
ni del Consiglio dei Dodici e della Prima 
Presidenza. Giovedì scorso, quando tut
te le Autorità Generali della Chiesa si 
sono riunite nel tempio, il presidente 
Kimball è venuto ad esprimerci il suo 
amore e la sua gratitudine per ciò che 
facciamo. Lo abbiamo ancora come 
guida. 
Prima di procedere oltre vorrei dire che 
bo ~vuto il privilegio di partecipare ad 
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alcune delle riunioni tenute dalle sorelle. 
Voglio dire loro che penso che sia 
davvero meraviglioso il modo in cui 
portano avanti l'opera. Possa il Signore 
benedirle nel loro lavoro. 
Partecipando a questa conferenza ab
biamo avuto la fortuna di ascoltare tutte 
le Autorità Generali mentre portavano 
testimonianza, leggevano profezie e be
nedizioni, descrivevano il progresso 
compiuto da questa chiesa. Voglio dire a 
ognuno di voi che tutti questi uomini 
eoceUenti possiedono una testimonianza 
del Vangelo. Essi non vi mentirebbero. 
Essi dicono la verità. e con uno spirito 
che non possiamo dimenticare. Sono 
sicuro che ascoltandoli parlare ognuno 
di noi si è sentito fermamente convinto 

delJa verità delle loro parole e sono 
altrettanto convinto che vi siete sentiti 
concordi con tutto ciò che banno detto. 
Ed or~ riandando con la mente alle loro 
parole, decidete di quali delle vostre 
debolezze vi sforzerete di liberarvi per 
godere della presenza e delJe benedizioni 
del nostro Padre celeste. 
Ho avuto il grande privilegio di operare 
in stretta collaborazione con quattro 
nostri profeti. Questi fratelli avevano 
personalità completamente diverse; ma 
sedere accanto a loro e vedere come il 
Signore opera per loro tramite è un 
grande privilegio, e una persona che lo 
riceve non può non esser certa che essi 

sono scelti da Dio. Seguite i loro 
insegnamenti. 
Prego umilmente che ognuno di noi 
ritorni a casa con questo desiderio: 
migliorare se stesso ed essere degno delle 

<<Abbiamo bisogno di 
comprendere clùaramente 

come dobbiamo migliorare 
per servire il Signore». 

benedizioni di cui gode. Oggi a mezzo
giorno ho chiesto a mio nipote di 
benedire il cibo e sono stato felice di 
sentirlo dire: «E aiutaci a ricordare ciò 
che impariamo in questa conferenza. E 
aiutaci a vivere in modo degno di questi 
insegnamenti e metterli in pratica nella 
nostra vita». 
Fratelli e soreUe, possa il Signore aiutar
ci a comprendere chiaramente come 
dobbiamo migliorare per servire il Si
gnore. Cominciate subito, come ho fatto 
io, a mettere in pratica alcune delJe cose 
che ci sono state insegnate oggi. 
Sono molto felice di essere stato qui 
presente questo pomeriggio. Sono molto 
felice del modo in cui la conferenza si è 
svolta. È stata una grande conferenza, e 
inoltre i1 nostro Presidente ha partecipa
to a due sessioni, cosa che per noi è 
invero una grande benedizione. Possa il 
Signore benedirci affinché possiamo 
compiere la Sua volontà e osservare i 
Suoi comandamenti. Così prego umil
mente nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 
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n Signore è al timone 
Presidente Spencer W. Kimba/1 

Miei amati fratelli e sorelle, questa è per 
me una grande esperienza. Ho atteso 
queslo giorno, ho sperato, ho creduto in 
esso. Sento un grande affetto per i 
membri di questa chiesa e una profonda 
gratitudine per l'affetto che essi e tante 
altre persone hanno espresso per me. 
Perciò voglio esternare i profondi senti-
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menti che provo per voi tutti e per le 
grandi esperienze che ho vissuto con voi. 
Vi do la mia testimonianza: quest'opera 
è divina, il Signore è al timone, la Chiesa 
è vera e tutto va bene. Dio vi benedica, 
fratelli e sorelle. Questa è la mia preghie
ra nel nome di Gesù Cristo. Amen.O 

3 aprile 1982 
SESSIONE DEI SERVIZI Dl BENESSERE 

n valore del lavoro 
Vescovo J. Richard Clarke 

Secondo Consigliere del Vescovato Presiedente 

Pochi scrittori della nostra generazione 
hanno prodotto e per numero e per 
qualità più best-seller di James A. Mi
chener. Sono stupito davanti alla vasta 
gamma dei suoi interessi e al suo impe
gno per raggiungere l'eccellenza. n suo 
successo non è dovuto al caso; non è 
soltanto il risultato di un talento natura
le: esso scaturisce dal diligente sviluppo 
dell'abitudine al lavoro. 
Egli fu allevato in povertà dalla madre 
vedova. All'età di undici anni ogni estate 
James già lavorava sei giorni alla setti
mana, mentre d'inverno effettuava la 
distribuzione a domicilio dei giornali. 
All'età di quattordici anni diventò ap
prendista idraulico e lavorava quattor
dici ore al giorno d 'estate e quattro ore 
d'inverno. Ricordando quei giorni egli 
dice: «Invece di far nascere in me l'odio 
verso il lavoro, quesm necessità instillò 
nella mia anima la convinzione che la 
gente di buon senso lavora duramente 
per raggiungere obiettivi meritevoli: fi
losofta che seguo tuttora» («An Authen-

tic Work Ethic: I. The Path to Achieve
ment», Reader's Digest, gennaio 1977, 
pag. 149). 

D lavoro è una benedizione di Dio. È il 
principio fondamentale della salvezza 
sia spirituale che temporale. Quando 
Adamo fu cacciato dalla sua dimora nel 
Giardino, gli fu detto che doveva procu
rarsi il pane con il frutto delle sue 
fatiche, con il sudore della sua fronte. 
Notate attentamente le parole <<la terra 
sarà maledetta per causa tua » (Mosè 
4:23; corsivo dell'autore); ossia per il 
bene o beneficio di Adamo. Non sarebbe 
stato un compito facile soggiogare la 
terra; ma questa era sia la sua sfida che la 
sua benedizione, proprio come lo è per 
no t. 

Noi siamo co-creatori con Dio. Egli ci 
ba dato la capacità di ultimare il lavoro 
da Lui iniziato, imbrigliare l'energia, 
sfruttare le miniere, trasformare i teson 
della terra per nostro beneficio. Ma, 
cosa più importante, il Signore sapeva 
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che dal crogiuolo del Lavoro emerge La 
forza di carattere. 
n lavoro è diventalo un marchio della 
civiltà mormone. Noi siamo noti in tutto 
il mondo come un popolo spirituale e 
industrioso. 
Questo intenso impegno verso <<retica>> 
del lavoro fa pane della nostra tradizio
ne. L 'industriosità dei M ormoni ha 
lasciato il suo segno in ogni terra nella 
quale ci siamo stabiliti. Il Missouri, 
Nauvoo, il Bacino del Lago Salato e Le 
valli tra le montagne dove i Santi si sono 
insediati costituiscono famosi monu
menti al lavoro dei Mormoni. 
Di quel periodo il presidente J. Reuben 
Clark ebbe a dire: «Ci muovemmo con le 
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nostre forze, senza sussidi, senza prestiti, 
sospinti soltanto dalle maledizioni di 
coloro che ci avevano scacciato dalle 
nostre case e poi si erano appropriati, 
senza darci alcun risarcimento, delle 
proprietà che ci avevano obbligato ad 
ab band o n are ... 
Cosi lottammo contro il bisogno e La 
miseria: la fatica e le difficoltà erano il 
nostro pane quotidiano. 
Ma la Chiesa sopravvisse, il popolo 
prosperò. Il carauere rimase intatto. ci 
occupammo dei nostri poveri. ln tempi 
di carestia i vicini si aiutavano l'un 
l'altro. 
Ripetutamente passammo attraverso La 
fornace ardente della prova e ogni volta 
ne uscimmo perfezionati, privi di scorie, 
mossi da una nuova ispirazione, santifi
cati» ( Church W e/fare Pian, opuscolo, 
1939, pagg. 8-9; corsivo dell'autore). 
I nostri profeti banno dato l'esempio di 
questo impegno. Si dice che il presidente 
Wilford WoodrufT amasse il lavoro. 
«Per lui era una benedizione, un 
privilegio ... Le sue fatiche nelle valli, il 
suo sudore nei campi ... facevano tutti 
parte della economia divina ... 
Sudare era un comandamento divino 
quanto quello di pregare» (Matthlas F. 
C~wley, Wilford Woodruff: Hisrory of 
Hts Life and Labors). 
Ai nostri giorni non conosco esempio 
migliore di obbedienza alla legge divina 
del lavoro di quello rappresentato dal 
pr~sidente Kimball. Applicando la pro
pna filosofia del «Fatelo!» iJ presidente 
IGmbaJJ si è impegnato non soltanto 
nella ricerca della felicità, ma anche nella 
felicità della ricerca. Una volta il dottor 
Wilkinson, suo medico personale, 
espresse qualche preoccupazione per la 
salute del presidente Kimball a causa dei 
crescenti impegni che egli era chiamato a 

sostenere; questi rispose in modo pacato 
e gentile; «Spetta a lei, fratello Wilkin
son, mantenenni in condizione di svol
gere i miei compiti al ritmo che sono 
chiamato a sostenere». Questo mi ri
corda quel contadino cbe, sentendosi un 
po' debole, andò a farsi vedere daJ suo 
dottore. Dopo la visita questi gli disse 
che il suo guaio era che lavorava troppo. 
n contadino rispose: «Questo lo sapevo 
prima di venire da lei. Quello che voglio 
da lei è qualcosa che mi consenta di 
continuare a farlo». 
La completa dedizione del presidente 
Kimball al suo lavoro costituisce una 
norma di comportamento per tutti noi. 
Abbiamo l'obbligo morale di esercitare 
le nostre capacità personali di mente, 
fisico e spirito in modo da poter offri re aJ 
Signore, alle nostre famiglie e alla nostra 
società i frutti delle nostre fatiche. Fare 
di meno significa non dimostrarsi alJ'al
tezzJ~ della misura dell'uomo. Significa 
negare a noi stessi, e a coloro di cui 
siamo responsabili, possibilità e vantag
gi. Lavoriamo per guadagnarci da vive
re, questo è vero; ma mentre fatichiamo 
ricordiamo anche che stiamo edificando 
una vita. n nostro lavoro determina la 
qualità di questa vita. 
n Lavoro è una cosa onorevole. È una 
buona terapia per la maggior parte dei 
disturbi. È l'antidoto per la preoccupa
zione. È il livellatore delle deficienze dei 
talenti naturali. li lavoro rende possibile 
all'uomo medio dj avvicinarsi al genio. 
Quello che non possiamo raggiungere 
con le capacità mentali possiamo procu
rarcelo con la costanza dell'impegno. 
Come è stato raccomandato da Korsa
ren: «Se sei povero. lavora. Se sei felice, 
lavora. L'ozio lascia spazio ai dubbi e ai 
timori. Se vengono delusioni, continua a 
lavorare. Se il dolore ti opprime, lavora. 

Quando la fede vacilla e la ragione viene 
meno, Lavora. Quando i sogni sono 
infranti e le speranze sembrano morte, 
lavora. Lavora come se La tua vita fosse 
in pericolo, poiché lo è veramente. A 

L'esercizio delle nostre 
capacità personali di mente, 
muscoli e spirito è la chiave 

del successo nella vita. 

prescindere da ciò che ti affiigge, lavora. 
Lavora fedelmente. Il lavoro è il più 
grande rimedio disponibile per le ami
zioni sia mentali che fisiche». 
Voglio indicarvi alcuni altri elementi 
dell'etica del lavoro che sono 
importanti 
t . Come Santi degli Ultimi Giorni, se 
vogliamo essere fedeli alla nostra religio
ne, dobbiamo svolgere un lavoro di 
elevala qualità. Si tratta di una questio
ne di integrità. Ogni lavoro che facciamo 
è un ritratto di colui che l'ha prodouo. 
Nella nostra società ci preoccupiamo 
sempre più del decadimento della quali
tà del lavoro. Da ogni parte vediamo del 
lavoro fatto maJe per il quale tuttavia ci 
si aspetta una piena ricompensa, a 
prescindere daJ fatto che il risultato 
corrisponda o no aJla norma . Dobbiamo 
essere motivati da un ideale più alto che 
non il semplice soddisfacimento dei 
requisiti di una società, che ba permesso 
che una prestazione scarsa possa e:;sere 
considerata sufficiente. Ciò non rientra 
nell 'etica mormone. In questi tempi di 
disoccupazione i Santi degli Ultimi 

153 



Giorni che mettessero in pratica sul 
lavoro i principi della nostra religione 
sarebbero molto richiesti. 
2. Dedichiamo al nostro lavoro uno 
sforzo completo e onesto come se fossi
mo proprietari e soci della ditta, compa
gnia, o società per la quale lavoriamo. In 
ultima analisi ognuno è l'imprenditore 
di se stesso. a prescindere da chi lo paga. 
Siate onesti con il vostro datore di 
lavoro. Siate certi di essere «un lavorato
re degno del suo salario» (vedere DeA 
84:79). I nostri datori di lavoro devono 
ottenere il meglio da noi, non soltanto il 
minimo richiesto per soddisfare le nor
me stabiJite. Ognuno di noi dovrebbe 
stabilire un traguardo personale basato 
sulle proprie capacità. Mettiamo quindi 
in pratica il vecchio motto dei pionieri: 
«Un'intera giornata di lavoro per un'in
tera giornata di paga>>. 
3. Continuate a coltivare il vostro 
progresso personale. Accrescete le vo
stre possibilità di impiego continuando a 
stuchare. Usate saggiamente il tempo 
libero. Se sprecate tredici minuti al 
giorno, in un anno rinunciate al guada
gno corrispondente a due settimane di 
lavoro. Considerate il vostro attuale 
la v oro come un trampolino di lancio per 
la vostra futura carriera. Dedicate il 
tempo necessario a riflettere sulle cose. 
Quasi ogni tipo di lavoro può essere 
migliorato se il lavoratore è dotato di 
creatività. Mi piace il consiglio dato una 
volta da un uomo d 'affari: «Se riesci 
bene in quello che fai , impegnati in 
qualcosa di più difficile>>. 
4. Insegnare ai figli a lavorare è uno dei 
doveri principali dei genitori. I nostri 
figli godono di una prosperità senza 
precedenti. creata da genitori che banno 
lavorato duramente per ottenere ciò che 
loro da giovani non avevano. Se voglia-
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mo salvare i nostri figli materialmente e 
spiritualmente dobbiamo addestrarli al 
lavoro. Essi devono imparare con l'e
sempio che il lavoro non è una noia, ma 
una benedizione. 
Fortunato è il giovane che ha imparato a 
lavorare. Saggio è il genitore che chiede 
ai figli di apprendere le loro responsabi
lità e di assolverle m maniera 
apprezzabile. 
Nel Giorno della Mamma una donna 
della Chiesa, Beverly Graham, espresse 
così la gratitudine che ella nutriva per 
sua madre per gli insegnamenti che ella 
le aveva impartito in casa: 
«L'amore di mia madre includeva una 
forte disciplina, regole ben precise e 

disposizioni che venivano applicate con 
fermezza. Usavamo queste regole come 
esercizi per rafforzare il nostro carattere. 
A mia madre piaceva essere sia una 
mamma che una signora e godeva del 
suo ruolo di donna di casa. Ella ba 
trasmesso questo amore a me e a mia 
sorella. Era con grande pazienza che ella 
ci insegnava a cucire, pulire la casa, 
stirare, ecc. Stirare e stirare una delle 
camicie bianche del babbo sino a quan
do non era perfetta può essere una 
benedizione? O alzarsi per lavare e 
stirare i propri indumenti prima di 
andare a scuola, è una benedizione? 
Oppure pelare le barbabietole, sgusciare 
i piselli per ore, sgranare un moggio 
dopo l'altro di granturco e metterlo in 
scatola, raccogliere more il mattino 
prima che il sole diventi troppo caldo, 
può essere una benedizione? A quel 
tempo non mi avreste potuto convince
re; ma ora si, poiché queste attività mi 
hanno insegnato importanti lezioni in 
merito al valore della parsimonia, del 
lavoro e della responsabilità». 
Quando insegnamo questi valori ai no
stri figli dobbiamo insistere sul principio 
che le responsabilità sono di tutti. Non 
lasciatevi confondere dal tentativi di 
defmire alcuni compiti come riservati 
solo agli uomini o solo alle donne. Ogni 
figlio, sia maschio che femmina, deve 
saper cucinare almeno i piatU più sem
plici, lavare i piatti, pulire la casa, tenere 
in ordine le scale, l'ingresso e il giardino, 
accudire a un neonato e lavare l'automo
bile. Queste capacità serviranno a rende
re la loro vita di adulti più felice e più 
produttiva. 
Che possiamo dire del tempo libero? 
Come dobbiamo usare le ore che ci 
rimangono dopo il lavoro, il sonno e i 
pasti? Questa è una cosa importante per 

la nostra felicità quanto le nostre attività 
occupazionali. n giusto uso del tempo 
libero richiede giudizio. Queste ore in
fatti devono servirei per rinnovare lo 
spirito, la mente e il corpo. Devono 
servirei per pregare. per occuparci della 
famiglia, per servire il prossimo, per lo 
studio, per godere di una sana ricreazio
ne. È questo equilibrio che porta l'armo
nia nella vita. 
Tempo libero non significa ozio. Il 
Signore condanna l'indolenza. Egli dice: 
«Tu non sprecherai il tuo tempo, né 
seppellirai il talento ricevuto» (DeA 
60:13). L'indolenza in qualsiasi forma 
porta alla noia, alla discordia e all ' infeli
cità. Crea un senso di vuoto, una 
mancanza di valori, un terreno fertile 
per il male. È nemica del progresso e 
della salvezza. 
Il lavoro è un elemento essenziale del 
programma di benessere istituito dal 
Signore; ma questo è un tipo particolare 
di lavoro. Il lavoro dei membri, santifi
cato dall 'amore, genera i mezzi per 
soddisfare le necessità temporali dei 
nostri poveri meritevoli. Il lavoratore è 
benedetto e santificato per il suo servizio 
altruistico. n membro bisognoso accetta 
l'aiuto presta togli con spirito di amore e 
di gratitudine. Egli sa che è stato creato 
dal lavoro e dal sacrificio dei membri 
della Chiesa. n membro bisognoso lavo
ra al massimo delle sue capacità per 
ripagare ciò che riceve, secondo gli 
incarichi affidatigli dal vescovo, e così 
conserva la propria dignità. 
L'individuo ba una primaria importan
za nel piano del Signore. Qualsiasi 
sistema che non richieda all'individuo 
iniziativa, autosufficienza e necessità di 
lavorare in cambio di ciò che riceve, se è 
in grado di farlo, non lo aiuta a rimanere 
onesto. L'intento del programma di 
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benessere della Chiesa è quello di abolire 
i sussidi. Il sussidio è una piaga per 
qualsiasi sistema sociale e deve essere 
temuto come lo è il cancro per il corpo 
umano. 
Brigham Y oung dichiarò: <<Non è mai di 
alcuna utilità dare ... ad un uomo o ad 
una donna denaro, cibo, vestiti, o qual
siasi altra cosa, se essi sono fisicamente 
efficienti, quindi io grado di lavorare e di 
guadagnarsi quello di cui hanno 
necessità ... 
Il donare ai fannulloni è cosa malvagia 
quanto molle altre. Non date mai agli 
OZIOSI. 

Mettete i poveri a lavorare» (Discorsi di 
Brigham Young, pagg. 274-275). 
TI presidente Clark ha aggiunto: «Fratel
li, fate di tutto perché coloro che consu-
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mano siano anche nel numero di coloro 
che producono. È qualcosa che danneg
gia il carattere e lo spirito d'iniziativa 
assumere l'atteggiamento mentale di chi 
vede il proprio mantenimento arrivargli 
come un regalo» (Discorso tenuto alla 
riunione del benessere dell 'aprile 1960, 
pag. 3). 
In un senso più lato il lavoro è un mezzo 
per raggiungere la felicità , la prosperità e 
la salvezza. Quando il lavoro, il dovere e 
la gioia sono combinati insieme, l'uomo 
si realizza pienamente. Tagore scrisse: 

Dormii e sognai 
Che la vita era gioia, 
Mi svegliai e vidi 
Che la vita era dovere. 
Agii, ed ecco, 
n dovere fu gioia! 

Il lavoro è stato istituito sin dal principio 
quale mezzo grazie al quale i figli di Dio 
potessero svolgere il loro ministero. Il 
lavoro è il nostro retaggio divino. L'an
ziano Stepben L. Ricbards dichiarò: <dl 
lavoro svolto con fede è un principio 
cardinale della nostra dottrina e della 
nostra condizione futura - il nostro cielo 
è visto in termini di progresso eterno per 
mezzo del costante lavoro» (Conference 
Report, ottobre 1939, pagg. 65-68). 
La parola del Signore a questa genera
zione è la seguente: 
«Ecco, lo vi dico che è la mia volontà che 
voi andiate innanzi e non vi fermiate, né 
che siate indolenti, ma che lavoriate con 
tutta la vostra forza ... 
E cosi, se siete fedeli, sarete caricati di 
molti covoni, e coronati di onore, di 
gloria, d'immortalità e di vita eterna)) 
(DeA 75:3, 5). 
Di questo io porto testimonianza nel 
nome del Signore Gesù Cristo. Amen. 

• 

<d suoi figliuoli sorgono 
e la proclaman beata)) 

Barbara B. Smith 
Presidentessa generale della Società di Soccorso 

Nei Proverbi re Lemuel parla di ciò che 
sua madre gli aveva insegnato. La guida 
che ella gli aveva impartito era stata 
talmente efficace da fargliela ricordare 
nei minimi dettagli. Ella aveva partico
larmente curato la sua istruzione in 
merito alle qualità e agli atteggiamenti 
da cercare in una moglie e nella madre 
dei suoi figli, se la sua casa doveva essere 
saggiamente amministrata in modo che 
alla fine i figli si potessero alzare per 
proclamare beata la loro madre {vedere 
Proverbi 31 :28). 
Abbiamo bisogno di questo genere di 
consigli specifici in questa nostra epoca 
io cui tante attività interessanti sono 
aperte alle donne e in cui ci diventano 
disponibili sempre maggiori opportuni
Là. Dobbiamo esaminare attentamente 
non soltanto ciò che ci viene offerto, ma 
anche le necessità della nostra famiglia, 
se vogliamo che i nostri figli ricevano 
quaggiù sulla terra quelle benedizioni 
eterne che una madre è così particolar
mente adatta a impartire. 

Ogni madre dovrà decidere come può 
aiutare i suoi figli . A causa delle innume
revoli possibilità tra le quali scegliere, è 
estremamente importante che la donna 
faccia una giusta selezione. 
Per la donna che ha figli ancora piccoli la 
scelta non è soltanto importante, ma 
addirittura decisiva. Ella ba bisogno di 
fonti di informazione molto fidate: le 
Scritture, gli insegnamenti dei dirigenti 
della Chiesa e la risposta alle sue pre
ghiere personali di supplica: poiché il 
<<Vento» di cui si parla in Efesini (4:14) 
non è mai stato più forte che nelle sfide e 
nelle decisioni che le donne devono 
affrontare oggi. 
Infatti potremmo facilmente essere sbal
lottate e portate qua e là (vedere Efesini 
4:14) se non fosse per «la parola profeti
ca, più ferma, alla quale fate bene di 
prestare attenzione. come ad una lampa
da splendente io luogo oscuro» (2 Pietro 
1: 19). 
In questa luce della verità ogni donna 
può camminare con fiducia sapendo che 
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cosa è giusto per lei. Non vi è una sola 
soluzione che si adatti a tutte le circo
stanze. Alcune donne devono pervenire 
ad una decisione, altre a un'altra. 
L 'ideale per la famiglia è, ed è sempre 
stato, tenere la madre a casa ad allevare i 
figli, provvedere a loro e aiutarli a 
crescere, a coordinare e a correlare Je 
attività della famiglia e a proteggerla 
contro le intrusioni del male. Vi sono 
tuttavia dei casi, in circostanze eccezio
nali, in cui per soddisfare i bisogni 
principali della famiglia la madre trova 
necessario accettare un impiego che la 
porta lontano da casa. Come ba fatto 
notare il presidente Ezra Taft Benson: 
«Molte donne si trovano spesso io 
circostanze che non sono sempre quelle 
ideali e a causa della necessità devono 
andare a lavorare affidando i loro figli 
ad altre persone». 
È a queste madri che oggi rivolgiamo le 
nostre parole. Invitiamo anche Je diri
genti della Società di Soccorso a fare io 
modo di dare anche a queste madri degli 
incarichi nella Società di Soccorso e far 
sì che le lezioni e i programmi siano atti a 
soddisfare le loro necessità. Speriamo 
che i mariti, gli insegnanti familiari e le 
insegnanti visitatrici diano loro l'inco
raggiamento e il sostegno di cui hanno 
bisogno per svolgere il ruolo che sono 
state costrette ad assumere, poiché sap
piamo che malgrado i loro gravosi 
impegni di lavoro devono lo stesso 
provvedere ai figli l'appoggio emotivo di 
cui hanno bisogno. Oltre alle ovvie 
necessità materiali vi sono altri aspetti 
della vita di un fanciullo che non devono 
essere trascurati, neppure quando la 
madre lavora fuori di casa. 
Gli 1mpegni che una madre di bambini 
picco h, costretta a lavorare, deve affron
tare sono molti. Innanzi tullo ella deve 
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trovare una persona aJie cui buone cure 
affidare il figlio . Poi deve decidere che 
cosa deve fare in una situazione di 
emergenza, come per esempio in caso di 
malattia. Ella deve poter confidare sul 
sostegno di un datore di lavoro com
prensivo, di una parente, di una vicina, 
di una insegnante o di qualche altra 
persona disposta ad aiutarla in questi 
momenti di crisi. 
Abbiamo scoperto che la maggior parte 
delle madri che lavorano organizzano il 
loro tempo mediante un'accurata pro
grammazione della spesa, dello svolgi
mento delle faccende domestiche e della 
cura dei figli, affidando inoltre una 
buona parte di queste responsabilità agli 
altri membri della famiglia . Esse si 
rendono conto dell ' importanza di pre
parare pasti nutrienti e appetitosi, anche 
se i cibi pronti, e addirittura già cotti. le 
offrono un'alternativa molto allettante. 
Siamo tuttavia coscienti che il vero 
problema che molte madri che lavorano 
devono affrontare è quello della guida 
dei figli nel periodo più critico della loro 
vita, queiJo in cui sorgono problemi 
importanti e diventa necessario prende
re delle decisioni e risolvere le crisi. 
Questi impegni si assolvono coltivando 
una profonda sensibilità verso le necessi
tà dei figli, sia quelle non espresse che 
quelle di cui essi, a causa della loro 
immaturità, possono non essere neppure 
coscienti. La madre può non essere 
sempre a disposizione quando le necessi
tà del figlio sembrano più acute. Ma 
vediamo che molte madri che lavorano 
approfittano di ogni occasione per stare 
con i figli , per lavorare con loro allo 
svolgimento delle faccende domestiche e 
quando è il caso fare insieme la spesa, 
fare progetti, giocare insieme e qualche 
volta semplicemente stare nella stessa 

stanza con loro affinché provino un 
senso di unione con qualcuno che li ama. 
Può essere una tentazione, per una 
madre che lavora, programmare gite e 
divertimenti per riempire tutto il tempo 
che può trascorrere con i figli. Ma molte 
donne sono coscienti del pericolo che 
questa soluzione presenta poicbé ofTre ai 
figli un'immagine distorta della vit~, 
ossia li induce a ritenere che tutto ti 
tempo trascorso con la madre deve 
essere dedicato al divertimento. È im
portante che i tigli si rendano conto 
dell'equilibrio necessario tra lavoro ~ 
gioco. Essi devono sapere che le feste e ~ 
divertimenti hanno significato quando SI 

segue un programma quotidiano e qu~
do si sono svolti gli incarichi ricevutt. 

«La donna che deve la v o rare 
per mantenere i figli deve 
apprendere qualè lo ~opo 

fondamentale della vtta, 
pervenire a co~o~ere il 
Signore e sentire 11 Suo 
amore e la Sua guida». 

Ecco come una nonna aiutò i suoi nipoti 
ad apprendere questo principio. Quan
do essi andavano a trovarla, faceva 
trovar loro pronto un lavoro da fare 
tutti insieme; dopo aver finito il lavoro 
facevano un gioco; poi facevano un altr~ 
lavoro, seguito da un altro gioco. e co.st 
via. I bambini impararono, propno 
come ella desiderava, il giusto rapporto 
fra lavoro e gioco, e impararono ad 

apprezzare come è bello giocare dopo 
aver lavorato. 
l compiti di scuola e gli esercizi per 
sviluppare le proprie capacità musicali o 
altri talenti possono diventare anch'essi 
parte del programma quotidiano. La 
madre che si sfona di raggiungere il 
successo può aiutare i figli a imparare il 
prez:o del successo lavorando insieme a 
loro, quando è necessario, per a1utarli ~ 
raggiungere un determinato grado dt 
abilità. La madre può cambiare l'am
biente in cui il tiglio è costretto a vivere. 
Ella può fornirgli il suo appoggio assicu
randosi che egli svolga completamente e 
accuratamente gli incarichi affidatigli. 
Ella può aiutare un figlio a raccogliere i 
risultati del suo sforzo perseverante. 
Sebbene la madre che lavora non possa 
essere quell'esempio a tempo pie~o cb~ 
sarebbe se rimanesse a casa con 1 figlt , 
può aiutarli ad apprendere quella disci
plina personale che sca~~~ dali? 
svolgimento delle responsabilita quoti
diane e dalla soddisfazione della lode 
ricevuta per un lavoro ben fatto . 
La madre deve tenere presenti gli scopi 
fondamentali della vita. Leo Rosten, 
scrittore, scienziato e insegnante, ha 
fano una dichiarazione che dovrebbe 
indurci a meditare: 
«Quando ci è mai stato promesso cb~ la 
vita su questa terra sarebbe stata fae1le, 
immune da conflitti e da incertezze, 
priva di angoscia, di dolori e di pene? ... 
Lo scopo della vita è essere qualcuno, 
produrre, far sì che la nostra esistenza 
abbia operato un cambiamento laddove 
siamo vissuti. Felicità, nel senso antico e 
nobile, significa realizzazione; ed è pat~i
monio di coloro che fanno uso lll 

massimo grado dei talenti che Dio ha 
loro dato». 
Egli continua: «Per me la felicità si trova 
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nello sforzo, nel raggiungere i limiti 
estremi di cui sono capace, con tutte le 
risorse della mente e del cuore>>. 
La donna che deve lavorare per mante
nere t figli deve apprendere qual'è lo 
scopo essenziale della vita, pervenire a 
conoscere il Signore e sentire il Suo 
amore e la Sua guida. Allora ella può 
aiutare i suoi figli a conoscerlo e a 
crescere sicuri dell 'amore del nostro 
Padre celeste. 
Una donna che ba compreso pienamen
te questo concetto ha scritto: 
«Subito dopo il divorzio decisi che avrei 
dato ai miei figJi il meglio di ogni cosa ... 
Avrei provveduto a tutte le loro 
necessità .. . Mi sarei sostituita in ogni 
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maniera possibile al loro padre. Li avre1 
portati a fare pic-nk, avrei costruito per 
loro una casetta sull 'albero, avrei gioca
to con loro a baseball, non avrei lasciato 
che soffrissero a causa del nostro 
divorzio. 
Cucinai, cucii, corsi, giocai, lottai, lavai, 
stirai; ero sempre occupata a fare loro da 
madre e da padre. 
Una sera li misi tutti e tre nella vasca da 
bagno mentre finivo di svolgere una 
faccenda. Poi tornai da loro, insaponai il 
più piccolo, lo sciacquai, lo tirai fuori 
dalla vasca e lo avvolsi in un asciugama
no. Poi lo portai nella sua camera per 
mettergli il pigiama e infilarlo nel letto. 
Ripetei lo stesso procedimento con suo 
fratello e poi con sua sorella. 
Quando mi chinai per dare loro il bacio 
della buonanotte, il più grande disse: 
<Per favore, cantaci una canzone>. 
<Quale?> chiesi. 
<Quella di Heidi>, disse immediatamente 
il più piccolo. 
<No, l' inno di Topolino> disse suo 
fratello. 
Poi la sorella disse: <Canta invece «Ri
maniamo svegli» >. 
<Vedo che se rimanessi a cantare una 
canzone dovrei cantare per un'ora, e non 
ho a mia disposizione un'ora, per cui 
buonanotte> dissi spegnendo La luce. 
<Per favore, cantaci soltanto una canzo
ne, mamma. Puoi sceglierla tu>. 
<Non diciamo le preghiere?> 
Fermamenti risposi: <Ho detto buona
notte e intendo buonanotte!> 
Mentre tornavo nel bagno per rimetterlo 
in ordine pensavo quanto mi sarebbero 
stati grati un giorno quando, cresciuti, si 
sarebbero resi conto di tutto ciò che 
avevo fatto per loro. 
Quando entrai nel bagno, tuttavia, mi 
fermai di colpo. Sul tappetino c 'erano 

tre perfelle serie di impronte di piedi. Per 
un breve momento immaginai di vedere 
li sotto i miei occhi gli spiriti di quei 
preziosi bambini che avevo appena mes
so a letto. In quell'istante mi resi conto 
che il modo io cui mi comportavo non 
era giusto. Mi ero talmeDLe data da fare 
per provvedere alle loro necessità mate
riali che avevo trascurato il loro spirito. 
Mi resi conto allora che avevo il sacro 
obbligo di nutrire entrambi. Se li vestivo 
all'ultima moda e davo loro tutto ciò che 
il denaro poteva comprare, per poi 
mancare di provvedere alle loro necessi
tà spirituali, il modo in cui assolvevo alla 
mia pesante responsabilità di madre non 
era adeguato. 
Piena di umiltà tornai nella loro stanza. 
Ci inginocchiammo insieme in preghie
ra, poi tutti e quattro prendemmo posto 
sul grande letto in cui dormivano i due 
maschietti e cantammo una canzone 
dopo l'altra sino a quando rimasi l'unica 
persona svegJia nella stanza ancora 
intenta a cantare». 
Le madri della Chiesa possono trovare 
nella Società di Soccorso programmi che 
le aiutano a soddisfare le molte necessità 
dei loro figli: non soltanto a provvedere 
alla loro salute e alla loro sicurezza, dare 
loro cibo, indumenti e soddisfare le loro 
necessità sociali ed emotive, ma anche a 
provvedere al loro sviluppo spirituale e 
all'istituzione di buoni rapporti familiari 
che dureranno per sempre. 
Vi sono numerose testimonianze che 
confortano quelle donne che hanno 
dovuto dedicare ai figli più cure del 
normale poiché dovevano allevarli da 
sole. Siamo fiduciose che il Signore 
dedica particolare attenzione a queste 
donne e che, anche se il loro ruolo è 
eccezionalmente impegnativo, esse pos
sono aver successo. Ma anch'esse devo-

no prendere le decisioni alla luce dei 
principi e dei fmi del Signore con quella 
fede che è in verità la sostanza delle cose 
che si sperano. 
Con l'aiuto del Signore le famiglie 
avranno la forza necessaria per svolgere 
il loro dovere, lavorare insieme usando 
ogni capacità per organizzarsi ed essere 
previdenti, al fine di poter raggiungere 
gli obiettivi che banno stabilito. I bambi
ni possono rispondere prontamente alle 
reali necessità e lavorare insieme alla 
madre, al padre o ad entrambi i genitori 
per realizzare il successo della famiglia. 
Fra tutte le creature di Dio, gli uomini e 
le donne sono quelle che devono diven
tare simili a Lui. Noi siamo Suoi figli . 
Egli ci ba dato un piano, un esempio e 
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degli insegnamenti che ci aiuteranno ad 
acquisire i Suoi attributi. 
Possiamo imparare a diventare simili a 
Lui se usiamo i Suoi metodi per insegna
re ai nostri figli e stabilire con loro una 
regolare comunicazione, ascoltarli, gui
darli, addestrarli, vegliare sempre su di 
loro, proteggerli senza manovrarli, per
mettere loro di imparare facendo espe
rienza, correggerli in modo che essi 
imparino ad obbedire non perché lo 
vogliamo noi, ma perché hanno impara
to a fare ciò che è giusto e a crescere in 
saggezza. 
Possiamo programmare la nostra vita e, 
nella misura in cui è possibile, dobbiamo 
determinare il fine sin dal principio 
costruendo sui principi datici da Dio per 
dare loro quella sicurezza che si basa 
sulla verità. 
Possiamo sforzarci di essere esempi di 
rettitudine. I figli imparano cos'è la vita 
osservando e facendo. 
Quando la madre dà un esempio di 
allegria il mondo dei bambini è pieno di 
felicità. Quando ella fa delle scelte sagge, 
li aiuta a imparare a discernere e porta 
nella sua casa i mezzi per perfezionare la 
vita della famiglia , che è un elemento 
tanto importante del progresso eterno. 
Imparando dal Signore un amore simile 
a quello di Cristo el1a può manifestare 
quel genere di cura altruistica che favori
rà la felicità della sua famiglia e al tempo 
stesso insegnerà ai figli ad amare. Nelle 
Scritture ci è detto che, lavorando con 
tutte le forze del nostro corpo e con tutte 
le facoltà della nostra anima, possiamo 
avere pace in questa vita e insegnare ai 
nostri figJi a pregare e a camminare 
rettamente al cospetto del Signore (vede
re Parole di Mormon t 8 e DeA 68:28). 
Le madri hanno il particolare privilegio 
di dare alla luce i figli; esse possono 
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ancbe svolgere un importante ruolo nel 
favorire il loro successo e la loro felicità 
quaggiù mentre si preparano per la vita 
eterna. 
Le condizioni economiche del mondo 
odierno presentano alle donne e alle loro 
famiglie problemi che hanno conseguen
ze durature. Una donna può trovare le 
soluzioni favorevoli se individua quelle 
che sono le necessità che soltanto lei può 
soddisfare e il ruolo che ella deve 
svolgere nella formazione cristiana dei 
suoi figli . E se ella vive vicina allo Spirito 
la via le sarà chiaramente indicata. Una 
moglie può essere costretta a lavorare 
per sopperire alle necessità della sua 
famiglia. A questo proposito abbiamo le 
istruzioni impartiteci dal presidente 
IUmball: 
«Alcune donne per circostanze indipen
denti dalla loro volontà sono costrette a 
lavorare. Ci rendiamo conto di questa 
situazione ... Tuttavia non commettete 
l'errore di !asciarvi attirare da compiti 
secondari che vi costringano a trascura
re i vostri incarichi eterni, che sono quelli 
di dare alla luce e di allevare i figli di 
spirito del nostro Padre nei cieli. Pregate 
attentamente prima di prendere ogni 
decisione» (La Stella, maggio J 980, pag. 
167). 
Nella storia «Una piccola parabola per 
le madri», di Tempie Bailey, si parla di 
una giovane alla quale, all'inizio del suo 
cammino nel ruolo di ma d re, viene detto 
che la sua via non sarà facile ma che la 
fine sarà migJiore dell' inizio. Ella inse
gna ai suoi figli che la vita è bella, 
infonde loro coraggio, forza e vigore. Ed 
infine può insegnare loro a guardare al 
di sopra delle nubi, che portano in 
questa vita le ombre della tristezza, per 
vedere la gloria di Dio. Sapendo cosi 
come possono trovare il loro Padre 

celeste quando sono nelle tenebre e 
vivendo nella luce della Sua gloria, i suoi 
figli potranno camminare da soli. Il 
viaggio della madre è finito, ma la fme è 
migliore del principio poiché ella è 
riuscita a istruire a dovere i suoi figli 
(testo dattiloscritto, Dipartimento Sto
rico della Chiesa, Salt Lake City, Utah). 
[n ultima analisi siete voi madri - madri 
meravigliose - che avete messo al primo 

posto la vostra famiglia, che avete 
aiutato ogni figlio a sentire di essere 
l'oggetto del vostro amore e dell'amore 
del nostro Padre nei cieli e a conoscere la 
verità del Vangelo di cui la vostra vita 
porta testimonianza - siete voi che i 
vostri figli si leveranno a chiamare beate 
(vedere Proverbi 31:28). Di questo io 
porto testimonianza, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 

I problemi 
dell'occupazione 

negli anni '80 
Anziano J. Thomas Fyans 

Membro della Presidenza del Primo Quorum dei Seuanta 

Di fronte ai titoli dei giornali e agli 
articoli delle riviste pieni di fosche 
notizie e di ancor più fosche previsioni 
sull'andamento dell 'economia, sarà be
ne ricordare i consigli che la Chiesa 
impartisce da anni. Questi consigli ri
guardano argomenti quali la costituzio
ne di provviste di cibo sufficienti per un 
anno, la raccomandazione di non con
trarre debiti e di prepararsi per una 

professione. L'applicazione di questi 
consigli ha significato la sopravvivenza 
economica per molti che durante que
st'ultimo anno si sono trovati senza 
lavoro. 
Il Signore ci ba comandato di rimanere 
autosufficienti e di preservare cosi la 
nostra indipendenza. Egli ha detto: 
«Ecco. questa è la preparazione con cw 
vi preparo ed il fondamento e l'esempio 
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ch'lo vi do, coi quali voi possiate 
compiere i comandamenti che vi sono 
dati. 
Affinché mediante la mia provvidenza, 
nonostante la tribolazione che scenderà 

Il sistema di avviamento al 
la v oro della Chiesa può 

aiutare i membri a trovare 
un'occupazione retribuita, 

fornire consulenza e assistere 
i genitori nel consigliare i 

figli. 

su di voi, la Chiesa possa rimanere 
indipendente al disopra di tutte le altre 
creature sotto il mondo celeste» (DeA 
78:13-14). 
Come possiamo «rimanere indipendenti 
al disopra di tutte le altre creature sotto 
il mondo celeste»? Nel 1946 l'anziano 
Albert E. Bowen commentò questo 
passo delle Scritture in un modo che mi 
fece grande impressione. Egli disse: 
«L'unico modo perché la Chiesa possa 
rimanere indipendente è che i suoi 
membri rimangano indipendenti, poiché 
la Chiesa è formata dai suoi membri. 
Non è possibile conQepire una chiesa 
indipendente se essa -e.1'ormata da mem
bri dipendenti, membri che sono sotto il 
giogo della dipendenza da altri. lJ Signo
re deve volere e intendere che il Suo 
popolo rimanga libero da ogni costrizio
ne esercitata sia da forze esterne che 
dalla propria coscienza. Non è concepi
bile che una persona o un popolo possa 
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vivere di sussidi, contare su di essi come 
mezzo di sussistenza, e continuare a 
rimanere completamente libero nei pen
sieri, nei moventi e nelle azioni La storia 
non sembra riportare alcun episodio di 
tal genere. Questo è il motivo per cui la 
Chiesa si preoccupa che i suoi membri, 
che hanno la capacità fisica e mentale di 
farlo, prestino un servizio commisurato 
alle loro capacità in cambio dell 'aiuto 
ricevuto. Questo è il motivo per cui la 
Chiesa è contraria a qualsiasi sistema 
che permetta alle persone abili .t lavoro 
di dipendere da altri e insiste al contrario 
che la vera funzione e ufficio del soccor
so consiste nell'aiutare le persone a 
mettersi in condizione di poter aiutare se 
stesse e di essere così indipendenti. 
L'esitazione a estendere i principi fonda
mentali del benessere a questa nuova 
applicazione nasce senza dubbio dalla 
naturale riluttanza dell'uomo a rifiutare 
un beneficio che sembra offerto gratui
tamente e apparentemente senza condi
zioni, sebbene in seguito si dimostri una 
delusione, poiché nessuno ottiene mai 
qualcosa per nulla; chi riceve un aiuto 
paga sempre, se non con il denaro con 
alcuni preziosi diritti o libertà» (Albert 
E. Bowen, The Church Welfare Pian, 
Gospel Doctrine Manual, 1946 pag. 
77). • 

La Chiesa non può essere più indipen
dente di quanto lo sono i suoi singoli 
membri presi collettivamente. Noi te
miamo che alcuni possano fraintendere 
l'intento delle risorse del programma di 
benessere della Chiesa e si lascino trasci
nare da un falso senso di sicurezza che 
porterà a una riduzione dei loro sforzi 
per raggiungere l'autosufficienza. Non è 
economicamente possibile, e non è giu
sto come principio, che la Chiesa accu
muli i beni necessari per provvedere ai 

suoi membri che sono fisicamente in 
grado di lavorare. Tutti gli sforzi del 
programma di benessere sono diretti ad 
aiutare i fedeli a diventare autosufficien
ti. L'eccezione a questa regola si ha 
naturalmente nel caso di coloro che non 
sono in grado di provvedere a se stessi. 11 
programma fornisce un breve e tempo
raneo rifugio dalla tempesta per le 
persone abili al lavoro, ma mai un tetto 
permanente per loro. Il programma di 
benessere della Chiesa non rappresenta 
l' indipendenza della Chiesa, ma il mezzo 
per raggiungere il fine di rendere indi
pendente ogni suo singolo membro. 
Perché la Chiesa fosse indipendente 
come organizzazione dovrebbe pratica
mente costituire un duplicato delle ri
sorse dei singoli membri. Questo non è 
né pratico né possibile né prudente. A 
tutti è stato insegnato che dipendere 
dall'assistenza governativa non è un 
fattore positivo, ma neppure può esserlo 
la dipendenza dalla Chiesa; questo prin
cipio è fondamentale quanto quello del 
libero arbitrio. 
Per poter diventare indipendenti i mem-

bri devono avere un lavoro. L'economia 
oggi non favorisce la pronta disponibili
tà di un impiego. Seguono alcuni dei 
problemi che dobbiamo affrontare. 
L'anno scorso negli Stati Uniti sono 
state costruite un milione e centomila 
nuove case o appartamenti, ossia il 
numero più basso dal1946. l primi mesi 
di quest'anno mostrano segni di una 
situazione ancora più difficile. Il tasso di 
interesse delle ipoteche è salito dal 9 per 
cento nel 1977 a più del 17 per cento 
negli ultimi mesi. 
L'anno scorso le vendite di automobili 
banno registrato il livello più basso degli 
ultimi vent'anni. Le perdite subite dai 
fabbricanti di automobili negli Stati 
Uniti sono state davvero astronomiche. 
Le imprese che forniscono ai fabbricanti 
le materie prime per la costruzione delle 
automobili, come ad esempio l'industria 
metalmeccanica, cominciano a risentire 
della gravità della situazione. 
lJ risultato di questa situazione sarà 
senz'altro un grosso aumento dei disoc
cupati. Attualmente la percentuale dei 
disoccupati si avvicina al 9 per cento e 
molti economisti ritengono che salirà 
ancora prima che si possa avere una 
sostanziale riduzione. Questo fattore del 
9 per cento di disoccupazione significa 
che 9 milioni e 500 mila americani non 
hanno attualmente un'occupazione. 
Questi problemi naturalmente non sono 
limitati agli Stati Uniti. La percentuale 
dei disoccupati è dell'8,6 per cento nel 
Canada e del 9 per cento in Europa. In 
altri luoghi, come ad esempio nell 'Ame
rica Meridionale, una più grande per
centuale della forza lavorativa è priva di 
lavoro. 
Questi tempi di difficoltà economiche 
non dovrebbero stupire i membri della 
Chiesa che banno ascoltato i consigli 
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impartiti dai dirigenti; né dovrebbero 
avere effetti disastrosi su coloro che 
hanno messo in pratica i consigli che 
hanno ricevuto. Le Scritture ci dicono 
che avremmo dovuto aspettarci queste 
cose e altre ancora peggiori; ma al tempo 
stesso ci invitano alla calma. «Taci, 
calmati!» (Marco 4:39). «Se siete prepa
rati, voi non temerete» (DeA 38:30). 
«Tutte queste cose ti daranno esperienza 
e saranno per il tuo bene» (DeA 122:7). 
Pertanto in questi tempi di difficoltà 
economica ci rallegriamo per il fatto che 
abbiamo il Vangelo restaurato che ci dà 
una prospettiva corretta degli alti e bassi 
della vita. Facciamo si che questi tempi 
difficili ci siano di impulso per una 
riflessione e un esame di coscienza, 
seguiti da una maggiore spiritualità. 

Dobbiamo essere più sensibili alle neces
sità di coloro che sono più colpiti di noi 
dalle attuali condizioni, dobbiamo aiu
tarci l'un l'altro ad attraversare questo 
momento difficile. Come popolo dob
biamo affrontare a viso aperto questa 
sfida e trarre da essa benefici. Dobbiamo 
procedere con ottimismo e non cadere 
vittime degli effetti debilitanti che scatu
riscono da un atteggiamento negativo. 
Vorrei parlare, durante il tempo che mi 
rimane a disposizione, di un programma 
che avrà un grande effetto nell 'aiutarci 
ad affrontare le sfide attuali; cioè del 
sistema di avviamento al lavoro della 
Chiesa. Questo non è un programma 
nuovo ma, come spesso avviene, non è 
apprezzato né compreso sino a quando 
se ne ha veramente bisogno. 

L 'An::iono Yoshihiko Kikuchi. membro del Primo Quorum dei Seuonta, insieme od alcuni 
partecipanti alla conferen:a. 
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I dirigenti del sacerdozio riceveranno 
una copia della pubblicazione «Guida 
del sistema di avviamento a/lavoro della 
Chiesa» nella quale vengono illustrati i 
dettagli del funzionamento del program
ma. Inoltre riceveranno le istruzioni 
opportune nei vari consigli della Chiesa. 
Gli obiettivi del sistema di avviamento al 
lavoro della Chiesa sono: (1) aiutare i 
membri a trovare un'occupazione rimu
nerativa raccogliendo e trasmettendo 
rapidamente informazioni relative al
l'occupazione riferite dai membri e da 
altri componenti delJa comunità; (2) 
fornire consulenza e addestramento a 
coloro che hanno bisogno di un impiego 
migliore o di un reinserimento e, (3), 
aiutare i genitori mediante i quorum del 
sacerdozio e la Società di Soccorso a 
consigliare i figli in merito all'occupazio
ne e alla carriera. 
Per consentire il coordinamento di que
sti sforzi vengono chiamati degli specia
listi di avviamento al lavoro di rione e di 
palo. Si dovrà dedicare un'attenta consi
derazione alle persone scelte come spe
cialisti di avviamento al lavoro. Voi 
vescovi conoscete l'ammontare di tempo 
e di energia che dedicate direttamente o 
indirettamente ai problemi collegati alla 
disoccupazione. Lasciate che questo 
specialista di avviamento al lavoro fun
ga da vostro esperto per la . soluzi~~e di 
alcuni di questi problerru . Invtt1amo 
ogni rione e palo a procurarsi nel 
prossimo futuro specialisti di avviamen
to al lavoro realmente qualificati. 
Su richiesta dei dirigenti locali del sacer
dozio, con l'approvazione dell'ammin~
stratore esecutivo e del comitato esecutt
vo dei servizi generali di benessere, si 
potrà istituire un centro di avvi~ment~ 
al lavoro. Gli obiettivi di questi cento 
sono (1) coordinare le offerte di lavoro, 

(2) avviare al lavoro gli interessati che 
non possono essere sistemati a livelJo di 
rione, (3) dietro invito dei dirigenti del 
sacerdozio addestrare gli specialisti di 
palo e di rione e ( 4) coordinare la ricerca 
di posti di lavoro. 
Vogliamo sottolineare che il successo del 
programma di avviamento al lavoro 
della Chiesa dipende dagli sforzi dei 
singoli membri. Rilevamenti condotti a 
livello nazionale hanno messo in luce che 
1'80 per cento di tutti i posti di lavoro 
sono occupati da persone che hanno 
avuto privatamente notizia di tali possi
bilità, e soltanto il 20 per cento avevano 
avuto l'offerta dagli uffici di coUoca
mento, da annunci nei giornali o altro 
genere di pubblicità. Anche se il lO per 
cento dei nostri membri sono disoccupa
ti, il 90 per cento ha un lavoro: ed è 
grazie ai membri occupati che le oppor
tunità di lavoro possono venire scoperte 
sul posto di lavoro stesso. Invitiamo 
ognuno di voi che ha un lavoro a stare 
all'erta per ogni posto disponibile che 
potrebbe essere occupato dai membri 
del vostro rione attualmente disoccupa
ti. In un periodo in cui gli impieghi sono 
scarsi la partecipazione del sacerdozio è 
un elemento di importanza vitale. 
Non sottovalutiamo la fona della no
stra posizione. I funzionari del mondo 
del lavoro hanno imparato che in genere 
i membri della Chiesa godono di buona 
reputazione come dipendenti. lovero 
qualsiasi membro che mette in pratica 
ciò che gli è stato insegnato rappresenta 
un dipendente ideale. Durante questi 
periodi di grave disoccupazione i datori 
di lavoro possono essere molto esigenti 
riguardo il genere di persone che assu
mono. Riteniamo che i nostri membri 
siano eccellenti candidati per i pochi 
impieghi disponibili attualmente. 
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Invitiamo i membri dei quorum a inte
ressarsi dei loro fratelli disoccupati inse
gnando loro come si effettua la ricerca di 
un posto di lavoro. Un'alta percentuale 
di disoccupati è costituita dai giovani 
alla ricerca del primo impiego, che 
possono aver bisogno di aiuto nella 
compilazione delle domande di lavoro e 
del loro curriculum e per prepararsi 
efficacemente ad affrontare i colloqui 
con i datori di lavoro. L'aiuto del 
quorum può essere molto utile per 
aiutare i membri a fare correttamente 
una richiesta di lavoro. Un altro campo 
in cui il quorum e gli specialisti di 
awiamento al lavoro possono essere di 
valido aiuto è quello della sottoccupa
zione. Molti dei nostri membri vivono in 
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costante timore di perdere il lavoro; altri 
non sono soddisfatti del lavoro che 
svolgono; pertanto un altro obiettivo di 
questo programma è il miglioramento 
dell'attuale occupazione. 
Invitiamo i vescovi a utilizzare gli spe
cialisti di awiamento al lavoro di rione 
per coordinare le offerte di lavoro tem
poraneo per coloro che sono attualmen
te disoccupati e che ricevono assistenza. 
Possiamo fare molto per fornire ai nostri 
fedeli l'opportunità di lavorare in cam
bio dell'aiuto che ricevono mentre sono 
temporaneamente disoccupati. 
Questo programma può essere applicato 
nella maggior parte delle nazioni del 
mondo. Ovviamente non dovrete mai 
fare nulla che sia contrario alle leggi del 
paese in cui risiedete. È nostra opinione 
che, alla luce dell'economia odierna e in 
vista del nostro obiettivo di rimanere 
indipendenti, il programma di awia
mento al lavoro ha molto da offrire. 
Nessuno può assistere al deterioramento 
che si verifica nello spirito di un disoccu
pato senza desiderare di far qualcosa per 
aiutarlo. Sarebbe bene non soltanto 
alleviare le sofferenze dei nostri simili , 
ma anche prevenirne ed eliminarne le 
cause. Si potranno compiere notevoli 
progressi se molti di noi saranno genero
si nell'usare i loro talenti, tempo e risorse 
a questo fme. Il sistema di awiamento al 
lavoro della Chiesa permette al 90 per 
c~nto dei membri, che sono occupati, di 
aiUtare quel 10 per cento di membri 
disoccupati. 
Prego che possiamo impegnarci vigoro
samente per rispondere in chiave moder
na al comandamento del Salvatore che 
dicr ((Com'io v'ho amati, anche voi 
aniaievi gli uni gli altri» (Giovanni 
13:34). Questa è la mia preghiera, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen.O 

D Vangelo: 
le fondamenta della 

nostra carriera 
Anziano Boyd K. Packer 

Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Le rivelazioni che hanno a che fare con 
l'apprendimento costituiscono un tema 
ricorrente. E, sin dal principio, i dirigenti 
della Chiesa ci banno consigliato di 
acquisire tutta l'istruzione possibile per 
prepararci alla carriera che abbiamo 
scelto e migliorare in essa. Per esempio: 
«Cercate diligentemente e insegnatevi 
l'un l'altro parole di saggezza, sì, cercate 
nei migliori libri le parole di saggezza; 
cercate l'istruzione, sia con lo studio sia 
pure con la fede>> (DcA 88:118; corsivo 
dell'autore, vedere anche DeA 90:15; 
109:7). 
L'apprendimento deve essere accompa
gnato dalla fede, e come insegna il Libro 
di Mormon «è una buona cosa essere 
dotti per coloro che seguono i consigli 
divini» (2 Nefi 9:29). 
C'è un'osservazione che rappresenta la 
necessaria premessa di ogni discussione 
sull'occupazione e la carriera: 
non sminuite mai nessuno, compresi voi 

stessi. Non defmite mai nessuno, neppu
re voi stessi, un fallito, solo perché le 
vostre condizioni di vita sono modeste. 
Non disprezzate mai coloro che svolgo
no un lavoro umile o poco rimunerativo. 
Nel Lavoro onesto vi è sempre grande 
dignità e merito. Non usate la parola 
umile per defmire qualsiasi occupazione 
che serve a rendere migliore il mondo o 
le .Persone che vivono in esso. 
Tn nessuna occupazione onesta vi è 
vergogna; e il principio della fede, che il 
Signore collega all'apprendimento, è più 
prezioso delle tecnologie dell 'uomo. 
Vi sono molti che lottano tutta la vita 
per vivere con entrate modeste e scopro
no, perché si sono comportati onesta
mente, il vero signjlìcato del passo delle 
Scritture che dice: «Il maggiore fra voi 
sia vostro servitore» (Matteo 23: l J; 
vedere anche DeA 50:26). 
Lo studio e l'istruzione generalmente 
vanno mano nella mano, ma vi sono 
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aspetti della saggezza che di soli lO non si 
apprendono nelle aule scolastiche. 
Per illustrare questo concetto risalgo ai 
tempi dell'Antico Testamento, a Naa
man, il quale, come capo dell'esercito del 
re di Siria, aveva reso vittorioso il suo 
padrone. Quest'uomo fu colpito poi 
dalla lebbra e il re della Siria temeva che 
morisse. 
Una schiava ebrea al servizio della 
moglie di Naaman parlò dei profeti di 
Israele che avevano il potere di guarire. 
Jl re di Siria mandò al re d 'Israele un 
messaggio nel quale diceva: «Ti mando 
Naaman, mio servo, perché tu lo guari
sca dalla sua lebbra». Il re d 'Israele 
sospettò un complotto e si lamentò: «Ei 
cerca pretesti contro di me ... son io 
forse Dio, che ho il potere di far morire e 
vivere, che colui manda da me perch'io 
guarisca un uomo dalla sua lebbra?» 
Eliseo, il profeta, fu informato della 
disperazione del re. E «gli mandò a dire: 
<Venga pure colui da me»>. Eliseo avreb
be guarito Naaman e indicò al re il 
motivo per cui lo avrebbe fatto. <<Vedrà 
che v'è un profeta in Israele». 
Quando Naaman fu vicino, Eliseo gli 
mandò un messo a dirgli: «Va', lavati 
sette volte nel Giordano ... e tu sarai 
puro». Naaman si adirò. In Siria c'erano 
fiumi in abbondanza e altrettanto belli, a 
suo avviso, che il Giordano. Egli si era 
aspettato che Eliseo compisse una solen
ne cerimonia e gli imponesse le mani per 
guarirlo. Quindi, «voltatosi, se n'andava 
infuriato». 
Ma uno dei suoi servi (sembra che ci sia 
sempre un servo saggio) coraggiosamen
te affrontò il grande generale e disse: <<Se 
il profeta t'avesse ordinato una qualche 
cosa difficile. non l'avresti tu fatta?» 
Reso umile dalle parole del servo Naa
man «scese e si tulTò sette volte nel 
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Giordano, secondo la parola dell 'uomo 
di Dio ... e rimase puro» (2 Re 5:1-14; 
corsivo dell'autore). 
La natura umana non è cambiata con il 
passare dei secoli. Anche oggi alcuni di 
noi si aspettano l'ordine di fare cose 
difficili onde poter ricevere le benedizio
ni del Signore. Quando riceviamo consi
gli pieni di buon senso su cose comuni 
restiamo delusi e, come Naaman, voltia
mo le spalle. 
Lasciate che vi faccia un esempio moder
no. Il presidente Kimball è presidente 
della Chiesa da otto anni. In occasione 
di quasi ogni conferenza ha incluso nel 
suo sermone almeno una frase che ci 
invitava a ripulire, riverniciare e riordi
nare la nostra proprietà. Molti di noi 
hanno prestato poca attenzione a questo 
consiglio. 
Forse si sono chiesti: Perché un profeta 
dice queste cose? Non ha profezie più 
importanti da fare? 
Ma questa non è forse una forma di 
profezia? Non ha detto forse ripetuta
mente «prendetevi buona cura delle 
vostre proprietà poiché verrà il giorno in 
cui sarà difficile, se non impossibile, 
sostituir le?>) 
Vediamo già l'adempimento di questa 
profezia. Le famiglie che avrebbero 
potuto acquistare una casa quando 
queste parole furono pronunciate per la 
prima volta, ora non banno più speranza 
di poterla comprare. 
Chissà perché, ci aspettiamo di sentire, 
particolarmente alle sessioni di benesse
re, grandi e minacciose predizioni di 
calamità a venire. Invece ascoltiamo 
consigli impartiti con calma su cose 
ordinarie: consigU tuttavia che, se messi 
in pratica. saranno per noi una protezio
ne in tempi di grandi calamità. 
Fu il profeta Alma che disse: «Grandi 

cose si possono compiere con mezzi 
piccoli e semplici, e i piccoli mezzi spesso 
confondono i saggi» (Alma 37:6). 
Ho detto tutto questo per prepararvi al 
fatto che i consigli che vi darò potranno 
sembrare ordinari e persino futili ad 
alcuni di voi. Ma vi assicuro che sono 
coerenti con le dottrine e i principi 
enunciati dalla Prima Presidenza quan
do fu inizialmente istituito il programma 
di benessere: 
«ll nostro scopo principale è quello di 
costituire, per quanto possibile, un siste
ma con il quale abolire la maledizione 
delrozio e i mali deUa carità, e l'indipen
denza l'industriosità , la frugalità e il ' . 
rispetto di se stessi possano una volta d t 
più essere affermati fra il nostro popolo. 
Lo scopo della Chiesa è di aiutare le 
persone ad aiutare se stesse. TI lavoro 

deve essere posto nuovamente in posi
zione predominante come principio fon
damentale della vita dei membri della 
nostra Chiesa» (Conference Report, ot
tobre 1936, pag. 3). 
L'accento sull'autosufiicienza ci porta 
all'ist:ruz.ione. Non possiamo aspettarci 
che la Chiesa si assuma la responsabilità 
di fare studiare tutti noi. 
Una delle domande che più spesso 
vengono rivolte alle Autorità generali 
che si recano in visita aiJe unità della 
Chiesa di solito comincia con queste 
parole: «Perché la Chiesa non fa ... ?» 
lndi segue una descrizione di un proget
to meritevole che se avesse successo 
porterebbe credito alla Chiesa e benefici 
a molte persone. 
Per esempio, perché la Chiesa non 
istituisce scuole speciali per preparare i 
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membri a raggiungere la sicurezza 
economica? 
Alcuni anni fa mi trovavo davanti a casa 
mia intento a spaccare un tronco per fare 
una recinzione. Un giovane venne a fare 
delle consegne. Era tornato da poco 
dalla guerra combattuta oltremare. Egli 
aveva mentito sulla sua età e aveva 
interrotto gli studi per potersi arruolare 
nei marines. Gli chiesi che cosa intendes
se fare nel futuro . Rispose che non lo 
sapeva. l posti di lavoro erano scarsi e 
inoltre non aveva una qualifica con cui 
presentarsi. 
Lo consigliai di tornare a scuola e di 
prendere un diploma. Egli non credeva 
di potercela fare. «Certo», gli dissi, 
«probabilmente non ti troverai a tuo 
agio in classe. Gli altri studenti ti 
chiameranno <il vecchio> o <il matusa>. 
Ma se hai affrontato il nemico in 
combattimento non ti mancherà il co
raggio di affrontare una classe di 
ragazzini». 
La morale di questa storia è che parlai 
con lui per appena dieci minuti seduto su 
un tronco davanti a casa nostra; non 
costruii una scuola né chiesi alla Chiesa 
di farlo; non pagai le spese dei suoi studi 
né preparai le sue lezioni. Quello di cui 
aveva maggiormente bisogno erano al
cuni consigli, un po' di incoraggiamento 
e una più ampia prospettiva. Ho il 
piacere di riferire che accettò il mio 
consiglio e tornò a scuola: ora ha una 
famiglia e una buona occupazione. 
Gli detti soltanto una prospettiva e un 
po' di incoraggiamento; e queste cose 
non costano nulla al bilancio della 
Chiesa. Questa è la responsabilità di 
ogni dirigente del sacerdozio nel consi
gliare i membri in merito alla loro 
carriera. Dobbiamo aiutare la gente ad 
aiutare se stessa. 
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Alcuni anni fa un paese straniero stava 
riemergendo da un periodo di disastrose 
condizioni politiche ed economiche. C'e
ra necessità di lavoratori qualificati in 
molti settori. Alcuni dei nostri dirigenti 
locali, consci di questa necessità, conce
pirono l'idea di istituire scuole professio
nali nelle nostre cappelle per addestrare i 
fratelli nei mestieri necessari allo svilup
po del loro paese; essi avrebbero potuto 
così migliorare le loro condizioni di 
lavoro. Era un'idea che sembrava molto 
buona. 
Essi fecero notare che il denaro investito 
in questo progetto avrebbe trovato giu
stificazione nel fatto che i fratelli avreb
bero restituito alla Chiesa in conto 

decima una somma di molto superiore a 
quella investita; perciò furono molto 
delusi quando le Autorità della Chiesa 
non approvarono la proposta. 
C'erano alcune cose che i dirigenti locali 
non avevano preso in considerazione. 
Quella più importante era che la possibi
lità di ricevere un addestramento profes
sionale era già disponibile per coloro che 
veramente lo volevano. Corsi di studio 
per addestrare e istruire i lavoratori e 
migliorare le capacità di quelli già esperti 
venivano offerti dal mondo del commer
cio e dell'industria oltre che dal governo. 
Quello di cui i nostri fratelli avevano più 
bisogno erano consigli e incoraggiamen
to ad approfittare delle occasioni già 
disponibili. 
Anche noi abbiamo la responsabilità di 
cercare di utilizzare ogni possibile occa
sione per migliorare. 
Ed ora vi sono alcune cose che la Chiesa 
deve fare, poiché ci è comandato di farle. 
Dobbiamo predicare il Vangelo; dob
biamo costruire templi; dobbiamo per
fezionare i Santi. Queste sono cose che 
gli altri non possono fare. Tante altre 
cose buone che però non sono essenziali 
alla missione della Chiesa devono passa
re al secondo posto. Infatti non abbiamo 
i mezzi necessari per fare tutto ciò che 
sarebbe bello fare. per quanto meritevole 
possa essere. 
Anche se non possiamo costruire scuole 
per tutti, tuttavia c'è un importante 
contributo che la Chiesa può dare alla 
nostra carriera, un contributo che fa 
parte della missione dell_a Ch~e~a, o_ssia 
insegnare i valori morab e spmtuah. 
Si tratta delle comuni virtù che influen
zano la nostra carriera ancora più del
l'addestramento tecnico, e tra esse 
troviamo: 
Integrità 

Fidatezza 
Cortesia 
Rispetto per gli altri 
Rispetto per la proprietà 
Desidero illustrarvi alcune di queste 
virtù. 
Probabilmente i nostri figli e i vostri, 
almeno durante i primi anni della loro 
vita coniugale, vivranno in appartamen
ti presi in affitto. 
Ho avuto una conversazione con un 
presidente di palo che possiede un gran 
numero di appartamenti che affitta a 
famiglie del ceto medio. Quando mi ha 
mostrato i suoi appartamenti mi ha 
anche fatto notare i danni causali dagli 
inquilini alla sua proprietà, non causati 
dall'usura e dal tempo, ma da atti molto 
vicini al vandalismo. 
Tale condotta è indegna di un Santo 
degli Ultimi Gjorni! Certamente sappia
mo di doverci comportare in modo 
migliore. Dobbiamo essere disposti a 
piantare un chiodo e a riparare un 
cardine, se necessario. 
I nostri fedeli devono considerare l'ap
partamento che hanno in affino come 
casa loro e mantenerJo invitante, pulito e 
in buone condizioni. Forse che il Profeta 
non ci ha deuo di fare proprio questo? 
Quando Lasciano l'appartamento, esso 
dovrebbe essere pulito e praticamente 
pronto per gli occupanti successivi. 
Ora, che cosa ha a che fare tutto ciò con 
la carriera? Sicuramente potete vedere 
che c'è relazione tra il buon comporta
mento a casa e quello sul lavoro. 
Alcuni anni fa mio padre, sposato da 
pochi anni e con alcuni figli, si presentò 
pieno di apprensione a una banca di 
Bcigbam City per chiedere un prestito 
per iniziare un'attività in proprio. Gli fu 
chiesto quali garanzie poteva offrire. 
Egli non aveva altro che la sua voglia di 
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lavorare e una certa disposizione per la 
meccanica. 
Il direttore della banca, dopo avergli 
rifiutato il prestito, chiese a mio padre 
dove vivesse. «In quella vecchia casetta 
sulla First West» fu la risposta. n 
direttore della banca passava da quelle 
parti ogni mattina per recarsi al lavoro e 
ogni sera per tornare a c~ egli aveva 
notato una graduale trasformazione del 
terreno incolto che circondava la casa in 
un bel giardino. Si era chiesto chi 
abitasse quella casa e ammirava molto 
tutto il lavoro che era stato fatto dai suoi 
occupanti. 
Mio padre ottenne il prestito che gli 
permise di mettersi in proprio grazie ai 
fiori che mia madre aveva piantato nel 
giardino antistante una vecchia casa 
presa in affitto. 
Anche noi abbiamo allevato una fami
glia numerosa con entrate molto mode
ste, ed è probabile che i nostri figli 
avranno lo stesso onore ed onere. Per 
prepararli ti abbiamo addestrati a fare 
tutte le cose comuni e necessarie che 
saranno loro utili in avvenire. 
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Per esempio a casa nostra c'è sempre 
stato, nell 'angolo di una stanza o in un 
ambiente del seminterrato, un banco da 
lavoro sul quale si possono lasciare i 
lavori in corso di esecuzione. Sul pavi
mento probabilmente ci saranno anche 
delle macchie di vernice o della segatura, 
senza che nessuno se ne lamenti. Mal
grado le continue pulizie quell'angolo o 
quella stanza è perpetuamente in disor
dine; ma per uno scopo ben preciso. 
Abbiamo adottato anche un'altra abitu
dine. Ogni Natale almeno uno dei regali 
fatti ai ragazzi era un arnese da lavoro. 
Quando erano abbastanza grandi rega
lavamo loro una buona cassetta per gli 
attrezzi. Quando ognuno di loro ha 
lasciato la nostra casa ha portato con sé 
una serie completa di arnesi e la capacità 
di fame uso. Ognuno di loro sa riparare 
la macchina, piantare un chiodo, mette
re una vite, sostituire una presa elettrica 
o la guarnizione di un rubinetto. 
Le ragazze a loro volta hanno imparato 
a cucinare e a cucire, e ognuna è uscita di 
casa con la propria macchina da cucire. 
Questo addestramento è doppiamente 
importante: prima percbè permetle di 
fare più economia alla famiglia, e poi 
perché costituisce un buon addestra
mento per un eventuale lavoro. Voleva
mo che i nostri figli crescessero non 
soltanto buoni, ma anche buoni a qual
che cosa. 
Qualcuno 'potrebbe trovare da ridire 
perché non abbiamo fornito ai nostri 
ragazzi anche una macchina da cucire e 
alle nostre ragazze anche una cassetta di 
attrezzi. 
Per questo mi affretto a spiegare che i 
nostri ragazzi sanno cucinare abbastan
za bene per sopravvivere durante una 
ousstone, e se occorre sanno attaccare 
un botlone. Le ragazze a loro volta sono 

in grado di cambiare la guarnizione di 
un rubinetto e piantare un chiodo, ed 
entrambe sanno battere a macchina e 
persino cambiare una ruota 
all'automobile. 
È vero che moltissime professioni sono 
adatte sia agli uomini che alle donne, ma 
da parte mia mi sento abbastanza preoc
cupatO a causa della crescente tendenza, 
sia negli uomini che nelle donne, a 
scegliere mestieri che per qualche aspet
to sono contrari alle loro naturali 
inclinazioni. 
Abbiamo cercato di preparare i nostri 
ragazzi a un lavoro tipicamente mascoli
no e le nostre ragazze a un lavoro che 
corrispondesse alle esigenze della loro 
futura vita di donne. Per giustificare 
questa scelta posso soltanto far notare 
che in questa chiesa non siamo esonerati 
dall'usare il buon senso. 
Oggi sono poche le persone disposte a 
lavorare seriamente. Dobbiamo abi
tuarci e abituare i nostri figli a dare in 
lavoro l'equivalente del salario che rice
viamo, e forse appena un po' di più. 

«Dobbiamo aiutare gli 
uomini ad aiutare se stessi e 

dare loro prospettive e 
incoraggiamento». 

Poche sono le persone che arrivano sul 
posto di lavoro con qualche minuto di 
anùcipo per organizzare le auività della 
giornata o rimangono per qualche minu
to dopo la fme del turno per riordinare il 

tavolo da lavoro o la scrivania per il 
giorno dopo. 
La tendenza a chiedere compensi e 
benefici superiori al valore del lavoro 
svolto è arrivata quasi a distruggere 
l'economia mondiale. Oggi tuttavia 
molti lavoratori sono disposti ad accet
tare una riduzione di salario semplice
mente per conservare il posto di lavoro. 
Questo spirito che li induce a fare 
qualcosa di più di quanto è loro richie
sto, se fosse stato adottato in preceden
za, avrebbe impedito il sopraggiungere 
della crisi. 
Una famiglia a carico e le entrate 
limitate qualche volla ci impediscono di 
prendere il diploma che vorremmo. 
Tuttavia possiamo lo stesso migliorare 
la nostra preparazione. Le sole cose 
necessarie sono il tempo che ciò richiede, 
il lavoro che dobbiamo svolgere e il 
desiderio di menere in pratica nella 
nostra vita quelle comuni virtù di cui c'è 
tanta domanda e così poca offerta. 
Spero che non siate rimasti delusi perché 
non bo esposto delle «cose difficili» da 
fare, perché non vi bo illustrato qualche 
formula complicata per la programma
zione della vostra carriera, e invece bo 
parlato di cose così comuni, così ovvie, 
cosi vicine a noi che spesso le 
trascuriamo. 
In effetti c'è una formula , che ci è stata 
insegnata dal Signore: «ln verità lo vi 
dico che ogni uomo che è costretto a 
provvedere alla sua famiglia, provveda, 
e non perderà in alcun modo la sua 
corona; e che egli lavori nella Chiesa» 
(DeA 75:28; corsivo dell'autore). 
li Vangelo di Gesù Cristo è la formula 
per ottenere il successo. Ogni principio 
del Vangelo, quando viene messo in 
pratica. esercita un effetto positivo sulla 
vostra scelta di un'occupazione e sui 
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successi che otterrete in essa. D consiglio 
di lavorare nella Chiesa riveste grande 
valore. L'applicazione del Vangelo am
plierà il vostro orizzonte e vi aiuterà a 
raggiungere il successo, per quanto mo
desto possa essere il vostro lavoro e per 
quanto modesta possa sembrare agli 
altri la vostra vita. 
Dio benedica i membri di questa Chiesa 
onde possano essere felici di ciò che sono 
c di dove sono, ma anche affinché 

possano migliorare se stessi. Noi pre
ghiamo che Dio benedica coloro che 
sono ora alle prese con la disoccupazio
ne, con la perdita del lavoro o con il 
timore di perderlo. Possa Egli benedirci 
affinché possiamo mettere in pratica i 
principi dell'autosufficienza e dell 'inte
grità che hanno fatto parte del Vangelo 
sin dal principio, poiché il Vangelo è 
vero. Di questo io porto testimonianza 
nel nome di Gesù Cristo. Amen.O 

Lavoro e benessere 
visti alla luce 

della loro storia 
Presidente Marion G. Romney 

Secondo Consigliere della Prima Presidenza 

Circa cinquant'anni fa, quando la Chie
sa lanciò il suo programma di benessere, 
il presidente Heber J. Grant dichiarò, 
com'è stato menzionato dall'oratore che 
mi ha preceduto: «TI nostro scopo princi
pale è quello di costituire, per quanto 
possibile, un sistema con il quale abolire 
la maledizione dell'ozio e i mali della 
carità, e l'indipendenza, l'industriosità, 
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la frugalità e il rispetto di se stessi 
possano una volta di più essere affermati 
fra il nostro popolo. Lo scopo della 
Chiesa è di aiutare le persone ad aiutare 
se stesse. Il lavoro deve essere posto 
nuovamente in posizione predominante 
come principio fondamentale della vita 
dei membri della nostra Chiesa» (Confe
rence Report, ottobre 1936, pag. 3). 

Tutti abbiamo ascoltato molte volte 
questa citazione; ma ne atTerriamo com
pletamente il significato? Vescovi, alcuni 
dei vostri fedeli sono oziosi? Tutti i 
vostri fedeli sono indipendenti, industri
osi, parsimoniosi e tutti godono del 
rispetto di se stessi? Vi sono membri che 
ricevono un aiuto sotto forma di sussi
dio? Stiamo aiutando i nostri membri ad 
aiutare se stessi, o stiamo semplicemente 
provvedendo alle loro necessità? E infi
ne, i nostri membri comprendono il 
significato del lavoro? Se non siete 
soddisfatti delle risposte che potete dare 
a queste domande comprenderete il 
motivo per cui continuiamo a sottoline
are l'importanza della dichiarazione del 
presidente Grant. 
Ricordo che mio fratello, quando fu 
chiamato come presidente di palo, venne 
da me e mi disse: «Ora dimmi tutto su 
questo programma di benessere». Mi 
pose molte domande ed io, dopo aver 
risposto, dissi: «Non bai partecipato a 
decine di riunioni nel corso delle quali io 
bo trattato dettagliatamente questi 
problemi?>> Egli rispose: «Sì, è vero; ma 
allora non ero presidente di palo». 
Ritengo dunque che l'attenzione che 
molti di noi dedicano ai principi del 
Vangelo vari per intensità a seconda 
della situazione in cui ci troviamo. 
Tuttavia i principi sono sempre gli stessi 
e sono veri, sia che li mettiamo in pratica 
0 no. Anche le conseguenze della manca
ta osservanza di questi principi sono 
sempre le stesse. 
AJcuni anni fa ho letto un grosso libro 
che spiegava i motivi della caduta del
l'Impero Romano. Tale declino fu dovu
to in grande misura all 'acquisto di voti 
con benefici gratuiti come spettacoli, 
giochi circensi e distribuzione di cibo. 
Questa politica adottata dal governo 

fece nascere nel popolo aspettative e 
richieste che alla fme si poterono argina
re soltanto mediante l'istituzione di una 
dittatura. Molti nostri membri vivono in 
paesi in cui questa storia si è ripetuta. 
Negli Stati Uniti l'etica del lavoro tanto 
cara al popolo americano sta dissolven
dosi e l' acquisto di voti con benefici 
gratuiti si sta diffondendo pericolos
amente. 
Quando per la prima volta fui chiamato 
a prestare la mia opera nel programma 
di benessere sotto la guida del presidente 
Harold B. Lee, sentii spesso raccontare 
la storia di un uomo che non ne voleva 
sapere di lavorare. Egli voleva che 
provvedessimo alle sue necessità. La 
Chiesa o il governo, cosi almeno egli 
pensava, lo dovevano mantenere poiché 
egli aveva sempre pagato la decima e le 
tasse. Non aveva nulla da mangiare e si 
rifiutava di lavorare per mantenersi. 
AUa fme, ormai disperati e disgustati. 
decisero che potevano benissimo porta
rio al cimitero e lasciar lo morire io pace. 
Lungo la via un tale disse: «Non possia
mo far questo. Ho del grano che potrei 
regalarglli>. 
Così spiegarono la situazione a quell'uo
mo. Egli chiese: «È stato vagliato il 
grano?» 
La risposta fu: «No». 
Al che egli disse: «In questo caso conti
nuate pure per il cimitero». 
Questa storia sarebbe butTa se non fosse 
così vicina alla verità. Non potete salva
re un uomo che tiene un simile atteggia
mento e una nazione formata da uomini 
e donne con un atteggiamento simile va 
incontro ai disastri che portarono alla 
caduta di Roma. li giorno più triste nella 
vita di una persona è il giorno in cui si 
siede per pensare in che modo può vivere 
per il resto della sua vita senza fare più 

177 



~~';;:'/{;~f cC:~'~";;:;:e:::'~ co;r;;:n~a: il disc~rso di ch_ius_ura del presidente Spencer w. 
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" · mc ey, cons1gllere della Prima Preside11za. 

fatica. Una delle cose più ummanti che 
un governo può fare è insegnare ai suoi 
cittadini che lo stato deve mantenerli. 
Al contrario la Chiesa, sin da quando è 
stata organizzata, ha incoraggiato i suoi 
membri a preservare la loro indipenden
za economica, a lavorare in cambio di 
ciò che ricevono e a produrre quello che 
consumano. Mi sembra utile ricordare 
ciò che la Chiesa ha fatto sin dal 
~rincipio per attuare i principi insegnati 
tn modo esemplare dal presidente 
Gran t. 
Nella Chiesa si sono sempre predicati i 
principi del benessere. Sebbene la dichia
razione del presidente Grant risalga al 
1936, noterete che egli dice che «l'indi
pendenza, l' industriosità, la frugalità e il 
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rispetto di se stessi siano w1a volta di più 
affermati fra il nostro popolo». Notate 
anche che egli dice che «il lavoro deve 
essere posto nuovamente in posizione 
predominante». Se il tempo lo permet
tesse potremmo cominciare da quando 
Adamo ed Eva lasciarono il giardino di 
Eden e trovarono che la terra era stata 
maledetta a causa loro (vedere Genesi 
3:17). Potremmo seguire questi principi 
per tutto il periodo di cui tratta il Libro 
di Monnon. Tuttavia, per risparmiare 
tempo, limiteremo i nostri commenti 
soltanto ad alcune cose compiute in 
questa dispensazione. 
Meno di un anno dopo l'organizzazione 
d_ella Chiesa il Signore rivelò il Suo 
SIStema economico, che fu messo in 

pratica nel Missouri. 11 primo <<pro
gramma di benessere» di questa dispen
sazlone fu l'Ordine Unito, in base al 
quale una persona consacrava alla Chie
sa tutto quello che aveva e riceveva 
indietro ciò che le era necessario per 
provvedere alla sua famiglia secondo i 
suoi desideri e necessità. La parte della 
proprietà ottenuta dalJa Chiesa Veniva 
usata in due possibili maniere: primo, se 
una persona era in grado di lavorare le 
venivano affidati i mezzi con i quali 
poteva guadagnarsi da vivere; secondo, 
se una persona non era in grado di 
lavorare, s1 provvedeva alle sue . . 
necesstta. 
L'eccedenza delJa produzione, frutto del 
lavoro dei singoli, veniva consegnata 
aJla Chiesa. Questa eccedenza veniva 
ancb 'essa usata per creare nuovi posti dj 
lavoro per aJtre persone e per provvede
re ai bisognosi. Al loro arrivo nel 
Missouri i Santi erano completamente 
privi di mezzi. U programma dava a 
queste persone la possibilità di lavorare 
e di guadagnarsi da vivere. Ai nuovi 
arrivati veniva dato non un sussidio, ma 
un lavoro. 
L'Ordine Unjto fu abrogato per coman
damento nel 1834, ma i suoi principi 
fondamentali venivano messi in pratica 
a Nauvoo. Per esempio, a seguito di una 
emigrazione programmata arrivarono a 
Nauvoo circa cinquemila convertiti pro
venienti dalla Gran Bretagna. I membri 
più ricchi donavano le loro sostanze per 
aiutare i poveri a coprire il costo della 
traversata e a trovare un lavoro dopo 
l'arrivo in America. L 'economia di Nau
voo era basata principalmente sull'agri
coltura e sull'edilizia. Il più importante 
progetto edilizio fu il Tempio di Nau
voo, che offriva lavoro a un gran 
numero di membri. Un viaggiatore rife-

risce che alle persone prive di mezzi di 
sostentamento veniva offerto un lavoro 
dalla Chiesa. 
La Chiesa offriva anche appezzamenti di 
terreno in città a coloro che non erano in 
grado di acquistarli con i propri mezzi. 
Molti residenti dj Nauvoo riuscivano a 
produrre quanto bastava alle loro neces
sità fondamentali coltivando questi ap
pezzamenti di terreno, che di solito 
avevano una superficie di quattromila 
metri quadrati. Essi coltivavano intensa
mente l'orto e spesso tenevano dei polli, 
una mucca e qualche maiale che riceve
vano in cambio di alcuni giorni di 
lavoro. 
L'obiettivo di questa assistenza recipro
ca era quello di portare il più presto 
possibile i fedeli a una condizione di 
autosufficienza, offrendo loro i mezzi 
per lavorare e produrre. 
Dopo l' arrivo a SaJt Lake City con 
Brigham Young la Chiesa diventò com
pletamente responsabiJe della propria 
sussistenza poiché si trovò isolata da 
ogni aJtra società. Nel bacino del Lago 
SaJato non vi era posto per l'indolente, 
poiché la sopravvivenza dell'individuo 
dipendeva letteralmente dal suo lavoro. 
La filosofia di Brigham Young io merito 
al lavoro e all'occupazione emerge da 
una dichiarazione che egli fece nell'ago
sto del 1860: <<Il motivo per cui non vi 
sono tra noi dei poveri in grado di 
lavorare è perché facciamo in modo di 
dare un lavoro rimunerativo ad ogni 
persona e le insegnamo a mantenersi. Se 
una persona non è in grado di provvede
re a se stessa, siamo noi a prenderei cura 
di lei. .. 
Se il vescovo agisce secondo le esigenze 
della sua chiamata e del suo ufficio e fa 
onore ad essi, nel suo rione non vi sarà 
una sola persona che non sia occupata al 
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meglio delle proprie capacità>> (Journal 
of Discourses, 8:145-146). 
A mano a mano che cambiavano te 
condizioni di vita cambiavano anche i 
programmi. Entro il 1880 questa situa-

«La Chiesa, sin da quando 
fu organizzata, ha 

incoraggiato i suoi membri a 
lavorare in cambio di ciò che . 

ncevono». 

zione di regime economico relativamen
te indipendente venne a mancare quan
do i legami dell'Utah con il resto della 
nazione divennero più stretti. La Chiesa 
si disfece di molte delle sue imprese 
economiche e i suoi dirigenti cessarono 
di dirigere le attività commerciali dei 
membri della Chiesa. L'Utah era diven
tato una parte integrante dell 'economia 
nazionale e pertanto si assistette all'alba 
di una nuova era riguardo al modo in cui 
la Chiesa poteva aiutare i suoi membri a 
trovare un'occupazione. È interessante 
notare cbe proprio quando la Chiesa 
cominciò a dipendere dal Paese per la 
propria economia, la nazione dovette 
affrontare la crisi economica degli anni 
'90. 
Durante questa crisi la Chiesa istituì 
uffici di collocamento per aiutare i suoi 
membri a trovare un'occupazione. Ven
nero anche compiuti sforzi costosi per 
sostenere reconomia. Furono concesse 
sovvenziOni statali a industrie quali 
quella dello zucchero, dell'estrazione del 
sale e del carbone. 
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Durante i primi anni di questo secolo gli 
sforzi della Chiesa relativi al lavoro e 
all'occupazione furono diretti ad aiutare 
i membri a trovare lavoro. Per esempio 
negli anni '20 ai vescovi fu affidata la 
responsabilità dì trovare lavoro ai mem
bri bisognosi dei rispettivi rioni. Furono 
incaricati di nominare io ogni rione una 
persona che si occupasse dei problemi 
relativi all'avviamento al lavoro e ne 
discutesse nelle riunioni di quorum. 
Come vedete si trattava di un program
ma assai simile a quello che l'anziano 
Fyans ci ha illustrato questa mattina. 
Coloro che non potevano provvedere 
alle proprie necessità ricevevano un 'assi
stenza adeguata; tuttavia si continuava a 
porre l'accento sull 'autosufficienza. 
Quando venne la crisi degli anni '30 i 
membri della Chiesa si trovarono in una 
situazione del tutto diversa. Non c'era 
lavoro e molte persone erano disoccupa
te. Il governo intervenne per alleviare te 
conseguenze di questo problema, ma 
alcuni dei provvedimenti adottati in tale 
contingenza contribuirono a promuove
re l'indolenza poiché contemplavano 
l'erogazione di sussidi. Fu in questo 
clima che il presidente Gran t annunciò il 
programma di benessere adatto a quel 
tempo. Sei mesi dopo, con una lettera in 
data 21 aprile 1936 diretta ai presidenti 
di palo e ai vescovi, veniva illustrato un 
modello di progetto di produzione de
scritto in parte come segue: 
«Presentiamo uno schema suggerito per 
organizzare un progetto di produzione 
in ogni rione detta Chiesa nei distretti 
deU'Utah e dell'Idaho in cui si coltiva la 
barbabietola da zucchero onde provve
dere alle necessità dei membri della 
Chiesa disoccupati. 
Al vescovato di ogni rione è richiesto di 
scegliere e di assicurare l'uso immediato 

di un appezzamento di terreno della 
superficie minima di 40 ettari adatto alla 
coltivazione della barbabietola da 
zucchero. 
n vescovato potrà quindi dividere que
sto appezzamento di terreno in vaò lotti 
di grandezza proporzionata al numero 
dei componenti delle famiglie, i quali 
effettueranno il lavoro manuale, ossia iJ 
diradamento, la sarcbiatura, l'irrigazio
ne, il diserbo, la scollettatura, la raccolta 
e il carico sui carri delle bietole al 
momento del raccolto. 
Questi operai riceveranno un acconto 
sul loro salario in occasione del dirada
mento, della sarchiatura e dell' irrigazio
ne e riceveranno il saldo a lavoro 
ultimato, in modo che possano mante
nersi durante l'estate mentre matura il 
raccolto. 

Se vogliamo risolvere il problema della 
disoccupazione dobbiamo farlo lavo
rando tutti insieme e aiutandoci recipro
camente a trovare lavoro; se iniziamo 
subito da questa stagione, si potranno 
fare più accurati preparativi per quella 
successiva e il progetto si potrà ampliare 
onde portare benefici materiali ai mem
bri e assorbire una grossa percentuale 
della mano d'opera disoccupata>•. 
Una volta ancora lo scopo di questo 
programma era quello di aiutare i fedeli 
ad aiutare se stessi e di farli partecipare 
attivamente al lavoro o alla produzione. 
Da quel tempo sono stati istituiti molli 
programmi, fra i quali quelli che 
seguono: 
Le Industrie Deseret furono istituite per 
dare lavoro a chi non poteva trovarlo sul 
mercato ordinaòo, oltre che per fornire 

f1 presideme Spencer W. Kimball, al centro, si dirige sul podio del Tabernacolo 
accompagnato dal presidente Gordon B. Hinckley a sinistra, e dal suo segretario personale 
D. Arthur Haycock. 
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articoli di vestiario e casalinghi a basso 
costo. Fu creata un'organizzazione che 
concedeva piccoli prestiti senza altre 
garanzie che quella della stabilità sul 
lavoro a uomini e donne che non erano 
in condizione di ottenerli dalle banche. 
Fu istituito un comitato per l'agricoltura 
il cui compito era quello di studiare le 
possibilità della Chiesa nel campo delle 
cooperative di produzione e commercio. 
In ogni caso l'obiettivo era sempre 
quello di aiutare la gente ad aiutare se 
stessa. 
Spero che questa esposizione contribui
rà a inculcare nella nostra mente e nel 
nostro cuore il fatto che il programma di 
benessere è sempre stato presente nella 
Chiesa sin dal principio. I programmi 
devono essere modificati per adattarli 
alle circostanze contingenti; ma i princi
pi e gli obiettivi sono immutabili. 
Dobbiamo essere flessibili e adattarci ai 
cambiamenti delle circostanze. Qualche 
volta ci lasciamo coinvolgere dagli 
aspelti tecnici di un programma tanto da 
dimenticare i suoi obiettivi. Dobbiamo 
stare più all 'erta, e usare più immagina
zione, per raggiungere l'obiettivo di 
rendere il nostro popolo indipendente e 
autosufficiente. 
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Oggi siamo una chiesa internazionale e i 
problemi variano da paese a paese. 
Questo significa che in paesi diversi 
possono essere necessari programmi di
versi, ma l'obiettivo principale indicato 
dal presidente Grant all' inizio del pro
gramma di benessere è universale. 

n tema di questa sessione del benessere è 
stato il lavoro e l'occupazione. li sistema 
di avviamento al lavoro della Chiesa 
basato sul sacerdozio è un programma 
che può essere usato con profitto nella 
maggior parte dei paesi del mondo, se 
non in tutti. Invitiamo voi membri dei 
quorum che godete della fortuna di 
avere un lavoro a partecipare ai merite
voli sforzi volti ad aiutare gli altri che 
hanno necessità di trovare lavoro. 

Nei casi in cui è necessario fornire 
un'assistenza temporanea a persone che 
non sono fisicamente in grado di lavora
re, dobbiamo impegnare nuovamente i 
vescovi e gli altri dirigenti del sacerdozio 
a trovare loro impieghi adatti, in modo 
che tali persone non debbano rinunciare 
alla propria dignità e stima di sé. 

Dio conceda a tutti noi la chiara com
prensione delle fondamenta sulle quali 
sono basate tutte le applicazioni di 
questo programma. Siamo ansiosi di 
rendere il nostro popolo indipendente, 
laborioso e autosufficiente. Vogliamo 
raggiungere questo obieuivo in modo 
tale da rendere migliore sia colui che 
dona, sia colui che riceve. Quando 
saremo in grado di comprendere questo 
principio, le nostre attività nel program
ma di benessere assumeranno un più 
profondo significato; in tal modo qual
siasi cambiamento o ampliamento dei 
programmi richiesti dalla società odier
na potranno essere divinamente 
ispirati. O 
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