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Rapporto sulla 152ma
conferenza generale di ottobre della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni
Discorsi e atti del 2 e 3 ottobre 1982 nel Tabernacolo della
Piazza del Tempio, Salt Lake City, Utah
«Miei cari fratelli e sorelle». ha scritto
il presidente Spencer W. Kimball nel
discorso da lui preparato per aprire
questa conferenza generale della Chiesa,
«è ormai a rrivato il giorno in cui portare
il Vangelo in sempre nuovi luogru e ad
un maggior numero di persone. Dobbiamo pensare al nostro dovere, invece che
ai nostri interessi. Le chiamate che il
Signore ci rivolge raramente coincidono
con il nostro interesse. È giunto il
momento in cui il sacrificio deve diventare un elemento ancor più importante
nella C hiesa. Vi è un crescente bisogno
dj altri missionari, ora che il loro periodo
di servizio è più breve».
Con questo chiaro invito il Profeta del
Signore della nostra epoca ha esortato i
membri della Chiesa a non stancarsi e a
non esitare nel compiere il bene. «Dobbiamo allungare il passo».
Nell'invito del presidente Kimball è
fatta menzione anche delle condizioni
del mondo: «In questi te mpi pericolosi e
al tempo stesso decisivi sembra prevalere nel mondo una condizione di generale
malvagità. Ma nel mezzo di tutti i
turbamenti che ci circondano possiamo
godere della pace interiore. l dirigenti
della Chiesa levano costantemente la
voce contro tutto ciò che è intollerabile

al cospetto del Signore: contro la corruzione della mente, del corpo e dell'ambiente; contro la volgarità, il furto, la
menzogna, l'imbroglio, il falso orgoglio,
la bestelllliÙa e l'ubriachezza; contro la
fornicazione, l'adulterio, l'omosessualità, l'aborto e ogni altra perversione del
sacro potere di procreare: contro l'assassinio e la violenza; contro ogni degradazione e peccato».
Così si è aperta questa 152ma conferenza generale dj ottobre. Alla direzione
delle sessioni si sono alternati il presidente Marion G. Romney, secondo
consigliere della Prima Presidenza, e il
presidente Gordon B. Hinckley, consigliere della Prima Presidenza.
La conferenza si è articolata in sei
sessioni: quattro il sabato e due la
domenica. IJ sabato si sono tenute le
sessioni dei servizi di benessere, le sessioni generali antimeridiana e pomeridiana
e la sessjone serale riservata al sacerdozio; la domenica le sessioni generali
antimeridiana e pomeridiana. Alla conferenza hanno partecipato tutte le Auto·
rità Generali, fatta eccezione per l'anziano LeGrand Richards, membro del
Quorum dei Dodici. convalescente dopo
un intervento chirurgico.

Alla conferenza sono state annunciate
due innovazioni di fondamentale importanza. La prima è stata esposta nel
discorso tenuto dall'anziano Boyd K .
Packer, membro del Quorum dei Dodici
e del comitato dei Dodici per la pubblicazione delle Scritture. Illustrando le
nuove edizioni delle Scritture SUG di
recente pubblicazione egli ha dichiarato:
«Dovete sapere che per recente decisione
dei Fratelli il Libro di Mormon d'ora
innanzi porterà il titolo <Libro di Mormon> c il sottotitolo <Una testimonianza
di Gesù Cristo»>. Egu ha inoltre fatto
notare che i «riferimenti provenienti dai
quattro volumi di Scritture costituiscono la più estesa raccolta di informazioni
scritturati sulla missione e gli insegnamenti del Signore Gesù Cristo che sia
mai stata messa insieme nella storia del
mondo».
L'altra importante innovazione è stato l'uso dei dischi di ricezione via
satellite installati presso 404 centri di
palo in tutti gli Stati U niti. Questo
progresso nel campo delle comunicazio-

ni ha permesso a circa 250.000 membri
della Chiesa di vedere c di ascoltare in
diretta i discorsi e gli atti della conferenza. Per la conferenza generale dell'aprile
1982 i centri di ricezioni io funzione
erano circa 90.
La conferenza è stata inoltre trasmessa interamente o in parte negli Stati
Uniti da più di 85 emittenti televisive
private, 1.300 emittenti televisive via
cavo e 55 emittenti radio. Nel Canada la
conferenza è stata trasmessa, interamente o in parte, da più di 55 emittenti
televisive. La riunione del sacerdozio in
lingua inglese è stata seguita alla radio
via cavo da l. 770 cappelle, di cui 1.646
situate negli Un iti e nel Canada, 114
nella Nuova Zclanda e in Austraua e 10
in Corea e nelle Filippine.
Subito dopo la conferenza sono state
preparate video-casseue dei discorsi e
degli atti in spagnolo, portoghese, danese, francese , tedesco, svedese, norvegese,
finlandese e italiano.
La redazione

Allrl partecipanti: Le preghiere sono state olfene dalle seguenti Autorità generali: Sessione
de1 servizi di benessere: Carlos E. Asai e Paul H . Dunn; sessione antimeridiana di sabato:
M. Russell Ballard e Ricbard G. Scott; sessione pomeridiana di sabato: Dean L. Larsen e
Yosbihiko Kikuchi; SCSSJone del sacerdozio: G. Homer Durbam e Teddy E. Brewerton;
sessione antimeridiana dì domenica: Marion D . Hanks e Jack H. Goaslind Jr.; sessione
pomeridiana di domenica: A. Theodore Turtle e Angel Abrea. L'anziano LeGrand
Ricbards era assente a causa di una malattia.

Senizi fotografici: Pubùc Communications Photo Services: Eldon K . Linschoten. capo
fotografo. Jed A. Clad: e Micbael M. McConkie;
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2 ottobre 1982
SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO

n Signore esige che ci comportiamo
rettamente
Presidente Spencer W. Kimba/1
( Discorso letto dal suo segretario privato D. Arthur Haycock)

Miei cari fratelli e sorelle,
Sono profondamente grato del privilegio che mi è dalo di trovarmj ancora
una volta insieme a voi a una conferenza
generale della Chiesa del Signore. Attendo sempre con ansia queste conferenze
generali e trovo in esse una sorgente di
forza; e sono ansioso di ascoltare i
consigli e le istruzioni che ci verranno
impartiti sotto l'ispirazione del Signore.
Ho avuto modo di scoprire che, ascoltando attentamente e mettendo in pratica quanto ci viene richiesto, la mia vita
ne viene arricchita e la mia anima è
nutrita dal pane della vita.
Abbiamo appena ascoltato il canto
del meraviglioso Coro del Tabernacolo,
un elemento che non può mancare nelle
nostre conferenze. Recentemente questo
coro ha celebrato un altro anniversario.
superando il mezzo secolo di vita del
programma <<Music and the Spoken
Word», la trasmissione radio di più

antica data nel mondo libero. Ogni
qual volta ascolto le dolci melodie cantate dal Coro del Tabernacolo accompagnato dall'organo mi sento confortato
dalla certezza che in cielo vi sarà una
musica bellissima, e di ciò sono estremamente grato. Alcuni dicono che nel
luogo di perdizione non vi sarà musica;
invece alcuni suoni che qui sono considerati musica probabilmente appartengono proprio a quel luogo!
Questi ultimi sei mesi non sono stati
per me e mia moglie i più attivi della
nostra vita. Come sapete, la nostra
attività è stata alquanto limitata dalla
condizione nota come invecchiamento.
Ritengo di comprendere più chiaramente cosa significhi perseverare sino alla
fme. È difficile ed è fonte di frustrazione
il non poter fare tutto ciò che si vorrebbe. Tuttavia faccio ancora molte cose.
Quasi quotidianamente prendo parte
insieme ai Fratelli alle riunioni che si
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tengono presso gli uffici della Chiesa e
ogni giovedì partecipo con gli altri
membri della Prima Presidenza e del
Consiglio dei Dodici alla riunione tenuta nel Tempio.
Ho partecipato con piacere anche ad
alcune attività ricreative. Durante l'estate io e mia moglie siamo intervenuti al
festival di ballo della Valle di Salt Lake.
Abbiamo preso parte alla parata dei
pionieri del '47 e assistito al rodeo.
Proprio sabato scorso abbiamo assistito
insieme a 65.000 persone all'incontro di

«In questi tempi pericolosi e
al tempo stesso decisivi
sembra prevalere nel mondo
una condizione di generale
malvagità

rugby tenutosi tra l'Università Brigham
Young e la squadra detrAeronatica
degli Stati Uniti nello stadio universitario di Provo. recentemente ampliato e
rinnovato.
Sono grato per i miei capaci e devoti
consiglieri: il presidente Tanner, il presidente Romney e il presidente Hinckley.
Quando penso alla grande lealtà e al
grande amore che questi uomini mi
dimostrano quotidianamente mi sovviene un'esperienza vissuta da Mosè nella
sua vecchiaia. Gli lsraeliti stavano combattendo contro gli Amalekiti. «E avvenne che, quando Mosè teneva la mano
alzata. Israele vinceva; e quando la
lasciava cadere, vinceva Amalek.
Or siccome le mani di Mosè s'eran
fatte stanche, essi presero una pietra.
6

gliela posero sotto, ed egli vi si mise a
sedere; e Aaronne [suo fratello] e Hur
[marito di sua sorella Maria] gli sostenevano le mani: l'uno da una parte, l'altro
dall'altra: così le sue mani rimasero
immobili fino al tramonto» (Esodo
17:11- 12).
Certamente Mosè non poteva godere
di un appoggio maggiore di quello che io
ricevo dai miei amati Fratelli. Sono
anche grato per il presidente Benson e
per i membri del Quorum dei Dodici e le
altre Autorità Generali, per tutti i Fratelli che lavorano con tanta diligenza
nella vigna del Signore. Mi duole tuttavia che il mio caro amico, l'anziano
LeGrand Richards, non sia qui tra noi
questa mattina. Era dal 1938 che egU
prendeva posto su questo pulpito.
Sono grato per il progresso conseguito dalla Chiesa in tutto il mondo, per i
quasi 50 nuovi pali che sono stati
approvati o istituiti da quando abbiamo
tenuto la nostra conferenza generale
nell'aprile scorso e per il primo colpo di
piccone che è stato dato per l'edificazione di altri cinque templi. Questi sono
tutti indici importanti del progresso del
Regno. Spero sempre nel progresso
spirituale oltre che numerico della Chiesa del Signore e prego per questo.
Miei cari fratelli e sorelle, in questi
tempi pericolosi e al tempo stesso decisivi sembra prevalere nel mondo una
condizione di generale malvagità. Ma
nel mezzo di tutti i turbamenti che ci
circondano possiamo godere della pace
interiore. Godiamo infatti di ricche
benedizioni e abbiamo molto di cui
essere grati. Quando medito su queste
cose ricordo le parole del Signore, «A c hi
molto è stato affidato, tanto più si
richiederà» (Luca 12:48). li Signore si
aspetta da noi rettitudine e obbedienza

ai suoi comandamenti, in cambio delle
ricchezze della vita che Egli ci ha tanto
generosamente concesso. Mi sembra che
l'iniquità abbondi da ogni parte e che
l'Avversario approfitti pienamente del
tempo che gli rimane in questo giorno in
cui ha ancora potere. I dirigenti della
Chiesa levano costantemente la loro
voce contro tutto ciò che è intollerabile
al cospetto del Signore: contro la corruzione della mente, del corpo e dell'ambiente; contro la volgarità, il furto , la
menzogna, l'imbroglio, il falso orgoglio,
l'omosessualità, l'aborto e ogni altra
perve rsione del sacro potere di procreare; contro l'assassinio e la violenza;
contro ogni degradazione e peccato.
Come Santi degli Ultimi Giorni dobbiamo stare costantemente in guardia.
L 'unico modo in cui ogni persona e ogni
famiglia possono proteggersi dai proiettili e dalle frecce dell'Avversario e prepararsi per il grande giorno del Signore
consiste nel tenersi stretti alla verga di
ferro , usando una fede più grande,
pentendosi dei loro peccati e delle loro
manchevolezze e impegnandosi nel lavoro del Suo regno sulla terra, che è la
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. ln ciò consiste l'unica
vera felicità per tutti i figli del nostro
Padre. Noi invitiamo tutti gli uomini e le
donne di buona volontà in ogni dove a
unirsi a quest'opera degli ultimi giorni,
tanto divina e capace di redenzione.
Onoriamo le nostre famiglie e godiamo nella felicità delle nostre case. E
parlando di casa e di famiglia voglio
impartirvi qualche altro consiglio in
merito alla sicurezza e al benessere dei
vostri cari. Nel nostro paese c'è un male
crescente: il sequestro dei bambini.
Esprimiamo tutto il nostro affetto e la
nostra solidarietà e compassione a colo-

ro che sono stati così privati dei loro
piccoli. Imploro voi madri e padri di
Sion di vegliare costantemente sui vostri
figli: insegnate loro a stare in guardia
contro il crescente pericolo rappresentato da uomini malvagi e pregate per il
benessere dei vostri figli. n Diavolo non
è morto, né si è addormentato.
Il Salvatore amava i fanciulli . Egli
parlava spesso di loro, li chiamava come
agnelli al Suo fianco e li benediceva. Egli
disse infatti: «Ma chi avrà scandalizzato
uno di questi piccoli che credono in me,
meglio per lui sarebbe che gli fosse
appesa al collo una macina da mulino e
fosse sommerso nel fondo del mare»
(Matteo 18:6).
Invito tutti coloro che per qualsiasi
motivo o qualsiasi scopo abbiano strappato un fanciullo dalle braccia della
madre a pentirsi e a prestare ascolto al
mio appello. Prego affinché le lacrime e
le invocazioni di tante persone addolciscano il loro cuore, in modo che si
sentano obbligati a restituire questi
piccoli alle loro famiglie nel dolore.
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Miei cari fratelli e sorelle, è ormai
arrivato il giorno in cui portare il
Vangelo in sempre nuovi luoghi e ad un
maggior numero di persone. Dobbiamo
pensare al nostro dovere di condividere
il messaggio, invece che ai nostri interessi. Le chiamate che il Signore ci rivolge
raramente coincidono con il nostro
interesse. È giunto il tempo in cui il
sacrificio deve diventare un elemento
ancor più importante nella Chiesa. Dobbiamo accrescere la nostra devozione
onde poter compiere il lavoro che il
Signore ci ha affidato. Vi è un crescente
bisogno di altri missionari. ora che il
loro periodo di servizio è più breve; ma
essi devono essere persone che sentono il
desiderio di andare in missione, persone
c be sono state attentamente addestrate e
preparate dalla famiglia e dalle varie
organizzazioni della Chiesa. I giovani.
grazie all'incoraggiamento dei loro genitori, devono cominciare presto a prepararsi nella vita coltivando l'inclinazione
a risparmiare. a studiare il Vangelo, a
pregare e a frequentare le classi del
seminario e dell'istituto: di primaria
importanza è poi la preparazione che i
giovani compiono mantenendosi puri e
degni. Queste furono le ultime parole
che il Maestro disse ai Suoi apostoli
proprio prima della Sua ascensione:
«Andate per tutto il mondo e predicate
l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà
creduto e sarà stato battezzato sarà
salvato: ma chi non avrà creduto sarà
condannato)) (Marco 16:15-16).
Non dobbiamo esitare né stancarci di
compiere il bene. Dobbiamo allungare il
passo. È in palio non soltanto il nostro
benessere eterno. ma anche il benessere
eterno dei molli nostri fratelli e sorelle
che non sono membri di questa cbe è la
vera chiesa. Gioisco ogni qualvolta leg-
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go o ascolto le parole che il profeta
Joseph scrisse in una lettera indirizzata
ai membri della Chiesa da Nauvoo il 6
settembre 1842: «Non persevereremo in
una così grande causa? Andate avanti ...
Coraggio ... e avanti, avanti fino alla
vittoria!» (DeA 128:22).
Ed ora, miei cari fratelli e sorelle,
debbo dire che nel mondo vi sono alcuni
i quali erroneamente affermano che noi
non siamo una chiesa cristiana; che noi
siamo una setta, che adoriamo Joseph
Smith invece del nostro Salvatore Gesù
Cristo. Quanto sono lontani dalla verità!
Quale eresia! [)Signore dichiarò: «È cosi
infatti che la mia chiesa sarà chiamata
negli ultimi giorni, ossia C hiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni»
(DeA 11 5:4).
Noi abbiamo una speranza in Cristo
qui ed ora. Egli morì per i nostri peccati.
Grazie a Lui e al Suo Vangelo i nostri
peccati vengono lavati nelle acque del
battesimo, i peccati dell'iniquità vengono eliminati dalla nostra anima come dal
fuoco e noi diventiamo puri, abbiamo la
coscienza pulita e possiamo ottenere
quella pace che supera ogni comprensione.
Noi crediamo, e questa è la testimonianza che proclamiamo al mondo, «che
non vi sarà nessun altro nome, né alcun
altro modo né mezzo dato ai figliuoli
degli uomini per cui la salvezza possa
giunger loro, se non nel nome e per il
nome di Cristo, il Signore Onnipotente»
(Mosia 3:17).
Noi sappiamo, e ne portiamo testimonianza al mondo, che per essere salvati
gli uomini devono credere che la salvezza fu, è e sarà «nel sangue espiatorio di
Cristo, il Signore Onnipotente» (Mosia

3: 18).

«E noi parliamo di Cristo, ci rallegriamo in Cristo, profetizziamo il Cristo e
scriviamo secondo le nostre profezie
perché i nostri figliuoli sappiano a quale
fonte rivolgersi per la remissione dei loro
peccati» (2 Nefi 25:26).
Durante questo secolo e mezzo trascorso dalla restaurazione della Chiesa i
profeti di Dio degli ultimi giorni, a
cominciare dal profeta Josepb Smith,
hanno levato la voce con chiarezza, con
autorità e verità per portare testimonianza della divinità della grande opera
degli ultimi giorni e del potere di redenzione del Vangelo di Gesù Cristo.
Alla testimonianza di questi grandi

uomini aggiungo la mia personale testimonianza. lo so che Gesù Cristo è Figlio
del Dio vivente; che Egli fu crocifisso per
i peccati del mondo. Egli è mio amico,
mio Salvatore, mio Signore, mio Dio.
Con tutto il cuore prego che i Santi
possano osservare i Suoi comandamenti, essere accompagnati dal suo Spirito e
ottenere un'eredità eterna con Lui nel
regno celeste.
All'inizio di questa conferenza chiediamo al Signore di volerei concedere le
Sue benedizioni e la Sua approvazione.
lo prego il Signore di benedirvi e come
Suo servo vi benedico io stesso. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. D

n fme del nostro operato
Presidente Gordon B. Hinckley
Consigliere della Prima Presiden=a

Miei cari fratelli e sorelle, sono sicuro
dj parlare a nome di tutti voi esprimendo
la più profonda gratitudine al presidente
Kimball per il suo messaggio, or ora
letto dal suo capace e fedele segretario
D . Arthur Haycock.
Grazie, presidente Kimball, per i suoi
consigli e in particolar modo per la sua
testimonianza di Dio, nostro Padre

Eterno, e del Suo amato Figliuolo.
nostro Salvatore e Redentore. Aggiungjamo alla sua la nostra testimonianza
che anche noi sappiamo cbe Dio vive e
che Egli è il Signore dell'universo. il
nostro Padre nei cieli; che Gesù Cristo, il
Suo Unigenito nella carne, nacque a
Betlemme di Giudea come Messia promesso: che Egli fu un uomo di miracoli,
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l'unico uomo perfetto mai vissuto sulla
terra; che Egli fu crocifisso e dette la sua
vita in sacrificio per i peccati di tutti gli
uomini; che mediante il grande atto di
espiazione diventò il Redentore di tutta
l'umanità; che si levò dalla tomba il
terzo giorno per diventare così la «primizia di quelli che dormono» (1 Corinzi
15:20): che Egli fu visto a Gerusalemme
e nei luoghi circostanti e anche in questo
emisfero da molti uomini i quali testimoniarono di aver visto e sentito e furono
istruiti dal Signore risorto. Mediante il
potere dello Spirito Santo che ce ne ha
portato testimonianza possiamo testimoniare noi stessi, come in effetti facciamo, di queste grandi verità trascendenti;
e aggiungiamo la nostra testimonianza
che questa dispensazione, che è la «dispensazione deiJa pienezza dei tempi»
(DeA l l 2:30) di cui si parla nelle Scritture, fu introdotta da una gloriosa apparizione del Padre e del Figlio per la
benedizione di tutti coloro che sono
disposti a cercare e a imparare.
Presidente Klmball, voglio assicurarla che le preghiere di questo popolo
sparso in tutto il mondo salgono al
nostro Padre nei cieli in suo favore. Noi
cantiamo di nuovo il bellissimo inno
composto da Evan Stepbens in occasione del novantesimo compleanno di Wilford WoodrulT:
Preghiamo sempre per te. nostro caro
prof eta,
Che Dio ti dia conforto e gioia.
Anche se l'incah:are degli anni
Porta le mghe sulla /Ila f ronte,
Possa la luce che è in te
Splendere sempre come ora.
( Hymns, No. 386)

Parlando delle preghiere, mi sia concesso esprimere la mia gratitudine ai

IO

membri della Chiesa di tutto il mondo
per le preghiere da loro offerte in favore
di tutte le Autorità Generali Siamo
consapevoli della grande e sacra fiducia
che ci è stata accordata. Siamo coscienti
delle nostre debolezze e della necessità
che abbiamo dell'aiuto divino nel portare avanti la grande opera che siamo
chiamati a svolgere se vogliamo che
questa causa proceda verso il suo promesso destino.
Vi ringraziamo per le vostre dimostrazioni di fede e di devozione, per l'immenso servizio da voi prestato al prossimo,
per le virtù evidenti nella vostra vita, per
la bontà presente nelle vostre famiglie e
per la vostra integrità personale. Naturalmente vi sono alcuni che non meritano attualmente queste lodi, ma non
dimentichiamo che in molti di essi c'è il
desiderio e la volontà di migliorare.
Possano le benedizioni del Signore scendere su tutti voi che vi sforzate di
Suoi
t
secondo
camminare
insegnamenti.
E ora vorrei leggervi alcuni brani di
una tenera che ho trovato sulla mia
scrivania. Ho cambiato i nomi per
mantenere l'anonimato e l'ho abbreviata alquanto, parafrasando alcune parole. La lettera d ice:
«Caro presidente Hinckley,
Quando l'ho vista nell'ascensore dell' ospedale ho sentito l'impulso di scriverle per parlare di alcuni fatti che mi
sono accaduti.
Quando avevo sedici o diciassette
anni non mi curavo in alcun modo della
Chiesa né volevo aver nulla a che fare
con essa. Ma un vescovo che si preoccupava di me venne a trovarmi e mi chiese
di aiutarlo a costruire alcuni scenari per
uno spettacolo; naturalmente gli risposi
di no.

Ebbene, passarono circa dieci giorni e
il vescovo tornò di nuovo a chiedermi di
creare gli scenari. Di nuovo gli dissi di
no. Ma poi egli continuò spiegandomi
che aveva già chiesto ad altri di aiutarlo e
che gli avevano risposto di non saper
come fare. Egli dichiarò che io ero
necessario. Finii col cedere e costruii gli
scena n.
Quando ebbi fin ito il mio lavoro dissi:
<Ecco qui i suoi scenari>, convinto di aver
fatto la mia parte. Ma il vescovo insistette dicendo che avevano bisogno di me
dietro le quinte per spostare gli scenari e
per accertarsi che venissero montati e
smontati correttamente a ogni rappresentazione. Così alla fine cedetti di
nuovo.
Quel vescovo mi tenne occupato per
qualche tempo e ben presto partecipai
alle attività del rione e quella vita
cominciò a piacermi. Più tardi egli si

«La nostra è un'opera di
redenzione, di edificazione e
di salvezza per coloro che
hanno bisogno di aiuto»

trasferì in un'altra città e ci fu assegnato
un nuovo vescovo, il quale naturalmente
continuò l'opera iniziata dal suo
predecessore.
n vescovo Smith mi aveva chiesto di
andare in missione, ma io ero indeciso al
riguardo; quando venne il vescovo Sorensen l'invito mi fu rinnovato e alla fine
decisi che sarei andato in missione.
Ebbene, insieme al vescovo andai a
comunicare questa notizia a mio padre e

a mia madre, i quali reagirono asserendo
che non erano in grado di mantenermi in
missione. Mio padre disse al vescovo che
se il mio desiderio di andare in missione
fosse stato sincero avrei lavorato e
risparmiato per sostenere personalmente la relativa spesa.
Come lei sa, la mia vista non è molto
buona, per cui quando devo recarmi da
qualche parte ho bisogno di qualcuno
che mi ci porti. Quando compii i sedici
anni desideravo più di qualsiasi altra
cosa poter guidare l'automobile, cosi
mio padre mi portò da molti oculisti, i
quali dettero tutti lo stesso responso: il
visus dell'occhio destro era 20/800, quello dell'occhio sinistro 20 /50 e inoltre ero
affetto da un pronunciato astigmatismo.
In questa cond izione guadagnare abbastanza denaro da andare in missione non
era un compito facile. Per circa sei-otto
mesi lavorai presso un grande magazzino, nel reparto dove si preparano i
cartelli dei p rezzi. Alla fine il vescovo
ritenne che fosse giunto per me il
momento di partire e tornammo di
nuovo a parlare con i miei genitori.
Avevo messo da parte mille dollari. Il
vescovo informò mio padre che il quorum degli anziani avrebbe provveduto a
fornire il resto del denaro necessario.
Mio padre rimase in silenzio per qualche
minuto, poi disse che se suo figlio aveva
bisogno di essere aiutato ft.nanziariamente sarebbe stato lui a farlo. Preparai
i documenti necessari e ricevetti la
chiamata nel maggio de11961.
Fui mandato in Giappone. La gente di
quel paese mi piacque. come mi piacquero le esperienze che vissi durante la
missione. lo e i miei colleghi battezzammo numerose persone desiderose di
entrare a far parte della Chiesa. Dopo il
ritorno a casa tornai a lavorare nel
lt

reparto cartelli del grande magazzino.
Spesso quando andavo a mangiare in un
vicino ristorante vedevo per strada una
ragazza che evidentemente lavorava nelle vicinanze. Sapevo di averla incontrata
da qualche parte, ma non riuscivo a
ricordare dove.
Ebbene, uno dei giovani con cui avevo
svolto la miss10ne tornò a casa e dopo
qualche tempo cominciammo a uscire
insieme. Naturalmente era sempre Jw
che guidava a causa della mia menomazlone. Una sera mi chiamò e mi disse cbe
eravamo stati invitati a una festa. Telefonai freneticamente a destra e a sinistTa
prima di riuscire a trovare una ragazza
disposta ad accompagnarmi. Andammo
aJia festa, e indovinate cru era la sua
dama: proprio così, aveva portato con sé
sorella Marilyn Jones, che aveva anche
lei svolto una missione in Giappone e
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che allora ricordai di aver incontrato di
sfuggita in un'occasione. Era la ragazza
che vedevo per strada da qualche mese
quando andavo a mangiare e cbe non
avevo riconosciuto.
Dopo questa festa andai in California
insieme alla mia famiglia per due settimane. Al mio ritorno scoprii che il mio
collega di missione corteggiava la ragazza che avevo portato alla festa. Pensai di
rendergli pan per focaccia, cosi invitai
Marilyn a uscire con me. Deve rendersi
conto che non è una cosa facile quando
non si è in grado di guidare. Portai
Marilyn a vedere una partita di calcio.
Fu mia sorella a guidare la macchina e
insieme a noi c'erano altri otto adolescenti, circostanza che avrebbe scoraggiato qualsiasi ragazza dall'uscire di
nuovo con me. Tuttavia la invitai di
nuovo a venire con la mia famiglia a
cogliere more nei canyon.
FinaJmeme venne il giorno in cui
potemmo uscire da soli. Mio padre
dovette portarmi a prendere Marilyn;
poi tornammo a casa mia e infine
uscimmo da soli. Ritornammo a casa, da
dove mio padre ci accompagnò a casa di
MariJyn e infme mi portò di nuovo a
casa nostra. Quando uscimmo di nuovo
insieme le chiesi di sposarmi; lei mi
rispose di no, tuttavia continuammo a
uscire insieme. Le chiesi di nuovo di
sposarmi in un paio di occasioni e alla
fme ottenni in risposta un «forse».
Pensai che quello fosse un passo avanti
nella direzione giusta e perseverai. E
infatti dopo sei mesi dal giorno in cui
avevamo cominciato a uscire insieme
fummo uniti in matrimonio nel tempio
di Salt Lake.
Presidente Hinckley, a quel tempo pensavo di voler bene a quella ragazza: ma
oggi. diciassette anni dopo, so che la

amo più di quanto avrei mai potuto
immaginare. Abbiamo cinque bellissimi
figli.
Nella Chiesa ho occupato molte posizioni: direttore del coro, consulente del
Sacerdozio di Aaronne/Adulti, vari incarichi nel quorum degli anziani, assistente archivista di rione, presidente dei
settanta, segretario esecutivo e attualmente consigliere del vescovato.
Continuo a lavorare nel reparto cartelli del grande magazzino. Tredici anni
fa acquistammo una casetta, che ben
presto a causa dell'arrivo dei figli risultò
troppo piccola per le nostre necessità.
Dovevo fare qualcosa, per cui la ampliai
raddoppiando la superficie coperta iniziale. Ho cominciato a lavorare a questo
progetto poco più di tre anni fa e non bo
smesso di lavorarci un solo giorno. l
risultati sono molto soddisfacenti.
Ed ora voglio comunicarle la notizia più
stupefacente: nel giugno di due anni fa
mi feci visitare da un oculista il quale mi
chiese quali Limitazioni fossero indicate
sulla mia patente di guida. Gli risposi
che non possedevo la patente; al cbe
replicò cbe non vedeva il motivo per cui
doveva essermi negata.
Ero stupefatto, immobile, incapace di
parlare. Mia moglie tuttavia trovò le
parole: <Questo significa che potrebbe
ottenere la patente di guida?> Il dottore
ripeté: <Non vedo perché no>. 11 giorno
dopo mia moglie mi fece iscrivere alla
scuola guida. Alla fine del corso andai a
richiedere la patente e fui sottoposto a
una visita oculistica. Il mio dottore
aveva scritto una lettera nella quale
illustrava la mia menomazione c indicava che forse non avrei dovuto guidare di
notte. L'esaminatore nù chiese di leggere
le lettere scritte sul cartellone. cosa che
feci senza difficoltà; poi andò a conferire

con i suoi superiori e tornò con l'approvazione al rilascio della patente di guida,
con una sola restrizione di lieve portata.
Presidente Hinckley, il Signore mi ha
benedetto più di quanto potrò mai
meritare. La gente dice che sono fortunato che La mia vista sia migliorata a
questo punto; ma io so che questo è
opera del Signore. Lo so perché mi sono
sforzato di servirLo e di fare tutto il
possibile per edificare il Suo regno sulla
terra. Sono sicuro che vi sono occasioni
in cui Egli è deluso di me, come è giusto
cbe sia. Ma io mi sforzerò di fare del mio
meglio e di essere degno delle benedizioni che Egli ha riversato su di me e sulla
mia famiglia».
Quest' uomo conclude con altre
espressioni di gratitudine e con la sua
testimonianza prima della firma . Ho
voluto leggervi lunghi brani di questa
lettera perché ritengo che illustri in
modo semplice e al tempo stesso eloquente il fine del nostro operato.
Jn base alla sacra e irrinunciabile
fiducia che ci è stata accordata come
membri della Chiesa di Gesù Cristo, il
nostro operato deve essere dedicato alla
redenzione dei nostri simili, a edificare e
a salvare coloro che hanno bisogno di
aiuto. LI nostro operato ci impone di
inculcare nei nostri fedeli il desiderio di
raggiungere mete più elevate, specialmente in quelli di loro che non sono
coscienti del grande potenziale che hanno in sé. Abbiamo la responsabilità di
rafforzare la fiducia in se stessi di questi
nostri fratelli e sorelle, di incoraggiare e
di coltivare famiglie felici che vedono il
padre e la madre amarsi e rispettarsi
reciprocamente e i figli crescere in un 'atmosfera di pace, di affetto e di
gratitudine.
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Se ricordate ciò che ho letto, l'uomo
che mi ha scritto la lettera dice che da
ragazzo, a sedici o diciassette anni, non
aveva alcuna meta precisa e viveva
pericolosamente come fanno molti giovani a quest'età. Egli si era incamminato
sulla via larga e diritta che porta alla
distruzione. Resosi conto della direzione
in cui quel giovane stava andando il suo
vescovo. uomo devoto al suo gregge, si
rese conto del suo talento artistico e
trovò il modo di convincerlo a usarlo al
servizio della Chiesa. Quel vescovo era
abbastanza saggio da sapere che la
maggior parte dei giovani risponderà in
modo positivo a una richlesta, sapendo
di essere necessari. Nessun altro nel
rione sapeva creare il genere di scenari di
cui il vescovo aveva bisogno. Quel
ragazzo inallivo invece era in grado di
farlo. e il vescovo si complimentò con lui
e riuscì a ottenere la sua colJaborazione
dimostrandogli che i suoi servizi erano
necessari.
Abbiamo qui un mezzo efficace per
riattivare molti di coloro che si sono
perduti lungo il cammino. Ognuno ha in
sé un talento che può essere sfruttato. È
compito dei dirigenti saper finalinare
queste capacità aJJe esigenze da soddisfare, e poi lanciare una sfida. L'autore
di questa lettera. che chiamerò Jack
'
..
.
nspose positivamente e ben presto si
trovò a procedere nella direzione della
Chiesa anziché in quella opposta.
Poi giunse In sfida ad andare in
missione. Jack, che si era ormai abituato
a dire sì invece che no, rispose affermativamente. Suo padre non era completamente convertito e rispose che suo figlio
avrebbe dovuto guadagnarsi da sé quanto gli abbisognava. Non era un principio
in se sbagliato: c'era qualcosa di buono
nella condizione imposta per cui il
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ragazzo doveva imparare a contare su se
stesso. giovane andò a lavorare e riuscì
a procurarsi i mezzi per provvedere in
gran parte aJle proprie necessità. Mise
da parte il denaro guadagnato e quando
ebbe mille dollari il vescovo, di nuovo
dietro ispirazione, ritenne fosse giunto
per lui il momento di andare in missione.
I membri del quorum avrebbero aiutato
il loro fratello Jack, come era giusto che
fosse; ma il padre, c he ormai aveva
sentito nascere nel suo animo un sentimento di orgoglio e di responsabilità nei
confronti del figlio , fu all'altezza della
situazione, come lo sono di solito gli
uomini ai quali viene lanciata la sfida
adatta.
Avevo fatto la conoscenza di Jack in
Giappone, dove egli lavorava come
missionario. Lo avevo intervistato in
due o tre occasioni. A quel tempo non
avevamo ancora istituito il centro di
addestramento linguistico per le missioni: i giovani venivano mandati nel paese
di destinazione senza che fosse stato loro
impartito alcun insegnamento nella Lingua del luogo; essi non facevano che
gettarsi nel lavoro sperando per il meglio. Mi stupivo che quel giovane gravemente menomato alla vista fosse riuscito
ad atTerrare i principi fondamentali di
una lingua così difficile e avesse imparato a parlarla con efficacia. Ma dietro
quell'invidiabile risultato c'erano tanti
sforzi e un grande senso di devozione, e
soprattutto una sincera umiltà e la
fiducia nel Signore, acquisita con ansiose e devote invocazioni di aiuto.
Posso dirvi, per esserne stato testimone, che nel suo caso si trauò di un
miracolo, ma è un miracolo che si è
ripetuto innumerevoli volte.
Sempre in Giappone conobbi ed ebbi
numerose occasioni di intervistare. la
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giovane che io seguito Jack avrebbe
sposato. Ella possedeva un bellissimo
carattere, una fede profonda e un commovente senso del dovere. Come ha
scritto lo stesso Jack, sul campo di
missione si erano incontrati di sfuggita e
una sola volta, poiché operavano in zone
lontane l'una dall'altra. Ma dalla loro
esperienza era nato un punto di contatto: una nuova lingua nella quale ognuno
dei due aveva imparato a portare testimonianza mentre operava nella grande e
altruistica causa missionaria al servizio
dei figli del nostro Padre.
Come Jack ricorda nella sua lettera,
mi chiesero di celebrare il loro matrimonio nel tempio di Salt Lake. Entrambi
sapevano che soltanto nella casa del
Signore per mano dell'autorità del Santo
Sacerdozio essi potevano essere uniti in
matrimonio per il tempo e per tutta
l'eternità, in base a un'alleanza che la
morte non può spezzare né il tempo
distruggere. Essi volevano quanto c'è di
meglio: non potevano ritenersi soddisfatti di qualcosa che fosse di meno. Sia
detto a loro c redito che entrambi hanno
tenuto fede alle sacre alleanze che hanno
stipulato nella casa del Signore.
Cinque bellissimi figli hanno arricchito il loro matrimonio. Sono una famiglia
in cui regnano l'amore, la stima e il
rispetto reciproco. La loro vita è improntata al principio dell'autosufficienza; una piccola casa che è stata man
mano ingrandita è una casa in cui il
padre, la madre e i figli si riuniscono, si
consigliano e imparano l'uno dall'altro.
È una casa in cui si leggono le Scritture; è
una casa in cui si prega insieme e
individualmente. t una casa in cui il
servizio viene insegnato anche con l'esempio; è una casa semplice, una famiglia che rifugge da ogni ostentazione. ln

essa non ci sono evidenti segni di
ricchezza, ma c'è tanta pace, bontà e
amore. I figli crescono nella disciplina e
negli ammonimenti del Signore (vedi
Efesini 6:4). n padre è fedele nel servire
La Chiesa; durante tutti questi anni egli
ha risposto positivamente a ogni chiamata che gli è stata rivolta; anche la
madre ba operato con diligenza nelle
organizzazioni per le donne e per i
bambini. Sono buoni cittadini, vivono in
pace con i vicini, amano il Signore,
amano la vita, si amano l'un l'altro.
Essi hanno assistito a un miracolo: il
grande recupero della capacità visiva del
marito. Il merito di questo miracolo è
attribuito a un Dio buono e generoso.
Anche questo fa parte dell'essenza del
Vangelo: il potere di guarire e di restaurare seguito dal riconoscimento e dalla
gratitudine.
Non consiste forse in ciò la vera
essenza del nostro operare? Disse il
Salvatore: «lo son venuto perché abbian
la vita e l'abbiano ad esuberanza>) (Giovanni 10:10). Pur senza godere di una
grande abbondanza delle cose del mondo. questi miei amici vivono nell'abbondanza. Essi rappresentano la forza della
Chiesa. Nel loro cuore c'è la tranquilla e
ferma convinzione che Dio vive e che noi
siamo responsabili verso di Lui; che
Gesù è il Cristo, la Via, la Verità e la Vita
(vedi Giovanni 14:6); che questa Chiesa
è la Loro opera e che è vera; che la
felicità, La pace e La capacità di guarire si
ottengono camminando nell'obbedienza ai comandamenti di Dio (vedi DeA
89: 18), così come sono esposti negU
insegnamenti della Chiesa.
Non so se i due uomini che servirono
come vescovi di Jack siano a conoscenza
di quanto gli è accaduto. Se sanno dove
egli è arrivato, il loro cuore deve essere
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colmo di dolce soddisfazione. Vi sono
migliaia di vescovi come loro che operano giorno e notte in questa grande opera
di riattivaziooe. Vi sono in questa Chiesa decine di migliaia di Jack il cui cuore
viene toccato e che sono riportati all'attività da una sincera dimostrazione di
profondo interessamento, da una semplice espressione di aiTetto e da una sfida
a servire lanciata loro dai vescovi e dagli
altri dirigenti. Ma vi sono molti, molti
altri che hanno bisogno di ricevere lo
stesso genere di attenzione.
Questa nostra opera è una grande
opera di redenzione. Tutti noi dobbiamo
fare di più, poiché le conseguenze del

nostro impegno possono essere straordinarie ed eterne. Questa è l'opera del
nostro Padre ed Egli ci ha dato la divina
ingìunzione di cercare e di rafforzare chi
si trova nel bisogno e coloro che sono
deboli. Se lo faremo, le case dei nostri
fedeli saranno sempre più colme di
affetto; la loro nazione, a prescindere da
quale essa sia, sarà raiTorzata grazie a
questi cittadini e la Chiesa e il regno di
Dio progrediranno con maestà e potere
verso il compimento della divina missione loro affidata. Di questo io porto
testimonianza e per questo io prego nel
nome di Gesù Cristo. Amen. D

Amate

tutti

Anziano David B. Haight
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Da questo pulpito da cui sto per dare
espressione alle direttive che bo ricevuto
per questa conferenza. prego di ottenere
la benedizione del cielo.
Noi portiamo testimonianza dj Cristo. La nostra speranza è in Cristo. La
nostra salvezza è in Cristo. l nostri
sforzi, le nostre speranze e i nostri
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desideri dj edificare il regno di Dio sulla
terra sono incentrati nel santo nome di
Cristo.
Noi proclamiamo, come Giovanni
Battista quando vide Gesù avvicinarsi al
fiume Giordano: «Ecco l'Agnello di Dio
che toglie il peccato del mondo!» (Giovanni t :29).

Egli predicò le dottrine del Suo Vangelo affinché ogni anima avesse l'opportunità di ottenere le benedizioni della
vita eterna.
Noi che ci sforziamo di assolvere a lla
nostra responsabilità divina di diffondere il Suo V angelo abbiamo bisogno della
piena misura di ogni benedizione promessa al Suo popolo: una fede, una
testimonianza, pazienza, obbedienza,
carità, saggezza e fede nella Sua par ola.
Io credo che il nostro Padre abbia
immesso nell'anima dell'uomo un elemento particolare che, se verrà usato, Lo
indurrà a compiere cose celesti. Le
famiglie o i singoli individui che si
domandano come fare a condividere
meglio il Vangelo o a dimostrare un più
profondo interesse verso i nuovi membri, o i missionari, che desiderano intenerire il cuore di coloro ai quali insegnano, hanno a disposizione questa influenza celeste. Questo elemento particolare
insito in ognuno di noi può portarci la
gioia più grande. È qualcosa che vincerà
il timore, l'influenza dei nostri simili,
l'odio, l'egoismo, il male e anche il
peccato. Questo particolare elemento
deve essere nutrito, come il piccolo
granello di senape. È possente oltre ogni
descrizione e fu illustrato dal Salvatore
stesso quando Gli fu chiesto qual era il
grande comandamento della Legge. Egli
disse:
«Ama iJ Signore Iddio tuo con tutto il
tuo cuore e con tutta l'anima tua e con
tutta la mente tua.
Questo è il grande e il primo comandamento.
Il secondo, simile ad esso, è: Ama il
tuo prossimo come Le stesso.
Da questi due comandamenti dipendono tutta La legge ed i profeti» (Matteo
22:37-40).

L 'amore è questo ingrediente divino.
Esso solo descrive quale può essere il
nostro rapporto perfetto con il Padre
celeste e con i nostri familiari, e i mezzi
mediante i quali possiamo compiere la
Sua opera.
I due comandamenti, amare Dio e
amare il prossimo, erano stati insegnati
separatamente dagli insegnanti ebrei,
ma Gesù li riuoi insieme e rese il secondo
«simile al primo», e mediante l'esempio
della Sua stessa vita fece dell'amore di
Dio e dell'amore del prossimo l'amore
del Vangelo. «D a questo», Egli disse,
<<Conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri»
(Giovanni 13:35).
Oltre ad amare Dio, ci è stato comandato di fare ciò che per molti è un
comandamento più difficile da osservare: amare tutti gli uomini, anche i nostri
nemici, superando le barriere di razza o
eli classe o di parentela. Naturalmente è
più facile essere buoni con chi è buono
con noi. e ciò in base alle comuni norme
di reciproca cordialità.
Non ci è stato forse comandato di
coltivare sinceri rapporti di amicizia e
anche di fratellanza con ogni essere
umano vivente sulla terra? Chi escludereste da questa cerchia? Possiamo rinunciare alla gioia di vivere vicino al Salvatore a causa dei nostri pregiudizi, a causa
di a tteggiamenti che Cristo avrebbe
sicuramente condannato? L'amore non
ba conftni; la buona volontà non ha
limiti.
Al dottore della legge che Gli chied~
va: «Maestro, che dovrò fare per eredar
la vita eterna?» e alla successiva enunciazione dei comandamenti di amare Dio e
il prossimo come noi stessi, Gesù rispose: «Fa· questo, e vivrai)), Il dottore
della legge insistette: <<E chi è il m10
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prossimo?>) (vedi Luca 10:25-29). Nella
parabola del Salvatore che segue questa
conversazione consiste la pura essenza
dell'amore.
<<Un uomo scendeva da Gerusalemme
a Gerico, e s'imbatté in ladroni i quali,
spogliatoio e feritolo, se ne andarono,
lasciandolo mezzo morto.
Or, per caso, un sacerdote scendeva
per quella stessa via; e veduto colui.
passò oltre dal lato opposto.
Così pure un !evita, giunto a quel
luogo e vedutolo, passò oltre dal lato
opposto.
Ma un Samaritano che era in viaggio
giunse presso a lui; e vedutolo, n'ebbe
pietà;
E accostatosi, fasciò le sue piaghe,
versandovi sopra dell'olio e del vino; poi
lo mise sulla propria cavalcatura, lo
menò ad un albergo e si prese cura di lui.
E il giorno dopo, tratti fuori due
denari, li diede all'oste e gli disse:

«Amare è un verbo. Per
amare è necessario fare, non
soltanto dire e pensare. La
prova del nostro amore
consiste in ciò che facciamo,
nel modo in cui ci
comportiamo»

Prenditi cura di lui: e tutto ciò che
spenderai di più, quando tornerò in su,
te lo renderò.
Quale di questi tre ti pare essere stato
il prossimo di colui che s'imbatte ne·
!adroni?
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E quello rispose: Colui che gli usò
misericordia. E Gesù gli disse: Va', e fa'
tu il simigliante» (Luca 10:30-37).
La differenza essenziale tra il Samaritano e gli altri due uomini è che il primo
aveva il cuore pieno di compassione, gli
altri gonfio di egoismo. Sebbene i Samaritani fossero disprezzati dagli Ebrei, il
sacerdote e il !evita- entrambi Giudei
avrebbero dovuto soccorrere l'infelice, e
non lo fecero.
«Possiamo non comprendere la piena
ed essenziale natura dell'amore)). scrisse
l'anziano John A. Widtsoe, «ma vi sono
prove grazie alle quali questo elemento
si può riconoscere.
L'amore è sempre fondato sulla
verità. . . Le menzogne e l'inganno o
qualsiasi altra violazione della legge
morale sono una prova dell'assenza
dell'amore. L'amore perisce tra le
menzogne... Pertanto, colui che si dimostra falso nei confronti della persona
amata o si comporta con lei in maniera
per qualche verso contraria alla verità
dimostra in realtà di non amarla.
Inoltre, l'amore non offende né ferisce
né insulta la persona amata. La crudeltà
è assente nell'amore... come la verità lo
è nella menzogna .. .
L'amore è una forza positiva e attiva.
Aiuta la persona amata. Se c'è una
necessità l'amore cerca di soddisfarla. Se
c'è un difetto l'amore lo sostituisce con
una virtù ... L'amore che non aiuta è un
amore contraffatto o passeggero.
Per quanto efficaci possano essere
queste prove, ve n'è una ancora più
grande. Il vero amore si sacrifica per la
persona amata. . . Questa è la prova
suprema. Cristo dette Se stesso, dette la
Sua vita per noi. con ciò proclamando
l'autorità del Suo amore per i Suoi
fratelli e sorelle mortali» (An Understan-

dab/e Religion, Salt Lake City: Deseret
Book Co., 1944, pag. 72).
Sapere di dover amare non basta. Ma
quando questa conoscenza viene messa
in pratica mediante il servizio, l'amore
può assicurarci le benedizioni del cielo.
Gesù dichiarò:
«Nessuno ha amore più grande che
quello di dar la sua vita per i suoi amici»
(Giovanni 15: t 3).
Nei primi mesi di quest'anno un aereo
civile è precipitao nelle acque del fiume
Potomac, vicino a Washiogton, e un
passeggero rimasto sconosciuto ha dato
la vita per i suoi «amici sconosciuti». Gli
spettatori l'osservarono stupiti afferrare
il salvagente calato dall'elicottero venuto in soccorso degli sfortunati passeggeri
e, invece di usarlo per salvarsi, porgerlo
a un 'altra persona. L 'elicottero ritornò
sul luogo della tragedia e quell'uomo di
nuovo porse il salvagente a un altro
passeggero. «Perché non si tiene stretto a
quel salvagente e salva se stesso?>> gridò
qualcuno. Quando i passeggeri che si
trovavano attorno a lui furono tutti
tratli in salvo, gli angosciati spettatori
dalla riva lo videro affondare lentamente e scomparire nelle acque gelide.
«Se un solo uomo raggiunge il più alto
grado di amore». disse il Mahatma
Gandhi, <<ciò basterà a neutralizzare
l'odio di milioni di persone».
Dio non ci ama perché siamo amabili,
perché abbiamo una personalità piacevole, un buon senso dell'umorismo o
perché in rare occasioni dimostriamo di
possedere una bontà eccezionale: a dispetto di chi siamo e di cosa abbiamo
fatto. Dio vuoi riversare iJ Suo amore su
di noi poiché anche coloro che è più
difficile amare sono per Lui preziosi.
In occasione di una cerimonia svoltasi
di receme presso un ·università per ono-

rare Madre Teresa di Calcutta, che ha
dedicato la vita al servizio dei poveri, dei
lebbrosi e degli orfani di rutto il mondo,
questa donna meravigliosa ha detto:
«Amatevi l'un l'altro con il cuore puro. l
poveri non hanno fame di pane ma di
amore» (The Salt Lake Tribu11e, 31
maggio 1982, pag. 4-A).
«L'uomo pieno dell'amore di Dio»,
scrisse il profeta Joseph Smith, «non si
accontenta dj far felice la sua famiglia.
ma vaga per il mondo ansioso di rendere
felice l'intera razza umana» (History of
the Clzurch, 4:227).
Come possiamo meritarci l'amore di
Dio? U Salvatore dichiarò:
«Se osserverete i miei comandamenti.
dimorerete nel mio amore; com'io ho
osservato i comandamenti del Padre
mio, e dimoro nel suo amore» (Giovanni

15:10).
L'amore è un dono di Dio, e se noi
obbediamo alle Sue leggi e impariamo
sinceramente a servire gli altri, svilupperemo nella nostra vita l'amore di Dio.
L'amore di Dio è il meuo con il quale
possiamo attingere ai poteri divini che ci
aiutano a vivere degnamente e a vincere
il mondo.

J9

l metodi usati dal mondo per promuovere le grandi cause furono ignorati dal
Salvatore: Egli non aveva denaro per
acquisire influenza; non c'erano organi
di stampa che Egli potesse usare. La
spada era contraria ai Suoi propositi. l
Suoi compatrioti Lo rinnegarono. Egli
inculcò i Suoi ideali nel cuore di pochi.
per la maggior parte povera gente; ma
essi si riunivano, ascoltavano, pregavano e credevano nella Sue parole. Come
era stato loro comandato dal Maestro,
essi andavano tra gli uomini e con le
azioni e con le parole propagavano i
nuovi ideali, con l'amore sincero e la
fratellanza, non con la forza, e così
l'opera espandeva ì suoi confmi.
Dio realina ì Suoi rmi parlando al
nostro cuore. 11 profeta Nefi ci aiuta a
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comprendere questo metodo quando
dice: «Si, è l'amore di Dio, che si riversa
nei cuori dei figliuoli degli uomini, per
cui è la più desiderabile di tutte le cose»
(1 Nefi 11:22).
La profondità e l'ampiezza dell'amore di Dio per tutti i Suoi figli è sottolineata negU scritti di Giovanni: «Poiché
Iddio ha tanto amato il mondo, che ha
dato il suo unigenito Figliuolo, affinché
chiunque crede in lui non perisca, ma
abbia vita eterna» (Giovanni 3: 16).
Fratello Willes Cheney e sua moglie
furono chiamati come missionari nella
Missione di Halifax, nel Canada, e
inviati all'estremo nord del paese. a
Canbrook, nell'isola di Terranova. Le
istruzioni che avevano ricevuto dal loro
presidente di missione erano: «Andate

lassù e rafforzate il ramo. Reperite una
casa in cui i fedeli abbiano la possibilità
di riunirsi e siate ambasciatori di buona
volontà».
Questa coppia fedele esercitò la sua
influenza su molte anime. Fratello Cheoey fece una relazione sui numerosi
successi ottenuti e concluse con questo
tributo alla sua fedele compagna, che lo
aveva aiutato a conseguirli:
«Oltre ai molti casi di cui ho fatto
menzione, il contributo più grande al
nostro successo è stato l'operato di mia
moglie. La sua intera missione è stata
un'opera di amore. Ella ha insegnato a
coltivare l'orto, a inscatolare il cibo,
cucire, ricamare e svolgere servizi di
carità. Ella era amata da tutti per il suo
eccellente esempio di moglie, di madre e
di amica»
Fratello Cbeney continua: «Abbiamo
aiutato il ramo ad avere una cappella e
abbiamo visto entrare nella Chiesa ventisette nuovi membri, oltre che ritornare
all'attività molti membri inattivi».
Questa bella coppia ha dimostrato il suo
amore per il Signore e per il prossimo,
',)Ur trovandosi lontano dalla propria

Diletti, se Dio ci ba così amati, anche
noi dobbiamo amarci gli uni gli altri» {l
Giovanni 4:10-11).
Pagando per il debito di peccati di
ognuno di noi, Gesù ci porta veramente,
se lo desideriamo, al Padre Suo celeste.
Noi cantiamo queste parole tanto
espressive, che rivelano i nostri veri
sentimenti:

Attonito resto pensando all'amore
Che il grande Sovrano professa e offre a
me.
lo trem o al sol pensier del dolore eh 'Ei
pati:
Per UJI pecca/or qual io son in croce mori.
Quaggiù in umiltà Ei discese dal sommo
tron
Sah·ando così w1 indegno quol io son.
A tutti estese il suo divin amor
Aprendo il sentier che riporta lassù al
Signor.
Stra= iato in croce Ei fu per poter rwi
salvar;
Non posso. non posso tal grande mercé
scordar.
Con tutto me stesso per sempre Lo
adorerò
Finché alla Sue alte dimore non giungerò.
( Inni, No. 53)

~asa.

Qualcuno ba scritto: «Amare è un
verbo. Per amare è necessario fare. non
soltanto dire e pensare. La prova del
nostro amore consiste in ciò che facciamo, nel modo in cui ci comportiamo».
poiché l'amore si esprime con le parole e
con le azioni.
L'apostolo Giovanni, che aveva uno
speciale rapporto affettivo con il Signore, scnsse:
(([n questo è l'amore: non che noi
abbiamo amato Iddio. ma che Egli ba
amato noi, e ba mandato il suo Figliuolo
per essere la propiziazione per i nostri
peccati

Prego che tutti noi possiamo assolvere
degnamente il nostro ruolo nell'adempiersi di quelli che Dio dichiara essere la
Sua opera e la Sua gloria: «fare avverare
l'immortalità e la vita eterna dell'uomo>>
(Mosè 1:39), sforzandoci di raggiungere
la perfezione e dimostrandoci obbedienti a tutte le leggi e le ordinanze del
Vangelo- tutti noi, rafforzati dall'adesione ai grandi comandamenti di amare
Dio e di amare il prossimo: così io prego,
mentre porto testimonianza che questa è
la Sua opera, che Egli ama tutti noi. nel
nome di Gesù Cristo. Amen. O
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«La mia anima si diletta
delle Sacre Scritture»
Vescovo J. Richard C/arke
Secondo consigliere del Vescovaro Presiedenre

Uno dei passi più belli e più ispirati del
Libro di Mormon viene spesso chiamato
«Salmo di Nefi». Il passo in questione
inizia con queste commoventi parole:
«La mia anima si delizia deUe Sacre
Scritture, e il mio cuore le pondera. e le
scrivo per l'istruzione e il profitto dei
miei figli .
Ecco, lu mia anima si delizia per le
cose del Signore>) (2 Nefi 4:15-16).
Queste parole rivestono per me un
particolare significato. Sono cresciuto in
una piccola comunità morrnone. Sono
stato aiJevato in una vera casa di Santi
degli Ultimi Giorni. Mi è stato insegnato
ad amare il Signore, a riverire il Suo
nome e a comunicare con lui nella
preghiera. Ero ancora piccolo quando
seppi che il Padre e il Figlio erano
apparsi a Josepb Smitb. Credevo in
questa apparizione quando ero fanciuiJo
e non ne bo mai dubitato da adulto.
Tuttavia, sino a quando non mi arruolai in marina. non avevo subito il trauma

di incontrare tante persone che non
avevano mai visto un Monnone o che
non avevano mai sentito parlare del
Mormonismo . Mi resi subito conto di
quanto Limitata fosse la mia conoscenza
del Vangelo. Mi venivano poste domande assai difficili io merito alla Chiesa,
alle quali incontravo difficoltà a rispondere. Ero l'unico Mormone del nostro
reparLo, per cui non c'era nessuno con
cui potessi consigliarmi . L'unico volume
di Scritture che avevo con me era una
copia tascabile del Libro di Mormon
stampata appositamen te per i militari.
Mi vergogno di confessare che in più di
un'occasione lasciai Lehi e la sua famiglia nel deserto.
Pur essendo stato attivo nella Chiesa
durante la fanciullezza e l'adolescenza,
non avevo mai sentito alcuna particolare
esigenza o stimolo a studiare le Scritture
e le opere dei profeti. Quando mi veniva
posta una domanda o qualcuno metteva
in ridicolo me e la Chiesa potevo soltan-

to proclamare la mia fede personale quale era un devoto studioso del Vangenelle cose che avevo appreso dai miei lo. Anche suo padre era stato missionacari e dai miei insegnanti. Mi sforzavo di rio e aveva consegnato al liglio prima
compensare la mia scarsa conoscenza della partenza una grossa cassa di libri
con un comportame nto retto e con la della Chiesa. Fu durante questo periodo
fedele osservanza dei principi che di forzata inattività che davanti ai miei
occhi si aprirono nuovi orizzonti riguarprofessavo.
Quando fui congedato ricevetti una do alla conoscenza del Vangelo.
chiamata in missione. Non avevo ancora
Fu un periodo di studio, di meditaziosviluppato una salutare sete di cono- ne e di preghiera. Lessi tutte le opere
scenza del Vangelo. Non avevo ancora canoniche, dalla prima all'ultima pagina.
messo io rapporto la comprension e deiJe oltre a Gesù il Cristo e a numerosi altri
Sacre Scritture con l'essere un buon libri della Chiesa. Durante questo viaggio
Santo degli Ultimi Giorni. Dopo un ricevetti dal Signore la testimonianza che
breve addestramen to presso la casa delle il Libro di Mormon è la parola di Dio. Fu
missioni a Salt Lake City io c i miei durante questo viaggio che arrivai a
colJeghj fummo mandati per alcune conoscere che Gesù è il Cristo. Fu sempre
settimane nel Texas, dove svolgemmo durante questo viaggio che nacque in me
opera di proselitismo di porta in porta in un'insaziabile sete di conoscenza deiJe
attesa che giungesse la nave che ci verità eterne. Che peccato aver aueso
avrebbe portati in Sud Africa. Questi tanto a lungo! Avevo sprecato tanto
contatti con la gente ampliarono la mia tempo durante il servizio militare. Quale
visione di ciò che mi sarei trovato a fare inestimabile tesoro avevo trascurato! Sodurante i due anni successivi.
no persuaso che un giorno dovremo
Sviluppai in fretta un profondo senso rendere conto del modo in cui usiamo il
di umiltà. Un insolito capriccio del nostro tempo libero.
destino cambiò completamen te la mia
Vi sono tante cose che possiamo
vita durante iJ viaggio verso Città del apprendere dall'esempio del giovane proCapo. Era previsto un viaggio di ventot- feta Joseph Smith, il quale dallo studio
to giorni, ma proprio mentre stava costante e devoto della Sacra Bibbia fu
attraversando l'Equatore la nostra nave spinto a cercare la guida del Dio dei cieli.
ebbe un guasto alle caldaie. Fummo così Questo lo portò sulla soglia della più
costretti a cambiare rotta e a procedere grande rivelazione che sia stata data
faticosamente verso il porto di Recife, in all'uomo dopo il ministero mortale del
Brasile. Ma proprio mentre stavamo Salvatore stesso. Per tutta la vita iJ
entrando nel porto la nave urtò contro Profeta continuò a indagare e a meditare,
alcune secche, che provocarono un gros- cosicché acquisì una grande padronanza
so squarcio nella chiglia. Un rimorchia- delle Scritture.
lOre venne subito a soccorrerei, ma
Un altro giovane, Spencer W. Kimprima che potessimo linalmente attrac- ·ball, aveva circa 14 anni quanto Susa
care a Città del Capo avevamo trascorso Gates parlò a una conferenza del suo
sulla nave 84 giorni. Ero stato abbastan- palo. Egli cosi ricorda queiJ'episodio:
za fortunato da dividere la mia cabina «Ella tenne un appassionato discorso
con un bravo ragazzo, Roy Stevens, il sulla necessità di leggere le Scritture...

poi si fermò per chiedere: <Quanti dj voi
hanno letto interamente la Bibbia?> Il mio
cuore colpevole mi disse: <Tu. Spencer
KimbaJI, non hai mai letto questo sacro
libro. Perché?> Mi guardai attorno per
vedere se ero l'unico colpevole di tanta
mancanza. Tra le mille e più persone
presenti ce n'erano soltanto una mezza
dozzina che avevano alzato la mano, con
evidente orgoglio. . . Quando la riunione
ebbe termine mi precipitai a casa.. .
stringendo i denti e djcendo a me stesso:
<Lo farò, lo faròm .
Egli tornò a casa, prese un lume a
petrolio, salì nella sua camera in soffitta
«e là», egli dice «aprii la Bibbia e
cominciai dalla Genesi e lessi sino a tarda
ora nella notte la storia di Adamo ed Eva

per arrivare al Diluvio e anche oltre, sino
ad Abrahamo» (Presidenr Kimball Speaks Out. Salt Lake City: Deseret Book
Co., 1981, pagg. 92- 93).
Egli continuò a leggere un poco ogni
sera. Pur non comprendendo sempre
tutto ciò che stava leggendo, aveva
assunto un impegno con se stesso. Alla
fme dell'armo aveva portato a termine la
lettura. Questo successo diventò una
regola di tutta la sua vita. l sermoni e gli
scritti del presidente Kimball sono la
prova evidente egli ha sudato lunghe ore
per acquisire la sua profonda conoscenza
delle Sacre Scritture.
Sono convinto che tutti, anche i bambinj più piccoli, possono imparare ad
amare le Scritture. Qualche anno fa
mentre mi trovavo a Colorado Springs
per una conferenza posi a Mark McConkie, figlio dell'anziano Bruce R . McConkie, la seguente domanda: «Come ha
sviluppato tanto amore per le Scritture?»
Se ben ricordo egli rispose: «Innanzi
tutto ho imparato ad amare le Scritture
da mia madre. Ricordo che ella mi
insegnava mentre stirava. Sentivo la
sincerità del suo amore per le Scritture
dal modo in cui parlava dei profeti. Sì,
quanto le amava! Crescendo ascoltavo le
registrazioni delle Scritture. Volevo conoscere le Scritture come mio padre.
Qualche volta egli entrava nella stanza
mentre stavo ascoltando e vedevo che gli
bastava un attimo per riconoscere il
passo delle Scritture che stavo ascoltando. Anch' io volevo essere in grado di fare
altrettanto».
Rkorderete l'episodio descritto dal
presidente Romoey, di quando leggeva il
Libro di Mormon insieme a suo figHo.
Egli dice: «Ricordo di aver letto il Libro
dj Mormoo insieme a uno dei miei tigli
quando questi era ancora molto

giovane.. . Leggevamo a turno i versetti
contenuti negli ultimi tre meravigliosi
capitoli del secondo libro di Nefi. A un
certo punto udii la sua voce esitare e
pensai che avesse il ralTreddore. Tuttavia
portammo a termine la lettura dei tre
capitoli. Quando chiudemmo il libro egli
mi disse: <Papà. ti capita mai di piangere
quando leggi il Libro di Mormon?> <Si,
figliuolO>, gli risposi. <Qualche volta lo
Spirito del Signore mi porta una testimonianza cosi profonda della verità del
Libro dj Mormon che devo piangere>.
<Ebbene>, egli disse, <è proprio quello
che mi è accaduto stasera»> (Conference
Report, aprile 1949, pag. 41).
Qualche tempo dopo, una sera proprio
prima di andare a lelto stavo leggendo
insieme al mio figlio minore Brandon un
libro di Jack London. Ricordai la storia
narrata dal presidente Romney e pensai:
<<A quali esperienze abbiamo rinunciato
non leggendo insieme le opere canoniche!
Prima che parta per la sua missione
vogHo che egli conosca intimamente i
grandi eroi della letteratura sacra e che li
prenda come esempi da emulare». Cominciammo così a leggere ogni giorno le
Scritture per quindici minuti o un capitolo alla volta. Quali felici esperienze
avemmo insieme! È un'abitudine che vi
raccomando.
Tutti i sacri annali c be ci sono pervenuti sono costati lacrime e fatiche. Quando
meditiamo sulla fornace ardente delle
lotte e delle persecuzioni attraverso le
quali la Bibbia ha dovuto passare, non
dobbiamo chiederci se essa sia completa
o se sia stata tradotta correuamente, ma
dobbiamo piuttosto stupirei dinanzi al
grande miracolo che le ha permesso di
sopravvivere sia pure in questa forma .
Sicuramente il Signore l'ha preservata
per la salvezza dei Suoi figli.

Laban fu privato della vita per comandamento divino affinché la nazione nefita
non degenerasse e non perisse nell'incredulità (vedere 1 Nefi 4:13). Pensate al
travaglio dei profeti nefiti che tennero gli
annali del loro popolo affmché le generazioni future potessero trarre profitto
dalle loro esperienze! Pensate ai milioni di
persone VIssute m un epoca m cut non
esistevano mezzi per stampare o tradurre.
o che a causa della repressione politica o
dell'analfabetismo si vedevano negato
l'accesso alle Scritture. Pensate alle benedizioni dj cui godiamo per il fatto di
vivere in questa djspensazione in cul le
Sacre Scritture sono disponibili per tutti.
Nel 1981 l'Unione delle società bibliche
ha distribuito nel mondo 444.000.000 di
copie integrali o ridotte della Bibbia. Per
la fine dell982 il Libro di Mormon o una
sua selezione sarà djspooibile in 57
lingue.
Noi siamo i beneficiari di grandi
sacrifici. Quale scusa possiamo accampare per non averne tratto vantaggio?
Fratelli e sorelle, non occorre possedere
grandj talenti naturali per leggere le
o

o

'

•

o

Scritture; è sufficiente amare il Signore.
Il valore dei sacri annali fu illustrato in
maniera indelebile da} Salvatore durante
il Suo ministero presso i Nefiti. Egli
dichiarò infatti: «Vi do un comandamento di esaminare attentamente quanto ho
detto...
Date dunque ascolto alle mie parole;
scrivete le cose che vi ho dette...
Scrutate i profeti, poiché ve ne sono
molli che attestano coteste cose.
Ora, quando Gesù ... ebbe loro spiegato tutte le Scritture che avevano ricevu-

«Le Sacre Scritture sono la
parola di Dio. Se vogliamo
conoscere Dio dobbiamo
leggere le Sue parole, poiché
in esse Egli si rivela agli
onesti di cuore»

te, soggiunse: Ecco, vi sono aJtre Scritture
che vorrei farvi scrivere, poiché non le
avete...
Come mai non a ve te scritto questo, che
molti santi risuscitarono, apparvero a
molte persone e le istruirono?
E Neli si rammentò che questo evento
non era stato menzionato dalle
cronache...
Allora, quando Gesù ebbe riassunto
tulle le Scritture che avevano scritte,
comandò loro di insegnare aJ popolo le
cose che a ve va loro esposte» (3 Nefi 23:1,

4-6, 11 14).
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Sono pienamente d'accordo con il
preciso ammonimento impartilo nel1973
daJ presidente Romney a un gruppo di
coordinatori del seminario e dell'istituto.
Egli disse loro: «Non so molto sul
Vangelo oltre a quello che bo appreso
dalle opere canonicbe.Rruando devo bere
a una sorgente, mi piace attingere l'acqua
là dove sgorga direttamente dalla terra,
non dal letto del ruscello più a valle, dove
si sono già abbeverate le mucche...
Apprezzo l'interpretazione di altre persone, ma quando si tratta del Vangelo
dobbiamo conoscere direttamente ciò
che dice il Signore._..lDovete leggere il
Libro di Mormon e Dottrina e Alleanze
e ... tutte le Scritture con il desiderio di
scoprire ciò che in esse è contenuto e qual
è il loro significato; e non per trovarvi la
prova di alcune vostre idee. Limitatevi a
leggerle e implorate il Signore di farvi
comprendere ciò che intendeva dire
quando le fece scrivere» (Discorso pronunciato aJJa convenzione dei coordinatori dei seminari e degli istituti di religione, 13 aprile 1973).
Temo che vi siano troppi Santi degli
Ultimi Giorni che non possiedono una
testimonianza del Vangelo scaturita dai
loro propri sforzi più diligenti. È possibile
vivere nella luce riflessa da altri che
hanno pregato e meditato sulle rivelazio-ni di Dio? La testimonianza si ottiene
mediante lo sforzo personale. 11 Signore
ci ha fornito i mezzi per ottenere la
salvezza, ma il nostro successo dipende
dal nostro sforzo personale.
Concludo con questo ammonimento
dato dal profetaJoseph Smith ai Santi nel
1832:
«lnvestigate le Scritture investigate le
rivelazionj che noi pubblichiamo, e chiedete al Padre celeste. nel nome del Figlio
Suo Gesù Cristo, di manifestarvi la

verità. Se lo farete con occhio diretto
unicamente alla Sua gloria, senza nulla
dubitare, Egli vi risponderà per il potere
del Suo Santo Spirito. Allora saprete da
voi e non da altri; voi non dipenderete
allora dall'uomo per la conoscenza di
Dio, né vi sarà spazio per la speculazione.
No, perché quando gli uomini ricevono le
loro istruzioni da Colui che li ha creati,
essi sanno come Egli li salverà. Allora noi
diciamo di nuovo: Investigate le Scrittu-

re, investigate i profeti e imparate quella
parte delle Scritture che si riferisce a voi))
(Insegnamenti del profeta Joseph Smith,
pag. 7).
A questo aggiungo la mia testimonianza. Le Sacre Scritture sono la parola di
Dio. Se vogliamo conoscere Dio dobbiamo leggere le Sue parole, perché in esse
Egli si rivela agli onesti di cuore. Di
questo io porto testimonianza nel nome
di Gesù Cristo. Amen D
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Come ha scritto uno dei nostri poeti:

Credenti e facitori
Anziano Mark E. Petersen
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Il cielo non si raggiunge con un solo
balzo;
Ma siamo noi stessi a costruire la scala
Con la qULJle ci innalziamo dall'umile
Terra all'ampia ''olta dei cieli.
E ne raggiungiamo la sonm1ità
Un gradino alla volta.
(Josiab Gilbert Holland, «Gradatim»,
Masterpieces of ReligiotiS Verse, ed.
James Dalton Morrison, N.Y.: IJarper
and Brotbers, 1948, pag. 443).

Siamo grati di questa nuova opportunità che ci è data di portare testimonianza
del Signore Gesù Cristo e del Suo divin
Figliuolo, poiché in verità Egli è il
Beneamato e l'Unigenito del nostro
Padre celeste.
Di nuovo portiamo testimonianza che
Egli è il nostro Salvatore e Redentore.
Egli è il nostro Creatore, rAutore del
cielo e della terra.
Ma Egli è anche nostro Amico, il
nostro Amico più caro. Egli mori per
noi. Non è questa la suprema prova
dell'amicizia?
Ed Egli ci dette la risurrezione dalla
morte. risurrezione concessa liberalmente ad ogni persona che sia vissuta o che
vivrà sulla terra.
Quale dono! Quale Amico! Quale
possente Personaggio Egli è!
Ma per quanto meravigliosa possa
essere la nostra risurrezione, per quanto
grande la gioia con La quale saluteremo
la nostra vittoria sulla morte, la salvezza
nel Suo regno è un 'altra cosa, poiché di
essa godranno soltanto coloro che obbe-

28

discono fedelmente ai Suoi comandamenti e accettano tutte le Sue ordinanze.
A ve te mai pensato al processo mediante il quale il Vangelo salva gli
uominì? Naturalmente la fede, il pentimento e il battesimo sono in esso al
primo posto. Ma vi è molto, molto di
più.
Il significato della completa salvezza
sta nel fatto che diventiamo simili al
Salvatore nelle parole, nei pensieri e
nelle azioni. Per misurare il progresso da
noi conseguito nel cammino verso la
salvezza basta considerare quanto siamo
simili a Cristo. Se non diventiamo ogni
giorno più simili a Lui nella vita quotidiana, non stiamo progredendo verso la
salvezza come dovremmo.
Diventare simili a Cristo è una questione di progresso spirituale quotidiano. Come il fiore si sviluppa dal seme,
così l'adulto
. si sviluppa dal bambino,
.
per cu1 poss1amo crescere spiritualmente
giorno per giorno per diventare infine
persone simili a Cristo.

Gesù il Salvatore è il supremo esempio di come dobbiamo edificare la
nostra anima.
«Che sorta di uomini dovreste
essere?», EgH chiese. Poi rispose Egli
stesso: «Così come sono Io« (3 Nefi
27:27).
Diventare simjJj a Lui non è una cosa
che si può realizzare dalla sera alla
mattina: è un processo che dura tutta
questa vita e per l'eternità, non un
attimo di meno. Ogni ora, ogni giorno
dobbiamo sforzarci di diventare simili a
Lui.
Qual è pertanto il processo mediante il
quale possiamo raggiungere questa meta? La raggiungeremo sviluppando in
noi stessi le caratteristiche che fanno di
Lui ciò che Egli è.
Questa mela non si raggiunge solo
mendiante lo studio del Vangelo, né
facendoci semplicemente battezzare o
ricevendo il sacerdozio. e neppure offrendosi di lavorare nel tempio. Tutte
queste cose naturalmente sono necessarie, ma non sono di per sè sufficienti.
Dobbiamo innanzi tullo e soprattutto
trasformare il nostro cuore per renderlo
simile a quello di Cristo. Dobbiamo
operare in noi un profondo cambiamento. Così dichiarò il profeta Alma:

«Ed il Signore mi ba detto: Non ti
stupire che tutta l'umanità, sì, uomini e
donne, tutte Le nazioni, tribù, lingue e
popoH debbono nascere dj nuovo; sì,
nascere da Dio e passare dal loro stato
carnale e decaduto a uno stato di
giustizia, essendo riscattati da Dio e
divenendo Suoi tigli e Sue figlie.
E così», disse Alma, «divengono delle
nuove creature; e se non lo fanno, non
possono in alcun modo ereditare il regno
dì Dio» (Mosia 27:25-26).
Notate quest' ultima frase: «E se non
lo fanno, non possono in alcun modo
ereditare il regno di Dio». È un esplicito
ammonimento per tutti noi.
Se non operiamo in noi questo cambiamento, se non seguiamo gli insegnamenti del Salvatore, i nostri peccati
possono annullare tutti i benefici che
altrimenti potremmo ricevere mediante
le ordinanze della Chiesa.
Le Scritture ci indicano molto chiaramente come condurre una vita cristiana.
Questo è il motivo per cui dobbiamo
leggerle costantemente.
Per esempio, ci vien insegnato ad
essere poveri in ispirito, ossia umili. Ci
viene insegnato ad essere mansueti (vedere Matteo 5:3, 5). Non è da cristiani
essere egoisti o orgogliosi o arroganti.
Ci viene detto di amarLo tanto da
diventare affantati ed assetati della giustizia (vedere Matteo 5:6). Riusciamo a
comprendere il significato di queste
parole? Egli è assolutamente retto. Dobbiamo desiderare di diventare simili a
Lui. Ma il nostro desiderio è così
profondo da avere effettivamente fame e
sete di questo obiettivo?
Per essere più precisi, quanto è grande
il nostro desiderio di camminare nelle
Sue vie? Questo da solo può misurare la
profondità della nostra conversiOne.
:!9

Desiderio! Questa parola: desiderio! Desiderio! Quanto è profondo in noi il
desiderio di rettitudine?
Essere simili a Cristo significa anche
essere buoni. Vi fu mai occasione in cui
Egli si dimostrò meschino? Se manchiamo di bontà e di misericordia, possiamo
dire di assomigliarGli?
Un'altra grande legge che dobbiamo
comprendere se vogliamo diventare simili a Lui è la Regola d 'Oro: dobbiamo
imparare a fare agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi.
Quanti di noi mettono veramente in
pratica questo comandamento? Eppure,
c'è forse salvezza senza di esso? Per
conoscere la risposta leggete il 25mo
capitolo di Matteo.
Cosa significa esattamente fare agli
altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi?
Vorremmo che gli altri fossero crudeli
verso di noi? Naturalmente no. Vorremmo che ci imbrogliassero? Saremmo
contenti che ci mentissero o ci derubassero? Allora perché ingannare o derubare il nostro prossimo? la disonestà in
ogni suo aspetto è spregevole e degradante. Vi è in essa alcunché di cristiano?
Non dovremmo neppure menzionada
insieme aJ nome di Cristo, poiché in
realtà essa è proprio l'antiCristo!
nSignore ci insegna ad adoperarci per
la pace e ad evitare offese, scortesie e
dispute (vedere Matteo 5:9). Non dovremmo quindi fare uno sforzo consapevole per andare d'accordo con la gente e
io particolare con i nostri familiari?
Nessutt uomo deve litigare con sua
moglie o darle motivo di litigare. Le
Scritture ci chiedono anche di non prO l'Ocare ad ira i nostri figli (vedere Efesini
6:4). Se in famiglia insorgono motivi di
irritazione dobbiamo eliminarli prontamente con sincero spirito cristiano.
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Per essere simili al Salvatore dobbiamo possedere un profondo sentimento
di carità. Cosa dice l'apostolo Paolo in
merito a questa virtù?
«Quand' io parlassi le lingue degli
uomini e degli angeli ...
E quando avessi il dono di profezia e
conoscessi tutti i misteri e tutta la
scienza.. .

«Il significato della completa
salvezza è che diventiamo
simili al Salvatore nelle
parole, nei pensieri
e nelle
. .
azwnm

E quando distribuissi tutte le mie
facoltà per nutrire i poveri, e quando
dessi il mio corpo per essere arso . se non
ho carità [e non nutro per i miei familiari
e per il mio prossimo] un amore cristiano
ciò niente mi giova)) (1 Corinzi 13:1 - 3;
corsivo dell'autore).
ln effeui, egli dice che se non facciamo
questo non siamo altro che rami risonanti o squillanti cembali (vedere t
Corinzi J 3: l).
Il Salvatore disse: <<Beati i puri di
cuore, perché essi vedranno Iddio»
(Matteo 5:8).
Chi aJtri potrà vederLo - o accedere
alla Sua presenza? Può farlo ciò che è
impuro?

Cosa dice Egli in merito all'impurità?
<<Non toccate nulla d'impuro. . . voi
che portate i vasi dell'Eterno>> (3 Nefi
20:41). Questo è ciò che Egli disse, e
questo è ciò che Egli intendeva dtre.
È un comandamento divino. Se credete in Cristo non toccate cose impure!
La lussuria e la bramosia sono fattori
di distruzione. U peccato carnale è
mortale. L'ubriachezza è immorale. L'avidità è opera del diavolo, come lo è
l'egoismo, poiché conduce a ogni forma
di disonestà. Questi elementi contaminano e corrompono la nostra anima.
Essi si oppongono completamente alla
vita cristiana.
Ma cosa disse Egli in merito alla
purezza?
Egli pregò affinché coloro che Lo
seguivano fossero purificati dal retto
vivere, sì da poter diventare puri come
Egli era puro, onde, per citare le Sue
stesse parole, Egli potesse essere in loro,
come il Padre era in Lui, affinché essi
potessero essere uno ed Egli fosse glorificato in loro (vedere 3 Nefi t 9:29).
Meditate su queste parole. Se siamo puri
la nostra rettitudine aggiungerà gloria al
Suo nome.
Ma Egli insegnò anche altre cose: se
abbiamo offeso i nostri simili dobbiamo
cercare di riconciliarci con loro e non
lasciare che persistano in noi sentimenti
di astio o di odio.
A vele mai pensato a queste parole
come a un comandamento?
«Se dunque tu stai per offrire la tua
offerta suU'aJtare, e quivi ti ricordi che il
tuo fratello ha qualcosa contro di te,
lascia quivi la tua offerta dinanzi all'altare, e va' prima a riconciliarti col tuo
fratello; e poi vieni ad offrir la tua
offerta« (Matteo 5:23 24).
Sapendo queste cose, come possiamo

pretendere che la nostra adorazione sia
accetta a Dio se nutòamo sentimenti di
odio verso il prossimo o se abbiamo
trattato ingiustamene un nostro simile?
Qualche volta mi sono chiesto se
lasciare la nostra offerta sull'aJtare mentre andiamo a riconciliarci con il prossimo non si riferisca al sacramento della
cena del Signore. Possiamo accettare
questi sacri simboli con la coscienza
tranquilla se abbiamo commesso un'ingiustizia nei confronti di un'altra
persona?
Il Signore dichiarò inoltre:
«Perché se voi perdonate agli uomini i
loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi;
Ma se voi non perdonate agli uomini,
neppure il Padre vostro perdonerà
vostri falli» (Matteo 6:J 4-15).
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Possiamo pretendere di accedere alla
Sua sacra presenza se siamo ancora
macchiati dei peccati di cw non ci siamo
penti ti?
Poi Egli ammonì gli uomini contro
l'ipocrisia. I veri cristiani non hanno due
volti, né imbrogliano negli affari. Il
comandamento divino è questo: «Voi
non potete servire a Dio e a M ammona>>
{Matteo 6:24).
Riusciamo a renderei conto dj come le
nostre azioni quotidiane, per quanto
piccole possano sembrare, plasmano la
nostra anima?
Le Sue semplici leggi ci sembrano
eccessivamente severe? Sono troppo difficili da osservare? Ma se le ignoriamo, ci
rendiamo conto di ciò che facciamo a
noi stessi?
È fonte di ispirazione leggere la descrizione che il Signore fa degli elementi che
formano il Suo stesso carattere. Egli li
elenca così:
«La fede, la speranza. la carità e
l'amore. con occhio diretto unicamente
alla gloria di Dio... La virtù, la conoscenza. la temperanza. la pazienza, la
gentilezza fraterna , la pietà, la carità,
l'umiltà e la diligenza» (DeA 4:5-6).
Queste sono le vere caratteristiche del
Signore Gesù Cristo. Con quanta sincerità ci sforziamo di emularle nel nostro
comportamento?
Egli ci ha chiesto di diventare perfetti
come è perfetto il Suo Padre celeste
(vedere Matteo 5:48).
Può la perfezione scaturire da una vita
sregolata? Possiamo raggiungere la perfezione con mezzi imperfetti? È evidente
il motivo per cui il Signore è severo e per
cui dobbiamo servirLo con tutto il
cuore, mente. forza e facoltà (vedere
DcA 4:2)
Non è cosa facile mettere in pratica il
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Vangelo nel modo in cui dobbiamo; ma
se non lo facciamo non possiamo rice-·
verne le benedizioni. Non è facile diventare perfetti in qualche cosa. La perfezione richiede devozione, sopportazione, perseveranza, disponibilità al sacrificio e concentrazione costante. L 'imperfezione può generare soltanto ulteriori
imperfezioni.
Potete voi, sorelle, fare una bella torta
se non seguite la ricetta? Potete voi,
fratelli, costruire una casa o un 'autostrada o fabbricare un orologio o mandare
un uomo sulla luna, se ignorate le
formule necessarie per compiere tali
imprese? Potete diventare dottori se non
seguite tutti i corsi di studio prescritti
presso un' università? Potete diventare
ingegneri se ignorate i principi della
tecnica?
Allora come possiamo aspettarci di
raggiungere un grado di perfezione come quello del Dio Onnipotente se manchiamo di seguire il corso che Egli ha
tracciato per noi?
U Vangelo ci sarà di ben poco aiuto se
non lo mettiamo in pratica.
Appartenere alla Chiesa non ci salverà. se non osserviamo i comandamenti.
Né potrà salvarci un tiepido sforzo.
lnvero, un simile comportamento da
parte nostra richiamerà sul nostro capo
la più severa condanna. n Signore lo ha
dichiarato nella sezione 58 di Dottrina e
Alleanze {vedere DeA 58:29).
Uno dei grandi profeti dei tempi
antichi fu Samuele il Lamanita. Mi piace
il modo in cui egli predicava: egli era
chiaro c franco nel linguaggio; non
indorava la pillola né lasciava dubbi nei
suoi ascoltatori sul significato di ciò che
diceva.
Parlando daUe mura di Zarabemla per
invitare i Nefiti al pentimento disse loro

a chiare lettere che se si fossero rifiutati
di mettere in pratica il Vangelo sarebbero stati colpiti dalla più severa condanna
e spiegò chiaramente che non avrebbero
dovuto incolpare altro che se stessi.
«Ricordate, ricordate ...», egli disse,
«che chiunque perisce, perisce a se
stesso; chiunque commette l'iniquità la
commette a se stesso» {Helaman 14:30).
Aggiunse poi che, avendo il libero
arbitrio, possiamo scegliere il bene o il
male, la vita o la morte, ma dichiarò che
alla fine certamente riceveremo esattamente ciò che noi stessi avremo scelto.

Non dobbiamo pertanto valut.a re se
stiamo veramente mettendo in pratica il
Vangelo? E non dobbiamo ricordare a
noi stessi che proprio ora. io questa
nostra vita mortale, è il tempo della
nostra prova, e che oggi è il momento di
piantare quel tipo di raccolto che speriamo di mietere?
Non è forse il momento che ognuno di
noi impari la lezione del Getsemani e
dica insieme a L w: «Non la mia volontà,
ma la tua sia fatta»? (Luca 22:42).
Nel nome del Signore Gesù Cristo.
Amen . D

2 ottobre 1982
SESSIONE POM ERIDIANA DI SABATO

Sostegno dei dirigenti della Chiesa
Presidente Gordon B. Hinckley
Consigliere della Prima Presidenza

Poiché non sono avvenuti cambiamenti
tra le Autorità generali dall'ultima conferenza generale, si propone di sostenere
tutte Le Autorità Generali e i dirigenti
generali della Chiesa così come sono
attualmente costituiti.
Quelli in favore lo manifestino mediante alzata di mano.
Quelli contrari possono manifestarlo
mediante alzata di mano. D
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«Corri, ragazzo, corri»
Anziano Thomas S. Monson
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

stato seppellito tra i re perché ha fatto il
suo dovere verso Dio e verso la Sua casa.
In Cristo tutti risorgeranno.

cato e rafforzato i giovani, aveva insegnato loro a correre nel modo giusto per
vincere la corsa della vita.

Ci avviammo verso l'uscita. Auraverso i portaJj dell'Abbazia vedevamo la
gente affollare ancora il parco. Le immortali parole di Rudyard Kipling rru
risuonarono nella mente, parlandomi
direttamente all'anima:

E, ricordiamolo, i ragazzi diventano
uonuru.

Ogni wmulto e grido muor,
Duci e so/dCIIi se ne van,
Resta il contrito ed umil cuor.
Come olocausto a Te, So1•ran.
Resta con noi, non ci lasciar.
((<Recessional». Inni, No. 48).

Martedì 8 giugno 1982 a Londra il
tempo era splendjdo, come sj addice a
una giornata storica. L'aria stessa. oltre
agli animi delle persone. era piena di
aspettativa. n presidente degli Stati
Uniti d'America era arrivato in Gran
Bretagna e presto avrebbe rivolto un
discorso al Parlamento. La folla che si
era radunata per l'occasione riempiva le
strade e il vicino parco. l poliziotti in
uniforme mantenevano rordine. mentre
il famoso Big Ben faceva risuonare i suoi
solenni rintocchi che indicavano l'approssimarsi deU'ora stabilita.
lo e rrua moglie Frances eravamo in
mezzo alla folla che si accalcava lungo il
marciapiede. Poi improvvisamente le
porte del palazzo del Parlamento si
aprirono. Il primo ministro e il presidente n volsero un saluto alla folla esultante,
salirono nelle loro limousine e la processione si allontanò lentamente. Dalla
folla si alzò una lunga ovazione, poi la
mollltudtnc corrunctò lentamente a disperdersJ. [o c Frances ci lasciammo alle
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spalle la strada piena di sole per entrare
nella penombra dell'Abbazia di Westminster, per trovare un temporaneo
rifugio dai rumori del mondo.
Un 'atmosfera di riverenza permeava
quel famoso edificio, come era giusto
che fosse poicbé in quel luogo vengono
incoronati i re, vengono uniti in matrimonio i regnanti e vengono onorati e
sepolti i governanti che hanno portato a
termine la loro missione in questa vita.
Camminavamo lungo le navate leggendo in silenzio le iscrizioni che contrassegnano le tombe di uomini illustri. Ricordavamo i loro successi, le loro imprese
valorose e prendevamo nota del Loro ben
meritato posto nella storia del mondo.
Poi facemmo una pausa davanti alla
tomba del Milite Ignoto, uno dei molli
caduti in Francia durante la Grande
Guerra. Da una tomba priva dj nome il
corpo di quel giovane caduto per il suo
Paese era stato portato a Londra per
riposare per sempre tra gli onori. Lessi
ad alta voce l'iscrizioneche diceva: Egli è

Ancora un monumento da vedere,
ancora un'iscrizione da leggere. Come
dirigente dei Boy Scout ero venuto
dall'America per assistere allo scoprimento di una lapide in onore del fondatore del movimento degli Scout, Lord
Baden-Powell. Ci eravamo disposti altomo allo stupendo monumento in marmo e avevamo letto le parole: Robert
Baden-Powell, 1857- 1941, fondatore
dei Boy Scout, amico di tutto il mondo.
Quel giorno di quest'anno in cui si
celebra il 75mo anniversario dello Scoutismo e il 125mo anniversario della
nascita del suo fondatore, meditai profondamente sul pensiero: «Quanti ragazzi sono stati benedetti e persino
salvati dal movimenlo degli Scout fondato da Baden-Powell?» A differenza
degli altri uomini immortalati Lra le
mura dell'abbazia di Westrninster,
Baden-Powell non aveva navigato nei
procellosi mari della gloria. né sconfitto
in guerra eserciti nemici, né fondato
imperi industriali: piuttosto aveva editi-

Nessuno conosce il 1·a/ore di un ragaz:o.
È necessario infaui auendere per 1·edere.
Ma ogni uomo che Ila raggiunto le veue
della fama

Una I'Oita è stoto un ragaz;;o.
(Citato da Spencer W. Kimball,
Conference Report,
aprile 1977, pag. 50).

La verità di questo concetto è illustrala in modo stupendo nelle ultime strofe
di un ben noto musical, Camelot. La
tavola rotonda dj re Artù è andata
distrutta a causa delle gelosie degli
uomini, dell'infedeltà di una regina e
dell'apparizione nel presente di un errore del passato: Mordred. Privati del loro
sogno re Artù e le sue forze si preparano
ad affrontare gli eserciti di Lancillouo.
Tutto ciò che avevano caro è scomparso:
la delusione si è trasformata in disperaZione.
Improvvisamente compare sulla scena una personaggio inaspettato: il giovane Tom di Warwick. Pieno della
speranza propria dei giovani egli anuncia al re di essere venuto in suo aiuto per
combattere la grande battaglia. Egli
manifesta Ja sua intenzione di diventare
cavaliere. Sotto l'incalzare delle domande di Artù, Tom proclama la sua conoscenza della tavola rotonda e ripete gli
obiettivi familiari: «Forza per il diritto!
Diritto per il diritto! Giustizia per tutti!>•
Un 'espressione di rinnovata fiducia si
dipinge sul volto di re Artù: non tulto è
perduto. Al ragazzo egli ripete gli obiet35

tivi e la gloria di Camelot; poi lo ordina
solennemente cavaliere: «Sir Tom di
Warwick». Avendo così ottenuto l'incarico di partire per il campo di battaglia,
di ritornare in Inghilterra dal Galles, di
rinnovare il sogno di Camelot e di
crescere e invecchiare, Sir Tom mette da
parte le anni di guerra e armato dei
principi della verità ascolta il suo re che
gli ordina: «Corri, ragazzo. corri!» Un
giovane era stato risparmiato, un'idea
salvaguardata, una speranza rinnovata
(Aian F. Lerner, Camelot, New York:
Random House, 1961, pag 115).
Ogni ragazzo che abbia la fortuna di
far parte degli Scout impara in gioventù
molto più di quanto era racchiuso negli
ideaJl di Sir Tom di Warwick: adotta il
motto «Sii preparato». Egli si impegna a
osservare l'obbligo di compiere ognj
giorno una buona azione. Lo Scoutismo
fornisce distintivi di merito per incoraggiare la capacità e lo sforzo personale.
Lo Scoutismo insegna ai ragazzi a
vivere, non semplicemente a guadagnarsi da vi vere. Sono ve rame n te lieto che nel
1913 la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni sia stata la prima
organizzazione che appoggiò ufficialmente il movimento degli Scout negli
Stati Uniti!
Mi piacciono le parole ispirate che il
presidente Spencer W. KimbaU ha rivolto a tutli i membri della Chiesa in
ogni luogo: «La Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni ribadisce il
proprio costante sostegno al movimento
degli Scout e cercherà di fornire ai
giovani una guida che li aiuti a rimanere
vicini alle loro famiglie e alla Chiesa
mentre apprendono le migliori virtù
proprie dei buoni cittadini. la forza di
cara tlere e la prestanza flSica. che gli
Scout patrocinano. Noi continuiamo a

sostenere questo grande movimento di
giovani e il giuramento e la legge che ne
sono alla base>> (Conference Report,
aprile 1977, pagg. 50-51).
Qual è il giuramento degli Scout di cui
parla il presidente Kimball?
«Sul mio onore farò del mio meglio
per compiere il mio dovere verso Dio e
verso il mio Paese e per obbedire alle
leggi degli Scout, per aiutare il prossimo
in ogni momento e mantenermi fisicamente forte, mentalmente sveglio e moralmente sano» (Boy Scout Handbook,
North Brunswick, Ncw Jersey: Boy
Scout of America, 1972, pag. 34).
Un eroe dei campi di battaglia, il
generaJe Douglas MacArthur, ribadì
questo stesso impegno alla fine della sua
illustre carriera, quando si era ormai
lasciato alle spalle la gioventù e aveva
visto le ombre della vecchiaia scendere
su di lui. In questa occasione egli
dichiarò in un messaggio indirizzato ai
giovani: «Nei miei sogni odo di nuovo il
rombo dei cannoni, il crepitio della
fucileria , il caratteristico, lamentoso
brusio del campo di battaglia: ma nella
sera dei miei ricordi ritorno sempre a
West Point. Nelle mie orecchie risuonano continuamente le parole: dovere,
onore. patria» (Discorso pronunciato in
occasione dell'accettazione del Premio
Sylvanus Thayer, West Point, 12 maggio
1962}.
Il ministro di culto protestante Harry
Emerson Fosdick ha formulato in maniera diversa questo stesso impegno:
«Gli uomini sono disposti a lavorare
duramente per far denaro; sono disposti
a lavorare più duramente per il prossimo; ma sono disposti a lavorare ancor
più duramente quando sono impegnati
in una causa. Sino a quando la volontà
non supera il senso della costrizione gli

uomini combattono come reclute, invece
di seguire la loro bandiera come patrioti.
TI proprio dovere non viene mai compiuto degnamente se non da colui che
farebbe volentieri di più se soltanto lo
potesse» (Vita/ Quorations, comp. Emerson Roy West, Salt Lake City: Bookcraft, 1968, pag. 38}.
E dal generale della Confederazione
Sudist a Robert E. Lee ci giungono
queste parole: «Dovere è la parola più
sublime della nostra lingua. Fate il
vostro dovere in ogni cosa. Non potete
fare di più, né dovreste desiderare di fare
di meno>> (iscrizione posta sotto il suo
busto nella Sala della Fama).
Esaminiamo più da vicino la legge
degli Scout a cui ha fatto riferimento il
presidente Kimball. Pensando alla legge
degli Scout medito sulla vita di Colui che
conosceva le leggi d i Dio e le osserva va:
il Signore Gesù Cristo. Ognuno dei
dodici elementi c he formano la legge
degli Scout trova la sua controparte nel
messaggio del Maestro:
l . Lo Scout è degno di fiducia. Cosa
dice il Signore? «lo ti ho glorificato sulla
terra, avendo compiuto l'opera che tu
m 'bai data a fare» (Giovanni 17:4).
2. Lo Scout è leale. «Va', Satana»
(Matteo 4: lO).
3. Lo Scout è pronto ad aiutare.
«Lèvati, prendi il tuo lettuccio, e cammina» (Giovanni 5:8).
4. Lo Scour è cordiale. «Voi siete miei
amici, se fate le cose che io vi comando»
(Giovanni 15:14).
5. Lo Scout è cortese. «Tulte le cose
dunque che voi volete che gli uomini vi
facciano, fatele anche voi a loro» (Matteo 7:1 2).
6. Lo Scour è buono. <<Lasciate i piccoli
fanciulli venire a me. . . e presili in

braccio e imposte loro le mani, li benediceva» (Marco 10:14, 16).
7. Lo Scout è obbediente. «Perché son
disceso dal cielo per fare non la mia
volontà. ma la volontà di Colui che mi
ha mandato» (Giovanni 6:38).
8. Lo Scout è sempre di buon umore.
«Fatevi animo, io ho vinto il mondo»
(Giovanni 16:33).
9. Lo Scout è parsimonioso. «Vendi
tutto ciò che hai. e distribuiscilo ai
poveri. e tu avrai un tesoro in cielo; poi
vieni e seguitami» (Luca 18:22).
10. Lo Scouc è coraggioso. «Padre
mio, se è possibile, passi oltre da me
questo calice! Ma pure, non come voglio
io, ma come tu vuoi» (Matteo 26:39).
11 . Lo Scout è puro. «Siate puri, voi
che portate i recipienti del Signore»
(DeA 38:42).
12. Lo Scout è riverente. «Padre nostro
che sei nei cieli, sia santificato il tuo
nome» (Matteo 6:9).

«Ai dirigenti che si
adoperano per parlare
direttamente al cuore dei
ragazzi , ai genitori degli
Scout e agli Scout stessi in
ogni parte del mondo, porgo
il mio saluto»

Questi insegnamenti ispirati, se esposti da dirigenti devoti a questi giovani di
belle speranze, influenzeranno i ragazzi
non soltanto in questa vita ma anche per
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l'eternità. «Getta il tuo pane sulle acque,
perché dopo molto tempo tu lo ritroverai» (Ecclesiaste 11 :1). Questo è lo
Scoutismo.
Alcuni anni fa un gruppo di dirigenti
degli Scout si riunirono sulle montagne
vicino a Sacramento, in California, per
effettuare l'addestramento richiesto per
ottenere il distintivo dei boschi. Questa
esperienza, che prevede che i dirigenti
vivano in prima persona l'esperienza del
campeggio così come insegnano a fare
agH Scout, è estremamente interessante.
Essi cuociono e poi mangiano ciò che
hanno cotto: uova bruciacchiate! Poi
percorrono aspri sentieri tra le montagne, che l'età invariabilmente fa sembrare più ripidi; dormono sulla dura terra. n
loro sguardo torna a volgersi alle immensità del cielo.
Ma per questo gruppo c'era una
ricompensa . Dopo giorni e giornj di
privazioni, poterono consumare un pasto delizioso preparto da un grande chef
greco che si era unito a loro alla fine
dell'esperienza. Stanco, affamato e pieno di lividi per le numerose cadute, uno
di loro chiese allo chef greco perché
sorridesse sempre e perché ogni anno
tornasse a sue spese a preparare il
tradizionale pasto per i dirigenti degli
Scout di quella regione. Dimhrious posò
il mestolo, si ripulì le mani sul grembiule
che avvolgeva le sue forme poderose e
narrò agli uomini la seguente storia:
<<Sono nato e cresciuto in un piccolo
villaggio della Grecia. La mia vita fu
feHce sino alla seconda guerra mondiale,
che portò l'invasione e l'occupazione del
mio paese da parte dei nazisti. Coloro
che ama vano la libertà del mio paese
o<Havano gli invasori e dimosLravano il
loro odio dedicandosi ad atti di
sabotaggio.
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Una sera, dopo che questi uonunt
ebbero fatto saltare io aria una diga con
la centrale elettrica, gli abitanti del
villaggio festeggiarono il successo e poi
rientrarono nelle loro case per la notte».
Dimitrious continuò: «Nelle prime
ore del mattino seguente mentre ero
ancora a letto fui destato dal rumore di
molli autocarri che entravano nel villaggio. Udii risuonare gti scarponi dei
soldati, bussare aJie porte e poi sentii
impartire l'ordine che tutti gli uomini e i
ragazzi si radunassero sul1a piazza del
villaggio. Ebbi appena il tempo di infilarmi i pantaloni, allacciarmi la cintura e
unirmi agli altri. Là, sotto la luce
violenta dei fari di una dozzina di
autocarri, sotto la mira delle canne di
centinala di fucili , rimanemmo in attesa.
I nazisti, ansiosi di sfogare la loro ira,
parlarono della distruzione della diga e
annunciarono una drastica rappresaglia: un uomo o ragazzo su cinque
sarebbe stato fucilato sul posto. Un
sergente fu incaricato di fare il conteggio
e il primo gruppo fu scelto e giustiziato».
Dimltrious parlava ora con maggiore
enfasi ai dirigenti degli Scout: «Venne
poi il turno della fila nella quale mi
trovavo. Con disperazione mi resi conto
che sarei stata l'ultima persona scelta per
essere giustiziata. Il soldato arrivò davanti a me; mi appariva come una forma
confusa. accecato com'ero dalle luci
degli autocarri. Egli guardò attentamente la fibbia della mia cintura: era la fibbia
degJi Scout che mi ero guadagnato per
aver imparato per primo tra i miei
compagni il giuramento e la legge degli
Scout. Il soldato puntò il dito sulla
fibbia, poi alzò la mano destra nel saluto
degli Scout. Non dimenticherò mai le
parole che egli disse: <Corri, ragazzo,
corri!> Corsi, e fui salvo. Oggi servo gli

Scout perché i ragazzi possano ancora
sognare e vivere sino a poter realizzare i
loro sogni».•
Dimltrious inlilò la mano nella tasca
ed estrasse quella stessa fibbia che gli
aveva salvato la vita. L'emblema degJi
Scout splendeva ancora nella luce della
sera. Nessuno parlò. Tutti piangevano.
L'impegno verso lo Scoutismo fu
rinnovato.
Qualcuno ha detto che «il più grande
dono che un uomo possa fare a un

ragazzo è la sua disponibilità a condividere con lui una parte della sua vita». Ai
dirigenti che si adoperano per parlare
direttamente al cuore dei ragazzi, ai
genitori degli Scout e agli Scout stessi di
tutto il mondo: in questo nostro 75mo
anniversario, vi porgo il mio saluto e
prego che le benedizioni del Padre
celeste si riversino su di voi, nel nome di
Gesù Cristo. Amen. O
• Storia rac:contala a Petcr W. Hull\l1lel

Gli inni SUG:
l'adorazione mediante il canto
Anziano Frank/in D. Richards
Membro della presidenza del Primo Quorum dei Seltanta

Miei cari fratelli e sorelle, gioisco
insieme a voi per lo spirito che anima
questa grande conferenza e prego di
poter godere, mentre vi parlo, della
guida dello Spirito Santo.
Secondo quanto dicono le Scrillure,
dopo che il Salvatore ebbe istituito il
sacramento della cena del Signore, insieme agJi apostoli cantarono un inno e
«uscirono per andare al monte degli

Ulivi>> (vedere Matteo 26:30). Da questo
passo risulta evidente che a quel tempo il
canto degli inni faceva parte dei servizi
religiosi.
Oggi uno degli elementi più importanti dei nostri servizi di adorazione è il
canto di inni da parte della congregazione, oltre al bel canto del coro. Ogni
nostro servizio religioso si apre con il
canto di un inno e con una preghiera, di
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modo che si crea uno spirito di adorazione e si stabilisce un bel sentimento di
comunanza fra i presenti. Oggi voglio
sottolineare come è importante e significativo partecipare al canto della
congregazLOne.
Nei nostri inni noi cantiamo lodi e
in vocazioni al Signore, enunciamo grandi verità religiose in effetti pronunciamo dei sermoni - e le nostre menti
vengono elevate e stimolate spiritualmente.
ll presidente Heber J . Grant nel
parlare di questo argomento disse:
«Nessun solista o coro della Chiesa
dovrà mai essere chiamato a esibirsi in
brani le cui parole non sono in piena
armonia con le verità del Vangelo e non
sgorgano direttamente dal cuore del
cantante. In altre parole, i nostri inni
dovrebbero essere invero <preghiere al
Signore»> (Improvement Era, luglio
1912, pagg. 786-787).
Parlando del canto degli ioni il presidenteSpeocer W. Kimball ebbe a dichiarare: «Alcuni dei più grandi sermoni che
siano mai stati predicati consistevano
nel canto dì un inno. Vi sono molti inni
meravigliosi. .. Cantateli sino in fondo»
(Ne w Zealand Area Conference Report,
20-22 febbraio 1976, pag. 27).
Nel luglio del 1830, appena tre mesi
dopo l"organizzazione della Chiesa, Emma Smith ricevette tramite suo marito, il
profeta Joseph Smlth. una rivelazione io
cui il Signore dichiara: <<La mia anima si
diletta infatti nel canto del cuore; si, il
canto dei giusti è una preghiera per me, e
sarà risposto loro con una benedizione
sui loro capi» (DeA 25: 12).
lo questa rivelazione viene affidata a
Emma Smith la responsabilità di compilare un ionario a uso della Chiesa.
Fratello W. W . Pbelps. uno dei grandi
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scrittori di questa dispensazione del
Vangelo, ricevette l'incarico di collaborare a quest'opera e di occuparsi della
stampa della pubblicazione. Furono
raccolti novanta inni e nel 1835 fu data
alle stampe la
prlllla edizione
dell'innario.
Per illustrare le dottrine. le profezie e
la grande ispirazione che pervadono i
nostri inni. voglio citare le parole di
alcuni di essi.
<<lo so che vive il Redeotor>>, fu scelto
fra i novanta ioni che formavano il
primo innario. Le parole sono di Samuel
Medley, e cantando questo inno diciamo:
lo so che vive il Rede.ntor
Qual gioia è ciò per il mio cuor!
Mori, ma oggi vive in ciel
E guida il popolo Suo fede/.
Ei vive, grande è il Suo splendor,
Ei vive. al mondo dò il Suo amor.
Ei vi~·e e mi sa istruir,
Ei vil•e e mi vuoi benedir.
Qual gioia è ciò per il mio cuor!
Saper che vive il Redemor.
(Inni, No. 61).

J. Spencer CornwaU scrisse a commento di quest'inno: «Ascoltare questo
bellissimo inno cantato da un'assemblea
di devoti Santi degli Ultimi Giorni è
come ricevere un battesimo spirituale»
(SIOries of Our Monnon Hynms, Salt
LakeCity: Deseret Book Co.,1968, pag.
l 08). Come sono vere queste parole! È
uno dei nostri inni più popolari, in cui
esprimiamo il nostro ringraziamemo per
il sacrificìo espiatorio compiuto dal
nostro Signore e Salvatore Gesù C risto.
«Lode all'uomo» (Inni, No. 92). uno
degli inni pieni di ispirazione composti
da W. W. Pbelps, è un magnifico tributo
offerto al profeta Joseph Smith. Que to
bellissimo inno abbraccia gli elementi

della gioia e della profezia e mette in
risalto una dottrina fondamentale del
Vangelo quale quella del sacrificio. La
legge del sacrificio è infatti un elemento
del Vangelo di Gesù Cristo e contribuisce aJ rafforzamento della fede, dell'amore e di molte altre virtù.
Quest'inno contiene tra l'altro le parole: «Una miriade di anime giuste in lui
il Profeta riconoscerà«, che sono una
chiara profezia del futuro progresso
della Chiesa. Al tempo in cui fratello
Phelps scrisse quest'inno i membri della
Chiesa erano per così dire una manciata.
Oggi milioni di persone sanno che
Joseph Smitb era ed è uo profeta di Dio;
e altri mj)joni indubbiamente riceveranno la stessa testimonianza. Ogni qualvolta canto quest' inno mi commuovo
fino alle lacrime.
«Rlngraziam Dio per il Profeta» (Inni.
No. 136). Le parole di quest'inno. scritte

da William Fowler, furono pubblicate
nel 1863. Quest'inno esprime il nostro
ringraziamento e la nostra gratitudine al
Padre nei cieli per aver Egli restaurato il
Vangelo nella sua pienezza e aver istituito la Sua chiesa e chiamato dei profeti
per guidarci in questi ultimi giorni.
Questo bellissimo inno è anch'esso tra i
più comunemente cantati dalle congregazioni SUG io ogni parte del mondo.
«Santi venite» (Inni, No. l O) fu composto da William Claytoo il 15 aprile
1846. In un numero della rivista della
Società di Soccorso del 1921 (gennaio,
pag. 58) si narra la seguen te storia
sull'origine di quest'inno:
«Il presidente Brigham Y oung era
molto preoccupato poiché nel Campo
d'Israele vi erano dei malcontenti. Egli
chiamò da parte l'anziano William Clayton e gli disse: (Fratello Clayton. voglio
che tu scriva un inno che la gente possa
cantare la sera attorno ai fuochi dell'accampamento, un inno che dia loro
incoraggiamento e sostegno e li aiuti a
dimenticare le molte tribolazioni e prove
del viaggio>
L'anziano Claytoo si allontanò un
poco dall'accampamento e nel giro di
due ore ritornò con l'inno noto come
<Santi venite>. Abbiamo la sua testimonianza personale che esso <fu scritto per
il potere e l'ispirazione del Signore»>.
In questo inno cantiamo:
Se il destin è duro perché fognar?
In giusti=ia speriam.
Come l'ogliamo merito acquistar,
Se il cimento schiviam ?
Di nuovo ardore ci armerem
E sempre Dio con noi 01•rem,
E tosto a tutti annuncercm.
«Tuuo ben. tutto ben!»

-li

4+t't.
Molte commoventi storie di pioojeri
mostrano quale grande influenza tale
appello esercitò su di loro, e attestano
anche come questa musica e queste
parole fossero in grado di infondere loro
coraggio e conforto.
[n una missione nel sud degli Stati
Uniti una ragazza tornando a casa con
un 'amica cominciò a canticchiare «Santi
venite». L'amica esclamò: «Che stupenda melodia! Cos'è?» La ragazza le parlò
di quest'inno e prese con lei un appunta-

«Voglio sottolineare come è
importa nte e significativo
partecip are al c.an t o della
congregaziOne»
mento per portarla a una riuruone della
Chiesa.. Dopo aver partecipat o alcune
volte alle riunioru questa ragazza invitò i
missionari a casa sua per tenere le lezioru
alla sua famiglia. Oggi questa famiglia si
è battezzata in massa ed è felice di fare la
-sua parte nell'edificazione del Regno.
Questo grande inno esprime veramente la grande fede. il grande coraggio dei
nostri antenall pionieri e rafforza oggi
quella stessa fede e quel coraggio nella
generazione attuale, anch'essa una generazione di pionieri nell'opera che siamo
stati chiamati a volgere in questa epoca.
«Padre mio» (Inni. No. 86). scritto da
Eliza R. Snow a Nauvoo nel 1843. è un
altro grande inno SUG. Questa straordinaria composizione parla della nostra
esistenza nel mondo premortal e insieme
al Padre e alla Madre dei nostri spiriti.
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Poi nell' ultima strofa cantiamo:
Quando un di la jlehd 'Ila
Della terra lascerò
lncontrarvi Sll nel cielo,
Padre e Madr~ al/or potrò;
Ciò che a compier mi mandaste
Alla fine giungerà
E sarò col Vostro assenso
Con l'OÌ per l'eternità.

Quest'inn o dà una chiara rappresentazione della vita eterna cosi come è
rivelata nel Vangelo restaurato di Gesù
Cristo. Quando cantiamo questo bellissimo inno non possiamo fare a meno di
divemare più consapevoli del fatto che
Dio è veramente nostro Padre.
«Lo Spirito arde» (Inni, No. 143) è
un'altra composizione di W. W. Phelps e
fu anch'esso inserito nella prima edizione dell'ionari o SUG. L'impatto emotivo
e il potere spirituale che scaturiscono da
questo inno si manifesta rono con tutta
evidenza quando esso fu cantato come
momento culminante nei servizi dedicatori del Tempio di Kirtland il 27 marzo
1836. Da quanto mi risulta quest'inno è
stato cantato in tutti i servizi dedicatori
dei templi SUG, da quello di Kirtland in
poi. Naturalm ente è stato cantato anche
in occasione di molti servizi dedicatori di
cappelle di rione e di centri di palo.
Quest"inno annuncia la restaurazione
del Vangelo, la caduta del velo di
oscurità che avvolgeva il mondo e la
venuta degli angeli sulla terra. 11 ritornello è una esclamazione di intensa
g10ta:
Cantiamo anche noi con l'armata celeste,
Osa1ma , osa1ma nei regni tkl ciel.
Sia gloria a Dio Padre e al Suo Figliuolo,
S10 gloria m t'terno al Padre e aii'Agnel.

ll grande Coro del Tabernaco lo e il
Coro dei Giovani Mormoni da molti
anni sono motivo di ispirazione non
soltanto per i membri della Chiesa ma

~ ~,

per milioni di altre persone che li hanno
ascoltati cantare questi e altri inni.
Anche i cori di rione e di palo
svolgono un ruolo estremamente importante nei nostri servizi di adorazione; ad
essi collabora no attivamen te migliaia di
membri che traggono grande gioia e
progresso spirituale dallo svolgere questa attività.
Di nuovo vorrei sottolineare il valore
e l'importan za di partecipar e al canto
della congregazione. Spesso quando vedo persone che non cantano durante il
servizio di adorazion e mi domando
perché vogliono rinunciare a un'esperienza così bella e ispirativa.
Quando canto gli ispirati messaggi
contenuti negli inni sento rafforzarsi in
me la testimonianza di Dio Padre e della
divinità del nostro Signore e Salvatore
Gesù Cristo.

I nostri inni SUG portano inoltre
testimonianza del fatto che Dio Padre e
Suo Figlio Gesù Cristo apparvero veramente al profeta Joseph Smith e che egli
era ed è un grande profeta, per mezzo del
quale il Vangelo è stato restaurato nella
sua pienezza.
La mia gratitudine per il nostro amato
profeta Spencer W. Kimball si intensifica quando canto <<Ringraziam Dio per il
Profeta». Possa il Signore continuar e a
benedirlo e a sostenerlo.
Quando cantiamo i nostri inni, sforziamoci di essere coscienti deiJa bellezza
e dell'impor tanza di ognuno di essi: se
così faremo, il canto muoverà a commozione la nostra anima, ci porterà in più
stretta armonia con lo Spirito Santo e
rafforzerà la nostra testimonianza. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. O

La fede: la forza della vita
Anziano Rex D. Pinegar
Membro del Primo Quorum dei Settama

Gorrei rivolgere questo discorso a
coloro che stanno cercando la forza
necessaria per affrontare le sfide della
·~

\ Qualche tempo fa una delle mie figlie,

in procinto di lasciare la casa patema per
andare all'università, mi ha scritto un
biglietto in cui esprimeva la propria
gratitudine per lutlo ciò che avevamo
fatto per lei. ma anche preoccupazione
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per le responsabilità che avrebbe dovuto
affrontare da sola. Ella era cosciente di
aver condotto sino a quel momento una
vita protetta, di aver avuto attomo
persone che l'amavano, oltre a darle
consigli e conforto. Cominciava a reodersi conto che la vita è una cosa se~a./
Il biglietto di mia figlia mi ha fa o
pensare agli incontri che ho avuto du-

'$ ..

anche se talvolta non siamo preparati o
disposti ad affrontarff] t
Saremo meglio in grado di affrontare
e di risolvere con maggiore faci lità e
coraggio queste sfide se ci renderemo
conto che taJi ostacoli sono una componente naturale della vita.
~C. S. Lewis scrisse: «La cosa più bella,
{se ci è possibile, è smettere di considerare
tutte le cose spiacevoli come interruzioni
della <vera vita>. In realtà quelle che
chiamiamo interruzioni sono invece la
<Vera vita> - la vita che Dio ci manda
~iorno per giorno.»..,r«Non temete le sfide della 1 Un'antica favola di origine asiatica
parla di un principe che fu allevato in un
vita, ma affrontatele con
castello e visse protetto dalle difficoltà
pazienza e fede in Dio. Egli della vita. Egli non vedeva mai persone
ricompenserà la vostra fede inferme, non vedeva mai vecchi, non
vedeva mai morire nessuno.
dandovi il potere»
Quando diventò grande il principe
volle visitare il regno sul quale governava. Mentre veniva trasportato in portantina vide per la prima volta un vecchio.
privo di denti, con il volto pieno di
rante questi ultimi mesi con molti mem- rughe, piegato dagli anni.
bri della Chiesa che sembrano chiedersi
TI principe disse ai portatori: «Fermacostantemente: «Come posso affrontare tevi! Aspettate! Cos'è mai questo?»
'(fde più difficili della vita?»
Il capo dei portatori rispose: «È un
.La ~ta è dura. È una s~da. Ad ogni uomo piegato dall'età. Sebbene ora tu
eta 1a vtta presenta m:ove ua sopp,onare.. sia giovane e forte, verrà il tempo in cui
e difficQilà.da superare. C~ere è dur<l,. anche tu ti piegherai sotto il peso degli
S_pesso _e.roviamQ il dis,Qiacere di se_utirci anni».
offesi o respinti. 11 proseguimento degli
Questa dichiarazione scoraggiò il
studi può mettere a dura prova le nostre principe. Il suo primo contatto con la
possibilità finanziarie, emotive e intellet- vecchiaia fu per lui insopportabile. Chietuali. Svolgere una missione non è facile, se di essere riportato al castello.
poiché richiede una dedisione totale, sia
Alcuni giorni trascorsi nell'ambiente
spirituale che fisica. I problemi che familiare lo rinfrancarono. Decise di
accompagnano il matrimonio, l'educa- uscire di nuovo nel mondo. Questa volta
zione dei figli, il guadagnarsi da vivere, il passò accanto a un gruppo di uomini e
dover affrontare le malattie, la vecchiaia notò che uno di essi era d~ .èr terra,
e la morte, sono realtà della vita che ci è colpito dalla febbre e in preda ad atroc(
richiesto di affrontare a viso aperto. dolori.

«Cos'è questo?» chiese il principe.
«È un uomo ammalato», disse il
portatore. «Sebbene ora tu sia giovane e
forte, anche tu dovrai subire gli attacchi
delle infermità>>.
Il principe fu di nuovo rattristato e
:>tornò immediatamente al palazzo. Ma
~cora una volta, dopo alcuni giorni,
debse di tornare a visitare il suo regno.
La comitiva si era da poco allontanata dal castello quando il principe vide
una bara che veniva trasporLata alla sua
ultima dimora.
«Cos'è questo?» chiese.
Quando il significato della morte fu
spiegato al giovane principe che voleva
sapere, questi si senù scoraggiato dalla
ineluttabile visione del futuro. Mentre
ritornava nel rifugio del suo palazzo
promise che non ne sarebbe mai più
uscito.
n principe interpretava la vita come
un crudele inganno poiché, a prescindere da ciò che un uomo potesse fare o
essere, avrebbe dovuto soffrire malattia,
~ecchiaia e morte. J
-

\
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Forse alcuni di noi considerano la vita
alloStesso moao ael giovane principe di
guesta favola. Possiamo pensare che la
vita è crudele o ingiusta verso di noi; che
sarebbe bello ritirarsi in_J!!! rifugio
sicuro senza dover mai più avventurar i
nel mondo. Comportarsi così signillca
~rò negare a not stessi l'oppotll.Ulità di
s.rib.lppo che la vita e le sue esperienze
hanno l'obiettivo dj offòrcL
Il Signore ha messo a nostra disposizione un potere che trasformerà queste
prove in occasioni, un potere che ci
metterà in grado di comprendere la
dichiarazione dell'apostolo Pietro secondo cui queste prove della nostra fede
sono invero più preziose dell'oro (vedere
1 Pietro 1:77).
Qualche anno fa facevo lezione a una
classe del seminario di primo mattino;
alla flne dell'anno facemmo una pausa
per ripassare alcuni principi che avevamo appreso nello studio del Libro di
Mormon. Una giovane mi mostrò nel
suo Libro di Mormon un 'illustrazione
dipinta da Amold Friberg in cui sono
ritratti i duemila figli di Helaman, giovani prodi e forti. Poi in tutta serietà mi
chiese: «Mi dica. fratello Pinegar, perché
i nostri giovani di oggi non sono cosi
prestanti?»
Ora io non so se i giovani dei tempi del
Libro di Mormon avessero l'aspetto che
presentano nel dipinto di Arnold Friberg, ma la domanda della ragazza mi
offri l'occasione per chiedere alla classe:
«Da dove veniva la forza posseduta da
questi giovani?»
Coloro tra voi che hanno letto il Libro
di Mormon conoscono bene la storia dei
figli di Helaman (vedere Alma 53:56
58). I loro padri, quando si convertirono
al Vangelo. si impegnarono con il Signore a non riprendere mai più le armi

l
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conlro i loro simili. Ma accadde che le
loro case furono minacciate da eserciti
ostili, al punto che essi si trovarono
dinanzi all'alternativa di combattere o
morire. Fu allora che i duemila giovani
guerrieri, che non erano legati dalla
stessa promessa, si offrirono volontari
per difendere i loro genitori e Le loro
case.
Un generale-profeta cosi descrive
questi giovani: «Erano tutti giovani e
straordinariamente valorosi, forti e pieni di zelo; ma ciò non è tutto- essi erano

in ogni occasione fedeli a qualsiasi incarico venisse loro affidato . ..
Sì, le loro madri avevano loro insegnato che, se non avessero dubitato,
Iddio li avrebbe Liberati. ..
Ed avevano combattuto con una forza quasi fosse La forza di Dio; sì, mai

prima si erano visti uomini combattere
con potenza così prodigiosa» (Alma
53:20; 56:47, 56; corsivo dell'autore).
Che cosa era che dava ai figli di
Helaman la loro forza? La fede in Dio
era la loro forza miracolosa, il loro
grande potere.
3 Leone Tolstoi, il famoso scrittore
russo, ebbe a djchlarare: «La fede è la
forza della vita». Tolstoi aveva speso
gran parte delta sua vita nella ricerca
deiJo scopo della nostra esistenza. Egli
trovò fama e ricchezza; ebbe un matrimonio felice e numerosi figli. Aveva già
assaporato il successo quasi in ogni
campo.
Egli cercava la risposta alla sua ricerca
del significato della vita neiJo studio
della scienza, nella filosofia e negli altri
campi della conoscenza. Nonostante ciò

tutta la conoscenza che acquisiva, gli
onori che riceveva e i successi personali
che raggiungeva non gli portavano alcuna soddisfazione duratura. La vita continuava ad apparirgli priva di significato. A questo punto di completa disperazione Tolstoi si pose questa domanda:
«Come devo vivere?» La risposta gli
pervenne in questi termini: «Secondo le
leggi dj Dio».
Tolstoi fu allora obbligato ad ammettere che «oltre alla conoscenza e alla
ragione» vi è «in ogni uomo vivente un
altro genere di conoscenza, che non
dipende dalla ragione ma che offre la
possibilità di vivere: la fede ... La fede è
La forza della vita>> (How l Came Lo
Believe, Christchurch, New Zealand:
The Free Age Press, 1901, pag. 40).
Tolstoi scoprì che l'uomo può godere
di tutti i piaceri e ottenere tutte le lodi del
mondo che desidera, ma senza la fede in
Dio la vita sarà un fardello per il suo
cuore, per La sua mente e anche per il suo
ammo.
~ Qualche volta ci sembra che i problemi che gJf afinaevono alfrontare non
siiii'Ogravi quanto i nostri. Forse alcuni
dì noi ritengono clie la vita non sarebbe
c~ì difficile se fossimo Eiù ricchi. o se
soltanto godessero di una condizione
so_ç:iale _più elevata o se fossero più
compresi dal loro prossimo. Forse alcuriteng.ono che se fossero sposati
sarebbero veramente felici; altri invece
c§~!lO di liberarsi dalle responsabilità
del maLrimonio pensando che così renderebbero meno ardue le prove della

ru
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Non tutte le difficoltà sono dovute ai
bisogni materiali . Però la fonte della
forza necessaria per affrontare tutti g!i
ostacoli è sempre la stessa: la costante
fede in Dio in ogni circostanza. La fede
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in Dio e lo sforzo per mettere in pratica
le Sue leggi generano il potere necessario
superare con successo le prove che
tah difticoha ci impongono.
Un mio amico della Carolina del Sud
ha dimostrato che quando si ha fede in
Dio si possono risolvere molteplici problemi.
Laurie Polk è un nano. Sin dalla
nascita la sua vita è stata una prova
continua. Quando fu abbastanza grande
da andare a scuola si procurò un triciclo
per muoversi e partecipare alle attività
dei suoi amici. Quando la sua bassa
statura gli impedì di partecipare a giochi
c a competizioni atletiche, si dedicò con
grande determinazione a prepararsi per
una professione nel mondo degli affari.
Scoprì beo presto che per ottenere un
lavoro doveva perseverare e dimostrare
di possedere capacità superiori agli altri.
Quando alla fine riuscì a ottenere un
impiego trovò tanta gioia nella vita
proprio grazie all'amore che aveva per il
suo Lavoro.
Poi si presentarono altre prove. Laurie Polk. già limitato nella mobilità
fisica. perse la vista da un occhio. Poco
tempo dopo perse l'uso delle gambe a
causa dell'artrite. Poi. come se queste
non fossero prove sufficienti per qualsiasi uomo, subì iJ distacco deiJa retina
all'altro occhlo e precipitò così nelle
tenebre più complete.
Da dove Laurie Polk ottenne la forza
necessaria per vincere le tenebre e la
disperazione? Per mezzo del potere della
fede in Dio Laurie Polk ha imparato a
conoscere il significato deUa vita. Racchiusa nel suo piccolo corpo alto poco
più di 85 centimetri c'è una fona non
dissimile da queiJa dei tigli di Helaman,
grazie alla quale egli non soltanto affronta e vince le sfide personali che

per
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incontra sul suo cammino, ma riesce a
trovare anche la gioia d i vivere. Egli sa di
poter risolvere qualsiasi problema mettendo la sua vita in armonia con Dio e
servendo il prossimo. Egli disse: «Con
l'aiuto del Signore non vi sono problemi,
ma solo sfide». Laurie Polk è ora capo di
un gruppo di sommi sacerdoti del Palo
di Charleston, nella Carolina del Sud.
Grazie alla mia esperienza delle difficoltà della vita, ho imparato che la fede
in Dio genera nell'uomo un amore
personale per Lui, amore che è contraccambiato dalle Sue benedizioni nel momento del bisogno. A mia figlia e a tutti
coloro che si trovano ad affrontare
situazioni nuove o difficili , io dico: «Non
temete le sfide deUa vita, ma affrontatela

con pazienza, con fede io Dio. Egli
ricompenserà la vostra fede con il potere
non soltanto di perseverare ma anche di
vincere le difficoltà, le delusioni, le prove
e le lotte delfa vita quotidiana. Se vi
sforzerete diligentemente di osservare le
leggi di Dio avendo fede in Lui, non vi
lascerete deviare dal vostro corso eterno
né dalle vie né dalle lodi del mondo».
Possa ognuno di noi acquisire una
fede in Dio sufficiente per combattere
vittoriosamente le battaglie della vita
con la forza di Dio; sì, con un potere
prodigioso (vedere Alma 56:56). Allora
troveremo la felicità che tanto desideriamo in questa vita. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. O

Rivolgetevi a Dio
Anziano Rex C. Reeve
Membro del Primo Quorum dei Settanro

Per quanto scoraggianti possano essere i titoli dei quotidiani. e sebbene quasi
da ogm pane ci giungano notizie di
violenze e di minacciose incertezze, non
v'è problema. nazionale o personale c be
sia, che non possa essere risolto, e risolto

facilmente, se gli uomini c le nazioni
volgessero i loro cuori e dedicassero la
loro vita a Dio. Sarebbe così semphce!
Egli è nostro Padre, il Padre letterale
dei nostri spiriti. Egli è il Padre di tutti gli
uomini. Noi siamo Suoi figli. Egli ci

conosce; Egli ci ama. Può non piacergli
tutto ciò che facciamo, ma possiamo star
certi di una cosa: Egli ama i Suoi figli.
Egli è un aiTettuoso Padre celeste ed Egli
vive.
Quanto è confortante e rassicurante
per noi guardare ogni giorno le meraviglie dell'universo e le bellezze di questo
mondo in cui viviamo! Possiamo riconoscere la Sua mano nel perfetto ordine
secondo il quale i corpi celesti si muovono nell'etere e nella delicata bellezza dei
fiori, degli alberi e delle altre cose che
crescono: tutte silenziose testimonianze
della Sua esistenza.
Com'è stimolante e edificante avvicinarci a Lui nella preghiera ogni mattina
e ogni sera e sentire la Sua vicinanza e il
Suo amore, quando sentiamo la Sua
mano e nella nostra distretta cerchiamo
il Suo aiuto! Quale benedizione è poterei
avvicinare alla fonte della vita e della
luce per essere rafforzati e rinnovati
semplicemente cercando e chiedendo
con umiltà!
Anche nella tragedia Egli è presente.
Quando dobbiamo affrontare difficoltà
traumatiche e la nostra vita è in pericolo
o viene lesa irreparabilmente e il futuro
ci appare scuro e la speranza si affievolisce c il tempo ci sembra non passare mai,
Egli è presente. La Sua rassicurazione
entra in noi per dirci quasi ad alta voce:
«Sono qui, non preoccuparti; questo si
volgerà a tuo profitto se saprai sopportarlo con dignità. Abbi fiducia in Me».
Egli parlò con nostro padre Abraharno e gli rivelò lo scopo per cui eravamo
stati mandati sulla terra. Egli disse:
«Noi scenderemo, poiché vi è dello
spazio laggiù; e noi prenderemo di questi
materiali 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»
(Abrahamo 3:24-25).
Sì, questa vita è un periodo di prova;
non è il tempo durante il quale riceviamo
la nostra ricompensa. Essa ci verrà data
in seguito. Siamo qui per essere messi
alla prova. Una prova che è attualmente
in corso.
Quando i sentimenti del nostro cuore
non sono in armonia con le Sue leggi,
Egli ritira da noi il Suo Spirito. «Essi
cercarono il male in cuor loro, ed lo, il
Signore, ritirai il mio Spirito» (DeA
64: 16).
Egli «accorda agli uomini secondo i
loro desideri» (Alma 29:4).
«0 voi che vi imbarcate nel servizio di
Dio, guardate di servirlo con tutto il
vostro cuore. . . per potervi presentare
senza macchia dinanzi a Dio all'ultimo
giorno>> (DeA 4:2).
In merito alle offerte il Signore ha
detto: «Di' ai figliuoli di Israele che mi
facciano un 'offerta; accetterete l'offerta
da ogni uomo che sarà disposto a
farmela di cuore» (Esodo 25:2}.
Non ha alcuna importanza fentità del
dono stesso: quello che conta è soltanto
che sia un'offerta fatta col cuore.
Penso che il giorno del giudizio il
problema non sarà tanto cosa avremo
fatto o dove avremo prestato la nostra
oper~ ma se Lo avremo servito con
tutto il cuore e se Lo avremo messo al
primo posto nella vita.
Si, la vera adorazione è quella che
scaturisce direttamente dal cuore. Se gli
uomini e le nazioni si volgessero a Dio
con tutto il cuore le guerre cesserebbero.
Se l'amore di Dio nempisse il cuore
dell'uomo, questi non avrebbe alcun
desiderio di distruggere i suoi fratelli.
Se l'amore di Dio riempisse il nostro
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cuore non vi sarebbe disonestà. Se Dio
venisse al primo posto nella nostra vita,
ameremmo veramente il prossimo come
noi stessi, e invece di togliergli qualcosa
sentiremmo l'impulso di donargliela.
Se l'amore di Dio riempisse H cuore
del padre e della madre, del marito e
della moglie, e se Dio venisse al primo
posto nella loro vita, nella famiglia non
ci sarebbe più egoismo, non vi sarebbero
più discordie. Vi regnerebbe invece un
sentimento di altruismo, un sentimento
che ci sarebbe di stimolo nello sforzo di
fare qualcosa per gli altri, anziché insistere sui nostri diritti, sui nostri desideri,
cosa che spesso distrugge la felicità
familiare.
La famiglia in realtà non è un'entità
ftsica. ma è soltanto l'insieme dei sentimenti che legano marito e moglie; i
sentimenti che provano l'uno verso l'altro e verso Dio.
Se gli uomini e le naz1oni si rivolgessero a Dio con tutto il cuore, .la domenica
sarebbe veramente un giorno santo. I
cuori degli uomini sarebbero pieni di
desideri improntati all'amore e alla volontà di servire Dio, di onorarLo e di
adorarLo.
Si. la vera adorazione scaturisce direttamente dal cuore.
«Ma di là cercherai l'Eterno. il ruo
Dio; e lo troverai, se lo cercherai con
tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua»
(Deuteronomio 4:29).
Questa fu la domanda posta a Gesù:
«Maestro, qual è, nella legge, il gran
comandamento?
E Gesù glt disse: Ama il Signore Iddio
tuo con tutto il tuo cuore e con rutta
l'anima tua e con tutta la mente tua»
(Matteo 22:36-37).
Dobbiamo accrescere il nostro rispetto. la nostra nverenza e il nostro
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amore verso Dio Padre e Suo Figlio
Gesù Cristo. È una cosa possibile; basta
che la desideriamo e la cerchiamo. Ma è
qualcosa che deve scaturire dai più
profondi sentimenti del nostro cuore.
li Signore ha detto: «Dov'è il tuo
tesoro, quivi sarà anche il tuo cuore»
(Matteo 6:21).
A voi, meravigliosi giovani della Chiesa, chiedo di volgere il cuore al Signore,
di metterlo al primo posto nella vostra
vita. La cosa più bella che ognuno di voi
può fare per il Signore, per se stesso e per
la sua famiglia è prepararsi a svolgere
una missione, a portare il Suo Vangelo a
coloro che non l'hanno ancora udito.
Non soltanto il vostro servizio porterà
grandi benedizioni nella vita di molte
persone, ma richiamerà le benedizioni
del cielo anche su voi stessi. Sentirete
crescere in voi l'amore per il Signore e
per i Suoi figli e vedrete la vostra
personalità svilupparsi, migliorare; così
vedrete crescere la ftducia in voi stessi e
la vostra capacità di comprensione. Vi
sentirete più vicini al Signore e riuscirete
a usare meglio il Suo santo potere nella
vostra vita quotidiana.
Quando ritornerete dalla missione
sarete meglio preparati a servire come
dirigenti del sacerdozio e come padri
retti. È la cosa più bella che possiate fare
sia per il prossimo che per voi stessi.
Volgete il vostro cuore a Lui. Mettetelo
al primo posto nella vita, preparatevi a
servirLo come missionari.
Voi, brave giovani della Chiesa, mettete il Signore al primo posto nella
vostra vita; volgete a Lui il vostro cuore.
Egli ha riposto tanta ftducia in voi, Sue
figlie. Preparatevi a sposarvi nel tempio;
operate e fate i vostri programmi in vista
di questo fine . Questo richiamerà le
benedizioni del cielo non soltanto nella

vostra vita ma anche in quella di molte
altre persone che saranno influenzate
dal vostro esempio e dai vostri desideri.
Mettete il Signore al primo posto nella
vostra vita e nel vostro cuore.
Voi, padri e madri, metteteLo al
primo posto nella vostra vita e nel vostro
cuore. Parla te ai vostri figli del Signore.
Fate loro sapere che Egli occupa il primo
posto nel vostro cuore. Parlate loro del
Suo amore e delle grandi benedizioni che
Egli riserva a ognuno di essi, se vorranno
vivere in modo degno da potersi presentare al Suo cospetto. Aiutateli a rendersi
conto di quanto sia meraviglioso avere
una famiglia affinché sentano il desiderio di appartenere a una famiglia eterna.
J figli imparano a conoscere e ad

«La risposta a tutte le
difficoltà e necessità,
nazionali o personali che
siano, è di volgere il nostro
cuore a Dio, e tutte le cose
opereranno per il nostro
bene»

amare Dio, la Sua parola e i Suoi profeti
prima di imparare a leggere, se questi
sacri senti menti già esistono nel cuore
del loro padre e della loro madre e
trovano espressione nello sguardo, nella
parola, nell'azione.
La cosa più bella che voi genitori
possiate fare per i vostri ftgli è amarvi
l'un l'altro, mettere Dio al primo posto
nel vostro cuore e nella vostra vita.

Questo rafforzerà la vostra famiglia e la
proteggerà.
A voi che non siete sposati e che
dovete affrontare molte difficoltà rivolgo l'invito a metterLo al primo posto
nella vita. Egli vi ama. Se vi rivolgerete a
Lui e gli aprirete il cuore riceverete la
forza e la fede necessarie per affrontare
le prove contro la quali dovrete lottare.
Egli non toglierà le diflicoltà dal vostro
cammino, ma vi rafforzerà in modo tale
che sarete in grado di sopportare i
fardelli e di affrontare le prove. Egli
esiste. Egli vi ama.
E voi, cari amici che non godete
ancora delle benedizioni del Suo Vangelo restaurato, volgete il vostro cuore a
Lui e ascoltate la Sua voce. Se Lo
cercherete Egli sussurrerà quietamente
parole divine al vostro cuore.
Dio ba parlato di nuovo all'uomo ai
nostri giorni. I cieli si sono aperti. Egli
comunica di nuovo con l'uomo come già
fece nei tempi antichi per mezzo dei suoi
profeti. Egli ha restaurato l'autorità del
Suo sacerdozio che permette all'uomo di
agire per Lui. Egli ha restaurato la Sua
chiesa, che mette di nuovo a disposizione dell'uomo le ordinanze di salvezza.
Non è necessario che vi ftdiate soltanto della nostra parola. poiché Egli ba
preparato la via per la quale potete
conoscere direttamente da voi stessi la
verità.
Il Suo messaggio eterno darà vero
scopo e nuovo signiftcato alla vostra vita
e vi porterà una ricchezza e una pace di
cui non potreste godere in nessun altro
modo. Migliaia di persone Lo cercano e
Lo trovano ogni mese. Invitiamo anche
voi a cercarLo e a trovarLo. Saremo
felici di aiutarvi se lo desiderate.
Sì, la risposta e la soluzione a tutte le
difficoltà e necessità che ci affiiggono.
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nazionali o personali che siano. è volgere
il nostro cuore a Dio, metter Lo al primo
posto nella vita, osservare i Suoi comandamenti; allora tutte le cose opereranno
per il nostro bene, anche quelle prove
che ci sembrano tanto gravose e che
sembrano richiedere tante energie e
dispiego di mezzi. Anch'esse serviranno
ad allargare gli orizzonti della nostra
vita.
Dobbiamo rivolgerei a Dio; metterLo

al primo posto nella nostra vita e
particolarmente nel nostro cuore.
Vi porto testimonianza che Egli vive!
Egli è nostro Padre! Egli ama i Suoi figli!
Porto anche testimonianza che Gesù è il
Cristo e che Egli si avvicinerà a noi nella
misura desiderata se vivremo in modo
da meritarLo e secondo i sentimenti che
riempiranno il nostro cuore.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. D

«Poiché il vescovo bisogna che
sia irreprensibile»
Anziano L. Tom Perry
Membro del Quorwn dei Dodici Apostoli

Questa conferenza segna per la Chiesa
una nuova era nel campo delle comunicazioni. L 'adozione dei satelliti ci permette di far ascoltare a un numero di
membri della Chiesa maggiore che nel
passato i sermoni e gli atti delle conferenze generali.
C'è un argomento che da qualche
tempo desideravo trattare in un discorso
a una conferenza generale. Mi sembra
particolarmente opportuno parlare di
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questo argomento a questa conferenza
proprio per il vasto numero di membri
che ci stanno ascoltando. Qualche anno
fa fui nominato membro di un comitato
incaricato di riesaminare tutti i cambiamenti di vescovi. Ci fu chiesto di preparare una relazione e di sottoporla all'esame della Prima Presidenza e del Consiglio dei Dodici nel corso di una riunione
tenuta nel Tempio. Fui molto allarmato
dal numero di vescovi di cui si racco-

mandava il rilascio per motivi di salute,
per difficoltà familiari o per problemi
relativi aUa loro occupazione. Sebbene
in percentuale il numero non fosse alto,
lo ritenevo lo stesso eccessivo poiché
significava che tante brave persone erano costrette a rinunciare al privilegio di
svolgere il loro incarico e di provare così
la gioia e la soddisfazione che accompagnano questa sacra chiamata.
Ho sempre nutrito la più alta ammirazione per l'ufficio di vescovo. Per tutta la
vita sono stato a contatto con dei
vescovi. Quando avevo appena sei mesi
mio padre fu nominato vescovo del
nostro rione. Egli servì in questa posizione sino a quando ebbi diciotto anni. Ero
sposato da pochissimi anni quando fui
chiamato io stesso a far parte di un
vescovato. Scoprii molto presto l'affetto
che nasce tra i membri di un vescovato
nello svolgere il loro servizio. Quando,
dopo tre anni di servizio, mi fu offerto
un lavoro che non ritenevo di poter
rifiutare, fu con profondo dolore che
chiesi di essere rilasciato dall'ufficio che
ricoprivo nel vescovato. La sera prima
della nostra partenza per la mia nuova
sede i membri del rione tennero una festa
in nostro onore. Per evitare di commuoverci troppo al momento dei saluti, ci
dileguammo prima che la festa giungesse
al termine, e andammo direttamente a
casa degli amici dai quali avremmo
trascorso l'ultima notte. Alla fine della
festa il vescovo e l'altro consigliere
vennero a casa dei nostri amici e rimasero alzati tutta la notte, mentre noi
riposavamo in attesa della partenza nelle
prime ore del mattino, perché non ce ne
andassimo senza averci salutato. Con un
groppo aUa gola dissi addio a quei due
fratelli con i quali avevo lavorato con
tanta gioia.

Alcuni anni dopo fui chiamato a
servire in un altro vescovato. E di nuovo
tra noi si creò un profondo legame
d'affetto e di stima durante i frequenti
incontri tenuti per dirigere gli affari del
rione. Poco più di un anno dopo ebbe
luogo un cambiamento nella presidenza
del nostro palo. Io e il vescovo fummo
invitati a un 'intervista con un 'Autorità
generale incaricata di effettuare il cambiamento. La prima domanda che mi fu
posta dall'Autorità generale fu: «Va
d'accordo conii suo vescovo? È un buon
dirigente?» Cominciai a esprimere in
termini entusiastici il mio affetto e la mia
gratitudine per quell'uomo e per tutto
ciò che aveva fatto per il rione. Improvvisamente mi resi conto dello scopo
dell'intervista. Se avessi continuato a
lodarlo lo avrebbero chiamato a far
parte della presidenza del palo, e questo
avrebbe posto fine al nostro proficuo e
cordiale rapporto di lavoro. Cambiai
subito tono e anziché continuare a
tesseme gli elogi per l'ottimo servizio che
svolgeva per il rione, dopo una breve
pausa e con un accenno di sorriso. dissi:
«L'unico problema è cbe quando è sotto
pressione torna a casa e picchia la
moglie». L'Autorità generale si appoggiò aUo schienale della sedia e disse:
«Non è strano? Proprio un minuto fa lui
era qui e mi ha detto che lei possiede
ottime capacità direttive, ma che anche
lei ha un difetto: <Ogni tanto scappa
dietro iJ fienile e si fuma un bel sigaro>)).
La mia strategia falli: fui chiamato a far
parte della nuova presidenza del palo.
Non ho mai avuto personalmente
occasione di servire come vescovo, ma i
mjei due fratelli hanno tratto grande
giovamento da questa esperienza. Uno
di essi è attualmente vescovo di un rione
del nord-ovest degli Stati Uniti. Ho
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anche un nipote, con il quale intrattengo
una fitta corrispondenza, che serve come
vescovo nel nord del Paese. Le opportunità che bo avuto di osservare, giudicare
e apprezzare il ruolo di coloro che sono
stati chiamati a servire come vescovi
nella Chiesa mi hanno riempito il cuore e
ranima di ammirazione per questa nobile chiamata.
Nell'epistola a Tito, Paolo enuncia
alcuni difficili requisiti necessari a chi è
chiamato all'ufficio di vescovo.
«Poiché il vescovo bisogna che sia
irreprensibile, come economo di Dio;
non arrogante, non iracondo. non dedito al vino. non manesco, non cupido di
disonesto guadagno.
Ma ospitale, umante del bene, assennato. giusto. santo. temperante, attaccato alla fedel Parola quale gli è stata
insegnata, onde sia capace d'esonare
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nella sana dottrina e di convincere
contradittori» (Tito l :7- 9).
Il Signore ha aggravato l'onere che il
vescovo deve sopportare con una rivelazione contenuta in Dollrina e Alleanze,
in cui lo nomina anche giudice.
<<E chiunque sta in questa missione è
nominato per essere un giudice in Israele, come nei giorni antichi. per dividere le
terre dell'eredità di Dio ai Suoi figli.
E per giudicare il Suo popolo con la
testimonianza dei giusti, e con l'aiuto dei
suoi consiglieri, secondo le leggi del
Regno che sono state data dai profeti di
Dio» (DeA 58: 17- 18).
l profeti hanno spesso parlato dell 'importanza del ruolo del vescovo. Il presidente George Albert Smith disse:
<<Nella Chiesa non v'è posizione che
comporti benedizione più grande per
qualsiasi uomo dell'ufficio di vescovo, se
egli fa onore a quest'ufficio ed è un vero
padre del gregge al quale è stato chiamato a presiedere. Non lo dimenticate. Ma
voglio dirvi che non vi è né vi è mai stato
vescovo nella Chiesa che abbia dedicato
il tempo che il Signore si aspettava che
dedicasse alla cura del gregge e all'istruzione e alla preparazione dei fedeli al
compimento del loro lavoro, che non
abbia ricevuto il cento per cento delle
benedizioni per cui ha lavorato, e queste
benedizioni continueranno a riversarsi
sul suo capo per tutte le eternità»
(Conference Repon, ottobre 1948, pagg.
186-187).
Vorrei precisare che non è mia intenzione oggi dedicare tutto il tempo a mia
disposizione a parlare del ruolo c dell'incarico dei vescovi per farli sentire oberati di lavoro. Consentitemi invece di
parlarvi di ciò che noi possiamo fare per
appoggiarti e sostenerli nell'assolvimento della loro grande responsabilità.

Primo, la moglie del vescovo. Prima
che vostro marito sia interpellato in vista
della chiamata a vescovo, voi venite
attentamente valutate per stabilire in che
misura sarete pronte a dargli il vostro
appoggio. Vi assicuriamo che il suo
ruolo di vescovo è secondario rispetto
alla sua chiamata eterna di marito e di
padre. Affinché abbia successo voi dovete sostenerlo pienamente. Sappiamo che
questo comporterà per voi ulteriori
oneri. Infatti alle vostre funzioni di
mogli e di madri si aggiungeranno quelle
di telefonista, postina e segretaria, in
aggiunta al fatto che dovrete assumerne
Je veci in casa quando egli sarà chiamato
a occuparsi di una situazione di emergenza. Spesso, semplicemente per il fatto
di essere presenti, avrete occasione di
venire a conoscenza di informazioni
riservate che non dovrete assolutamente
divulgare ad alcuno. Nulla distrugge di
più la credibilità di un vescovo delle
rivelazioni fatte da sua moglie in merito
a informazioni riservate di cui le sia
accaduto di venire in qualche modo a
conoscenza riguardanti gli alTari del
none.
Voi, come i vostri mariti, dovete
essere un modello da emulare per i
giovani e per le giovani coppie del rione.
n vostro deve essere un matrimonio
ideale, un matrimonio che essi si sforzino di emulare seguendo il vostro esempio. Il vostro contributo è profondamente apprezzato e compreso. Nulla
può alleviare l'ansietà e il fardello del
vescovo quanto l'aiuto di una moglie che
lo appoggia nella sua chiamata.
Secondo, i figli del vesco1•o. So che
qualche volta vi sembrerà di vivere in un
acquario sotto gli occhi di tutti, pronti a
notare ogni minima mossa o parola
sbagliata da parte vostra. So che qualche

volta il risentimento si insinua nella
vostra mente nel vedere le vostre vacanze o attività programmate da lungo
tempo venire bruscameme interrotte da
una situazione di emergenza insorta nel
none.
La sera prima che mio padre fosse
rilasciato dal suo ufficio di vescovo
appresi un· importante lezione. Era la
prima volta che vedevo mio padre
piangere sul serio. Egli radunò attorno a
sé tutta la famiglia per annunciare che il
suo periodo di servizio come vescovo era
terminato. Poi, con il volto bagnato di
lacrime, disse che avrebbe sentito tanta
nostalgia per la sua chiamata, sebbene a
volte essa avesse rappresentato per lui
un pesante fardello e avesse richiesto
gran parte del suo tempo. Egli ci insegnò
una vivida lezione sulla vera gioia che
scaturisce dal servizio nella Chiesa. Fu
soltanto allora che apprezzai pienamente le benedizioni di cui avevamo goduto
in famiglia grazie al fatto che l'incarico
di essere vescovo era stato conferito a
mio padre.
Per questo dico ai figli dei vescovi che,
dopo quello della moglie, il vescovo ha
bisogno soprattutto dell'aiuto dei suoi
figli nell'adempimento dei suoi doveri.
Terzo, i quorum del sacerdo=io. J
quorum si trovano in una posizione
assai particolare. li signore ha indicato
per rivelazione per la Sua organjzzazione una struttura in cui si ricorre ai
detentori del Suo sacerdozio per vegliare
sulla Chiesa e rafforzare i membri. l
dirigenti dei quorum devono visitare i
membri del quorum nelle loro case per
lodare, quando occorre, per benedire e
incoraggiare, quando è necessario, per
insegnare il Vangelo e ispirare tutti
all'osservanza dei comandamenti e a
una retta condotta di vita. Essi hanno si

55

compilo di assicurarsi che le famiglie del
rione grazie al programma dell'insegnamento familiare vengano visitate almeno una volta al mese.
Per questo gli insegnanti familiari
sono chiamati a rappresentare il presidente del quorum e per suo tramite il
vescovo. In tal modo essi sono rappresentanti del sacerdozio chiamati ad assistere i dirigenti del quorum nel vegliare e
nel rafTorzare i membri del quorum,
compresi i padri e le loro famiglie.
Gli insegnanti familiari del sacerdozio
devono «visitare la dimora di ogni
membro)) per «esortarli a pregare ad alta
voce e in segreto e ad occuparsi di tutti i
doveri familiari ...>>
Essi devono «vegliare sempre sulla
Cruesa. . .
E. . . provvedere che la Chiesa si
riunisca spesso e che tutti i membri
facciano il loro dovere>> (DeA 20:47, 5355).
Il padre è riconosciuto e appoggiato
nel suo ruolo di dirigente presiedente
della sua famiglia, avente la responsabilità di istruire i suoi cari nelle dottrine
fondamentali del Regno. di provvedere
a che essi colla borino all'edificazione del
Regno e di guidare la sua famiglia alla
vita eterna.
Quando il programma di insegnamento familiare funziona come prescritto, i
problemi che affiiggono le famiglie vengono alla luce e vengono risolti prima
che diventano tanto gravi da richiedere il
giudizio e l'intervento del vescovo. Questo solleva il vescovo da un grave
fardello e gli lascia più tempo a disposizione per cose che non può delegare a
nessun altro. Si, i quorum devono assumersi tutta la responsabilità nel provvedere ai membri che sono stati loro
assegnati.
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Quar/0, i membri della Chiesa in
genere. Ritengo che dovremmo renderei
conto che la maggior parte dei vescovi
non sono psichiatri; la maggior parte dei
vescovi non sono assistenti sociali; la
maggior parte dei vescovi non sono stati
addestrati per fungere da consulenti
finanziari: ma ogni vescovo è stato
chiamato per ispirazione del Signore a
servire voi in quanto membri del rione.
Dobbiamo avere un po' di considerazione per il vescovo, evitando di richiedergli troppo del suo tempo, per consentirgli di portare a compimento gli incarichi che gli sono stali affidati e avere
anche il tempo sufficiente per programmare, organizzare, meditare e ascoltare i
suggerimenti del Signore nello svolgimento del suo grande ministero. Se gli
sottoponiamo continuamente i nostri
problemi perché li risolva al nostro
posto, questo non farà che sottrargli
gran parte del suo prezioso tempo, che
dovrebbe invece dedicare a svolgere

«Cinque passi che i membri
della
. Chiesa devono
.
comptere per appoggiare e
aiutare i vescovi ad assolvere
alla loro grande
responsabilità»

incarichi non delegabili. Lasciate dunque che vi elenchi alcune regole che i
membri della Chiesa dovranno osservare nei rapporti con i rispettivi vescovi.
Primo. non rivolgetevi mai al vostro
vescovo se non vi sarete prima messi in
ginocchio per chiedere l'ispirazione del

cielo nel risolvere i problemi. Ogni volta
che sorge un problema non andate
seduta stante all' ufficio del vescovo per
scaricarlo su di lui. So infatti che spesso
la gente va nel suo ufficio s~ltanto per
parlare dei propri probleml, ~on pe~
ascoltare le soluzioni che egh potra
proporre.
..
Secondo, non coinvolgete m.a~ ti v~
stro vescovo se l'insegnante famtltare o Il
quorum sono in grado di provvedere a.lle
vostre necessità. È purveroche nella Vll~
di una persona spesso sorgono problemi
che richiedono l'attenzione individuale e
la considerazione speciale che soltanto
un vescovo può forni re. In queste cose,
rivolgetevi pure a lui ed ~gli vi aiuterà.
Terzo. non parlate mru male né fate
pettegolezzi sul vescovo o sulla sua

famiglia. Rispettate questa grande e
importante chiamata. . .
.
Quarto, vivete una VJta lD armoru~
con il Vangelo in modo che, quand~ ti
vostro vescovo vi chiamerà a semre,
siate pronti e degni di accettare l'incarico. Dopodiché servite con tutto l:e~tu
siasmo, il vigore, la vitalità, la dedtZtone
c l'impegno possibili. Svolgete fedelmente l'incarico che vi è stato assegnato.
Quinto, ricordate il vostro vescov?
nelle preghiere familiari . Prega~e per .11
suo benessere. pregate percbe abb1a
forza. pregate perché possa es~re bene:
detto dal Signore nell'assolvtmento dt
questa immensa responsabilità che gli è
stata affidata.
Conosco il grande potere che deriva
dall'ufficio di vescovo. Conosco la pace.
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la sicurezza, la felicità e la contentezza
che egli è in grado di donare a un rione,
purché gli sia consentito di operare nel
ruolo al quale è stato chiamato e non
venga distratto da questo compito dalle
pressanti richieste di accollarsi compiti
meno importanti. Lasciategli la possibilità di organizzare il suo tempo e non
privatelo dei preziosi minuti di cui ha
bisogno. Ricordate. egli ha gli stessi
obblighi che competono a ogni capo
famiglia: primo, di essere un buon
marito; secondo, di essere un buon
padre, e, terzo. di assolvere alla sua
responsabilità di provvedere ai suoi cari.
Non dobbiamo interrompere le sue
attività familiari o impedirgli di progredire, svilupparsi e raggiungere il successo nella sua professione. Dopo aver
assolto a questi obblighi che ba nei

confronti della sua famiglia , avrà l'opportunità di servirvi nella sua grande
chiamata.
Miei cari fratelli e sorelle, vi prometto
che se sosterremo e appoggeremo i
nostri vescovi, se impareremo a preoccuparci del loro benessere, se pregheremo
per il loro successo in tutto ciò che
fanno, godremo di grandi benedizioni
poiché potremo avvalerci della loro
guida e avremo l'opportunità di seguire
le direttive ispirare che essi impartiscono
nell'assolvimento del loro ruolo di guida
dei rioni della Chiesa.
Possa il Signore benedirci affmché
questo sia l'inizio di un nuovo e ispirato
rapporto con i nostri vescovi. Tale è la
mia umile preghiera, nel nome di Gesù
Cristo. Amen. O

I sette Cristi
An=iano Bruce R. M cConkie
Membro del Consiglio dei Dodici Apostoli

Consenutcmi di parlarvi dei sette
Cristi, o megho dell'unico Cristo nelle
cui opere e nelle cui parole si manifestano i Suoa seue aspetti.
Viviamo in un·epoca di contese e di
confusione. un ·epoca an cui i cristiani
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S:idano: «Il Cristo eccoLo qui, eccoLo
la 11 (M alleo 24:23). a significare: «La via
per la. salvezza eccola qui, eccola Jà1>.
Udaamo voci di rovina e voci di gloria.
Le dottnne e i dogmi delle varie sette
sono m contrasto tra loro. Veniamo

esortati a credere nel principio del disaccordo e a camminare lungo sentieri
tortuosi.
I suoni sono discordanti, la Babele è
incessante e i messaggi diversi. Certo è
evidente anche al più cieco fanatico che
dei punti di vista religiosi in contrasto
fra loro non possono essere tutti veri.
Nel mezzo di questa guerra di parole e
in questo tumulto di opinioni noi leviamo una voce calma e ragionata, una
voce che va per il mondo come suono
squmante di tromba, una voce che per il
potere dello Spirito giunge al cuore delle
anime contrite.
È una voce che proclama parole di
vita eterna quaggiù ora e prepara gli
uomini a ottenere una gloria immortale
nei regni eterni a venire.
Noi siamo servi del Signore. Egli ci ha
mandati a invitare tutti gli uomini a
venire a Cristo e ad essere perfetti in Lui.
Siamo stati mandati a portare testimonianza del vero e unico Cristo, del vero e
unico Vangelo, della vera e unica
salvezza.
Invitiamo tutti gli uomini ad ascoltare
e a seguire la nostra testimonianza. Il
Cristo di cui predichiamo e di cui siamo
testimoni è conosciuto sotto questi sette
aspetti:

l. Cristo Creatore
Vi è un Dio nei cicli, un Essere santo,
esaltato, perfetto e puro, che è il Padre di
tulti noi . Egli è un Uomo Santo. Egli ha
un corpo di carne cd ossa. Egli è il Padre
degli spiriti.
n Signore Gesù Cristo è il Primogenito. Egli venne come erede e Figlio del
Padre. Insieme a tutti i Suoi fratelli di
spirito Egli ebbe il dono del libero
arbitrio e fu soggetto alla legge.

Mediante l'obbedienza, mediante la
rettitudine, mediante la fede, lungo l'arco delle ere e delle eternità questo
Primogenito del Padre, nostro Fratello
maggiore, avanzò e progredì sino a
divenire simile a Dio per potere, per
forza, per dominio e per intelligenza.
Egli diventò e fu «il Signore Onnipotente
che regna, che fu ed è d'eternità in
eternità» (Mosia 3:5).
Poi avvenne che Egli, sotto le direttive
del Padre, diventò Creatore di mondi
senza frne.
Fu allora che il Padre ordinò e stabilì
il piano di salvezza- chiamato Vangelo
di Dio - secondo il quale lutti i Suoi figli
di spirito, Cristo compreso, avrebbero
potuto ottenere un corpo mortale, vivere
in uno stato probatorio, morire e risuscitare nella gloria eterna e. se fossero
rimasti leali e fedeli in tutte le cose,
raggiungere la stessa gloriosa condizione di cui godeva il Padre stesso.
E poi avvenne che Colui che era il
Beneamato e l'Eletto del Padre fu preordinato ad essere il Salvatore e il Redentore, ad essere Colui al cui sacrificio
espiatorio avrebbe reso pienamente operanti tutti i termini e le condizioni del
grande ed eterno piano del Padre.

2. Cristo. Dio dei nostri padri
Vi è un solo Dio e Padre di tutti noi,
un solo piano eterno di salvezza, una
sola via per ritornare in cielo. E Gesù
Cristo è il nome che il Padre ha dato per
mezzo del quale gli uomini possono
essere salvati. Il Suo è l'unico nome dato
sotto i cieli -sia ora, sia nelle ere passate.
sia nelle eternità ancora a venire per il
quale ci perviene la salvezza (vedere
DeA 18:23; Mosè 6:52).
Vi è un solo Vangelo eterno. un solo
Mediatore tra Dio e l'uomo. una sola
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persona che venne per riconciliare gli
uomini decaduti con il loro Creatore.
Tutti gli uomini di ogni epoca della
storia sono salvati dallo stesso potere,
dalle stesse leggi, dallo stesso Salvatore.
E questo Salvatore è Cristo.
~scritto: «Gesù Cristo è lo stesso ieri,
oggi, e in eterno» (Ebrei 13:8). Egli è il
Signore Geova; Egli è il Grande IO
SONO, e oltre a Lui non vi è nessun altro
Salvatore.
Egli è il Dio di Adamo e di Enoc, di
Noè e di tutti i Santi che vissero prima
del Diluvio.

Tutti i profeti, tutti i patriarchi, tutti
gli antichi Santi adoravano il Padre nel
Suo santo nome e in nessun'altra
maniera.
Tutti i veri credenti, tutti i fedeli da
Adamo ad oggi, tutti coloro che mediante la fede hanno compiuto opere di
rettitudine e ottenuta la salvezza, tutti,
senza eccezione, hanno preso su di sé il
Suo nome e Lo hanno seguito con pieno
intento di cuore.
Egli è il nostro Dio ed Egli è il Dio dei
nostri padri.

3. Cristo, Messia promesso

Un'esposizione dei sette
ruoli di Cristo: Creatore,
Dio dei nostri padri, Messia
promesso, Messia terreno,
crocifisso e risorto, Messia
di oggi, Messia del Millennio

Egli è il Dio di Abrahamo, di lsacco e
di Giacobbe e di tutta Israele. Egli è il
Santo d'Israele, il Dio di tutti i profeti di
ogni epoca. Fu grazie alla fede nel Suo
nome che essi compirono tutte le loro
opere possenu.
Egli era il Dio dei Giarediti, degli
lsraeliti e de1 Nclìti. Mosè «stimando
egli il vituperio di Cristo ricchezza
maggiore de' tesori d'Egitto» (Ebrei
t l :26) scelse di seguir Lo.
Egli è Colui che divise il Mar Rosso al
comando di Mosè, che fermò il sole e la
luna quando parlò Giosuè, che levò da
morte illìglto della vedova perché Elia lo
desiderava.
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Per quattromila lunghi anni - dal
giorno in cui Adamo fu cacciato fuori
dell'Eden ai giorni in cui Giovanni
battezzava a Bethabara tutti i profeti e
tutti i Santi attesero con ansia la venuta
del Messia.
Essi parlavano e insegnavano di Cristo: essi predicavano e profetizzavano di
Cristo; essi fondavano la loro vita e tutte
le loro speranze sulla promessa della Sua
venuta.
Essi sapevano che come Figlio di Dio
sarebbe nato da una vergine, che avrebbe operato l'eterna e infinita espiazione,
che l'immortalità e la vita eterna sarebbero venute per mezzo Suo.
Tutte le loro dottrine, tutte le loro
ordinanze, tutta la loro adorazione legavano il Suo nome a quello del Padre
stesso.
L"intera legge di Mosè con tutti i suoi
simboli ed esempi testimoniava di Colui
che sarebbe venuto a salvare il Suo
popolo. Per esempio, nel giorno dell'Espiazione il sommo sacerdote imponeva
il nome di Geova a una capra che veniva
sacrificata per i peccati del popolo. a
similitudine del sacrificio che Geova
stesso avrebbe compiuto quando fosse

stato innalzato sulla croce e messo a
morte per i peccati del mondo.

4. Cristo, Messia terreno
TI nostro Signore benedetto nacque da
Maria a Betlemme di Giudea e cosi
facendo «annichili se stesso, prendendo
forma di servo e divenendo simile agli
uomini» (Filippesi 7:7).
Come uomo Egli visse una vita perfetta, adeguandosi alla volontà del Padre in
ogni cosa.
Egli predicò iJ Vangelo, organizzò la
Chiesa e chiamò altri al ministero.
Egli guarì gli infermi, risuscitò i morti
e compì molti possenti miracoli.
Egli fu respinto dagli uomini, condannato dai poteri del male di allora e
crocifisso crudelmente.
5. Cristo crocifisso e risorto
Parliamo ora del Cristo cbe venne nel
mondo per morire, per morire sulla
croce per i peccati degli uomini. E
parliamo anche del Cristo che venne per
risorgere di nuovo da morte, del Cristo
che in gloriosa immortalità ci invita a
seguirlo nella vita e nella morte e di
nuovo nella vita.
1 Nel Getsemani Egli si curvò sotto un
peso che nessun altro avrebbe potuto
portare. Là Egli sudò grosse gocce di
sangue da ogni poro, nel portare su di sé
i peccati di tutti noi, a condizione c he ci
pentiamo (vedere Luca 22:44).
Di nuovo sul Calvario, durante le sue
ultime tre ore di passione sulla terra,
tornarono le sofferenze del Getsemani
ed Egli bevve interamente la coppa che il
Padre celeste Gli aveva dato.
Nel Giardino e sulla croce Egli pagò il
riscatto e portò a compimento la Sua
opera di redenzionetiNelle prime ore del
mattino del terzo giorno Egli spezzò le

catene della morte e si levò dalla tomba
per ereditare tutti i poteri in terra e in
cielo.
Non v'è lingua che possa esaltare le
meraviglie delle Sue opere e tutto ciò che
Egli ha fatto per noi. Come nostro
Avvocato e lntercessore, Egli ora dimora eternamente nei cieli.

6. Cristo, Messia di oggi
Noi portiamo testimonianza non soltanto del Cristo che fu, ma anche del
Messia che esiste ora e che esisterà in
futuro.
Parliamo non soltanto di un Cristo
morto cbe fu noto agli antichi, ma di un
Salvatore vivente che guida oggi il Suo
popolo come fece nell'antichità.
Noi gioiamo non soltanto di un
popolo che aveva il Vangelo nei tempi
antichi e che operò miracoli e ottenne la
salvezza, ma di un Vangelo che esiste ora
e di un popolo che si gloria degli stessi
doni dello Spirito che furono riversati
sui loro padri.
Siano rese grazie a Dio, poiché il
giorno della restaurazione è cominciato.
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per preparare un popolo alla seconda
venuta del Figliuol dell'Uomo.
Questo è il giorno in cui la Chiesa di
Gesù Cristo é stata organizzata dj nuovo
e ha ricevuto l'incarico di amministrare
questo Santo Vangelo per mezzo del
quale abbiamo la salvezza.

7. Cristo, Messia del Millennio

Questi sono i tempi della restaurazione
d1 tullo ciò dj cui parlarono i profeti
(vedere Atti 3:21).
Siano rese grazie a Dio perché i cieli si
sono aperti, perché il Padre e il Figlio
sono apparsi a Joseph Smith.. perché le
nvelazioni, le vis1oni e i miracoli abbondano tra i veri Santi.
Siano rese grazie a Dio perché ai
nostri g1orni molt1 banno visto il volto dj
Suo Figlio ed Egli ha riversato con ancor
maggiore abbondanza i doni del Suo
Spinto.
Questo è il giorno m cui la conoscenza
del vero Cristo e del Suo Vangelo eterno
v1ene predicata tra g!J uomini per l'ultima volta.
Questo è il giorno in cu1 ti Grande
Iddio manda la Sua parola nel mondo
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Ed ora. con parole dette in tutta
sobrietà, annunciamo che il Signore
Gesù, il Cristo Eterno, il Salvatore che
era, che è e che sarà, verrà presto di
nuovo.
Come è certo che il Figlio di Maria
venne a dimorare tra i Suoi simili, con la
stessa certezza il Figlio di Dio verrà in
tutta la gloria del regno di Suo Padre a
governare tra i figliuoli degli uomini.
In quel giorno terribile il mondo che
ora esiste avrà fme , la malvagità cesserà
ed ogni cosa corruttibile sarà consumata. E la gloria del Signore splenderà
quotiruanamente su tutti gli uomini, dal
sorgere del sole sino al tramonto nel
cielo d 'occidente.
Coloro tra noi che potranno sopportare il giorno della Sua venuta troveranno gioia e pace eterna. l Santi fedeli
vlVranno e regneranno con Lui sulla
terra per mille anni, per poi procedere al
loro celeste riposo.
La seconda venuta del Figliuol dell'Uomo sarà un giorno di vendetta. di
li~e e di dolore per i malvagi e gli
emp1.
Per coloro che amano il Signore c la
Sua legge sarà un giorno di pace, di
trionfo, di gloria e onore; sarà il giorno
in cui il Signore verrà a reclamare la Sua
«proprietà particolare» (vedere MaJacbia 3: 17).
Pertanto. sapendo bene di cosa stiamo
parlando. avendo la sicura conoscenza

che scaturisce dallo Spirito, noi leviamo
la nostra voce in lode e testimonianza del
Signore Gesù Cristo, di cui siamo
testimoni.
La nostra fede si fonda sul vero Cnsto
vivente che è nostro Amico, nostro
Signore, nostro Dio e nostro Re e che
serviamo con profonda adorazione.
Noi sappiamo che Egli è l'Onnipotente Figlio di Dio, che ha portato la vita e
l'immortalità alla luce per mezzo del
Vangelo e che turti coloro che credono in
Lui come è ora rivelato dai profeti
viventi saranno salvati con Lui nel regno
di Suo Padre.

Invitiamo tutti gli uomtnl LO ogni
dove, tutti gli uomini di ogni nazione,
tribù, lingua e popolo a venire a Cristo e
ad essere perfetti in Lui.
Invitiamo tutti gli uomini a venire ad
adorare il Padre nel nome del Figlio per
il potere dello Spirito Santo. E come
rappresentanti del Signore, agendo per
Lui e in nome Suo. promettiamo a tutti
coloro che prenderanno questa via compiendo opere di rettitudine - che essi
avranno pace in questa vita e vita eterna
nel mondo a venire.
Nel nome del Signore Gesù Cristo.
Amen. O
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2 ottobre 1982
SESSIONE DEL SACERDOZIO

L'attivazione dei giovani del
Sacerdozio di Aaronne
C. Frederick Pingel
Vesco~·o del Rione di Beavercreek, Palo di Dayton Est (O/rio )

Fratelli. sono molto grato per l'occasione che mi è data dj trovarmi qui con
voi stasera. Voglio ringraziare il Padre
celeste di questa occasione e dj questa
esperienza. Prego che le mie parole e i
miei pensteri possano giovare alJ'edificazione e al ralTorzamento dei giovani.
Sono stato mvitato a parlare di ciò che
facciamo nel nostro rione per attivare i
giovani del Sacerdozio di Aaronne.
Primo: Ogni rione ha bisogno di una
sorella McManaway
Consentitemi di parlarvi di sorella
McManaway, presidentessa delle nostre
Giovani Donne. Vescovi, mi auguro che
tutti voi dispoojatc di una persona come
lei. Quando lesse che La responsabilità
più importante del vescovo è la cura dei
g10vani del suo rione, ebbene. fratelli.
ella credette veramente a queste parole.
Quando me le fece notare le risposi che
anch'io la pensavo così. AJ che ella
esclamò: «Ma non lo djmostra>~.
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«Cosa intende dire?»
«Ebbene, lei non fa mai nulla con i
giovani, non li intervista mai, non viene
mai agli esercizi di apertura e durante
tutte le nostre riunioni non fa che
intervistare gli adulti».
Un ~orno sorella McManaway bussò
alla mta porta e mi disse: «Guardi.
vescovo, bo qui un libro che vorrei farle
leggere. Non c'è bisogno che lo legga
tutto, soltanto le parti che bo sottolineato». Era un libro dell'anziano Vaughn
Featberstone intitolato A Generation of
Excellence (NdT: «Una generazione di
eletti»).
•. Prima lessi le parti sottolineate, poi
I mtero libro. Questo libro ebbe un
grande effetto su di me e sono grato che
l'anziano Featherstone abbia avuto il
tempo di scriverlo. Ma, cosa altrettanto
importante, sono grato a sorella McManaway per il suo interesse verso i giovani
che la indusse a dirmi: «Vescovo. deve
leggere questo libro!»

Un tempo ero insegnante familiare di
un 'anziana sorella. Ella aveva la caratteristica dj dire sempre esattamente quello
che pensava . Una sera le dissi quanto
ella fosse importante per mc e le espressi
il mio affetto. La sua risposta mi mise
completamente fuori combattimento:
«Le parole non costano nulla». Forse
anche nel trattare con i miei giovaci
avevo dato loro qualcosa che non costa
nulla.
Secondo: Av~·aletevi del vostro comitato esecutivo del sacerdo:io e della Società
di Soccorso.
Quando il nostro vescovato rivolse
maggiore attenzione ai giovani, le responsabilità e il campo d'azione del
nostro comitato esecutivo del sacerdozio e della Società di Soccorso crebbero
sensibilmente, in particolare quella del
presidente del nostro quorum degli anziani. Il loro appoggio è stato caratterizzato dal miglioramento dell'insegnamento in visita, che durante gli ultimi
due anni ha raggiunto il 90 per cento, e
dell'insegnamento familiare che è salito
costantemente sino a raggiungere anch'esso il livello del 90 per cento. Senza
tale appoggio non avremmo potuto
mettere i giovani al primo posto nel
nostro elenco di priorità.
Terzo: Assegnate al programma per i
giol'ani i vostri migliori elementi.
Si dice che, quando si vuole organizzare un nuovo rione. per prima cosa si
deve identificare l'uomo più capace e lo
si deve nominare capo degli Scout. n
nostro capo deg11 Scou l è un ex vescovo.
Il nostro presidente dei Giovani Uomini
è un ex sommo consigliere. Tutti i
dirigenti della nostra organizzazione dci
Giovani Uomini hanno svolto una missione a tempo pieno. Tutti detengono
raccomandazioni per il tempio. Fratelli.

non fate economia in questo campo.
Non saprei dove inrucarvi di fare sacrifici: ma certo non fateli in questo settore.
Assegnate persone veramente capaci ai
programmi per i vostri giovani.
Quarto: Non trascurare la Primaria.
Per favore, non trascurate la Primaria. Scegliete le dirigenti dei Lupetti e dei
Tracciatori con La stessa cura e attenzione che usereste nella scelta dei dirigenti
dell'organizzazione dei Giovani Uomi-

ru.
Quando i nostri ragazzi compiono i
dodici anni sono già stati preparati al
sacerdozio. Grazie al programma dei
Lupetli si sono gettate solide fondamenta per il programma dello Scoutismo c
gli Scout di undici anni hanno già
compiuto significativi progressi per ottenere il djstintivo di Aquila.
Quinto: Incoraggiate ilformarsi di 1111a
rradbone di Scout Aquila.
Non c'è niente di meglio del succe so
per favorire ulteriori successi. La tradizione degli Scout Aquila nel nostro rione
risale all'epoca in cui fu organizzato il
rione stesso. È qualcosa che ho ereditato
con estrema gratitudine.
È motivo di soddisfazione per la
nostra anima vedere insegnanu e sacerdoti lavorare senza posa per otlenere il
distintivo dj Aquila. Uno dei miei primi
assistenti nel quorum ottenne il distintivo di Aquila poco prima di compiere i
diciotto anni: ma se l'era veramente
meritato. Fu un successo di cui andare
orgogliosi. Quando si svolge la cerimonia della consegna dei premi Aquila mt
piace porre un braccio attorno alle spalle
dei nostri giovani e metterli un poco in
imbarazzo, lodando pubblicamente ti
loro comportamento. È l'unica occasione in cui mi ascoltano veramente.
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Sesto: Raffor=ate la vostra tradizione
di missionari.
Gli elenchi degli Scout Aquila e dei
missionari coincidono quasi perfettamente. Ma in essi si leggono altri nomi,
come ad esempio anziano Doug Blincoe
e sorella Karen Baughman. Entrambi
sono membri della Chiesa da meno di
diciotto mesi, ed entrambi si trovano
attualmente in missione a tempo pieno.
Lo spirito del servizio missionario può
fare molto per rafforzare i programmi
per i vostri giovani.
Settimo: Controllate come sono svolti
gli incarichi.
È importante che i dirigenti giovani
abbiano la possibilità di fare relazioni
sul loro operato. Le interviste personali
del sacerdozio di solito sono tenute dal
membro del vescovato responsabile di
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una determinaw classe o quorum; ma
una volta ogni trimestre mi piace incontranni con i presidenti di quorum e di
classe ed esaminare insieme come svolgono il loro incarico. Questo mi dà la
possibilità di conoscere ciò che stanno
facendo e al tempo stesso di rafforzarli,
incoraggiarli e addestrarli. Inoltre sono
io che faccio la chiamata dei presidenti e
che parlo quando vengono messi a parte.
Ottavo: Tenete regolarmente le
interviste.
Ottavo: Tenete regolarmente le
interviste.
Uno dei mezzi migliori che il vescovo
ha a disposizione per conoscere i suoi
giovani è proprio l'intervista. Ogni giovane ha dirillo a due interviste ben falle
ogni anno: una tenuta dal vescovo,
l'alLra dal membro del vescovato responsabile dei giovani della sua età.
Ogni intervista è importante; in essa si
possono esaminare gli obiettivi e il
progresso conseguito dai giovani e si
possono impartire i consigli necessari.
Non esitate a invitare coloro che sono
inattivi. Spesso ho avuto gradite sorprese. Infatti molte interviste annuali hanno
costituito un pnmo passo importante
nel processo di attivazione.
Nono: Incoraggiate la partecipa=ione
al seminario.
Sono convinto che il seminario è lo
strumento più cflicace di cui disponiamo
per portare i giovani a conoscere veramente che Gesù è il Cristo.
Quando tra pochi minuti fratello
Mike salirà su questo podio per parlarvi
- Mike. voglio che tu sappia quanto
sono orgoglioso di le e quanto mi è
gradito Lavorare con te egli vi darà un
esempio della chiave dell'attivazione. La
chiave è questa: è possibile influenzare in
maniera positiva la condotta di vita e i

sentimenti di un ·altra persona che si
trova in difficoltà operando con spirito
di amore, con interesse e con pazienza;
qualche volta soprattutto con pazienza.
Vi sono molti elementi che possono
accompagnarsi a questa grande chiave
dell'attivazione. Questa sera ne abbiamo
discusso a lungo, ma nessuna di queste
cose di per sé può sostituire questa
chiave. Abbiamo organizzato ottime
attività, come la nostra gita in bicicletta
da Kirtland a Dayton. Per quanto i
motivi di sicurezza lo permettevano, i
giovani hanno rifatto il percorso seguito
dai Santi allorché a lcuni di essi nel 1834
si trasferirono da Kirtland nella Contea
di Jackson. Ogni sera i ragazzi ascoltavano la lettura di storie tratte dai diari
dei Santi. Dopo aver pedalato per 80
chilometri al giorno. essi erano in grado
di comprendere meglio i sacrifici compiuti dai Santi del passato.
Proprio grazie a questa esperienza
abbiamo compiuto grandi progressi:
venne riconosciuta l'importanza del lavoro di squadra e le testimonianze ne
furono rafforzate; ma la cosa più significativa di questa gita fu la partecipazione
piena di alcuni giovani che in precedenza
si erano tenuti per così dire ai margini
dell'attività del loro quorum.
Abbiamo fatto anche cose un po'
insolite. Vi erano due sacerdoti che
sembravano non riuscire a vincere la
tendenza a rimanere a letto sino a tardi
La domenica mattina. Per questo incontravano grandi difficoltà nel venire alla
riunione del sacerdozio. Decidemmo che
se non volevano venire alla riunione del
sacerdozio allora avremmo tenuto la
riunione a casa loro. Dopo aver deciso a
quale dei giovani far visita per primo,
Lasciammo la casa dt riunione e ci
recammo alla casa prescclta.

Voglio che sappiate, fratelli, che ero
veramente preoccupato per la reazione
che avrebbe avuto il capo famiglia nel
vederci tutti a casa sua alle olto del
mattino.
Mentre aspettavamo sulla porta. pensavo che in effetti sarebbe stato forse più
opportuno che gli avessi telefonato la
sera prima per informarlo di quello che
avremmo fatto.

«La grande chiave
dell'attivazione è la
partecipazione e
l'instaurazione di un
rapporto personale con
ognuno di essi»

Fu proprio il padre che venne ad
aprire e gli spiegammo il motivo della
nostra visita. Fratelli, non avrebbe potuto essere più gentile! Quando salimmo di
sopra trovammo il nostro fratello immerso nel sonno come soltanto un
giovane può essere. Non dimenticherò
mai la sua più completa sorpresa quando si destò e ci vide disposti tutti attorno
al letto. Ebbene tenemmo una bellissima
riunione, completa di discussione degli
affari del quorum, di una lezione e
a lcune osservazioni conclusive sull'attivazione.
Avevamo evidentemente trovato una
tecnica di attivazione molto efficace.
Decidemmo perciò di farne uso la settimana successiva nei confronti delraltro
giovane. Durante la settimana c t fu però
una <<fuga di notizie)) in merito a ciò che
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avevamo in animo di fare. La domenica
successiva, per la prima volta da quando
ero vescovo: il cento per cento dei
membri del nostro quorum erano presenti alla riunione del sacerdozio. Ho il
piacere di comunicarvi che uno di questi
due giovani si trova arrualmente in
missione a tempo pieno, mentre l'altro è
in procinto di partire.
Ricordate la sorella alla quale ero

stato assegnato come insegnante familiare? Quella che mi disse che le parole
non costano nulla? Fratelli. non rendetevi colpevoli di dire parole che non
costano nulla quando si tratta dei nostri
giovani . Datevi da fare, attivateli, instauratecon loro un rapporto personale.
È questa infatti una importante chiave
per l'attivazione. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. O

Come favoriamo l'attivazione
Michae/ Nicholas
Rione di Beavercreek, Palo di DayLOn Est (Oitio )

Quando 1! vescovo venne a trovarmi a
casa la cosa che meno mi aspettavo era la
ricluesta di tenere un discorso alla
conferenza generale. Quando il vescovo
m1 disse che avrebbe parlato per dodici
minut1 osservai che si trattava di un' impresa che avrebbe intimorito chiunque.
Egli allora mi chiese se sei minuti mi
sembrava una cosa possibile. Gli risposi
che cosi an da va molto meglio. Allora mi
disse che proprio per sei minuti avrei
dovuto parlare io: rimasi a bocca spalancata. Non sapevo cosa dire. Ma sono
grato dell'occasiOne che mi è concessa di
parla.re questa sera.
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Vi parlerò un poco di me, del mio
vescovo. del consulente del mio quorum
e di alcune cose che ci sforziamo di fare
per favorire l'attivazione nei nostri quorum del Sacerdozio di Aaronne.
Innanzi tutto voglio dire che il mio
vescovo è una persona mollo occupata.
ma che provo tanto piacere durante il
tempo che egli può dedicarmi, particolarmente io occasione delle nostre interviste. Egli inoltre partecipa alle attività
del nostro quorum.
Sono felice che il vescovo Pingel
dedichi il tempo c gli sforzi necessari alla
scelta di buoni consiglteri: prendo a

esempio il caso di fratello Connell.
È poco tempo che fratello Connell si è
convertito alla Chiesa e che è stato
chiamato all'incarico di consulente del
quorum degli insegnanti. A quel tempo
io avevo quattordici anni e appartenevo
da poco al quorum. Fui chiamato a
presiedere al quorum, sebbene per me
fosse molto difficile mantenere sotto
controllo il mio temperamento.
Una volta noi giovani del rione avevamo organizzato una spedizione speleologica per esplorare una grotta nell' Indiana. a circa 320chilometri di distanza.
n viaggio era stato compiuto in un
ottobre piuttosto fresco. Mi adirai a
causa di una situazione che si era creata
fra i partecipanti alla spedizione e dissi
che sarei tornato a casa a piedi; ed
effettivamente intrapresi il mio lungo
viaggio. Dopo aver percorso un breve
tratto tutte le macchine sulle quali
'
.
viaggiavano i componenti della spedizione mi avevano sorpassato senza neppure rallentare. Rimasi stupefatto e
pensai: <<Oh, no! Mi hanno abbandonalo». Poi mi voltai e vidi frateiJo Connell
che mi seguiva a piedi . M1 sentii pieno di
vergogna e di imbarazzo. Mi fermai e
aspettai che mi raggiungesse. M i disse
che non poteva !asciarmi tornare a casa
a piedi. per cui avrebbe camminato
insieme a me. Percorremmo altri otto
chilometri circa, durante i quali fratello
Connell mi aiutò ad analizzare i miei
sentimenti e a disporli nel giusto ordine.
Secondo accordi presi da lui in precedenza, una delle automobili ritornò a
prenderei. Quell'episodio fu l'inizio di
una grande amicizia tra me e fratello
Connell. Durante il periodo in cui fratello Connell fu il mio consulente, mi aiutò
a mantenere sotto controllo il mio
temperamento e ad usare le mie energie

in maniera costruttiva. Mi fece andare
ad aiutarlo a rifare il tetto della sua casa;
mi ba fatto fare da baby-sitter ai suoi
figli ; insomma. fratello Connell mi ba
aiutato a conoscere meglio il Vangelo e
ad aiutare il prossimo.
Nel corso di una riunione di presidenza fratello Connell pose alrordine del
giorno la discussione del fano che nel
nostro quorum vi era un membro inattivo e chiese cosa dovevamo fare per
attivarlo. Decidemmo di invitarlo alla
nostra successiva spedizione speleologica. Mike accettò l'invito e ci divertimmo
un mondo. Invitammo Mike ad altre
attività. Gli piacevano soprattutto le
attività all'aperto. Mike si è trasferito in
California, ma spero mi stia ascoltando.
L'estate scorsa il nostro quorum dei
diaconi ba riportato due membri alla
piena attività nel quorum e ba fatto
conoscere la Chiesa a tre nuovi membri.
li quorum inoltre ha organizzato un
viaggio in bicicletta da Kirtland a Dayton. sul percorso fatto dalla spedizione
del Campo di Sion: il sabato i diaconi. i
consulenti, il vescovo e molti genitori si

<<Il programma del
Sacerdozio di Aaronne
funziona veramente. Ha
funzionato per me e l'ho
visto funzionare
.
. per altri
gwvam»

recarono m macchina a KirUand. Il
giorno dopo parteciparono alle riumom
della Chiesa e fecero visita ai luoghi
consacrati dalla nostra storia. La scrJ c1
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fu una riunione al caminetto. U lunedì
risalirono in bicicletta per il viaggio di
ritorno. Per raggiungere Dayton occorse
una settimana. l partecipanti trascorsero le notti presso campeggi, pedalarono
sotto la pioggia e lottarono contro il
traffico. Uno degli aspetti più interessanti della spedizione fu che uno dei
ragazzi, fisicamente menomato, pedalò
con grande entusiasmo a fianco degli
altri membri del gruppo.
Nel nostro rione seguiamo il programma del seminario di primo mattino.
Devo alzarnù ogni giorno alle 5 e 15.
Questo significa che devo andare a letto
abbastanza presto per evitare di addormentarmi durante le lezioni. Abbiamo
ancbe un circolo di lettura che mi aiuta a
leggere le Scritture e a conoscere meglio
la Chiesa e i profeti. l nsieme a un altro
ragazzo siamo i soli Mormoni su 750

studenti della mia scuola media. I contatti quotidiani che ho al seminario con
gli altri giovani del rione mi aiutano a
rispettare le nostre nonne. li mio incarico nella classe del seminario e nella
presidenza del quorum mi aiutano a
imparare a dirigere le riunioni. lJ seminario, le attività di quorum, i consulenti
del quorum e i vescovi mi hanno aiutato
a raggiungere il controllo sul mio temperamento e a utilizzare le mie energie in
maniera costruttiva. Queste cose mi
saranno di aiuto quando andrò in missione, quando mi sposerò e quando avrò
dei ligli.
So che il programma del Sacerdozio di
Aaronne e dei Giovani Uomini funziona
veramente, ha funzionato per me e l'ho
visto funzionare per altri giovani. Dico
queste cose nel nome di Gesù Cristo.
Amen D

Come infondere nuova vita nel
Sacerdozio di Aaronne
Anziano Robert L. Backman
Membro del Primo Quorwn dei Seuanta

l l presidente Kimball ha d1chiarato
che infondere nuova v1ta nei quorum del
Sacerdozio di Aaronne e risvegliare i
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quorum del Sacerdozio di Mechisedec
sono cose che influenzano attivamente
tutti gli altri programmi della Chiesa.

Come possiamo infondere nuova vita
nei quorum del Sacerdozio di Aaronne?
Innanzi tutto esaminiamo quale sia la
fonte del quorum stesso.
Ogni detentore del sacerdozio ba il
sacro privilegio di appartenere a un
quorum e ha diritto a essere attivo in
detto quorum. Non abbiamo alcun diritto di negargli questo onore. Eppure è
proprio questo che facciamo quando
non ci sforziamo di coinvolgerlo.
Quando esaminiamo gli scopi per cui
furono organizzati i quorum del sacerdozio - creare una fratellanza, un 'unità
di servizio, una scuola in cui conoscere i
principi del Vangelo e le responsabilità
che abbiamo come detentori del sacerdozio - potremmo benissimo chiederci:
il nostro quorum è correttamente organizzato e funzionante?
La presidenza è al suo posto, e stata
addestrata in quelli che sono i suoi
doveri ed è consapevole della sua responsabilità di guidare tutti i giovani
della loro età? Si riunisce settimanalmente per programmare e attuare un
proficuo programma di attività del
quorum?
La Guida dei quorum del Sacerdozio di
A aronne è stata pubblicata per mettere a
disposizione della presidenza del quorum e del consulente i mezzi necessari
per svolgere un adeguato programma di
addestramento. I consulenti di quorum
sono tenuti a svolgere le dieci lezioni di
addestramento contenute nella guida
durante le riunioni della presidenza del
quorum, che dovrebbero essere tenute
settimanalmente.
Quando la presidenza apprende quali
sono i suoi doveri, servirà i membri del
quorum nella programmazione e nell'attuazione del programma del quorum, ivi
compresa l'attivazione di coloro che

possono aver bisogno di particolari
attenzioni, usando i membri attivi per
esercitare una positiva pressione di
gruppo sugli inattivi, in modo da circondarli e proteggerli con il loro affetto e il
loro interessamento.
Per favorire il processo di atlivazione
la presidenza incaricherà determinati
membri del quorum di integrare in
maniera specifica ogni giovane inattivo e
di riferire sui risultati ottenuti nell'assolvere questo incarico. Una saggia presidenza di quorum programmerà attività
tali da interessare tutti i membri del
quorum.
La presidenza del quorum visiterà
personalmente le case di tutti i giovani in
età del quorum.
«Mark Peterson fu ordinato diacono
nel marzo scorso. Quando la famiglia
tornò dalla cappella squillò il telefono:
era il presidente dei diaconi che voleva
fissare l'ora e il giorno in cui la presidenza dej diaconi poteva far visita anche ai
suoi genitori. L'appuntamento fu fissato
e puntualmente all'ora stabilita suonarono alla porta.l membri della presidenza comparvero sull'uscio, vestiti correttamente con camicia bianca e cravatta,
ognuno con le sue Scritture in mano.
Quando si furono accomodati insieme
a Mark e ai suoi genitori iniziarono con
la preghiera, poi consegnarono l'ordine
del giorno a tutti i presenti.
lodi il presidente apri le Scritture e
chiese a Mark e a suo padre di leggere i
riferimenti che parlano del potere del
Sacerdozio di Aaronne, di cosa è e di
quali sono i particolari doveri di un
diacono.
11 presidente parlò poi delle particolari responsabilità e dei doveri di Mark:
come doveva vestirsi, come doveva distribuire il sacramento, come fungere da
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messaggero, come raccogliere le offerte
di digiuno, e poi gli chiese se avesse
domande da fare.
Alla fine della visita gli dettero il
benvenuto nel quorum e si offrirono di
dargli tuuo l'aiuto di cui poteva aver
bisogno. Quando si congedarono Mark
aveva gli occhi spalancati per lo stupore.
Egli disse a suo padre: <Erano
impressionanti!m
Oh, se ogni quorum del Sacerdozio di
Aaronne fosse effettivamente una fratellanza di cui ogni membro potesse dire:
«Ho dei veri fratelli che si curano di me.
che mi proteggeranno e mi sosterranno.
che si interessano a me abbastanza da
correggermi»!
Secondo, quali miracoli l'uomo giusto
che serve nel ruolo di consulente può
compiere nella vita dei detentori del
Sacerdozio di Aaronne!
Abbiamo scoperto che la natura e la
qualità del rapporto che un giovane
intrattiene con il suo consulente del
Sacerdozio di Aaronoe è un chlaro
indice di molti dei risultati che ci auguriamo di vedere nella vita di questo
giovane. Questo rapporto diventa sempre più importante a mano a mano che i
giovani progrcdJscono nel sacerdozio.
In effeui esso é ti miglior indice dei reali
sentimenti religtost e delle esperienze che
i giovant m età di sacerdote stanno
vivendo.
È essenziale perciò scegliere un consulente che possa assumere il ruolo di eroe
agli occhi dci nostri giovani nel momento in cui essi cominciano a far valere i
loro dirini all'indipendenza nei confronti del padre e della famiglia.
I nostri giovant risponderanno in
maniera quasi ammediata a un uomo che
dimostn di curarsi realmente di loro. Ma
egli deve mantenere ù suo incarico

n

abbastanza a luogo perché possa crearsi
un rapporto con i giovani, per poterne
ottenere la fiducia, per poter diventare
veramente loro amico.
Di nuovo la Guida dei quorum del
Sacerdo=io di A aronne fornisce informazioni, testi e un programma per questo
addestramento, che deve essere impartito a cura del vescovato. Vi prego di
provvedere a che ciò sia fatto.
Terzo, il Signore ba chiamato il vescovo ad essere il presidente del Sacerdozio
di Aaronne. Il presidente Kimball ha
ricordato ai vescovi che questa è la loro
prima e principale responsabilità. Tutti i
detentori del Sacerdozio di Aaronoe
devono sapere che il Signore ha incaricato il vescovo di essere il loro campione e
il loro modello; che ognuno di loro deve

«Scegliete tre membri del
quorum attualmente inattivi.
Se il quorum è piccolo,
scegliete tre giovani non
appartenenti alla Chiesa sui
quali concentrare i vostri
sforzi»

essere pronto a seguire l'esempio del
vescovo in ogni attività della sua vita.
Come presidente del Sacerdozio di
Aaronoe il vescovo ha la responsabilità
di dedicare la sua personale attenzione
ad ogni detentore del Sacerdozio di
Aaronoe. Nessun giovane del rione
dovrebbe mai pensare che sta camminando da solo, che non è desiderato o
necessario. Egli dovrebbe sapere in ogni

momento che il suo vescovo è il suo
compagno di servizio, disponibile. solidale, un confidente, il suo campione.
Non è sufficiente che il vescovo si
incontri con il suo Sacerdozio di Aaronne soltanto nell'ambito della Chiesa. l
nostri vescovi devono scendere dal puJpito, togliersi la cravatta e conoscere il
loro Sacerdozio di Aaronne nelle normali attività quotidiane.
Ho un caro amico che ha servito con
successo come vescovo. Durante il periodo in cui egli prestava servizio il
presidente del palo chiese di poter incontrare un ragazzo e una ragazza per ogni
rione per discutere i loro rapporti con i
rispettivi vescovi. Durante la conversazione il presidente del palo chiese: «Se
aveste un grave problema da risolvere lo
esporreste al vostro vescovo?» La maggior parte dei giovani risposero che non
lo avrebbero fatto. Quando il presidente
del palo chiese il perché di questo fallo la
risposta lo sorprese. l giovani dissero:
«fl nostro vescovo dà soggezione». Devo
dire, a credito del mio amico. che a
queste parole i suoi giovani dichiararono: di nostro vescovo no».
Il vescovo esercita l'influenza più
positiva sui giovani quando si trova
insieme a loro in riunioni amichevoli,
quando partecipa insieme a loro alle
attività, alle esperienze degli Scout, ai
progetti di servizio, agli incontri sportivi, in altre parole in situazioni attinenti
alla vita quotidiana, in cui essi possono
conoscerlo come uomo.
A un recente campeggio organizzato e
direuo dai dirigenti del sacerdozio dl
palo e di rione chiesi a un giovane quale
opinione avesse dci suoi dirigenti: Egli
rispose: «Mi sono sempre sentito un po'
spaventato quando mi sono trovato in
compagnia di presidenti da palo e di

vescovi. Non so pe[ché. mi sembrava
sempre di trovarnù a un 'intervista: invece questo campeggio fauo insieme mi ha
aiutato a fare amicizia con loro. La
prossima volta che avrò un 'intervista
avrò anche dei ricordi di cui parlare».
Notate che il Signore ha chiamato il
vescovo a servire personalmente come
presidente del quorum dei sacerdoti. Ln
virtù di questa presidenza il vescovo
detiene le chiavi di tale ufficio e non può
delegarlo ad altri. nSignore vuole che il
vescovo diventi amico di ogni sacerdote,
che sia sempre pronto a percepire le
necessità individuali e collettive, che vi
sia un sentimento di fratellanza e di
integrazione tra lui e i suoi sacerdoti.
Nessun sacerdote potrà mai essere traviato se il vescovo nell'esercizio delle sue
chiavi di presidenza lo aiuterà a tenersi
vicino alle dottrine e alle pratiche della
Chiesa.
Con parole scelte con cura per imprimere in un vescovo la consapevolezza
dell'importanza della sua chiamata e
nomina a presidente del quorum dei
sacerdoti. il presidente David O. McKay
disse: «Vescovo, cos'è il tuo quorum dea
sacerdoti se non un"opportunità che tu
hai come presidente di questo quorum di
conoscere questi giovani che ti circondano come se fossero la tua guardia del
corpo, giovani che desiderano ardentemente di godere dell'atmosfera sociale
del rione e che tu puoi guidare sulla \:ia
dell'onore, delta fidatezza e della fede?»
Per favore, vescovi, intervistate ogni
sacerdote almeno due volta all'anno e
ogni diacono e ogni insegnante almeno
una volta all'anno, allo scopo di valutarne la dignità e il progresso spirituale.
Aiutatelo a istituire obiettivi, aiutatelo a
comprendere il giuramento e l'alleanza
del Sacerdozio di Melchisedec e contri-
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bui te a prepararlo per la missione e per il
matrimonio nel tempio. Non trascurate
in queste interviste i ragazzi inattivi e
invitateli caldamente a partecipare aJie
atlività del quorum. Accertatevi che i
vostri consiglieri intervistino questi diaconi e insegnanti almeno una volta
aU'anno.
Adattate queste interviste aJia personalità dell'intervistato. Fate che esse
abbiano per lui un significato. Dimostrategli il vostro interessamento. Queste occasioni per un colloquio a tu per tu,
da cuore a cuore, hanno un vaJore
inestimabile nel guidare i nostri giovani.
Siamo ansiosi che voi esercitiate la
vostra grande influenza sui giovani: e
possiamo promellervi che la vostra influenza resterà viva in loro per l'eternità,
se dimostrerete di amarli.

74

Quarto, il programma del Sacerdozio
di Aaronne deve fornire non soltanto la
possibilità di apprendere le dottrine
della Chiesa nelle aule, ma anche occasioni per trasformare queste dottrine in
esperienze di vita reale, mediante lo
svolgimento di attività ben equilibrate.
volte a realizzare un obiettivo del sacerdozio. La Guida dei quorum del Sacerdo=io di Aaronne spiega come programmare in maniera efficace simili esperienze di
successo.
Tutte le attività dei giovani devono
essere un'estensione del quorum, dirette
dal quorum c programmate dal quorum.
È importante che queste auività siano
lenute con regolarità. l manuali della
Chiesa richiedono che ogni quorum
tenga un'attivi tà settimanale in un giorno che non la sia la domenica. Almeno
una volta aJ mese si dovrebbe tenere
un'attività congiunta con le Giovani
Donne. Quando queste direttive vengono messe in atto si inculcano delle buone
attitudini; ma quando le attività vengono tenute sporadicamente, «secondo
necessità», manca la continuità essenziale per garantire successo al programma.
Programmate queste attività con sufficiente anticipo, con un anticipo di
aJmeno tre mesi, meglio ancora di un
anno. Un'accurata stesura del calendario e un'adeguata programmazione darà
a tutti gli interessati il tempo necessario
per fare le cose a dovere e le attività
risulteranno interessanti per i giovani.
Considerando i molti interessi, le
molte capacità e la diversa personalità
dei nostri giovani, è imperativo che voi
usiate tutte le risorse disponibili per
arrivare ad ogni ragazzo.
Tra queste risorse lo Scoutismo costituisce un programma di comprovata
efficacia. da usare per tenere i nostri

ragazzi vicini alla Chiesa. È un programma che interessa i ragazzi. Il cammino
che porta al rango di Aquila aiuta un
giovane prima a stabilire obiettivi va~idi
e poi a realizzarli. Non senza mottvo
esiste un preciso rapporto tra i giovani
che raggiungono il rango di Aquila e
quelli che vanno in missione.
Durante un campeggio di area tenuto
l'estate scorsa nell'Arizona fu organizzato un banchetto per onorare t .500
Scout Aquila che vi partecipavano. Nel
corso del banchetto ogni Scout Aquila si
impegnò ad andare io missione.
1 campeggi, le escursioni e le spedizioni organizzate da questo gruppo scelto
forniscono ai nostri giovani meravigliose occasioni per vivere esperienze di
uomini insieme a uomini, per stringere
rapporti proficui tra dirigenti giovan~ e
adulti cosa che troppo raramente aVVIe'
.
ne ai nostri giorni. Diventare uomo e
quaJcosa dì più che una semplice que~
stione d'età: richiede al g10vane dt
dimostrare di essere un uomo, dì mettere
aJla prova le proprie capacità, dì sfidare
il mondo, di dimostrare di essere in
grado di reaJizzare più di quanto era
ritenuto capace di fare. Queste sono le
cose che rafforzano il carattere e la
virilità.
Un piccolo Scout intraprese un'escursione di 80 chilometri tra le montagne
portando sulle spalle uno zaino che
riusciva a sollevare a malapena. Mentre
procedeva faticosamente lungo il sentiero molte volte fu sul punto di rinunciare.
Tuttavia si sforzò di continuare sino a
portare a termine con successo l'escursione. Alla fine del sentiero sì fermò
davanti alla carta topografica della regione e. puntando l'indice sul sentiero
segnato sulla cartina, gridò: «Ti ho
battuto!»

Quanti giovani si sono convertiti alla
Chiesa proprio per aver partecipato alle
attività sportive da essa organizzate, e
quanti altri sono stati salvati dall'inattività grazie ai nostri programmi sportivi'?
Tutti i nostri giovani vi diranno che gli
sport di squadra costituiscono le attività
più gradite della Chiesa. Questo non
significa tenere incontri dì paUacanestro
fuori programma nelle serate di attività.
Il programma sportivo può essere vasto
quanto lo sono gli interessi dei giovani:
pallacanestro, palla a mano, pallavolo,
calcio, lotta, pugilato, ciclismo, nuoto,
ecc. Mediante lo sport possiamo interessare i giovani più inattivi e al tempo
stesso rafforzare lo spirito di fratellanza,
mentre i membri del quorum imparano a
competere come squadra.
Alcuni giovani hanno invece altre
inclinazioni. Poiché ad alcuni di loro
non piace partecipare ad attività fisiche
come alla maggior parte dei giovani,
questi rimangono spesso isolatt dal
gruppo. Ricordo un giovane che non era
certo un atleta, il quaJe tuttavia eccelleva
sul palcoscenico. Nelle rappresentazioni
e negli spettacoli organizzati dal nostro
rione potevamo sempre contare su una
prestazione eccellente da parte dì Mike.
Più tardi gli fu affidata la direztone
generale delle produzioni teatrali del
rione. Oggi Mike è insegnante d'arte
drammatica presso una grande università ed è un fedele membro della Chiesa.
Penso spesso a come avremmo potuto
perderlo facilmente se non gli aves imo
dalo quell'occasione di essere qualcuno
e di ecceUere in qualcosa. Negli ultimi
anni le artività artistiche e culturali sono
state trascurate, non intenzionalmente.
ma come conseguenza della libertà concessa ai pali e ai rioni di scegliere le
attività da svolgere, anziché attuare
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quelle dettate dalla sede centrale della
Chiesa; situazione che è stata imposta
dallo sviluppo della Chiesa in tutto il
mondo. Alcuni hanno interpretato questo fatto come un mvito a non promuovere piU attività culturali e artistiche. I
c~mttati delle attività di rione e di palo
eststono per aiutare i nostri vescovati.
quorum e classi delle Gtovani Donne ad
attuare le attività culturali programmate
dal comitato dc1 giovani del vescovato:
musica, teatro, oratoria. danza. Di nuovo. queste attività sono vaste quanto lo
sono gli interessi dei giovani e rappresentano una risorsa preziosa per favorire
l'allività e la fratellanza nei quorum del
Sacerdozio di Aaronne.
Vi preghiamo d t dare ru nostri giovani
la possibilità di dtspiegare la loro anima
nel serviz1o. Troppo spesso ci limitiamo
a intranenere, lasctando a1 nostri giova-
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ni il ruolo di spettatori. Se saranno
coinvolti direttamente nelle attività essi
matureranno e così facendo impareranno ad amare il prossimo, e al tempo
stesso dimenticheranno, nel servire, le
loro debolezze e la loro fragilità . Quanto
prima i nostri giovani si faranno esperienza in attività dirette ad aiutare il
prossimo, tanto prima comprenderanno
le Loro responsabilità nel sacerdozio e
diventeranno coscienti della loro propria capacità di essere veramente custodi
dci loro fratelli; e scopriranno, cosi
facendo. il segreto di una duratura
felicità. Nel servire ogni membro del
quorum sentirà di essere necessario.
Anche i più inaltivi risponderanno positivamente all'invito di aiutare un 'altra
persona.
Tutte queste attività creano un ambiente sano in cui è possibile mettere alla
prova rapporti proficui. Non è importante questo? Il presidente David O.
McKay ci ricorda che la spiritualità di
un rione è direttamente proporzionale
all'attività dei giovani del rione stesso.
Devo dire a questo punto qualcosa in
merito alle spese. l nostri Fratelli presiedenti ci hanno chiesto di stare molto
attenti a come spendiamo i soldi dei
Santi. Noi che ci occupiamo dei giovani
ci rendiamo como che buona parte dei
bilanci di palo e di rione e gran parte
delle spese sostenute dalle nostre famiglie nell'ambito della Chiesa in aggiunta
alle decime e alle offerte sono rappresentate dalle spese per le allività dei giovani.
come avvenimenti sportivi, attività degli
Scout, balli, rappresentazioni teatrali e
conferenze dei giovani . Queste attività
costano denaro.
Malgrado ciò non è mai stata nostra
intenzione abolire le attività dei g10vani.
Se lo facessimo commetteremmo un

grave errore. Come ebbe a dire su questo
argomento il presidente Gordon B. Hinckley a una conferenza generale. «Non
intendiamo essere parsimoniosi [se questo significa essere taccagni). Vogliamo
essere giudiziosi». Vi imploro di valutare
il valore di un giovane rispetto ai soldi
spesi. Usate il buon senso.
Non è necessario spendere un mucchio di soldi per andare incontro alle
necessità dei nostri giovani. Per dare
loro un <<assaggio» di avventura non è
necessario programmare una spedizione
esotica e costosa: l'avventura si può
vivere nelle vicinanze della casa, quando
è stata preceduta da un 'attenta programmazione. Non è necessario che le
conferenze dei giovani per servire alloro
scopo siano tenute in luoghi lontani. E
cosa c'è di male nel lasciare che i nostri
giovani guadagnino essi stessi i soldi di
cui hanno bisogno per partecipare alle

attività degli Scout, agli avvenimenti
sportivi e agli altri programmi? Impareranno così alcune lezioni preziose sulla
realtà della vita.
Proprio prima di morire l'anziano
DiJworth Young apparve davanti al
nostro consiglio generale dei Giovani
Uomini e ci parlò dei pericoli che si
corrono quando si dà ai giovani ogni
cosa. Espose sotto ai nostri occhi modelLi per fabbbricare tende, zaini, sacchi a
pelo, cucine da campo, utensili. e poi
parlò dell'orgoglio provato e dei progressi fatti dai suoi giovani che avevano
trovato interessante e utile costruirsi da
soli tale equipaggiamento.
Se utilizziamo tutte le risorse a nostra
disposizione per infondere nuova vita
nei quorum del Sacerdozio di Aaronne
avremo successo nello stabilire con i
nostri giovani un mpporto di proficua
comunicazione. Al tempo stesso risveglieremo i quorum del Sacerdozio di
Melchisedec allorché, raggiunta l'età
prescritta. questi prodi giovani assumeranno il giuramento e l'alleanza del
Sacerdozio di Melchisedec e trasferiranno la loro fede, devozione e lealtà nei
loro quorum degli anziani. E tutti i
programmi della Chiesa ne saranno
positivamente influenzati.
Come presidenza dei Giovani Uomini
della Chiesa invitiamo voi presidenti di
palo, vescovi, consulenti e dirigenti
adulti, presidenze e membri dei quorum.
a scegliere tre membri del vostro quorum attualmente inattivi. Se il quorum è
piccolo, scegliete tre giovani non appartenenti alla Chiesa sui quali concentrare
i vostri sforzi. Usate ogni risorsa disponibile per attivare, convertire, coinvolgere questi tre giovani durante LI pro simo anno - e questo s1gnifica soltanto
uno ogni quattro mesi. Tre gio\am per
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ogni quorum durante il prossimo anno
possono sembrare pochi se considerate
soltanto le persone presenti qui questa
sera; ma questo invito esteso a tutta la
C:hiesa significa avere quasi altri lOO.OOO
g10vani attJvi nei quorum, giovani che
attualmente stanno vagando nelle tenebre senza l'aiuto di un quorum.
9u:mdo ~ui chiamato alla presidenza
det Gtovam Uomini della Chiesa mi fu
presentata la sfida a dar vita a un
programma che servisse a preparare
queste generazioni di giovani a incontra-

. Mtet fratelli nel sacerdozio. come
mtroduz:ione alle osservazioni che farò
quest~ sera v?rrei parlarvi di una grande
espertenza dt apprendimento che ebbi
alcuni anni fa mentre mi recavo in taxi
dal centro di Washington D.C. all'aeroporto Dulles. Come forse saprete, non è
una corsa breve, per cui ebbi modo di
avere una lunga conversazione con il
conducente.
Come ho detto, da quell'uomo di
c?lore apprest una lezione indimenticabtle. Era un uomo grande e grosso.
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re il Salvatore quando Egli verrà. Trasmett~ qu_esta sfida a tutti voi, dirigenti
adul~t e g10vani, portando la mia testi~onta~~a che questa generazione di
gtOvant e una generazione di stirpe reale
che ha ~ompiti particolari da svolgere.
Pos~a Dto atutare tutti noi che dedichiamo ti nostro tempo, la nostra attenzione
e le nost~e tenere e affettuose cure tanto
n~ssane a preparare questi nobili giov~t ~r _le ricche avventure e le eccezionali mtsstoni che _li asp~ttano. Così prego
nel sacro nome d t Gesu Cristo. Amen. D

Doveva pesar~ quasi J 20 chili. Disse di
esse~e padre dt tre figli, il più grande dei
q~alJ aveva quattordici anni. Era un
dJpe~dente del ministero delle poste
degh Stati Uniti che, per aumentare le
sue entrate, quando fintva il turno di
lav?ro aJ~'ufficio postale guidava un
truo. (<Pero>>, disse, «la sera sono sempre
a casa per la cena)).
dissi: <<Sua maghe dev'essere
un ottnna cuoca».
«Lo è d~vvero~>, mi nspose. Ma quello
non era ti mottvo principale per cui

?H .

tornava sempre a casa a quell'ora. Dopo
tutto avrebbe potuto mangiare più tardi.
«Il motivo per cui tomo a casa presto è
per passare un po' di tempo con 1 miei
ragazzi. Il più grande, di quattordici
anni, è alto quasi come me. Tra qualche
anno non potrò più disciplinarlo con la
forza. Quando verrà quel giorno so che
continuerà a obbedirmi soltanto se sarà
cosciente dell'affetto e del rispetto che
nutro per lui e se sentirà dentro di sé
affetto c rispetto per me. Così ogni sera
giochiamo a palla o facciamo insieme i
suoi compiti di scuola, oppure mi limito
ad ascoltarlo mentre mi parla di quello
che ha fatto durante il giorno. Vi sono
certi momenti», mi disse, «in cui il tempo
passato con un ragazzo è più importante
del denaro o delle cose che il denaro può
acquistare».
Di recente ho pensato al modo in cui il
nostro esempio si rispecchierà nella
condotta e nella vita dei nostri figli: nel
bene e nel male. Per esempio, mi preoccupo di ciò che passa nella mente di un
ragazzo quando ascolta suo padre litigare o parlare scortesemente a sua madre o
maltrattarla in qualsiasi altro modo. Mi
chiedo quali saranno i valori che adotterà nella vita vedendo suo padre andare a
caccia la domenica o. sempre la domenica, lavorare nell'orto o andare a far
spese. Nel cuore di un ragazzo si forma
un'impressione duratura quando egli
ascolta suo padre criticare il vescovo,
l'insegnante familiare o l'insegmtnte della Scuola Domenicale c magari anche il
Profeta? Queste cose non hanno un
e!Tello, anche se molto lieve, su di lui?
Penso anche a quale rispetto un
detentore del Sacerdo2.io di Aaronne di
quattordici anni può sentire per le leggi
quando suo padre viaggia a 80 chilometri orari laddove c'è il limite di 50, o a l 00

quando dovrebbe andare a 700 Esistono
davvero ani di disonestà tanto piccoli da
poter sfuggire allo sguardo di un ragazzo? Non è verosimile che se un ragazzo
sente suo padre bestemmiare o imprecare cresca pensando che il turpiloquio è il
marchio distintivo di un vero uomo o di
un vero detentore del Sacerdozio di
Melchisedec?
Ritengo che, malgrado tutti questi atti
incompatibilj con l'osservanza delle norme del Sacerdozio, in genere un figlio
continua ad amare suo padre e a considerarlo la persona più brava del mondo;
ed è proprio a causa di questi sentimenti
che egli può benissimo desiderare di
assomigliare a suo padre in ogni cosa. Di
fronte a questa possibilità allora ho
pensato: quale rispetlo avrà il ragazzo
per il sacerdozio, per l'autorità c per
l'obbedienza alle leggi? Quali opportunità avrà di sviluppare la fede, la testimonianza, la devozione e un 'incrollabile
fede nei dirigenti del sacerdozio e in ciò
che essi rappresentano, se suo padre gli
trasmetterà dei segnali sbagliati?
Nella vita di quasi ogni ragazzo vi è un
periodo in cui suo padre non sbaglia
mai, in cui egli vuole essere esattamente
come lui. E qui abbiamo il dramma.
Anche quando il padre dà un cattivo
esempio, anche quando è nell'errore, per
il figlio egli è pur sempre un grand'uomo
«perché è mio padre».
Vi sorprenderebbe sapere che nella
maggior parte dei casi i figli più fedeli
banno dei padri fedeli e i figli irresoluti c
sleali hanno padri irresoluti e sleali?
Siamo grati che nell'esercito di convertiti
fedeH vi siano eccezioni alla regola; ma le
probabilità sono di gran lunga a favore
del principio che il figlio segue l'esempio
del padre.
Dando atto che qualche volta è diffict-
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le credere che il figlio di sei anni che ha
versato tuua la vostra lozione dopobarba preferita nell'acqua per il bagno
del cane. o che il ragazzo di dodici anni
che ha usato le vostre cravatte più beUe
per impratichirsi nel fare i nodi dei Boy
Scout. o che il ragazzo di diciotto anni
che torna a casa dopo il primo appuntamento con il paraurti della vostra macchina ammaccato, dicendo semplicemente: ((Papà, non so proprio come sia
successo» dando quindi atto. dicevo.
che qualche volta è difficile pensare che i
figli sono proprio benedizioni del cielo mi sforzerò di aiutarvi a comprendere
che essi sono veramente benedizioni e
che avete la responsabilità, affidatavi da
Dio, del loro benessere. Spero di potervi
dare alcuni suggerimenti che vi aiuteranno a risolvere per il meglio ogni
situazione.
Poiché la fede, la testimonianza e
robbedienza sono efTenivamente importanti quanto dicono i profeti, dovremmo forse rivedere lo schema che
abb1amo seguito per aiutare i nostri figli
a formarsi questa convinzione che cosi
fortemente desideriamo per loro. A
questo proposito sarà bene ricordare
che. essendo il libero arbitrio un principto fondamentale del Vangelo. dobbiamo renderc1 conto che non possiamo
costringere il cuore di un 'altra persona a
credere. Non possiamo imporre con la
forza la fede, la testimonianza e l'obbedienza. Possiamo guidare un 'altra persona a credere. ma non possiamo costringerla a farlo.
Uno dei miei eroi, un grande missionario del Libro di Mormon, conosceva e
metteva in pratica questo principio eterno. Ammon oneneva enormi successi.
Tra molti altri. 1 duemila figli di Helaman furono il risultato de1 suoi sforzi.
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Egli insegnava che prima che si arrivi
aUa conversione
prima che l'uomo
possa credere alle parole di verità il suo
cuore deve essere preparato a ricevere il
messaggio. Per favorire 11 processo di
conversione di un figlio vi sono perciò
molte cose che un padre può fare. Gli
atteggiamenti cambieranno e gli ostacoli
che possono dividere padre e figlio
verranno rimossi da questi padri che
terranno presenti e metteranno m pralica alcuru importanti principi di condotta. Esaminiamo dunque alcuni modi in
cui noi padri possiamo preparare il
cuore dei nostri figli a credere alle nostre
parole.
Primo: Fratelli. ricordate l'efTetto che
può esercitare il vostro esempio. Se
pensiamo a coloro che ci stanno osservando. ncordiamoci cbe il potere del
sacerdozio. 11 potere di benedire, di

guidare e di insegnare. il potere di
perdonare e dimenticare, il potere di
guidare nella direzione giusta una famiglia -o un figlio - si ottiene mediante la
rettitudine. L 'imposizione delle mani
che tutti riceviamo non basta. Il potere
del sacerdozio è dato a coloro che sono
preparati a riceverlo quale conseguenza
del loro retto vivere.
Questa sera cominciamo con l'eliminare le piccole incoerenze presenti nel
modo dl vivere di tutti noi. Se le nostre
parole non sono coerenti con le nostre
azioni, esse non saranno mai udite al di
sopra del rombo delle nostre azioni.
In secondo luogo, il cuore di un
ragazzo è meglio preparato a credere se
ba un padre capace di ascoltare. Se fossi
un ragazzo come vorrei che fosse mio
padre? Probabilmente vorrei che non mi
facesse tante prediche e che fosse invece
più disposto ad ascoltarmi. Molti padri
dedicano troppo tempo a predicare e
troppo poco a insegnare. Qualche volta
in un ragazzo accadono grandi cose se è
ascoltato da suo padre. Egli comincia a
pensare di essere una persona particolare e non semplicemente un comune
ragazzo di dodici o di sedici anni.
L'immagine che egli ha di se stesso
migliora. Una delle cose di cui abbiamo
più urgente bisogno ai nostri giorni sono
giovani che abbiano un'immagine positiva di se stessi. Questi sono i veri
edificatori del Regno. Nei colloqui tra
padre e figlio chì parla di più? Un padre
che ha avuto uno straordinazio successo
nell'educare i suoi fig(j ha detto: <<l padri
devono prestare più orecchio e usare
meno la lingua con i loro figli».
Ancora, il cuore di un ragazzo è
disposto ad ascoltare quando il padre
dedica a lui personalmente una parte del
proprio tempo. Vi ho già raccontato

cosa mi disse quel taxista di Washington. L'anzianoRichard L Evans trattò
molto bene questo argomento in uno dei
suoi brevi sermoni. Egli disse:
«ln tutte le cose vi è un ordine di
priorità. E una delle nostre più pressanti
necessità è di rispondere a un figlio
quando questi cl pone seriamente una
domanda - ricordando che essi non
sempre chiedono, non sempre sono a perti all'insegnamento, non sempre desiderano ascoltare e spesso dobbiamo prenderli aUe loro condizioni nel momento da
essi scel to; e non sempre alle nostre
condizioni e al momento da noi scelto.
Ma se risponderemo con sincera attenzione e sincero interesse probabilmente
continueranno a rivolgersi a noi e a porci
le loro domande. E se scopriranno di
potersi fidare di noi per le loro domande
prive di importanza. in seguito potranno
fidarsi di noi con quelle più importanti»
(Thoughts for One Hundred Days. 5
volumi, Salt Lake City: Publisbers Press.
1972, 5:114-J 15).
Un altro modo per preparare il cuore
di un ragazzo è fargli scoprire in suo

«Prego che ognuno di noi
possa rinnovare in sé il
processo di purificazione
onde essere di aiuto e non di
impedimento a coloro che
• •
•
pm
arruamo»

padre un uomo che non critica - né il
ragazzo stesso, né i dirigenti della Chiesa, né gli insegnanti, né i viciru e neppure

sua madre, soprauuuo proprio la madre
del ragazzo. Fra le cose che un padre può
dare a suo figlio ce ne sono poche che
valgono quanto il fargli sapere che il
papà è innamorato della mamma. Non
ci wole molto perché un uomo critichi
un altro uomo. Criticare in effetti è
facile: ma ci vuole un vero discepolo del
Maestro per sorvolare sulle debolezze
che tutti abbiamo c trovare il fiJo d'oro
sempre presente in ogni essere umano.
Un ragazzo ha bisogno di un padre
paziente, di un padre lento all'ira, ma
pronto a perdonare. Di un padre che
ricorda che anch'egli una volta è stato
ragazzo c che non si aspetta che suo
figlio si comporti come un «piccolo»
adulto.
Di recente un sabato sera una famiglia
di quattro persone mangiava in un
ristorante. C'erano iJ padre, la madre e
due ragaui: uno avrà avuto sei c l'altro
dieci anni. 11 bambino più piccolo commise un errore. Il padre fu molto severo
con lui e nel rimproverarlo lo scuoteva
per le spalle. Durante il resto del pranzo,
sebbene aiJa maggior parte dei tavoli ci

fosse un 'atmosfera di festa, al loro
tavolo la conversazione languiva. Ogni
volta che il bambino si metteva in bocca
un boccone guardava il padre per vedere
se lo aveva nuovamente dispiaciuto. Sul
volto del bambino c'era un'espressione
di preoccupazione e di timore e una
gravità del tutto innaturale per un
bambino.
Un ragazzo ha bisogno di un padre
che lo corregga quando è necessario; ma
oltre a questo ha bisogno di un padre c be
lo ami, che lo trovi simpatico, che lo
accetti a prescindere da quello che il
ragazzo riesce a fare: di un padre capace
di lrattare un adolescente come un
adulto senza pretendere che si comporti
come tale. È davvero buono quel padre
che riesce a vedere al di là delle azioni
proprie della fanciullezza per vedere nel
figlio un uomo potenziale e, cosa ancor
più importante, un essere eterno.
Dalla raccolta di brani scelti di Elbert
Hubbard citiamo un pezzo classico:
«Il luogo in cui prendere le vere
misure di un uomo non è nel posto più
buio o nell'angolo più riposto né atraperto nei campi, ma accanto aJ suo
caminetto. Là egli depone la maschera e
possiamo vedere se egli è un diavolo o un
angelo, uno zotico o un re, un eroe o un
impostore. Non mi importa ciò che il
mondo dice di lui: che lo proclami un
duce o un bersaglio per il lancio di uova
marce. Non mi importa quale possa
essere la sua reputazione o religione: se i
suoi figli temono il suo ritorno a casa e se
la sua metà deve umiliarsi ogni volta che
deve chiedergli un biglietto da cinque
doiJari, egli è un imbroglione della
peggiore risma, anche se può pregare
maltina e sera sino a diventare rosso in
viso... Mentre se i suoi figli si precipitano incontro a lui sull'uscio al suo ritorno

e il sole dell'amore illumina il volto di
sua moglie ogni volta che ella sente i suoi
passi, potete dare per certo che egli è
puro poiché la sua casa è un angolo di
cielo ... Posso perdonare tante cose in
un uomo che preferisce far bestemmiare
gli uomini invece di far piangere le
donne: che preferisce essere oggetto di
odio da parte del mondo intero piuttosto
che di disprezzo da parte di sua moglie:
che preferisce accendere l'ira negli occhi
di un re piuttosto che il timore sul volto
di un fanciullo« (W.C. Brano, «A M an ·s
Real Measure», Elberr Hubbards's

Scrapbook, N.Y.: Wm. H. Wise & Co..
J 923, pag. 16).
Fratelli, vi pono testimonianza che il
sacerdozio è divino. Ci è stato dato
perché aiutassimo i nostri simili. oltre
che i nostri cari. Prego che possiamo
ricordare quanto è importante preparare i cuori quando insegniamo le sacre
verità. Prego che ognuno di noi possa
rinnovare in sé il processo di purificazione per poter essere di aiuto e non di
impedimento a coloro che più amiamo.
Nel nome del Signore Gesù Cristo.
Amen. O

D Sacerdozio di Aaronne
Presidente Gordon B. Hinckley
Co11S1gliere della Prima Presiden=a

<<A voi, miei compagni di servizio, nel
nome del Messia, io conferisco il Sacerdozio di Aaronne che detiene le chiavi
del ministero degli angeli, e del Vangelo
di pentimento e del battesimo per immersione per la remissione dci peccati: c
questo non sarà mai più tolto dalla terra
fino a che i figli di Levi ofTrano di nuovo
un'offerta aJ Signore in giustizia» (DeA
13).

Tutti voi conoscete queste parole
come sezione 13 di Dottrina e Alleanze.
Sono le parole che Giovanni Battista
rivolse il J 5 maggio 1829 a Joseph Smith
e a Oliver Cowdery, quando pose loro le
mani sul capo per conferire loro il
Sacerdozio di Aaronne
Quand'ero un ragazzo di 12 anni e
stavo per essere ordinato diacono mio
padre mi sfidò a imparare a memoria
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queste parole. Lo feci , ed esse tni sono
rimaste impresse nella mente per tutta la
vita.
Questa sera abbiamo con noi molti
giovani. e vorrei pregare tutti i ragazzi
che detengono il Sacerdozio di Aaronne
presenti in questo Tabernacolo e io ogni
altra sala in cui viene trasmessa questa
riunione di alzarsi e di ripetere insieme a
me queste parole.
«A voi, miei compagni di servizio, nel
nome del Messia, io conferisco il Sacerdozio di Aaronne che detiene le chiavi
del mjnistero degli angeli, e del Vangelo
di penlimenlo e del battesimo per immersione per la remissione dei peccati; e
questo non sarà mai più tolto dalla terra
lino a che i figli di Levi offrano di nuovo
un 'offerta a l Signore in giustizia».
Voglio lodare coloro che conoscono e
hanno ripetuto queste parole. Alcuni di
vot non le hanno ripetute, e vi invito
perciò appena tornati a casa ad aprire
Dottrina e Alleanze e a leggere queste
parole per impararle a memoria. Esse
sono lo statuto del sacerdozio che detenete, sono una prova che questo sacerdozio è valtdo e genuino sono ogni
aspetto.
Voglto ora parlarvi in particolare di
alcune parole di questa dichiarazione
fatla da Giovanni Battista quando restaurò questo sacerdozio. Penso che
dovreste conoscere, se già non li conoscete. i poteri che possedete in virtù del
sacerdozio che detenete.
Prima di lutto vogho richiamare la
vostra attenzione su Ile parole «miei
compagni di servizio«. Vi siete mai resi
conto del fatto che detenendo ed esercitando questo sacerdozto stete compagni
di servizio d t Giovanni Bautsta. dell'uomo c10è che mentre era in vita battezzò
Gesu. ti Salvatore del mondo. il Fit!lio di
~
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Dio, nelle acque del fiume Giordano?
Per me è molto interessante che Giovanni si sia rivolto a Joseph e a Oliver.
quando entrambi erano giovani e non
erano certo tenuti in alta considerazione
dagli uomini del mondo, definendoli
suoi compagnj dj servizio. Egli non
parlò loro dall'alto in basso come un re
potrebbe parlare a un suddito. Egli non
parlò loro dall'alto in basso come un
giudice può parlare a un individuo
portato in giudizio davanti a lui. EgH
non parlò loro dall'a lto in basso come il
rettore di un 'università o un preside può
parlare a uno dei suoi studenti. Egli, che
era un essere risorto, si rivolse invece a
questi giovani chiamandoli suoi compagni di servizio. A mio avviso io quest'espressione c'è qualcosa di meraviglioso
poiché rivela il vero spirito della grande
e stupenda fratellanza di cui facciamo

«Dio benedica i giovani del
Sacerdozio di Aaronne
affmché possano camminare
nella dignità della sacra e
meravigliosa chiamata e
autorità che è stata loro
conferita»

tutti parte: il sacerdozio di Dio. Siamo
tutti compagni di servizio, a prescindere
dalla posizione che occupiamo nella
Chiesa o nel mondo, a prescindere dalle
ricchezze che possediamo. a prescindere
dal colore della nostra pelle: siamo tutti
servi. fratello l'uno all'altro e liglt di Dto

e componenti di questo grande corpo del
Santo Sacerdozio.
Questo dovrebbe significare qualcosa
per ognuno di noi: non ci svilisce né ci
sminuisce in alcun modo. Anzi, eleva
tutti noi come servi del Signore alle
responsabilità di portare innanzi il lavoro del ministero nella Sua chiesa. Io e
voi, compresi tutti i fratelli che siedono
sul pulpito di questo tabernacolo. e
ognuno di voi che fa parte della Chiesa
nelle sue molte sedi, siamo tutti servi del
Signore. Noi deteniamo il Santo Sacerdozio e abbiamo il diritto di esercitarlo
nell'opera a cui partecipiamo. Spero che
non lo dimenticherete mai, in modo
particolare voi giovani.
La frase successiva che voglio richiamare alla vostra attenzione indica l'autorità per la quale Giovanni parlava.
Egli disse: «Nel nome del Messia».
Nessuno di noi esercita questo sacerdozio per un potere o autorità che ha
naturalmente in sé. Sempre nell'esercizio
del sacerdozio operiamo per l'autorità
del Messia. Chi era il Messia? Era Gesù
Cristo, Figlio di Dio. Giovanni avrebbe
potuto dire «Nel nome di Gesù Cristo»,
come facciamo noi di solito. Spero che
voi giovani non dimenticherete mai che
nell'esercitare il vostro sacerdozio, si
tratti di distribuire il sacramento, di
svolgere i compili di insegnante familiare, di benedir~ il sacramento o di battezzare, voi agite come servi del Signore nel
Suo santo nome e per la Sua divina
autorità.
Ragazzi, se ricorderete queste cose
esse eserciteranno un'influenza enorme
sulla vostra condotta. Sarete coscienti
del fatto che. se volete servire nel nome
di Gesù Cristo come persone che detengono il sacerdozio, non potete permettervi di essere disonesti. non potete

offendere il vostro corpo facendo uso di
droga, alcool o tabacco. Non potrete
usare il nome del Signore invano. non
potrete tenere una condotta immorale.
Voi detenete il sacerdozio che vi autorizza ad agire nel nome di Gesù Cristo.
Questa sera vi imploro di vivere sempre e
in ogni circostanza in modo tale da
essere degni di esercitare questo
sacerdozio.
Poi Giovanni neJ conferire quest 'autorità parlò dei poteri di questo sacerdozio. EgU disse tra le altre cose che esso
«detiene le chiavi del ministero degli
angeli».
Wilford WoodrufT, un uomo che aveva vissuto molto a lungo e aveva avuto
molte esperienze, quand'era presidente
della Chiesa disse ai ragazzi del Sacerdozio di Aaronne: «Desidero imprimere
fortemente in voi la convinzione che non
fa alcuna differenza se un uomo è
sacerdote o apostolo. purché faccia
onore alla sua chiamata. Jl sacerdote
detiene le chiavi del ministero degli
angeli», disse egli. «Mai nella rrua vita
come apostolo, come settanta o come
anziano sono stato più protetto dal
Signore di quando detenevo l'ufficio di
sacerdote» (Millemzial Star. 53:629).
Riflettete su queste parole. miei can
giovani fratelli. Questo sacerdozio significa a mio avviso che, se vivete in modo
degno del sacerdozio che detenete, avete
il diritto di ricevere e di godere dello
stesso potere degli esseri celesti che vt
guiderà, vi proteggerà. vi benedirà. Quale ragazzo ragionevole non sarebbe felice di ricevere questa straordinaria
benedizione?
Nello stesso discorso di cui ho appena
citato un passo il presidente WoodruiT
disse anche: «Dopo il mio arrivo m
queste valli tornai a Winter Quarter:.. Il
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presidente Brigham Young mi mandò a
Boston ... Mentre ero in viaggio verso
questa destinazione una sera portai il
mio carro nel cortile della casa di fratello
Williams. rratello Orson Hyde portò il
suo carro accanto al m1o. Nel carro
avevo moglie e figli. Dopo aver staccato
gli animali e aver consumato la cena
aod:u a dormtre nel carro. Vi ero salito
soltanto da pochi minuti quando lo
Sptnto rru d1sse: <Alzati e sposta questo
carro!>. Dis i a mia moglie che dovevo
alzarmi e spostare il caro. Ella disse: <Per
quale mouvo?> Risposi: <Non lo so>.
Questo è tutto ciò che ella mi chiese in
, quell'occasione. Quando le dissi che non
lo sapevo per lei fu sufficiente. Mi alzai.
spostai il carro di quattro o cinque
pertiche, portando la ruota anteriore
destra contro l'angolo della casa. Poi mi
guarda1 auorno e toma1 a letto. Lo
stesso Spinto mi disse: <Vai ad allontanare i tuo1 animali dalla quercia>. Gli
animali erano a circa duecento metri da
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dove si trovava il mio carro. Andai e
spostai i cavalli portandoli in un boscheuo di hickory. poi tornai a letto.
Circa mezz'ora dopo si alzò una
tromba d'aria che spezzò la quercia a
circa sessanta centimetri da terra. la
scaraventò in aria facendola passare
sopra a tre o quattro recinti e la lasciò
cadere proprio davanti alla porta. vicino
al punto in cui si trovava il carro di
fratello Orson Hydc e proprio dove
prima c'era il mio. Quali sarebbero state
le conseguenze se non avessi dato ascolto allo Spirito? Vi dico: 10 stesso. mia
moglie e i mie1 figli senza dubbio saremmo rimasti uccisi. Quellu era la piccola
voce che avevo udito: non c'erano stati
terremoti né tuoni né lampi, ma la
piccola qu1eta voce dello Spirito di Dio
che mi salvò la vita. Per me era lo spirito
dt rivelazione» (Millenial Srar. 53:642643).
Questa è la testimonianza di un grande uomo sagg1o e devoto che diventò

presidente della Chiesa. Egli narrò questa storia nello stesso discorso in cui
parla delle benedizioni che vi appartengono come persone che hanno ricevuto il
sacerdozio e che hanno diritto al «ministero degli angeli)).
Naturalmente voi sapete come me che
nessuno di noi può aspettarsi questa
grande benedizione se non vive come
deve vivere un Santo degli Ultimi Giorni
che detenga il sacerdozio.
Le parole successive di Giovanni a
Joseph Smith e a Oliver Cowdery
sono:«[le chiavi] del Vangelo di
pentimento».
Molti di voi sono insegnanti e sacerdoti e svolgono l'incarico di insegnanti
familiari. Nello svolgere questo servizio
voi avete l'autorità di insegnanti di
pentimento, avete cioè l'autorità di incoraggiare questi Santi degli Ultimi Giorni, di cui vi è stata affidata in parte la
responsabilità, a osservare più fedelmente i principi del Vangelo. Un giovane che detiene l'ufficio di sacerdote viene
a casa mia con suo padre io veste di
insegnante familiare. Egli ha l'opportunità e la responsabilità di incoraggianni
a osservare più completamente i principi
del Vangelo restaurato di Gesù Cristo.
L 'obiettivo principale della nostra
opera nel ministero del Signore è insegnare il pentimento. incoraggiare la
gente a resistere al peccato e a camminare rettamente al cospetto del Signore.
Questo è il Vangelo di pentimento e
vostra è la responsabilità e l'autorità di
insegnare sotto il sacerdozio che detenete questo Vangelo di pentimento. Vi
renderete conto. naturalmente. che se
volete farlo con efficacia la vostra vita
deve essere un esempio.
E ora passiamo alla successiva dichiarazione di Giovanni Battista quando

conferi il Sacerdozio di Aaronne:«Oe
chiavi] del battesimo per immersione per
la remissione dei peccati».
Come sanno tutti coloro che sono
sacerdoti, avere l'autorità di bauezzare
per immersione per la remissione dei
peccati. Avete mai pensato alle meraviglie di questo potere?
Se un uomo o una donna sì è veramente pentito dei suoi peccati può ottenere
di essere battezzato per immersione. con
l'intesa che questi peccati gli saranno
perdonati e che può iniziare una nuova
vita.
Battezzare un individuo non è cosa di
poco conto; come giovani sacerdoti che
agiscono nel nome del Signore per
divina autorità, voi cancellate. per cosi
dire, mediante il meraviglioso processo
del battesimo i peccati del passato e
rendete possibile la rinascita a una vita
nuova e migliore. Quale immensa responsabilità avete di vivere in modo tale
da essere degni di esercitare questo sacro
potere!
Ora. sempre rivolgendomi a voi giovani, vorrei ripetere a conclusione alcune altre parole del presidente W1lford
WoodrufT.
In un pomeriggio di domenica. il 28
febbraio 1897, proprio in questo tabernacolo i fedeli festeggiavano il 90mo
compleanno del presidente WoodrufT. l
fedeli gremivano questo edificio in ogm
ordine di posti, riempivano i corridoi c
ogni altro spazio disponibile, cosa che
non ci è permesso di fare oggi. Si valuta
che fossero presenti più di diecimila
giovani - una vasta congregazione di
giovani d'ambo i sessi della vostra età. Il
presidente WoodrufT che aveva il fisico
ormai debole e la cui voce non era piu
molto forte si presentò a questo ste o
pulpito dal quale ora vi parlo e, rivolgen87

dosi in particolare ai giovani presenti,
disse queste parole:
«Ho superato il periodo della fanciullezza. della gioventù e della vecchiaia.
Non posso aspettarmi di rimanere molto
più a lungo con voi, ma voglio impartirvi
alcune parole di consiglio. In questa
Chiesa e regno di Dio voi occupate una
posizione importante e avete ricevuto il
potere del Santo Sacerdozio. Il Dio dei
cieli vi ha nominati e chiamati in questo
giorno e in questa generazione. Voglio
che meditiate su questo fatto. Giovani,
ascoltate i consigli dei vostri fratelli .
Vivete vicini a Dio. pregate mentre siete
giovani, imparate a pregare, imparate a
coltivare lo Spirito Santo di Dio, fatene
una parte integrante della vostra vita ed
esso diventerà per voi uno spirito di
rivelazione, se saprete nutrirlo».
Poi continuò col dire: «LI Dio dei cieli
ha voluto conservarmi in vita airmché
potessi vedere questo giorno. Mi ha dato
il potere di respingere ogni testimonianza, ogni esempio capaci di condurre aJ
male. lo vt dico ... di non fare uso di
tabacco, dt bevande alcooliche o di
alcuna di quelle cose che distruggono il
corpo e la mente; ma onorate Dio e
avrete sul vostro capo una investitura
che il mondo non conosce. Possa Dio
benedirvi. Amen» (Wilford Woodruff:
Fourth Presidenr of the Church of Jesus
Christ of UI/IC'r-day Saints, a cura di
Matthias F. Cowley, Salt Lake City:
Dese re t News. 1909. pagg. 602-603).
Questa sera voglio ripetere questi
stupendi consigli del presidente Wilford
Woodrutr e portare testimonianza a voi
giovani che Dio. nostro Padre Eterno,
vive e che Gesù Cristo è il Suo Beneamato Figliuolo; che ti sacerdozio di cui
abbiamo parlato è in verità qui sulla
terra e che noi stamo partecipi delle sue

La Prima Presidenza si unisce alla congregazio~e nel _canto di u~ inno durante una
d
sessione della conferenza. Da sinistra vediam? Il pres1~e~te ~anon _G. Romney, sec:n o
· 1·tere, 1·1 Pres1·dente N· Eldon Tanner
11 prcs1dente
cons1g
.
• pnmo constgliere,
. .
·
p ·dSpencer ·
Kimball e il presidente Gordon B. Hmcklcy, cons1gliere della Pnma res1 enza.

benedizioni, poteri e responsabilità.
Dio benedica i giovani del Sacerdozio
di Aaronne affinché possano camminare
nella dignità della sacra e meravigliosa
chiamata e autorità che è stata loro
conferita grazie alla misericordia e alla
bontà del Dio dei cicli.
Ed ora corro il rischio di trattare un
argomento completamente diverso: vorrei dire alcune parole a voi fratelli più
anzian~ e in particolare a coloro tra voi
che fanno parte di vescovati, riguardo
alle riunioni sacramentali.
Noi che siamo responsabili di queste
riunioni neghiamo ai nostri fedeli una
grande benedizione se trascuriamo di
provvedere a che esse siano improntate
alla massima spiritualità, che diventino
riunioni in cui viene predicato il Vangelo
e portata testimonianza. in panicolare
del Salvatore del mondo.
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l. 11 presidente Spencer W. Kimball, a
sirustra. conversa con 11 presidente Gordon
B. Hmckley, uno de1 sum consiglieri.
2. Il presidente Ezra Taft Benson,
pres1dentc del Quorum dei Dodici
Apostoli.
3. Jerold D. Ouley, dircllore del coro del
Taberrulcolo Mormone che si è esibito nella
maggior parte delle sess1oni della
conferenza.
4. La Prima Presidenza: presidente N.
Eldon Tanncr, presidente Spencer W.
Kimball. presidente Gordon B. Hinckley e
presidente Marion G. Romney.
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1. Gli anziani NeaJ A. Maxwell e James E.
Faust, membri del Quorum dei Dodici,
conversano con gli anziani J. Tbomas
Fyans e Franklin D. Ricbards. membri
della presidenza del Primo Quorum dei
Settanta.
2. L'anziano Thomas S. Monson, membro
del Quorum dei Dodici.
3. L'anziano L Tom Perry, membro del
Quorum dei Dodici.
4. n presidente Gordon B. Hinckley.
5. L'anziano Marion D. Hanks, membro
del Primo Quorum dei Settanta.
6. L'anziano George P. Lee. membro del
Primo Quorum dei Settanta.
7. L'anziano Robert E. Wells, membro del
Primo Quorum dei Sellanta.
8. U presidente Gordon B. Hinckley al
pulpito.
9. Un'immagine della conferenza con la
Prima Presidenza, D. Arthur Haycock al
pulpito, i membri delle Autorità Generali e
le sorelle del coro del Tabernacolo
M ormone.
10. Nell'interrato del Tabernacolo gU
interpreti che seguono la conferenza alla
televisione traducono un discorso del
presidente Marion G . Romney per i
membri della congregazione non dJ lingua
inglese.
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l . Sorella Barbara B. Smith. presidentessa
generale della Soc1elà di Soccorso, che ha
parlato alla sessione deJ servizi di benessere
della conferenza.
2. Il pres1dente Spencer W. Kimball.
3. Il presidente Gordon B. Hincldey.
4. Il presidente Spencer W. Kimball
assistito dal suo segretario privato D.
Artbur Haycock sa!ULa la congregazione.
5. Il presidente Marion G . Romney.
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l. L'anziano Boyd K. Packer, membro del

Quorum dei Dodici, saluta un partectpante
alla conferenza.
2. ll presidente Spencer W. Kimball parla
con gli anziani Marvin J. Ashtoo e Bruce
R. McConkie, membri del Quorum dei
Dodici.
3. L'anziano NeaJ A. Maxwell. membro del
Quorum dei Dodici.
4. TI presidente Ezra Taft Benson,
presidente del Quorum det Dodici.
5. Gli anziani M. Russell Ballard e Dean
L. Larsen, membri della presidenza del
Primo Quorum dei Settanta.
6. Gli anziani Mark E. Petersen e Jumes E.
Faust, membri del Quorum dei Dodici.

99

Cont. da pag. 88

l. l membri del Primo Quorum dei

Settanta cantano insieme alla
congregazione durante una sessione della
conferenza.
2. L'anziano Mark E. Pctersen. membro
del Quorum de1 Dodici.
3. L'anziano Bruce R. McConkie. membro
del Quorum dci Dodici.
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La riunione sacramentale non è
un'occasione di mtrattenimento. non è
un periodo in cui narrare storie non
collegate al Vangelo. È invece un momento in cui svilupparci spiritualmente e
accrescere la nostra comprensione delle
meravigliose rivelazioni del Signore riguardanti il Suo piano eterno e Se stesso
come nostro Salvatore e nostro Redentore.
È nelle nostre riunioni sacramentali
che dobbiamo portare testimonianza del
Signore e parlare della Sua vita e dei
Suoi insegnamenti, e in particolare del
Suo sacrificio espiatorio.
Penso che il Signore a vessc in mente le
nostre riunioni sacramentali quando in
una rivelazione data a Joseph Smilh il 7
agosto 1831 disse a noi e a tutto il popolo
della Sua chiesa:
<<E perché tu possa più p1enamente
preservani immacolato dalle turplludim
del mondo. va· alla casa di preghiera ed
offri i tuoi sacramenti nel mio santo
giorno:
Ma rammentati che in questo giOrno.
il giorno del Signore. tu dcvi ofTrire le tue
offerte e i tuoi sacramenti all'Altissimo.
confessando i tuoi peccati ai tuoi fratelli
e dinanz.i al Signore>> (DeA 59:9. 12).
Come potrà il nostro popolo preservarsi immacolato dalle turpitudini del
mondo. se non sviluppa in sé la forza
spirituale e la capacità di rcs1stere alle
tentcuioni, così forti ovunque ci n.Jchiamo in questi giorni? E dove potrà
sviluppare tale disciplina? Penso che il
significato di questa dichiarazione sia
chiaro: i fedeli devono sviluppare una
profonda autodisciplina c desiderare di
\;vere al di sopra de1 peccati del mondo

per comunicare con iJ Signore mentre Lo
riunioni
le
durante
adoriamo
sacramentali.
Ogni riunione sacramentale dovrebbe
essere un banchetto spirituale. dovrebbe
essere un momento di meditazione e di
introspezione, un momento in cui cantare inni di lode al Signore. un momento m
cui rinnovare le proprie alleanze con Lui
e con il nostro Padre Eterno, un momento per ascoltare la parola del Signore con
riverenza e gratitudine.
Vi imploro, voi che siete responsabili
di queste riunioni, di sforzarvi con
maggiore diligenza di programmarle in
maniera tale cbe ogni riunione sacramentale diventi un 'occasione di rinnovamento spirituale. Imploro tutti voi che
partecipate a queste riunioni, e in particolare voi ragazzi. di fare in modo che in
questi sacri raduni si coltivi uno spirito
di riverenza.
Non è facile mantenersi immacolati
dalle turpitudini del mondo. Ognuno di
noi ha bisogno di tutto l'aiuto che può
ottenere. Il Signore ci ha dato istruzioni
su come raggiungere questo obiettivo.
Queste istruzioni sonocbiare e inequivocabili. Prego che possiamo riuscire a
metterle in pratica mentre vi do. mie1
rrateiJi nel Santo Sacerdozio. la mia
testimonianza della divinità di quest'opera e invoco su di voi le benedizioni del
Signore. Nel nome di Colui che noi
serviamo. il Signore Gesù Cristo. Amen.

o
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D sacerdozio di Dio
Presideme Marion G. Romney
Secondo consigliere della Prima Presiden-:o

È stato bello trovarmi qui con voi in
questa riunione e ho molto apprezzato i
discorsi tenuti dai fratelli. Sento che lo
Spirito del Signore è qui con noi.
È una gran cosa detenere il sacerdozio
di D10, e questa che tentamo stasera è
una riunione del sacerdozio. Il sacerdozio di Dio è potere, è una dotazione che il
Signore ha concesso a noi che deteniamo
il sacerdozio per celebrare sacre ordinanze che hanno efficacia in questo
mondo e in quello a venire. Il sacerdozio
è il ptù grande potere presente nel
mondo ed io sono molto felice di aver
avuto durante la mia vita il privilegio di
detenere il sacerdozio e di occupame gli
uffici, da quello di diacono a quelli del
Sacerdozio di Melchisedec. in cui mi è
stato c h testo di operare. Io so che sarà il
sacerdozio a salvare questo mondo. Non
è un'organizzazione creata dall'uomo:
essa ha in sé un potere rivelato dal cielo e
mandato qui tra noi per aiutarci a
prepararci qui per la vita eterna, alla
presenza del nostro Padre nei cieli.
È una gran co~ vedere questo edificio
riempito completamente da detentori
del sacerdoziO. siano essi adulti che
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detengono il Sacerdozio di Melcbisedec
o giovani che
- vecchi come me
detengono il Sacerdozio di Aaronne. Mi
auguro che sapremo apprezzare l'autorità che il Signore ci ha dato. di operare al
Suo serv1zio nei rispettivi uffici del
sacerdozio che deteniamo.
Sono ormai tre quarti di secolo che
detengo il sacerdozio. da quando ero
diacono a oggi c be detengo il Sacerdozio
di Melchisedec. e posso dire che è stata

un 'esperienza stupenda durante tutti
questi anni. Per me è sempre stata una
cosa sacra, come lo è tuttora. Spero che
voi nutriate gli-stessi sentimenti nguardo
al sacerdozio. Non fate mai nulla di cu1
possiate vergognarvi, di cui vi vergognereste a parlarne con il Signore, poiché un
giorno Lo incontreremo, se avremo
messo in pratica 1l Vangelo con la
diligenza necessaria a ottenere questo
privilegio. Allora saremo molto grati se
potremo affermare in coscienza di aver
vissuto in armonia con gli insegnamenti
del Vangelo e con la responsabilità che ci
viene affidata in quanto detentori del
sacerdozio.
Questa riunione mi è molto piaciuta.
Sono felice di avervi partecipato e sono
felice per tutto ciò che è stato dello qui

«Non fate mai nulla che
possa deludere voi stessi o i
vostri cari o il Signore, o che
possa diminuire il vostro
diritto a ricevere le
benedizioni che si possono
ottenere mediante
l'obbedienza al sacerdozio»

questa sera . Prego che il Signore benedica ogni ragazzo e ogni uomo. g10vane e
vecchio, che si trova qui questa sera con
il desiderio e la decisione di mettere in
pratica gli insegnamenti del Vangelo e di

far onore al sacerdozio che il Signore gli
ba dato. Sarà un grande giorno per noi
tutti. in particolare quando saremo chiamati a fare un rendiconto delle azioni
compiute qui sulla terra. se potremo
avere la sicurezza che il Signore approverà il nostro operato; allora potremo
passare alle eternità oltre questa vita c
faremo un'esperienza diretta di come
possono progredire gli uomini e i ragazzi
che detengono il sacerdozio, che sono
fedeli ai loro doveri e cercano il Signore.
Come ho già detto. mi è piaciuta la
n unione di stasera e sono felice che\ o i v1
abbiate partecipato. Spero che tutti voi
verrete domani alla conferenza.
Vi do la mia benedinone e prego che
possiate avere la certezza che il potere
del sacerdozio è il potere di Dio. Non
fate mai nulla che possa deludere voi
stessi o i vostri cari o il Signore. o che
possa diminuire il vostro diritto a ricevere le benedizioni che sì possono ottenere
prestando obbedienza al sacerdozio per
tutta la vita. Vi do la mia benedizione e
la mia testimonianza nel nome di Gesù
Cristo. Amen. D
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3 ottobre 1982
SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA

Gratitudine e ringraziamento
Presidente Marion G. Romne1·
Secondo consigliere dello Prima Pr~siden=a

Mi dispiace. cari fratelli e sorelle, di
non potervi vedere chiaramente. ma
sono molto cosciente della vostra presenza e del vostro sostegno. Anche un
cieco se ne renderebbe conto. Ho l'intenzione di parlarvi per qualche minuto in
merito alla gratitudine e al ringraziamento Le virtù della gratitudine sono
state ampllamente lodate e il peccato
dell'ingratitudme e stato altrettanto eiustamente condannato.
Si dice che cc un uomo m grato è come il
maiale che mangia le ghiande sotto la
quercia senza preoccuparsi mai di alzare
lo sguardo per vedere da dove gli
perviene questo dono» (Tunothy Dextcr, Tlte New Dictionary of Thoughts.
Garden City, N. Y .: Standard Book Co ..
pag. 308).
Gesù espresse i sentimemi che provava verso l'ingratitudine allorché soltanto
uno dei d1eci lebbrosi che erano stati da
Lui guariti tornò per ringraziar Lo. Luca
d1ce che •<avvenne che nel recarsi a
Gerusalemme>) Gesù si trovò a passare
~
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«sui confini della Samaria e della
Galilea.
E come entrava in un certo villaggio,
gli si fecero incontro dieci uomini lebbrosi, i quali fermatisi da lontano,
alzaron la voce dicendo: Gesù. Maestro,
abbi pietà di noi!
E vedULili, egh disse loro: Andate a
mostrarvi a' sacerdoti. E avvenne che,
mentre andavano. furon mondati.
E uno di loro. vedendo che era
guarito, tornò indietro. glorificando Iddio ad alta voce: e si gettò a· suoi piedi
con la faccia a terra, ringraziandolo; e
questo era un Samaritano.
Gesù, rispondendo, disse: I dicci non
sono stati tutti mondati? E i nove altri
dove sono?
Non si è trovato alcuno che sia
tornato per dar gloria a Dio fuor che
questo straniero?» (Luca 17: 1t 18).
Cristo ci forni un esempio del rendere
grazie quando all'Ultima Cena. «mentre
mangiavano. Gesù prese del pane: e
fana la benediZione, lo ruppe e lo diede

loro e djsse: Prendete, questo è il mio
corpo. Poi, prese un calice e rese gra=ie,
lo diede loro e tutti ne bevvero)) (Marco
14:22-23: corsivo dell'autore).
Le Scritture, sia quelle antiche che
quelle moderne, sono piene di riferimenti a episodi in cui vennero rivolte suppliche, lodi e grazie al Signore.
Il Salmista cantava: «Riconoscete che
l'Eterno è Dio ... Entrate nelle sue porte
con ringraziamento, e nei suoi cortili con
lode; celebratelo, benedite il suo nome))
(Salmi 100:3-4).
Re Beniamino (così troviamo scritto
in Mosia nel Libro di Mormon) rivolse
al suo popolo questo ammonimento.
«Oh quanto più dovete voi ringraziare
il vostro Re celeste!
lo vi dico, fratelli miei, che se voi
rendeste tutte le grazie e le lodi di cui la
vostra anima è capace a quel Dio che vi
ha creati, protetti, preservati, che vi ha
dato l'allegrezza e che vi ha fatti vivere in
pace gli uni con gli altri Vi dico dunque che se voi serviste
Colui che vi ha creati dal principio, che
vi preserva di giorno in giorno. prestandovi ralito perchè voi possiate vivere.
muovervi ed agire di vostra volontà, e
sostenendovi da un momento all'altro io vi diço che se voi lo serviste con tutta
la vostra anima, pure non sareste che dei
servi tori inutili)) (Mosia 2:19 21).
«lo credo)), disse il presidente Joseph
F. Smith molti anni fa, «che uno dei
peccati più gravi di cui si rendono
colpevoli gli abitanti della terra sia
l' ingratitudine, il disconoscimento di
Dio e del Suo diritto a governare e a
dominare. Prendiamo ad esempio un
uomo ricco di doni straordinari o di
grande intelligenza da cui può scaturire
qualche grande principio. Sia egli che il
mondo attribuiscono tali doti straordi-

narie di ingegno e di saggezza a lui
stesso. Egli ascrive il suo successo alle
proprie energie, al proprio lavoro e alle
proprie capacità mentali. Egli non riconosce la mano di Dio in nessuna cosa
attinente al suo successo, anzi Lo ignora
completamente e attribuisce solo a se
stesso rullo il merito: questo vale per
quasi tutto il mondo. In tutte le grandi
scoperte moderne. nella scienza. nelle
arti, nella meccanica e in tutto il progresso materiale. il mondo dice: <Lo abbiamo fatto noi!> L'individuo dice: <L'ho
fatto io!> e non dà alcun onore o merito a
Dio. Ora, io leggo nelle rivelazioni
ricevute per mezzo del profeta Joseph
Smith che, per questo motivo. Dio non è
soddisfatto degli abitanti della terra,
bensì è in collera perché essi non vogliono riconoscere la Sua mano in tutte le
cose)) (Dollri11o Evangelica, pag. 242).
Voglio dirvi che avevo preparato un
bel discorso. che però non sono in grado
di leggere. Lo farò stampare e vo1
potrete conoscere il chiaro messaggio
che il Signore ha rivelato. cioè che noi
dobbiamo darGli credito di tutti 1 nostn
doni e dei nostri successi ed esserGli
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grati per tutte le cose che Egli ci
conferisce. Gli sono grato per il privilegio di trovarmi al Suo servizio. Sono
grato delle opportunità che mi vengono
accordate e spero di poterLo servire
ancora e poterGli dimostrare la mia
gratitudine per il resto della mia vita. Do
a tutti voi la mia benedizione nel nome di
Gesù Cristo. Amen.
[Segue il resto del discorso preparato
dal presidente Romney].
I grandi uomini hanno sempre riconosciuto la grandezza di Dio e la loro
dipendenza da Lui e Gli hanno regolarmente reso grazte ed espresso
gratitudine.
Meditate su queste parole scritte da
Abramo Lincoln in una dichiarazione
del 1863:
«Siamo stati beneficiari dei più generosi doni del cielo; siamo stati protetti
per tutli questi anni nella pace e nella
prosperità; siamo cresciuti per numero,
per ricchezza e per potere come nessun 'altra nazione è mai cresciuta. Ma
abbiamo dunenticato Dio. Abbiamo
dimenticato la generosa mano che ci ha
preservati nella pace, ci ha moltiplicati.
ci ha arricchiti e rafforzati: e abb1amo
\anagloriosameote immaginato, nell'inganno dei nostn cuon, che tutte queste
benedizioni fossero il prodono della
nostra propria saggezza e di una nostra
superiore virtù. Ubriachi dei continui
success1. siamo dJventati troppo autosufficienti per sentire la necessità della
grazia redemrice e preserl'alrice, troppo
orgogliosi per pregare il Dio che ci ha
creati.
È opportuno perc1ò che ci umiliamo
davanti al Potere che abbiamo offeso,
confessando i nostri peccati e pregando
onde ottenere clemenza e perdono))
{John Wcsley Hill. Ahrafl,,, l ,, 1ln,
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Man of God, 4a edizione, New York.
G.P. Putnam's Sons, pag. 391).
Notate anche quale fu la reazione del
profeta Joseph Smith quando ricevette
alcune lettere al tempo in cui languiva
nel carcere di Liberty: «Ieri sera tardi
abbiamo ricevuto alcune lettere e siamo
stati molto gratificati dal loro contenuto. Eravamo da tanto tempo privi di
notizie per cui quando le abbiamo lette
queste lettere banno ravvivato la nostra
anima come una fresca brezza» (History
of the Church , 3:293).
Naturalmente sia io che voi ci commuoviamo innanzi a queste citazioni.
Non sono però queste l'elemento che ci
induce a provare una più profonda
gratitudine e a offrire un più fervido
ringraziamento. È il Signore che ci ha
comandalo di essere grati.
Nel marzo dei183J , quando la Chiesa
era stata organizzata da meno di un
anno, il Signore disse ai Santi di
Kirtland:
«Ma vi è comandato in ogni cosa di
chiedere a Dio che dà liberalmente; e ciò
che lo Spirito "; attesta, lo vorrei cbe lo
faceste con piena santità di cuore, camminando rettamente dinanzi a me. considerando il line della vostra salvezza,
facendo ogni cosa con preghiera e rendimento di gra:ie per non essere sedotti da
spiriti malvagi o da dottrine di demoni o
da comandamenti umani; poiché gli uni
sono degli uomini, gli altri sono dei
demoni. . .
E dovete render grazie a Dio nello
Spirito per tutle le benedizioni con le
quali siete benedetti» (DeA 46:7, 32;
corsivo dell'autore).
Cinque mesi più tardi Egli dette alla
Chiesa a Sion - ossia nella contea di
Jackson (Missouri) questo comandamento. Notate come il Signore include il

comandamento di essere grati tra gli
altri comandamenti più «forti». Egli
dice:
«Quindi lo ti do un comanda~ento,
dicendo: Ama il Signore tuo 010 con
tutto il tuo cuore, con tullo il tuo potere,
tutto il tuo spirito e tutta la tua forza. e
servilo nel nome di Gesù Cristo.
Ama il prossimo come te stesso. Non
rubare, né commettere adulterio, né
uccidere. né far alcunché di simile.
Rilzgra:ia il Signore tuo Dio in ogni
coscm (DeA 59:5- 7: corsivo dell'autore).
Risulta perfettamente evidente da questo passo delle Scritture che ~ingrazi_are
il Signore in ogni cosa non e semplice-

«E dovete render grazie a
Dio nello Spirito per tutte le
benedizioni con le quali siete
benedetti»
(DeA 46:32)

mente un atto di cortesia: è un comandamenro impegnativo per noi quanto qualsiasi altro comandamento.
ln una successiva rivelazione il Signore disse:
«E colui che riceve ogni cosa co~
gralitudine sarà reso gioiso; e le c?se dl.
questa terra gli saranno date per g•unta,
anzi centuplicate, si, e più ancora)> (DeA
.
78:19· corsivo dell'autore).
«lo' verità Io vi dico, amici miei>> e mi
commuove il pensiero che il Sign~r~
chiami voi e mc amici Suoi «In vent~
lo vi dico amici miei, non temete; che '
vostri cuo.ri siano riconfortati; si godete

ognora, e in ogni cosa rendete grazie»
(DeA 98:1; corsivo dell'autore).
«Se sei felice, loda il Signore col canto,
con la musica. con la danza e con una
preghiera di lode e di gratiwdine« (DeA
136:28; corsivo dell'autore).
Quest'ultimo comandamento eh~ h?
appena letto ci è pervenut~ tram1te 11
profeta Brigham Younga Wmter Quarters, quando i Santi stavano attra~ersan:
do le praterie. A quel tempo. 1 fede~
soffrivano gravissime difficolta, m~ ~~
Signore comandava loro di essere plem
di lode e di gratitudine.
Questi comandamenti che vi ho _lett~
ci impongono l'obbligo solen~e d1 ~vl
luppare in noi un sentim7nto d~ grautudine e lo spirito di nngraz1am_ento.
Dobbiamo essere grati ed espnmere
gratitudine per tutte le nostre
benedizioni.
Verso il Signore Gesù che ci ba
acquistato a caro pr~o ab_bia~o un
inestinguibile debito d1 gratltud~ne. ~
impossibile per noi, deboli mortali ~uali
siamo, comprendere e appre~re piena:
mente le sofferenze che Egh soppo~to
sulla croce per poter ottenere per noi la
vittoria sulla morte. E ancor meno
possiamo comprendere le sotT~renze ch7
Egli sopportò nel Get~mam affioche:
noi potessimo ottenere 11 perdono del
nostri peccati. «E tali sono queste.so~e
reoze». disse Egli, «eh'esse fecero~~ eh l?
stesso, Iddio, il più grande .d• t~tu,
tremassi per il dolore e sangumassJ da
ogni poro, e soffrissi nel corpo e nello
spirito _ e sperassi non_ dove~ bere la
coppa amara e mi ntraessm (DeA

Ili
'
19:18).
Tuttavia Egli sopporto queste so c:
renze per la nostra salvezza. Nessuno di
noi avrebbe potuto fare altrettanto.
Nessun uomo mortale né alcun gruppo
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di uomini messi insieme avrebbero potuto sopportarlo. Tutti coloro che comprendono ciò che Gesù fece per noi
dovrebbero amarlo e dimostrarGli tale
amore. rendendoGli grazie e mostrando
gratitudine in modo tangibile.
L 'anziano Ricbard L Evans una
volta disse: «Riconosciamo con gratitudine la mente infinita del nostro Creatore e con gratitudine dovremmo versarGli le nostre decime e offerte e serviiLo
sinceramente e costantemente. come ringraziamento per tutto ciò che Dio cj ha
dato. e osservare i Suoi comandamenti
in rimembranza dell'amore, della provvidenza e del fine del Creatore, del Dio e
Padre di tutti noi , di Colui che ba
organizzato e che dkige i cieli e la terra,
senza il quale tuue queste cose non
esisterebbero. Siano rese grazie a Dio
per tutte queste cose, per la vita e per ciò

che la sostenta, per le persone care che
danno ad essa un significato; per la fede,
l'intento e la continuità, per sempre e in
eterno. Siano rese grazie a Dio per tutte
queste cose e per molte, molte altre
ancora>>(«Thanks: for the Organization
and Operation of the Earth», Impro\·emenr Era, febbraio 1968, pag. 74; KSL
(<The Spoken Word>>, trasmissione del
19 novembre 1967).
Ed ora, miei fratelli e sorelle, vi porto
testimonianza che il Signore vuole che
Gli siamo grati. Se faremo le cose che
Egli ci ha chiesto di fare saremo il
popolo più felice tra quanti dimorano
sulla terra. poiché questa è la via per
giungere alla presenza e alla compagnia
del nostro Padre nei cieli. Di questo io
porto testimonianza nel nome di Gesù
Cristo. Amen. O

Scritture
An=iano Boyd K. Packer
Hembro del Quorum dei Dodici Apostoli

Devo parlarvi di un lavoro che nella
Ch1e a ha progredito m silenzio. quasi
senza essere notato È un lavoro che
ebbe origme ai tempi dell'Antico Testa108

mento e costituisce l'adempunento di
una profezia di Ezechiele, il qual scnsse:
«E la parole dell'Eterno mi fu rivolta
in quest1 termim: <[ tu. figliuol d'uomo.

prenditi un pezzo di legno, .e sc~vic~
sopra: - Per Giuda, c per .1 ~gbuol~
d'Israele, che gli sono assoc1at1. Po1
prenditi un aJlro pezzo di legno, c,scnv_1ci
sopra: - Per Giuseppe, bastone d Ef~~
e di tutta la casa d'Israele. che gh e
associata. - Poi accostali l'uno all'altro
per fame un solo pezzo di legno. in
modo che siano uniti nella tua manoH>
(Ezechiele 37: t 5-17).
I legni naturalmente rappresentan~
annali o libri. Nell'antica Israele gh
annali venivano scritti su tavolette di
legno o su pergamene arroto_late s~
bastoni. Secondo le profezie. gh annah
di Giuda e gli annali di Efraim dovevano
diventare un solo documento nelle nostre mani. Due eventi legati all'adempimento di questa profezia si verificarono
in due stamperie.
.
.
Il primo accadde al secondo ~~a~o d1
un edificio situato sulla strada pnnc1pale
del villaggio di Palmyra. nello Stato di
New York. Nel giugno del 1829 Joseph
Smitb e Martin Harris si recarono dal
signor Egberl B. Grandin, proprietario
della stamperia, per discutere della pubblicazione di un nuovo libro di Scritture.
n signor Grandin, che a quel _tempo
aveva ventidue anni, ossia tre mes1 meno
di Joseph Smitb, appena tre mesi prima
aveva manifestato la propria intenzione
di stampare libri. un'ambizione davvero
grande per una stamperia così p!ccola
che possedeva soltanto una macchma da
stampa di ghisa funzionante manualmente.
.
Altri si erano rifiutati di sbtmparc Il
libro e il giovane Grandin. uomo mo.lto
religioso. era anche lui molto scelttco
sulle possibilità di vendita dell'opera.
Ma poiché la somma stabilita nel contratto era garantita da un'ipoteca posta
sulla fattoria di Martin llarris. il docu-

mento fu firmato e il lavoro di stampa
ebbe inizio nell'agosto del 1829.
n progetto era appena iniziato quando un certo Obadiah Dogberry J r.
cominciò a sottrarre pagine del libro per
stamparle con commenti che intendev~
no metterlo in ridicolo, sulla sua pubbhcazione settimanale The Rejlector.
Nel marzo del 1830 il Libro di Mormon uscì dalle stampe e fu messo in
vendita; ebbe però un'accoglienza talmente ostile che la gente si rifiutò di
acquistarlo e Martin Harris ci rimise la
fattoria .
Un 'epoca di storia scrittura le era
iniziata. 11 profeta Joseph Smitb e i suoi
successori banno sempr~ pr~la~ato
che il Libro di Mormon e un ulten?rc
testimonianza di Gesù Cristo. Obad1ah
Dogberry e i suoi success~ri, m~ssi da u~
altro spirito, usando gb stesSI metodi
l'hanno sempre vilipeso.
Centoquarantotto anni dopo. nel_giugno 1977. di nuovo in una sto.mpeml .fu
compiuto un altro p~so per umre
msieme questi due <degnm.
James Mortimer. che aveva alla spalle
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una lunga esperienza nella pubblicazione delle Scritture, e il dottor Ellis T.
Rasmussen, da poco nominato rettore
della facoltà di istruzione religiosa delI'U niversità Brigham Young, fecero visita alla Cambridge University Press a
Cambridge, in Inghilterra, dalle cui
prestigiose macchine da stampa erano
uscite edizioni della Bibbia fm da 293
anni prima che Egbert Grandio aprisse
la sua stamperia a Palmyra.
Si incontrarono con il signor Roger
Coleman. direttore delle pubblicazioni
religiose, per discutere la stampa di
un'edizione molto insolita della Bibbia
di re Giacomo. La reazione degli editori
alla proposta sottoposta aUa loro attenzione fu scettica quanto quella di Egberl
Grandin quasi ISO anni prima.
La Cambridge Press aveva pubblicato
la Bibbia di re Giacomo sin dalla sua
prima edizione del 1611, ma mai le era
stato chiesto di fare qualcosa di simile: il
testo doveva rimanere esattamente così
com'era. senza un solo cambiamento,
ma tutte le note a pié di pagina , i
riferimenti, l'introduzione ai vari capitoli, gli mdici, ecc. dovevano essere sostituitt. Sarebbe stata conservata soltanto
la numerazione dei capitoli e dei versetti
det 66 libri che formano questa Bibbia.
E questo era appena l'inizio: questa
edizione della Bibbia doveva essere confrontata con altri tre libri di Scritture:
Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e
Perla di Gran Prezzo. I responsabili
della Cambridge Press ne avevano sentito parlare appena.
Ma c'era ben altro: si doveva seguire
un nuovo sistema assai innovativo per le
note a piè di pagina. Invece di procedere
dalla A alla Z in ogni capitolo, le lettere
sarebbero ripartite dalla A ad ogni
versetto, poiché innumerevoli versetti
l IO

avrebbero avuto molte nole a piè d
pagina.
1 problemi tecnici sembravano insor
mootabili. Gli elaboratori elettronKt
avrebbero facilitato le cose, ma restava
sempre il fattore umano. Com'era posSIbile confrontare la Bibbia con qualsiast
altro libro? Per confrontarla con i tre
volumi succitati sarebbero state necessarie decine di migliaia di note a piè di
pagina. E questo avrebbe comportato
centinaia di migliaia di possibili combinazioni informative. Era un progetto
troppo grande al solo pcnsarci. La sfida
tecnica era di per sé già sbalorditiva, per
non parlare della necessitlt di mantenere
l'accuratezza, l'armonia e la coerenza
nell'ambito del testo biblico stesso. Sembrava una cosa impossibile!
Ma a quella riunione partecipava
anche il redattore Derek Bowen, un
uomo assolulamente straordinario. Una
lesione subita durante la seconda guerra
mondiale lo aveva reso sordo. Da quel
giorno egli aveva dedicato le straordinarie capacità che aveva sviluppato per
compensare quella menomazioni a curare, comporre e stampare la Bibbia. Egli
era forse l'unica persona al mondo io
grado di dirigere un ' impresa del genere.
Tutti i problemi sollevati sino a quel
momento nel corso della riunione riguardavano soltanto l'esecuzione tecnica del progetto. La compilazione e la
disposizione di decine di migliaia di note
a piè di pagina avrebbe richiesto l'impegno di centinaia di addetti. Questo
lavoro era già in corso da parecchi anni.
Senza gli elaboratori elettronici sarebbe
stato materialmente impossibile!
Ma anche questo era soltanto l'inizio.
11 libro avrebbe riportato in appendice
un ampio indice analitico per argomento
con centinaia di voci. un dizionano

Dopo più di sette anni di lavoro
intenso, svolto in silenzio, l'edizione
SUG della Bibbia di re Giacomo uscì
dalle stampe. Il lavoro era già a buon
punto anche per la pubblicazione del
Libro dì Mormon, di Dottrina e Alleanze e di Perla di Gran Prezzo. Negli anni
precedenti erano pervenuti nella nostre
mani alcuni manoscritti che ci avevano
permesso di correggere gli errori di
stampa presenti nelle precedenti edizioni
di questi libri.
Tali opere sarebbero state infatti lette
da molte persone, oltre che da studiosi
comprensivi e da devoti membri della
Chiesa. I freddi occhi imparziali degli
studiosi le avrebbero esaminate e queUi
prevenuti dei nostri nemici e detrattori le
avrebbero analizzate a fondo. Il lavoro
doveva perciò essere accurato in ogni
dettaglio.
Alla (i ne, dopo altri due anni, i volumi
uscirono dalle stampe: erano i libri più
accurati che avessimo mai avuto.
Tre mesi dopo Derek Bowen. magiLe nuove edizioni delle
strale redauore di Bibbie. passava a
Scritture SUG «daranno vita miglior vita nella sua Inghilterra.
Dovete anche sapere che per recente
a successive generazioni di
decisione dei Fratelli il Libro di Morcristiani fedeli che
mon d'ora innanzi porterà il titolo
conoscono il Signore Gesù
<(Libro di Mormom> e il sottotitolo
Cristo e sono disposti a
«Una testimonianza di Gesù Cristo».
obbedire alla Sua volontà»
J Ulegno o annati dÌ Gmda - l'Antico e
il Nuovo Testamento - e il legno o annali
di Efraim - il Libro di Mormon, che è
un'altra testimonianza di Gesù Cristo
L'iniziativa era pervasa da uno spirito sono ora intessuti l'uno con l'altro in
di ispirazione e coloro che erano stati modo tale che quando studiate l'uno
incaricati di portare avanti questo pro- siete attirati automaticamente dall'altro
getto parlavano spesso di come fosse e quando apprendete da uno siete illumiun 'impresa benedetta. M o lte erano state nati dall'altro. Essi sono )!l vero una cosa
le esperienze spirituali che avevano fatto sola nelle nostre mani. ILa profezia di
sentire umili le persone impegnate nel Ezechiele si è ora avvera:J
fCon il passare degli an queste Scntlavoro.

biblico e delle cartine. Il volume avrebbe
avuto un nuovo formato; sarebbero
state riscritte le mtroduzioni di ogni
capitolo, il tutto in armonia con il sacro
messaggio dell'Antico e del Nuovo
Testamento.
Qualche anno dopo l'inizio del progetto chiedemmo un rapporto su come
stavano procedendo le noiose e tediose
elencazioni in ordine alfabetico degli
argomenti trattati . La risposta fu: «Ci
siamo lasciati alle spalle Amore e Cielo,
Inferno e Lussuria, e stiamo ora procedendo verso il Pentimento».
Le 750 voci dell'indice analitico furono accuratamente estratte da un elenco
lungo quasi il doppio. Era necessario
infatti tenere presente anche una considerazione pratica: il libro doveva avere
dimensioni tali da consentirne un uso
quotidiano.

lll

tu re daranno vita a successive generazioni di anziani fedeli che conoscono il
Signore Gesù Cristo e sono disposti a
obbedire alla Sua volontU
La vecchia generazione è cresciuta
senza poter disporre di quest'opera. ma
vi è un 'altra generazione che sta crescendo. Le rivelazioni saranno messe a loro
disposizione come mai è avvenuto prima
nella storia del mondofNelle loro mani
si trovano ora i legni di Giuseppe e di
Giuda. Essi acquisiranno una conoscenza del Vangelo superiore a quella che era
possibile raggiungere ai loro padri. Essi
possederanno la testimonianza che Gesù
è il Cristo e saranno molto competenti
nel proclamare il Suo nome e nel
difenderLoj
Senza l'ispirato aiuto di centinaia di
devoti addetti questo risultato sarebbe
stato impossibile. Tra essi contiamo
studiosi di ebraico, greco. latino. oltre
che dell'Antico c del Nuovo Testamento.
Per lo più si trana di uomini e donne
meritevoli nella cui vita il Vangelo di
Gesù Cristo rappresema il fattore dominante. Il loro lavoro, anche se forse non
se ne rendono conto. può essere il più
grande contributo da loro dato alla
Causa in questa \Ìta.
Tra le generazioni future quest'opera
sarà cons1derata il coronamento degli
forzi compiUti durante ramministrazione del presidente Spencer W.
Ktmball.
Quale conseguenza diretta di questo
progetto di ristampa delle Scriuure si è
avuta l'aggiunta di due nuove rivelazioni
a Dottrina e Alleanze. cosa cbe non
accadeva da più di cent'anni. E prima
che i libri venissero cruusi fu ricevuta la
gloriosa rivelaztone sul sacerdozio, pro-prto in tempo per poter essere unita a
tutte le altre cose che il Signore ha
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rivelato a1 Suoi Santi in questa dispensarione della pienezza dei tempi.
Anche così questo è soltanto l'inizio,
dal momento che questa edizione delle
Scrilture è dtsponibile soltanto in inglese. Il lavoro è già a buon punto per
quanto riguarda lo spagnolo e seguirà
negli anni a venire per le altre lingue.
Contemporaneamente a questa iniziativa di pubblicazione era in corso un
altro imponente lavoro. Tulti i corsi di
studio della Chiesa per 1 bambini, i
giovani e gli adulti venivano ristrutturati
per incentrare le ullivilà didattiche sulle
Scritture e su Gesù Cristo. Un vero
esercito di volontari, molti dei quali
esperti scrittori. studiosi, pedagoghi e
così via, ba lavorato per anni per portare
a compimento questo progetto.
Mentre noi ci adoperavamo strenuamente per affondare profondamente la
nostra ancora nelle ScriLLure. altn ope-

ravano altrettanto strenuamente per
staccarsi da esse. Queste persone si sono
lasciate trascinare dalla corrente e hanno interpretato e riveduto le Scntture
per farle concordare con le filosofie degli
uomini. D'altra parte noi abbtamo dovuto lottare per risalire quella stessa
corrente. Siamo decisi a raggiungere la
fonte della comunicazione e rivelazione
divina per possederla affinché, come
richiede Dottrina e Alleanze, Mgni uomo possa parlare nel nome del Signore
Lddio, anzi del Salvatore del mondo»
(DeA l :20).
Vi sono molte persone che Lengono la
nostra Chiesa sotto osservazione, sia
all'interno che fuori di essa. Queste
persone dimostrano grande interesse per
tutto ciò che facciamo, osservano quella
che essi definiscono la nostra struttura di
potere, le risorse della Chiesa. i cambiamenti nell'organizzazione, i problemi
politici e sociali, e da questa osservazione traggono conclusioni che pubblicano
definendole relazioni accurate e obiettive su ciò che sta accadendo nella Chiesa.
ln tutte le loro osservaziom e asserziom
costoro hanno trascurato di notare la
cosa più importante che abbiamo fatto
durante le ultime generazioni.
Alcuni di essi sostengono che abbiamo perduto la via, che non siamo
cristiani. Se si rivolgessero a quelle cose
verso le quali dimostrano un interesse
minimo e di cui non hanno la minima
conoscenza. ossia le Scritture e le rivelazioni, troverebbero nel nostro indice
analitico 58 categorie di informazioni
riguardanti Gesù Cristo. 18 pagine fitte
dj dali che elencano letteralmente migliaia di riferimenti scritturali su questo
argomento.
Questi riferimenti provenienti dai
quattro volumi dt Scritture costituisco-

no la più estesa raccolta dj informaziom
scriuurali sulla missione e gli insegnamenti del Signore Gesù Cnsto che sia
mai stata messa insieme nella storia del
mondo. Quest'opera proclama l'accettazione, la riverenza e la testimonianza del
Signore Gesù Cristo. Seguite questi
riferimenti e vi aprirete la porta della
conoscenza per sapere chi è a capo di
questa Chiesa, che cosa essa insegna e
per quale autorit~ e tutto ciò ancorato
al sacro nome di Gesù Cristo, il Figlio di
Dio, Messia. Redentore, nostro Signore.
Ho cominciato citando Ezechiele,
profeta di Giuda. Due dj questi versetti
dell'Antico Testamento hartno dieci note a piè di pagina. Una di esse ci porta al
Libro di Mormon, che è un 'altra testimonianza di Gesù Cristo, laddove dalraltra parte del mondo il profeta Lebi,
discendente di Giuseppe scrive questa
profezia:
«Perciò. i tuoi discendenti scriveranno: e i discendenti di Giuda scriveranno:
e ciò che sarà stato senno dal frutto de1
tuoi lombi. come quello che sarà stato
scritto dai discendenti di Giuda. \erra nno ad unirsi. per confondere le false
dourine e per appianare le contese. e
stabilire la pace fra i tuoi discendenti. e
condurli alla conoscenza delle Mie alleanze, dice il Signore» ('l Nefi 3·12).
Una nota a piè di pagina può sembrare un ben fragile filo per unire insieme
due volumi tanto grandi; ma cinque
delle dieci note a piè di pagina riportano
a voci dell'indice analitico. in cui altri
6 t l riferimenti approfondiscono la nostra conoscenza di questo singolo argomento c ci parlano come voci che si
levano dalla polvere.
Questi fragili fili vengono a formare
corde che legano fermamente alle nostre
mani i legni di Giuda e di Efraim le
t t3

testimonianze del Signore Gesù Cristo.
Sottolineo di nuovo che questi riferimenti costituiscono la più estesa raccolta di informazioni scritturati sulla missione e gh insegnamenti del Signor Gesù
Cristo che sia mai stata compilata nella
storia del mondo.
Non commellete l'errore di credere
che la nostra riverente esitazione a
parlare con troppa leggerezza o troppo
spesso di Lui significhi che non Lo
conosciamo.

I nostri fratelli di Gtuda Lo conoscevano nell'antichità, come Lo conoscevano i nostri fratelli di Efraim. Egli non è
uno sconosciuto per i Suot Santi, per i
Suoi profeti e per i Suoi apostoli oggi.
Egli vive. Egli è il nostro Salvatore,
nostro Redentore e nostro Stgnore. Di
Lui io porto la mia testimonianza apostolica, nel nome di Gesù Cristo. Amen.

o

Che cosa significa essere maturi
Anziano Derek A. Cuthbert
Membro del Primo Quorum dei Seltanta

<<A Gabaon, l'Eterno apparve di notte, in sogno. a Salomone. E Dio gli disse:
<Ctuedi quello che vuoi ch'io ti dia))) (l
Re 3:5). Prima di rispondere re Salomone meditò su quale fosse la sua maggiore
ncccssttà. Era il potere e l'innuenza? Era
la ricchezza? Erano la fama e la gloria?
MedJtiumo attentamente suUa risposta data da Salomone:
c< Ora, o Eterno. o nuo Dio. tu hai fallo
regnar mc. tuo servo, in luogo di Davide
mio padre. e io non sono che un
gto\<aneuo, e non so come condurmi ...
Da· dunque al tuo servo un cuore
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intelligente ond'egli possa amministrar
la giustizia per il tuo popolo e discernere
il bene dal male» (l Re 3:7, 9).
<cE Dio diede a Salomone sapienza,
una grandissima intelligenza e una mente vasta com'è la rena che sta sulla riva
del mare» (1 Re 4:29).
Sapienza, intelligenza c grandezza di
mente sono i segni della maturità. Quando Salomone ebbe acquisito queste virtù
non fu più <<un giovinetto».
Tuttavia raggiungere la maturità non
consiste semp!Jcemente nell'acquisire la
saggezza. Il SalvatOre non disse forse:

«Se non mutate e non diventate come i
piccoli fanciulli, non entrerete punto nel
regno dei cieli» (Matteo 18:3)? Maturare
significa perciò conservare o riacqutstare alcune caratteristiche deUa fanciullezza che dobbiamo possedere e sviluppare
altre caratteristiche che i bambini non
hanno. Vorrei illustrarvi diect aspetti
deUa maturità, cinque dei quali sono
virtù proprie dci fanciulli e cinque che
invece si acquisiscono in seguito.
Primo. innocen:a. Qualcuno può negare l'innocenza di un neonato o di un
bambino? Il Salvatore dichiarò: <<Lasciate i piccoli fanciulli. .. venire a me,
perché di tali è il regno de' cicli» (Manco
19:14). Nelle r ivelazioni degli ultimi
giorni il Signore ci ha illuminati ulteriormente in merito a questo requisito
dicendo: «Ogni spirito umano era innocente nel principio; e avendo Iddio
riscattato l'uomo dalla caduta, l'uomo
ridiventò, nel suo stato infantile, innocente dinanzi a Dio» (DeA 93:38). Sì, la
sfida lanciata a ognuno di noi in questt
giorni di inganno e di discordia è di
essere innocenti, privi dt inganno.
Secondo, umiltà. <eChi pertanto si
abbasserà come questo piccolo fanciullo, è lui il maggiore nel regno de' cieli»
(Matteo 18:4). Come è meraviglioso
udire l'umile preghiera o la testimontanza di un bambino! Ringrazio il giovane
che sentii narrare dettagliatamente la
storia di Joseph Smith e portare poi la
sua testimonianza nel linguaggio degli
Xhosa, a Cirnizile, nell'Africa Australe,
in una casupola composta di una sola
stanza.
Viviamo in un mondo in cui gli
uomini in gran parte si sono allontanati
dalla rettitudine e cercano di gratificare
il proprio orgoglio e le proprie vane
ambìzioru. Abbiamo mvece l'obbhgo di

umiliarci davanti a Dio e di diventare,
con le parole di re Beniamino, simili a
«un fanciullo, sottomesso. mite, umile,
paziente, pieno d'amore, disposto ad
accettare tulle le prove che il Signore
ritiene infliggergli. proprio come un
bambino si sottomette a suo padre>>
(Mosia 3:19).
In tutto il mondo popoli di culture e
razze diverse vincono la resistenza opposta dalle proprie tradizioni, accettano la
verità e si sottomettono umilmente al
battesimo. Quale fonte di ispirazione é
vederli superare difficoltà e affiizioni!
Ricordo di aver intervistato un bravo
giovane membro della Chiesa dello Zimbabwe, il primo missionario uscito dal
suo paese. Sebbene fosse costretto a
usare costantemente le stampelle a causa
della poliomielite che lo aveva colpito,
l'anziano Peter Chaya si sollomise felicemente aUa chiamata a servire.
Terzo, semplicità. Un bambino è privo
di complicazioni e SI esprime senza
raggiri. L'apostolo Paolo inviò questi
consigli ai Santi di Corinto: «Ma temo
che come il serpente sedusse Eva con la
sua astuzia, cosi le vostre menti stano
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corrotte e sviate dalla semplicità e dalla
purità rispetto a Cristo»(:! Corinzi 11:3).
Sono sempre stato colpito dal fatto elle.
sebbene fosse un uomo molto istruito,
dopo la sua conversione Paolo diclliarò:
«Poiché mi proposi di non saper altro fra
voi, fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso»
(1 Corinzi 2:2). Questi pensieri mi tornarono alla mente quando in una recente
visita compiuta nel Ghana ascoltai il
dottor Emmanuel Kissi, un eminente
chirurgo attualmente presidente di distretto, illustrare queste semplici verità
del Vangelo durante le riunioni della
conferenza di distretto.
Sì, dobbiamo sforzarci di acquisire la
semplicità di un bambino e crescere i
nostri figli in modo che acquisiscano una
semplice e incrollabile testimonianza di
Gesù Cristo. Allora essi non cadranno
preda di quelle tentazioni elle li allontanerebbero dalla via stretta e angusta.
Come soleva dire l'anziano Manhew
Cowley. «la vita deve essere stupendamente semplice, e allora sarà semplicemente stupenda» («Learo to Li ve>>, discorso tenuto all'Università Brigham
Young il 19 glUgno 1953).
Quarto,fede. Io e mia moglie ci siamo
c;empre sentiti felici ogni qualvolta uno
dei nostn figli ha chiesto dt ricevere una
benediZione per la buona salute o per
conforto e constglio. Queste occasioni
sono state numerose, ma ricordo in
particolare una volla in cui una delle
nostre figlie soffnva per un terribile mal
d'orecchi ed era molto turbata. Ricordo
che. dopo che le ebbi impartita una
benedizione. si calmò e si addormentò
senza senttre più alcun dolore. È meraviglioso che il Signore resLaurando la
pienezza del Vangelo abbia reso possibile ai padri di benedtre 1 loro figli in
innumerevoli mamere.
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Oh. quanto è bello possedere la fede di
un fanciullo e «sognare i sogni impossibili» e «raggiungere le stelle irraggiungibili». come ci ha chiesto di fare il nostro
amato presidente Kimball. La sua possente fede ha fatto muovere molte montagne; la sua fede di fanciullo ha fatto
avverare molti miracoli.
La quinta virtù della fanciullezza è
l'amore. l'amore incondizionato, dato
liberalmente. Quale padre può resistere
al piccolo volto che si alza per incontrare
il suo sguardo e dice: «Babbo, ti voglio
bene»? Quale madre non sente il cuore
pieno di felicità scoprendo sul suo
cuscino un biglieuo con scritto: «Mamma, ti voglio bene»? Ho avuto in molti
paesi il privilegio di ascoltare le dolci
voci dei fanciulli riecheggiare le parole
del Salvatore: «Com 'io v'ho amati. anche voi amatevi gli uni gli altri» (Giovanni 13:34).
Gesù fu un esempio di innocenza. di
umiltà, di semplicità e di fede. Egli
dimostrò il Suo grande amore per noi
prendendo su di Sé i nostri peccati,
deponendo la Sua preziosa vita e risorgendo dalla tomba. <<Dio è amore; e chi
dimora nell'amore dimora in Dio, e Dio
dimora in lui» (l Giovanni 4:16). In
tutto il mondo i nostri missionari vanno
a due a due a predicare la fede nel
Signore Gesù Cristo e nel pentimento.
Coloro che hanno conservato tutte e
cinque le virtù che ho menzionato saranno forse pochi; ma tutli possiamo riacquistarle mediante il pentimento e il
cambiamento.
Dopo aver operato i necessari cambiamenti nella nostra condotta dobbiamo aggiungere a queste cinque. che sono
fondamentali, altre cmquc virtù, se vo·
gliamo raggiungere la maturità nel
Signore.

Dobbiamo pertanto acquisire: sesto.
la sagge=:a, quella virtù che Salomone
destderava cosi intensamente per poter
diventare un giudice giusto. Molti tra
noi non sono saggi, essendo accecati dal
mondo materiale che ci circonda. La
saggezza scaturisce dalla conoscenza dei
veri valori e delle giuste priomà. È una
virtù spirituale. essendo fondata sul
discernimento e sulla capacità di comprendere. Grande è la saggezza dei
profeti, e tutti coloro c he li ascoltano
sono benedetti.
U Signore ci ha consigliato di non
cercare le ricchezze ma la saggezza
(vedere DeA 6:7). A questa conferenza
generale perle di saggezza sono uscite
dalle labbra di coloro che banno parlato
sotto l'ispirazione dello Spirito. Faremmo tutti bene a studiare e a mettere in
pratica queste verità cosi cluaramente
proclamate.
La conoscenza da sola può essere
pericolosa. e colui che cerca di acquistare conoscenza deve essere aiutato ad
acquisire anche la saggezza. La saggezza
è un segno di maturità e di sohto, anche
se non sempre, si accompagna all'età e
all'esperienza. Quando ero presidente d~
missione in Scozia ho avuto modo dt
vedere come il Signore ampliava la
capacità di comprensione di molti giovani missionari per far acquisire loro una
saggezza superiore a quella normalmente risconlrabile alla loro età. Meno di
cinque anni dopo. sci di loro furono
chiamali a servire come vescovi c due a
far parte di presidenze di palo nelle ls.ol~
Britanniche: e tutti costituiscono ottJmt
esempi di dirigenti.
La settima qualità di cui farò menzione è la capacilà di dirigere, non soltanto
nella Cluesa ma in ogni onorevole
campo di attività umana. Il bambino

cerca una guida nei genitori, che debbono guidarlo sia con le parole che con le
azioni. Il Signore parlando ai geniton
d'Israele per mezzo di Mosè dichiarò: ((E
questi comandamenti che oggi ti do t1
staranno nel cuore: li inculcherai ai tuoi
figliuoli, ne parlerai quando Le ne starai
seduto in casa tua. quando sarai per via.
quando ti coricherai e quando ti alzerai>'
(Deuteronomio 6:6-7).
Sì, soprattutto i genitori nanno bisogno di maturità per guidare c istruire i
loro figli in rettitudine. La famiglia è
l'unità fondamentale della società e la
base della forza di una nazione. È
preoccupante renderei conto che come
genitori ci sono stati affidati dei figli
come incarico sacro da parte dello stesso

«Maturare significa
conservare o riacquistare
alcune caratteristiche della
fanciullezza che dobbiamo
possedere e svilu PI?are alt.re.
caratteristiche che 1 bambmJ
non hanno»

Iddio OnnipoLente. l nostri figh, le
nostre Liglie, sono i Suoi figli di spirito ed
Egli si aspetta che n?i che li. a~ia.mo li
proteggiamo, li istrutamo e h. gutdJamo.
È perciò estremamente tmportante
che sia i genitori che i figli leggano e
studino regolarmente la parola di Dio. È
sommamente importante che 001 mettiamo in pratica questi principi fondamentali e ci dimostriamo all'altezza delle
aspe[Lative del nostro Padre celeste.
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Veniamo cosi all'ottavo aspetto della
maturità, oss1a la responsabilità. Un
bambino non è considerato responsabile
sino all'età di otto anni, perché cosi il
Signore ha decretato e perché cosi
concordano le leggi della maggior parte
dei paesi del mondo. Tuttavia non è
l'essere responsabili che porta alla maturità: è La coscienza di essere responsabili,
è l'agire di conseguenza e l'essere pronti
a rendere conto a coloro che hanno
autorità su di noi e al Signore stesso.
Durante il Suo ministero il Signore
predicò questo principio. esattamente
con queste parole: «Or io vi dico che
d'ogni parola oziosa che avranno detla,
gli uomini rcnderan conto nel giorno del
giudizio» (Malleo 12:36). L'Avversario
si sforza costantemente di distrarci e di
allontanarci dal retto vivere e dal preparare• a fare un rendiconto delle nostre
aziom. Dobbiamo essere costantemente
forti senza mai abbassare la guardia o
giungere a compromessi sui principi
enunciati dal Signore.
Al nono posto melllamo lafulote:=a. f
bambini un minuto ridono e quello
successivo p1angono. Noi cambiamo
rapidamente amicizie e modifichiamo i
nostri punti d1 vista a seconda delle
c1rcostanze e dell'ambiente in cui ci
troviamo. A mano a mano che maturiamo d1ventiamo sempre piti fidati e
(<sohdi». Nell'epistola agli Efesini (Efesini 4:1 4) l'apostolo Paolo esprime La
speranza che <<non siamo più de' bambini, sballottati e portati qua e Là da ogni
vento di dottrina. per la frode degli
uomini, per l'astUZla loro nelle arri
sedullrici dell'errore)).
Dobbtamo ammomre e istrUJre. proteggere e salvaguardare i nostri p1ccoli
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dal traviamento sia fisico che spirituale;
vi sono molte voci c molte dottrine che
non provengono dal Signore: tuttavia. se
ci spingeremo innanzi con risolutezza in
Cristo ... e persevereremo sino alla fine
(vedere 2 Nefi 31:20), avremo raggiunto
la maturità della fidatezza, della coerenza e della perseveranza spirituale. Sono
molto grato per il nostro amato presidente Kimball, il quale è un esempio
queste virtti. Egli è stato di grande aiuto
per me e, ne sono sicuro, per molti altri
di noi nella ricerca della maturità
spirituale.
Questo è particolarmente vero per
quanto concerne le decima virtù, quella
della padronan::a di se stessi. LI profeta
nefita Alma ci ha dato questo consiglio:
«Cerca altresì di dominare tutte le tue
passioni, per essere riempito d'amore»
(Alma 38: 12). Gesti Cristo, Figlio di
Dio, diventò nostro Salvatore e Redentore perché vinse il mondo. Quando
Satana Lo tentò Egli non soccombette.
Quando fu deriso e insultato non scese
ad alcun compromesso. Quando si trovò
dinanzi alla morte non vacillò. La Sua
maturità era completa.
Cerchiamo anche noi come Lui di
essere innocenti e umHi. semplici e pieni
di fede e di amore. Cerchiamo di diventare saggi e fidati. guidando gli altri, ma
dominando prima noi stessi. Cerchiamo
di diventare maturi a sufficienza da
poter fare un onorevole rendiconto davanti al Signore quando Egli verrà. Egli
è il Cristo vivente. Questa è la Sua chiesa
vivente. Egli parla per mezzo di un
profeta vivente di cui io porto gioiosa
testimonianza nel nome del nostro Signore e Sahatore Gesti Cristo. Amen. O

L'impegno verso Dio
An:ian() Hou·ard W. Hw1ter
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

La lettura e lo studio delle Scritture ci
rendono coscienti delle molle promesse
condizionali fatte dal Signore per incoraggiarci a essere obbedienti e a vivere
rettamente. La storia d'Israele è piena di
esempi e di alleanze che costituiscono
uno dei temi fondamentali dell'Antico
Testamento: le promesse di Dio date in
cambio degli impegni preSI dai profeti e
dal popolo.
li Signore stipulò un "alleanza con Noè
e l'arcobaleno diventò il simbolo di
questa eterna alleanza con tutta l'umanità (vedere Genesi 9: 13). L'alleanza fatta
con Abrahamo e la sua progenie era
suggellata dalla cerimonia della circoncisione intesa come sacramento (vedere
Genesi 17:1 0-11). E il simbolo o segno
della grande alleanza con tutto il popolo
di Israele stipulata sul Sinai era il giorno
del Sabato (vedere Esodo 31: 12 17).
Alcuni episodi della vita di Giosuè
sono molto istruttivi per no• oggi per
quanto concerne I'Jmportanz;l auribuita
dal Signore all'osservanza dei comandamenti e all'impegno che gli uomini
hanno di osservare i comandamenti e le
direttive che Egli c1 ha Impartito.

Giosuè è ricordato come colui che alla
morte di Mosè assunse il comando e
portò a termine il compilo di guidare
alla loro destinazione le lribù d'Israele.
Forse per confortare Giosuè. che aveva
ora la responsabilità di tulli i figli
d'Israele ancora senza una patria, forse
per confortare anche il popolo che aveva
appena perduto colui che era stato il suo
capo per più di quarant'anni, il Signore
parlò a Giosuè e gli disse: .
.
.
(<Come sono stato con Mose. coSI saro
teco; io non ti lascerò e non ti
abbandonerò.
Sii forte e fatti animo, perché tu
metterai questo popolo 10 possesso del
paese che giurai ai loro padn d1 dare ad
essi>) (Giosuè l :5, 6).
11 Signore poi continua a parlare a
Giosuè comandandogli:
«Solo sii forte e fatti risolutamente
animo. avendo cura di mettere in pratica
tulla La legge che Mosè, mio servo, t'ha
data· non te ne sviare né a destra né a
sinis~ra. affinché tu prosperi do.. unque
andrai)) (Giosuè 1:7).
Parlando della legge data a Mosè 11
Signore poi aggiunge:
119

«Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma medjtalo
giorno e notte, avendo cura di mettere in
pratica tutto ciò che v'è serino; poiché
allora riuscirru in tutte le tue imprese.
allora prospererai» (Giosuè l :8).
E mfine abbiamo quest'ultima ripetizione del Signore di ciò che Egli aveva
detto in precedenza per confortare e
ricordare a G1osuè il rapporto che esiste
tra le benedizioni del cielo e l'obbedienza
alla legge divina.
«Non te l'ho io comandato? Sii forte e
fatti animo; non ri spaventare, perché
l'Eterno. il tuo Dio. sarà teco dovunque
andrai» (Giosuè 1:9).
Giosuè aveva bisogno di coraggio per
ciò che si accingeva a fare. Egli avrebbe
avuto bisogno dell'aiuto del Signore ad
ogni passo. Abbiamo qui l'impegno del
Signore a fornire quest'ruuto. Con la
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fede nel Signore Giosuè poteva om
andare avanti con la sicurezza che ù
Signore lo avrebbe diretto sulla via sulla
quale doveva procedere. Giosuè sapeva
che la sua obbedienza lo avrebbe portato
al successo e, pur non sapendo esattamente in che maniera avrebbe ouenuto
successo, era ora fiducioso nel risultato.
Le Scritture dicono che le tribù d'Israele si portarono al fiume Giordano e là s1
accamparono per tre giorni preparandosi ad attraversarlo in un punto vicino
alla città di Gerico. A quel tempo Giosuè
dette al suo popolo questo interessante
precetto. Egli disse: «Santificatevi, poiché domaci l'Eterno farà delle maraviglie in mezzo a voi» (Giosuè 3:5).
Egli sapeva che la viLLoria che avrebbe
certamente arriso alla sua gente era
condizionata alla disponibilità del popolo a fare la volontà del Signore. Poi il
Signore disse a Giosuè: «Oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutta
Israele. affinché riconoscano che. come
fui con Mosè. cosi sarò con te» (Giosuè
3:7).
Giosuè ora sapeva che i mjracoli del
Signore sarebbero continuati proprio
come quando Mosè era stato a capo
d'Israele. E così fu che, quando i piedi
dei sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza davanti al popolo toccarono le
acque del Giordano, il fiume si prosciugò e tutta Israele passò il fiume a piede
asciutto (vedere Giosuè 3: 17).
Poco dopo a Giosuè fu comandato di
distruggere Gerico che si trovava sul
loro cammjno; ma le possenti mura di
questa città si ergevano come un'imponente e materialmente invalicabile barriera al successo d'Israele - o ttlmeno
cosi sembrava. Non conoscendo il modo. ma con la certezza del fine, Giosuè
attuò le 1struzion1 che gli erano state

1mpartite da un messaggero del Signore.
Il suo impegno era di completa obbedienza. La sua cura fu di fare esattamente ciò che gli era stato cb1esto affinché la
promessa del Signore potesse adempiersi. Le istruzioni dovevano apparirgli
senza dubbio strane, ma la sua fede nel
risultato lo spronava ad andare avanti.
Ne consegui naturalmente un altro di
una lunga serie di miracoli di cui godettero gU Tsraeliti durante i molti anni in
cui furono guidati da Mosè, da Giosuè e
da molti altri profeti che si erano
impegnati a osservare i comandamenti e
le direttive del Signore.
Quando Giosuè e il suo popolo si
avvicinarono a Gerico le istruzioni del
Signore furono attuate scrupolosamente
e, secondo quanto dicono le Scritture.
«le mura crollarono, il popolo. salì nella
.
città. ciascuno diritto davanti a se, e SI
impadronirono della città» (Giosuè
6:20).
La Bibbia dice che dopo che si furono
riposati dalle guerre contro i nemici
Giosuè• che era ormai molto vecchio,
radunò tutta Israele. Nel suo discorso di
addio egli ricordò al popolo che esso era
stato vittorioso perché Dio aveva combattuto per loro; ma che se ora e$S~
avessero cessato di servire il Signore e d1
osservare le Sue leggi sarebbero stati
distrutti. Egli ricordò come il Signore
Iddio d'Israele aveva guidato Abrahamo a Canaan e aveva moltiplicato la sua
progenie (vedere Giosuè 24:3). Ricord~
come Giacobbe e i suoi figli erano sces1
in Egitto: parlò di come il Signore era
stato al fianco di Mosè e di Aaronne e
aveva portato i loro padri fuori d'Egitto.
di come in tutte le battaglie e conquiste
essi avevano prevalso, aggiungendo poi
questa significativa dichiarazione: «Non
fu per la tua spada oé per il tuo arco»

.

(Giosuè 24:12). Essi erano stati guidati
alla vittoria dal Signore: le battagUe non
erano state vinte con la spada e con
l'arco. Poi dette al popolo questo ammonimento: «Or dunque temete l'Eterno, e
servitelo con integrità e fedeltà; togliete
via gli dèi ai quali i vostri padri servirono
di là dal fiume, e in Egitto, e servite
all'Eterno» (Giosuè 24:14).

«Nelle Scritture abbiamo
innumerevoli esempi di come
dobbiamo considerare i
comandamenti del Signore»

Questo grande capo militare e spirituale invitò poi il popolo ad assumere un
impegno, impegno che egli stesso prese
per sè e per la sua famiglia: «Scegliete
oggi a chi volete servire... quanto a me e
alla casa mia. serviremo all'Eterno))
(Giosuè 24:15).
. .
.
rA.bbiamo qui una grande dichiaraztone di co:,~eto impegno di un uomo
verso Di
i un profeta ai desideri del
Signore. di Giosuè uomo al suo D~o che
molte volte in precedenza aveva ncompensato la sua obbedienza;"Égli diceva
agli Israeliti che, qualsiasi cosa avessero
deciso. egli avrebbe fatto ciò che sapevo
essere giusto. Egli diceva che la sua
decisione di servire il Signore era indipendente da ciò che essi avessero deciso;
che le loro azioru non avrebbero mfluenzato le sue; che il suo impegno a fare la
volontà del Signore non sarebbe stato
alterato da qualsiasi cosa esst, o chiunque altro. avessero fauo. Gi~su~ ave\ a il
pieno controUo delle sue 3Zlom e aveva
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gli occhi rivolti unicamente ai comandamenti del SignorclEgli si era impegnato
a prestare obbedienza.
Certamente ìl Signore ama più di
qualsiasi altra cosa J'incrollabile determinazione di obbedire ai Suoi consigli.
Sicuramente le esperienze dei profeti
dell'Antico Testamento sono state trascritte per aiutarci a comprendere l'importanza di scegliere la via deiJa stretta
obbedienza. Quanto dovette compiacersi il Signore quando Abrahamo, dopo
aver ricevuto l'ordine di sacrificare il suo
unico figlio !sacco, fece ciò che gli era
stato chiesto senza dubitare e senza
esitare! Nella Bibbia è scritto che Dio
disse ad Abrahamo:
«Prendi ora il tuo figliuolo, il tuo
unico. colui che ami, !sacco. e vattene
nel paese di Moriah, e oiTrilo quivi in
olocausto sopra uno dei monti che ti
dirò» (Genesi 22:2).
Il \'ersetto successivo dichiara
semplicemente:
«E Abrahamo. Jevatosi la mattina di
buon 'ora. mise il basto al suo asino.
prese con sé due de' suoi scrvitori e
lsacco suo figlJUolo. spaccò delle legna
per l'olocausto, pot partì per andare al
luogo che Dio gh avea detto» (Genesi

22:3).
Anni dopo Rebecca. quando le fu
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chiesto se voleva accompagnare il servo
di Abrahamo per diventare moglie di
!sacco. senza dubbio cosciente che la
missione del servo aveva la benedizione
del Signore, rispose semplicemente: «Sì,
andrò» (Genesi 24:58).
Una generazione dopo a Giacobbe fu
ordinato di tornare nel paese di Canaan;
il che significava abbandonare tutto ciò
per cui aveva lavorato per molti anni,
ma egli chiamò Rachele e Lea nei campi
dove si trovava il suo gregge e spiegò
loro ciò che il Signore aveva detto. La
risposta di Rachele fu semplice e chiara,
a testimoniare il suo impegno: «Or
dunque, fa· tutto quello che Dio t'ha
de no» (Genesi 31: 16).
Nelle Scritture abbiamo poi esempi di
come dobbiamo considerare i comandamenti del Signore. Se scegliamo di
comportarci come Giosuè. Abrahamo,
Rebecca e Rachele, la nostra risposta
consiste semplicemente nell'andare e
fare ciò che il Signore ha comandato.
Vi è un motivo per cui dobbiamo
prendere ora la decisione di servire il
Signore. In questa mattina di domenica,
in cui le complicazioni e le tentazioni
della vita sono per un po' aJlontanate da
noi e in cui abbiamo il tempo e una
maggiore disposizione a vedere le cose in
una prospettiva eterna, possiamo più
chiaramente valutare che cosa ci porterà
alla più grande felicità in questa vita.
Dobbiamo decidere ora, alla luce del
mattino, come ci comporteremo quando
le tenebre della sera sopraggiungeranno
e quando arriveranno le tempeste della
tentazione.
Prego che possiamo avere la forza di
decidere ora e di fare CIÒ che dobbiamo
fare. Prego che decideremo ora di servire
il Signore. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen O

Le fondamenta di rapporti

familiari duraturi
Presideme E:ra Taft BeiiSon
Presidellle del Quorum dei Dodici Apostoli

Il matrimonio rappresenta le solide
fondamenta, la pietra angolare della
civiltà. Nessuna nazione potrà mai raggiungere una posizione più elevala di
quella delle famiglie che la compongono.
Il matrimonio e la famiglia ci sono
ordinati da Dio.
Nella prospettiva eterna la salvezza è
un affare che riguarda la famiglia . Dio
considera i genitori responsabili del loro
ministero di educare i figli. ~ una
responsabilità estremamente sacra.
Oggi siamo coscienti dei grandi problemi che assillano la nostra società. l
più macroscopici sono la promiscuità
sessuale, l'omosessualità, l'uso della
droga, l'alcoolismo, il vandalismo. la
pornografia e la violenza.
Questi gravi problemi sono sintomi
del fallimento della famtglia. dell'inosservanza dei principi e delle pratiche
stabilite da Dio nel principio.
Poiché i genitori si sono allomanati
dai principi indicati dal Signore come
necessari per godere della felicità e del

successo, le famiglie in tutto il mondo
sono sottoposte a gravi tensioni e traumi. Molti genitori sono stati mdotti ad
abbandonare le loro responsabilità familiari per cercare un 'elusiva <<realizzazione di se stessi». Alcuni hanno rifiutato le responsabilità che competevano
loro in quanto genitori per dedicarsi alla
ricerca delle cose materiali. incapaci di
mettere in secondo piano la loro personale gratificazione nel superiore interesse dei tigli.
È giunto il momento di renderei conto
che sono in arto sforzi deliberati per
ristrutturare 1e famiglie in base a valori
semplicemente umani. Le immagini della vita familiare e dell'amore trasmesse
dalla televisione e dal grande schermo
spesso rispecchiano una filosofia contraria ai comandamenti di Dio.
Se qualcuno dubita di questa asserzione, secondo cui la famiglia come istituto
è m via di ristrutturaz1one, sarà bene che
consideri i seguenti falli:
Quasi un matrimonio su tre si conclu-
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de con il divorzio.
La famiglia tradizionale- quella composta dal marito, dalla moglie c~e non
lavora fuori casa e dai figli _ costituisce
solt~~to. il 14 per cento dei nuclei
famJlian americani (Current Population
Reports. 1980).
Quasi il 50 per cento della forzalavoro è ora costituita da donne.
Circa il 56 per cento di queste donne
lavoratrici_ sono madri con figli in età
prescolastJca, e quasi il 60 per cento di
esse hanno in casa figli adolescenti
Si ritiene che nei soli Stati Urutl da
ot~o a dieci milioni di bambiru al di sotto
de1 s~t~e anni siano affidati a enti
pubbhc~ estranei alla famiglia.
Q~as1 un quinto di tutti i bambini
dcgh Stati Uniti vivono in case in cui è
presente un solo genitore.
Nessuna società può sopravvivere a
lu~go senza delle madri c~e si occupino
de1 loro ~gli e forruscano loro quelle
amorevoli cure che sono indispensabili
per uno sviluppo normale.
F_rasi all'apparenza innocenti sono
oggt_ usate per legittimare pratiche pecc~mmose. Pertanto l"espressione <mn
stste~a dt vita alternativo>) viene usata
per gJUstJficare !"adulterio e romosess~ali~. il termine «libertà di scelta» per
gtusttfi~are l'aborto. le espressioru «rapporto stgntficatlvo» e (<realinazione di
se stessm per giUstificare i rapporti
sessuali al di fuori del matrimonio.
. Se continuiamo a seguire le tendenze
m atto possiamo aspettarci di avere un
numero. maggiore di giovani psichicamcnte dtsadatlalì. un aumento di divorzi, esaurimenti nervo ·i. suicidi.
. L_a famig~a è la ~ede più efficace per
t~sllllare nc1 suoa membri valori duratun. Laddove la vita familiare è fone ed è
basata sui princ1p1 e sulle pratiche del
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Vangelo di Gesù Cristo questi problema
non appaiono così diffusi.
Il mio messaggio questa mattina vuoi
essere un in~to a. ~.tornare ai principt
fondamentali sta bali li da Dio che assicurano l'amore, la stabilità e la felicità nelle
n~st~ ~ase. Permetletemi di esporre tre
pnnctpt fondamentali per godere di
rapp?rti familiari felici e duraturi:
Prtmo: Jl marito e la moglie devono
realiz=are un 'unità improntata alla rettitudine nei loro obiettivi, desideri e a: ioni.
. LI matrimonio stesso deve essere const~erato u_na sacra alleanza al cospello di
Dto. Manto e moglie hanno determinati
obblighi non soltanto l' uno verso l'altro
ma anche verso Dio. Egli ha promesso 1 ~
Sue benedizioni a coloro che onorano
questa alleanza.
. La f~eltà ai propri voti matrimoniali
e esse?z~ale perché nel rapporto coniu~e ;1 Stano.amore, fiducia e tranquilli~· L a~ulle~o è c?ndannato dal Signore
LO mantera meqwvocabile.
Mariti e mo~li che s1 amano reciprocam~nte scopnranno che !"amore e la
lealta sono contraccambiali. Quest'a-

«Tre principi fondamentali:
conseguite l'unità nella
rettitudine, nutrite i figli con
amore, preparate i figli alle
ordinanze del Vangelo»

more ~reerà un'atmosfera favorevole
allo. ~vduppo psichico dei figli. La vita
fa~li~e deve essere improntata alla
felicita e alla gioia. sicché i tigli possano

sempre tornare indietro con la mente a
ricordi e rapporti cari.
Ascoltate questi semplici ammollimenti del Signore che si possono applicare all'alleanza del matrimonio.
Primo: (<Guardate di amarvi !"un
l'altro; cessate ogni cupidigia ... Cessate
d'essere impuri; non ricercate più le
colpe gli uni degli altri>) (DeA 88:123,
124).
Secondo: «Tu amerai la moglie tua
con tuuo il tuo cuore, e ti attaccherai ad
essa e a nessun 'altra ... Tu non commetterai adulterio» (DcA 42:22, 24).
Terzo: (<Colui che ha lo spirito di
litigio, non è di me, ma del diavolo, che è
il padre dei litigi» (3 Nefi l t :29}.
E vi sono molti altri ammonimenti
scrittura li in merito a questo argomento.
n ritegno e l'autocontrollo devono
essere principi-guida nel rapporto coruugale. Marito e moglie devono imparare a tenere a freno la lingua, oltre che le
loro passioni.
La preghiera con tutta la famiglia e la
preghiera tenuta a parte dai coniugi
spesso rafforzano la vostra unione. Gradualmente pensieri, aspiraziom e ideali
si fonderanno in un unico elemento che
vi indurrà a ricercare i medesimi scopi e
obiettivi.
Confidate nel Signore. negli insegnamenti dei profeti e nelle Scritture per
trovare guida e aiuto, in particolare in
presenza di disaccordi e di problemi.
Lo sviluppo spirituale si consegue
risolvendo insieme i problemi che ci
affiiggono, non cercando di evitarli.
L'eccessiva importanza data dal mondo
d'oggi all'individualismo porta all'egotismo e alla separazione. La norma che i
due individui diventino una sola carne
continua ad essere quella stabilita dal
Signore (vedere Gene i 2:24).

Il segreto di un matrimonio felice è il
servizio reso a Dio e il servizio reciproco.
L'obiettivo del matrimoruo è l'urutà,
oltre che lo sviluppo di entrambi i
coruugi. Paradossalmente quanto più ci
serviamo l'un l'altro, tanto maggiore
sarà il nostro sviluppo personale, spirituale e psichico.
rt primo principio fondamentale è
pertanto quello di operare per raggiungere l'unità nella rettitudine.
Secondo: Nutrite i ''ostri figli co11
amore e con gli ammonimenti del Signor~.
Allevare figli felici e sereni non è un
compilo facile nel mondo attuale, ma è
possibile, e vi sono persone che lo fanno.
La chiave per realizzare questo scopo
sta nel senso di responsabilità dei
genitori.
Sopra ogni altra cosa i bambini devono sapere e sentire dt e~ere amatt,
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desiderati e apprezzati, e hanno bisogno
di essere rassicurati spesso in merito a
questo fatto. Ovviamente si tratta di un
ruolo che compete ai genitori, e molto
spesso è la madre che può farlo nella
maniera m1gliore.
J figli devono sapere chi sono, nel
senso di conoscere il carattere eterno
della loro identità. Essi devono sapere
che hanno un eterno Padre celeste in cui
possono confidare, al quale possono
rivolgere le loro preghiere e dal quale
possono ricevere una guida; devono
sapere da dove vengono affinché la loro
vita abbia un significato e uno scopo.
Ai bambini si deve insegnare a pregare, a confidare nel Signore per avere una
guida e ad esprimere gratitudine per le
bendiz1oni di cui godono. Ricordo di
essermi ioginocchiato accanto al letto
dei nostri bambini quando erano piccoli
per aiutarli a offrire le Loro preghiere.
Ai bambini si deve insegnare a distinguere il bene dal male. Essi possono e
devono imparare i comandamenti di
01o. S1 deve insegnare loro che è peccato
rubare. mentire. imbrogliare o bramare
le altrui proprietà.
Ai bambmi si deve insegnare a lavorare nella casa. Devono imparare che il
lavoro onesto sviluppa la dignità e il
nspello di sé. Devono imparare a conoscere il piacere che nasce dal Lavoro. la
soddisfazione che scaturisce dal compiere un lavoro ben fatto.
Il tempo libero dei bambini deve
essere indirizzato costruttivamente verso attività positive. Trascorrere troppo
tempo da vanti alla televisione può essere
dannoso; e non si può permettere che i
bambini SH.tno sottoposti agli effetti
della pornografia che spesso è presente
in questo mezzo di diffusione. È stato
calcolato che 1bambini di oggi guardano
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la televisione più di venticinque ore alla
settimana.
La comunità ba la responsabilità di
aiutare la famiglia a promuovere divertimenti sani. Ciò che la comunità ogg1
tollera diventerà domani la norma di
comportamento osservata dai giovani
d 'ogg~ .

Le famiglie devono passare più tempo
insieme nel lavoro e nella ricreazione. La
serata familiare deve essere programmata una volta alla settimana come periodo
di ricreazione, di lavoro, di sviluppo, di
canto attorno al piano, di giochi, di
rinfreschi speciali e di preghiera familiare. Come gli anelli di una ferrea catena,
quest'abitudine unirà insieme la famiglia nell'amore, nell'orgoglio, nella tradizione, nella forza e nella lealtà.
Lo studio delle Scritture svolto da
tutta la famiglia dovrà essere una pratica
osservata nelle nostre case ogm
domenica.
Anche le riunioni quotidiane di devozione sono una pratica lodevole, poiché
ci consentono di leggere le Scritture,
cantare inni c offrire le preghiere familiari nell'ambito delle nostre normali
attività quotidiane.
Terzo: l genirori derono preparare i
loro figli alle ordinan=e del Vangelo.
l più importanti insegnamenti impartiti in farnigJja sono quelli spirituali. Ai
genitori è stato comandato di preparare i
loro figli e le loro figlie per le ordinanze
del Vangelo: battesimo, confermazione,
ordinazione al sacerdozio e matrimonio
nel tempio. Essi devono insegnare loro a
rispettare e ad onorare la domenica, a
fare di essa un giorno santo. Cosa più
rmportante. i genitori devono instillare
nei loro figli il desiderio di raggiungere la
vtta eterna e di ricercare sinceramente
questo obiettivo al di sopra di ogni altro.

La vita eterna si può ottenere soltanto
mediante l'obbedienza alle leggi e alle
ordinanze del Vangelo.
· Quando i genitori stessi hanno obbedito alle ordinanze di salvezza, quando
banno dato l'esempio del matrimonio
nel tempio, non soltanto il loro stesso
matrimonio avrà più successo, ma maggiori saranno le probabilità che i figli
seguano il loro esempio. .
I genitori devono creare per i loro figli
una casa che, come ha detto il Signore,
sia <<Una casa di preghiera, una casa di
digiuno. una casa di fede, una dimora
d'istruzione. . . una dimora d'ordine,
una dimora di Dio>> (DeA 88:119). A
prescindere da quanto modesta e umile
possa essere questa casa, in essa regneranno l'amore, la felicità, la pace e la
gioia. l figli vi cresceranno nella rettitudine, nella verità e nel desiderio di servire
il Signore.
Un presidente della Chiesa ha rivolto
questi consigli ai genitori:
«Quindi è sulla casa che si impone una
riforma. Cercate oggi e nel futuro di fare
un cambiamento nella vostra casa pregando due volte al giorno insieme alla
vostra famiglia ... Chiedete la benedizione per ogni pasto che consumate.
Prima di andare a letto o prima di
recarvi al lavoro giornaliero dedicate
dieci minuti alla lettura di un capitolo
delle parole del Signore nella Bibb1a. nel
Libro di Mormon, in Dottrina e
Alleanze... Fate che l'amore, la pace e
lo Spirito del Signore, la gentilezza, la
carità, il sacrificio per gli altri abbondino nella vostra famiglia. Bandite le
parole dure ... e fate che lo Spirito di
Dio si impossessi dei vostri cuori. Insegnate ai vostri figli queste cose, con vero
spirito e con vero potere... Non un solo
figlio su cento devterebbe dalla retta via

se l'ambiente, resempio e l'educazione
familiare fossero in accordo con la verità
del Vangelo di Cristo» (Joseph F. Smith,
Dottrina E1•angelica. pag. 270).
Vi porto testimonianza che se seguiremo questi precetti e adotteremo queste
pratiche sarà possibile evitare, e di fatto
SI eviterà, che gravi problemi insorgano
in seno alle nostre famiglie.
Ringrazio Dio per le gioie della vita
familiare. Ho detto spesso che non può
esserci vera felicità senza una famiglia
felice. Le più dolci impressioni e i più
dolci rapporti della vita si trovano
proprio nella famiglia.
Dio ci benedica affmcbé possiamo
rafforzare le nostre famiglie con amore e
unità. seguendo i Suoi precetti. Cosi
prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.

D
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La perla di gran prezzo
Anziano J. Thomas Fyans
Membro della presidenza del Primo Quorum dei Seuw11a

Miei cari fratelli e sorelle, quale privilegio è presentarmi qui davanti a voi per
portare testimonianza che Gesù è il
Cristo!
C'è un'antica leggenda orientale che
narra la storia di un gioielliere, il quale
aveva una perla preziosa che voleva
vendere. Per dare al gioiello una degna
collocazione ebbe l'idea di costruire un
astuccio speciale con il miglior legno a
sua dtsposizione. Cercò questo legno, se
lo fece portare. ordinò che lo lucidassero
per metterne in risalto la bellezza~ poi
nnforzò gh spigoli dell'astuccio con
eleganti cerniere di ottone e ne foderò
l'mterno di velluto rosso. Il suo ultimo
atto fu di versare del profumo sul velluto
rosso e di deporvi sopra la preziosa
perla.
L'astuccio fu poi esposto in vetrina.
Entro breve tempo un uomo ricco passò
davanti al negozio. Fu attratto da ciò
che vtde m vetrina. emrò nel negozio e
cominciò a trattare con il gioielliere
l'acquisto di ciò che gli piaceva. n
giotelliere ben presto si rese conto che
l'uomo stava trattando l'acquisto della
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scatola, invece che della perla. Come
avrete capito, l'uomo era rimasto talmente colpito dalla bellezza dell'astuccio che non aveva nemmeno visto la
perla di gran prezzo.
Recentemente abbiamo ospitato a
casa nostra per circa una settimana
alcuni amici non appartenenti alla Chiesa provenienti da un 'altra parte del
Paese. Uno di essi è un uomo molto
istruito. Inizialmente aveva studiato per
diventare ministro di culto, poi aveva
deciso di rinunciare a questo obiettivo e
aveva scelto invece la carriera di
psicologo.
Dopo essersi laureato apri una clinica,
in cui lavorano oggi numerosi psichiatri
e psicologi e anche assistenti sociali.
Quest'uomo è anche consulente di un
comitato statale per l'istruzione e di
un'università statale. Egli fa inoltre
parte di un comitato che prepara il testo
degli esami ai quali vengono sottoposti
gli studenti universitari
Quando venimmo a sapere che quest'uomo tanto istruito e famoso sarebbe
stato nostro ospite ci domandammo

cosa avremmo potuto mostrargli e come
avremmo potuto parlargli delle cose in
cui crediamo.
Innanzitutto lo portammo qui ad
ammirare questo stupendo edificio. Era
domenica mattina ed egli rimase colpito
dal talento e dal livello artistico del
nostro grande coro. Poi si recò in visita
ai centri visitatori che sorgono qui vicino
e si rese edotto del loro contenuto.
Gli fissai un incontro con il nostro
commissario per l'istruzione: volevo stupirlo con il fatto che tra noi vi sono
persone che, oltre ad essere fedeli membri della Chiesa, sono anche famose per
la posizione raggiunta nel campo dell'istruzione pubblica e privata. Lo portammo all'Università Brigham Y oung e lo
facemmo incontrare con persone esperte
nel suo campo, sperando cbe egli sarebbe rimasto favorevolmente colpito dalla
nostra grande università; e in effetti così
fu.

Le nostre Scritture «non
sono isolate l'una dall'altra.
Esse costituiscono un
insieme organico e
provengono da un 'unica
fonte»

Poi lo portai per cosi dire «dietro le
quinte» e lo presentai ai responsabiU
della programmazione dei corsi di studio della Chiesa, citata oggi dall'anziano
Packer. Proprio per il lavoro svolto
come consulente nel campo dcll'istruzio-

ne pubblica egli era molto informato
sulle procedure che stanno alla base
della programmazione dei corsi ai vari
livelli; ma quando vide il nostro programma rimase stupefatto. Disse: «Non
ho mai visto nulla di simile. Dovreste
ricevere il premio No bel per la programmazione dei corsi di studio!».
Egli vide molte altre cose. Poi, l'ultima
sera in cui sarebbe stato nostro ospite,
gli chiesi: «Ha qualche domanda da
fare?»
Egli rispose: «Come consolate gli
afflitti?»
Aprii l'Antico Testamento. poi leggemmo il Nuovo Testamento; infine ci
rivolgemmo a un altro testamento: il
Libro di Morroon. Studiammo Alma e
altre parti di questa testimonianza che
Gesù è il Cristo. Poi passammo aJle
Scritture moderne e studiammo le sezioni 76 e 138 di Dottrina e Alleanze.
Leggemmo anche nella Perla di Gran
Prezzo.
Dopo parlammo dei riferimenti a piè
di pagine di queste Scrinure. Queste
opere non sono isolate l'una dall'altra:
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La religione pura
An:iano Marvin J. Asllton
Membro del Quorwn dei Dodici Aposwli

cos!Jtulscono un insieme organico e
provengono da un 'unica fonte: il Signore ldd10 e Suo Figlio Gesù Cristo, che
per mezzo dei profeti nel corso dei secoli
hanno ispirato quesu pensieri e li hanno
fatti scrivere onde potessimo innalzarci
alla conoscenza della perla di gran
prezzo.
lo questa Chiesa abbiamo molti meravigliosi insegnanti, ì quali tutti Cl aiutano
a crearci una vita edificante e soddisfacente. Eppure, quando entriamo nel
vivo di questi insegnamenti e ne mettiamo m ev1dcnza la pura essenza, troviamo questo messagg~o: che il Signore
Gesù Cristo venne nel meridiano dei
tempi, che chiamò gli apostoli. i settanta
ed altre persone perché lo aiutassero a
compiere la Sua opera. Egli fu mes:.o in
croce c poi deposto nella tomba e il terzo

giorno si levò da morte. Egli vive oggi, e
poiché Egli vive OggJ noi vivremo domaDJ. Questo, cosi dissi al mio amico, è il
modo in cui consoliamo gli amitti.
E io porto la mia testimonianza, miei
cari fratelli e sorelle, che io so che Gesù è
iJ Cristo. che questa è la Chiesa di Gesù
Cristo. Vi sono molte testimonianze di
Lui: l'Antico Testamento, il Nuovo
Testamento e l'altro testamento conosciuto comunemente come Libro di
Morrnon. Prego che possiamo abbeverarci a lungo a queste Scritture per
portare impressa nel nostro cuore questa
testimonianza. e che possiamo condividerla con gli altri, affinché il regno di
Dio sia edificato qui sulla terra. affinché
il regno dci cieli possa venire. Così prego
um1lmente nel santo nome del S1gnore
Gesù Cristo. Amen. D

Alcune settimane fa , proprio qui nell'isolato del tempio, dove mi trovavo in
attesa di un amico, fui avvicinato da una
giovane - a me completamente sconosciuta - la quale mi chiese: «Vuole sapere
che genere di persone siano in realtà
questi Mormoni?»
Le risposi: «Penso di sapere già un po•
che cosa essi sono in realtà>>.
La giovane reagì a queste mie parole
con il seguente commento: «t certo che
essi non mettono in pratica gli IOsegnamenti di Gesù Cristo come dovrebbero».
l 'osservazione con cui posi termine
alla conversazione fu: «E chi è che lo fa?»
Mentre mi avviavo verso il centro
visitatori cominciai a meditare sulle
azioni di quelle persone che dedicano
tempo e denaro a screditare, mettere in
imbarazzo, ridicolizzare e indurre alla
vergogna coloro che hanno punti di vista
religiosi diversi da loro. Qualche volta
queste azioni possono servire u unificare
e rafforzare le vittime di tali attacchi. Jn
alcuni pochi casi essi riescono però a

piantare il seme della discordia e qualche
volta le persone per bene vengono
danneggiate dalle loro calunnie.
Dubito che tali azioni possano essere
definite cristiane. Mai in nessuna occasione Gesù Cristo ci ha chiesto di
dedicare il nostro tempo a prendere
parte a critiche dannose e distruttive. Le
Sue parole ci hanno sempre invitato a
cercare. imparare e condividere tuuo ciò
che vi è dj buono e di prezioso nei
rapporti con i nostri simili. Soltanto
coloro che sono vendicativi e stizzosi si
dedicano a scovare e a rendere pubblico
quanto vi è di negativo e spiacevole.
Sarò sempre grato per il saggio
consiglio datomi dal presidente della
missione quando arrivai in Inghilterra
per servire come missionario. Egli mi
disse: «Anziano Ashton, in questo paese
vi è gente che si dedica a questo passatempo da molti anni. Se terrà gli occhi,le
orecchie e la mente aperti imparerà
molto durante la sua pennanenza tra
noi. Cerchi quanto vi è dj buono c
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trascuri ciò che è diverso dalla nostra
condizione di vita».
Più rimanevo in Inghilterra e più
apprezzavo il suo consiglio. Giorno per
giorno imparai ad amare e ad apprezzare quel grande paese e quel popolo. Per
esempio, invece di congelare nel freddo
dell'inverno facevo come facevano gli
inglesi: mi mettevo un 'altra maglia
invece di sprecare tempo a brontolare e~
lamentarmi.
Robert West ba scritto: «Non c'è
nulla di più facile del criticare; per
mettersi io affari nel campo delle tagne
non sono richiesti né talenti, né sacrifici,
né cervello» (Richard L. Evans Quote
Book, Salt Lake City, Utah: Publishers
Press. 1971 , pag. 221 ).
Che le accuse, le insinuazioni Le
' o
calunnie o le falsità vengano sussurrate
che siano proclamate con voce squillante, il Vangelo di Gesù Cristo ci ricorda
che non siamo qui per ritorcere le offese
né per controbattere le accuse. <<Questo
lo sapete, fratelli miei diletti; ma sia ogni
uomo pronto ad ascoltare, tardo al
parlare, lento all'ira.
Perchè l'ira dell'uomo non mette in
opera la giustiua di Dio» (Giacomo
1:19-20).
Nessuna religione. nessun gruppo o
individuo può prosperare a lungo basando le sue azioni sulla critica. Al mondo, e
in particolare ai membri della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, noi dichiariamo che non c'è tempo
per le contese. «Se uno pensa d'esser
religioso, e non tiene a freno la sua
lingua ma seduce il cuor suo, la religione,
di quel tale è vana» (Giacomo l :26).
Il poeta Robert Frost una volta definì
l'istruzione come «la capacità di ascoltare quaSJ qualsiasi cosa senza perdere il
buon 'umore o la fiducta in se stessi».

Probabilmente non potremo mai libe
rarci di coloro che sono apertamente
anti-Mormoni. Invitiamo perciò tutti 1
nostri membri a rifiutare di diventare J
loro volta anti-anti-Mormoni. Per usare
un vecchio detto pieno di saggezza, non
possiamo «vivere e lasciar vivere?>> (Johan Schiller. The Home Book ofQuotations, New York: Dodd, Mead & Comp'-ny, 1935: pag. 119).
· Certamente uno dei privilegi che Dio
ci ha dato è il diritto di scegliere quale
debba essere il nostro atteggiamento m
qualsiasi circostanza. Possiamo lasciare
che gli eventi che accadono attorno a noi
determinino le nostre azioni, oppure
possiamo assumere personalmente il
controllo della situazione e governare il
nostro comportamento usando come
guida i principi della religione pura.
Religione pura significa studiare il Vangelo di Gesù Cristo e poi metterlo in
pratic~essuna cosa ci sarà mai di reale
beneficio sino a quando non la faremo
entrare a far parte della nostra vita.
Mi sembra che non VI sia mai stato
prima nella storia un periodo in cui fosse
più importante per noi dedicarci alla
religione pura come è stato insegnato dal
Salvatore. Questa religione non ci invita
a fare ritorsione o a contraccambiare il
male ricevuto con altrettanto male. La
religione pura comprende la capacità di
mantenere il buon umore di edificare e
'
.
d1 porgere l'altra guancia invece di
distruggere e abbattere. Beati coloro che
si sforzano di seguirLo senza sprecare il
loro tempo in critiche rivolte a Lui o a
coloro che Lo servono.
La persona in grado di discernere si
rende conto che non è realistico aspettarsi negli altri la perfezione, quando
nessuno di noi è perfetto.
(<E perché guardi tu il bruscolo che è

nell"occhio del tuo fratello. mentre non
iscorgi la trave che è nell'occhio tuo?
Ovvero, come potrai tu dire al tuo
fratello: Lascia cb 'io ti tragga dall'occhio il bruscolo, mentre ecco la trave è
nel tuo occhio?
Ipocrita, trai prima dall'occhio tuo la
tra ve, e allora ci vedrai bene per trarre il
bruscolo dall'occhio del tuo fratello»
(Matteo 7:3-5).
~possibile ralizzare progressi autentici. soltanto quando tutti noi possiamo
togliere i bruscoli che abbiamo nell'occhio per lasciare ogni giudizio al nostro
Padre nei cieli e dedicarci totalmente a
vhcre in rettitudine.
Se riflettiamo sulle azioni che non
rispondono alla definizione di religione
pura. dovremmo forse meditare sulla
natura di questo termine: <<La religione
J>ura e immacolata dinanzi a Dio e Padre
è questa: visitar gli orfani e le vedove
nelle loro afflizioni, e conservarsi puri
dal mondo» (Giacomo 1:27).
Sono semplici parole, ma per mezzo di
esse viene fornita una formula fondamentale: aiutiamo chi SJ trova nel bisogno. incentriamo la nostra vita sul

Vangelo di Gesù Cristo e evitiamo di
cedere alle tentazioni del mondo.
Come per la maggior parte delle
formule più semplici tutti noi dobbiamo
esaminare la nostra condona e usare,
nell'applicare dei principi fondamentali,
saggezza e libero arbitrio. Gesù disse:
«ln verità. in verità lo vi dico: questo è il
mio Vangelo: e voi sapete ciò che dovete
fare nella mia chiesa; poiché le opere che
mi avete visto fare, voi le farete pure;
farete anzi tutto ciò che mi avete visto
fare» (3 Nefi 27:21). D fare è sempre più
difficile del semplice sapere.
L'estate scorsa abbiamo fatto visita
ad alcuni amici. D loro figlioletto al
quale era stato regalato un triciclo
nuovo era molto irritato perchè i suoi
genitori dedicavano a me tutte le loro
attenzioni ignorandolo completamente.
Egli pedalava furiosamente sul suo triciclo gridando continuamente: «Guardatemi! Guardatemil» Ma poichè in realtà
era lui a guardare noi, accadde ben
presto l'inevitabile: il triciclo entrò in
collisione con una sdraia che si trovava
sul prato. Per porre freno alle lacrime e
distrarre l'attenzione del bambino dalle
sue sbucciature la madre disse: «Questa
cattiva sedia ti ha fatto male. Le darò
una sculacciata».
Suppongo che queste parole dovettero distrarre momentaneamente il bambino; ma devo dire che la madre lasciò
che il figlio attribuisse la colpa dell'incidente a qualcos'altro e non a se stesso.
Quante volte cerchiamo cause esterne
alle quali attribuire la colpa delle nostre
azioni? Infatti ci fa male fare un esame di
coscienza e assumerci la responsabilità
della condizione in cui ci troviamo.
Per mantenerci immacolati dal mondo è necessario assumere il pieno con tollo della nostra condotta dall'interno,
ID
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accettando la responsabilità delle nostre
azioni e scegliendo il ruolo di persone
che si adoperano per la pace anziché
pensare alla vendetta quando vengono
fatte oggetto di critiche o di calunnie.
Questo ci impone di essere coscienti che
l'opera di Dio sulla terra viene svolta da
esseri umani i quali sono tutti affiitti da
qualche debolezza. Presuppone la capacità di cercare quanto vi è di buono
mvece della delusione che si prova
quando vengono alla luce le debolezze
umane. Significa resistere alla tentazione di proclamare queste debolezze con
tanto vigore da trascurare il bene compiuto da queste persone e far sì che altre
testimonianze vacillino.
La religione pura consiste nel mamenere il giusto equilibrio tra le informazioni sofisticate e di carattere intellettuale c i principi fondamentali del Vangelo.
l Santi degli Ultimi Giorni sono invitati

«La religione pura non può
mai essere insegnata o messa
in pratica dalle persone
meschine, vittime di
pregiudizi o amanti delle
con tese. . . Religione pura
significa seguire gli
insegnamenti del nostro
Salvatore»

a cercare la conoscenza in tutti i campi.
Tullavia la conoscenza superiore e i
success1 accadem1ci devono essere sostenuu dalla saggezza, dal buon senso e
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dalla guida spirituale per far si che tutl
la conoscenza sia acquisita a benefici
dell'individuo e del prossimo.
Alcuni ritengono che sia possibil~
conoscere Dio semplicemente appre.
zandone l'opera. Le montagne, i fium1.
fiori, gli uccelli e gli animali devono
essere ammirati; ma questo non basta
Nell'ambiente formale della Chiesa s1
condividono le verità del Vangelo, si
assimilano nuovi concetti, si offre l'occasione per nuove esperienze, e tutto
questo può portare a sentimenti più
positivi verso se stessi c alla conoscenza
di metodi migliori per aiutare gli altri.
Colui che mette in pratica la religione
pura scopre ben presto che è più gratificante sollevare un uomo, anziché schiacclarlo. La felicità è strettamente collegata al servizio. Coloro che mancano di
proteggere il buon nome di una persona,
che approfittano degli ingenui o dei male
informati, che si creano una fortuna
fingendosi persone per bene per sfruttare gli altri, non proveranno mai la gioia
che scaturisce dal praticare la religione
pura.
Molti hanno scoperto la gioia offrendo misericordia e aiutando coloro che li
circondano. Quale fonte di forza è
vedere i nostri amici cbe fanno visita alle
case di cura per confortare i pazienti che
non banno neppure la forza di esprimere
la loro gratitudine! Vi sono alcuni che
vorrebbero mettere in dubbio i motivi di
Dio. vedendo tante persone giacere nel
dolore e nell'abbattimento fisico e mentale senza speranza; mentre invece altri
insegnano prestando il loro servi:tio di
carità e mediante la pazienza. Un uomo
che ha occupato molte posizioni importanti nella Chiesa, anche nelle missioni e
attualmente nei templi, senza aver alcun
incarico specifico fa visita ogni mese ai

ricoverati di una casa di cura e dice
spesso: «Quanta soddisfazione provo
ogni mese quando faccio visita a queste
anime elette!»
Religione pura significa dimostrare
interessamento e affetto per coloro che
avendo perduto il coniuge attraversano
momenti di solitudine e di disperazione.
Recentemente ho fatto visita a un vescovo che ha nel suo rione più di settanta
vedove. Egli sorrideva beato: «Voglio
bene a tutte loro>>. Almeno una volta la
settimana egli e i suoi consiglieri fanno
visita a queste donne, in aggiunta alle
visite che rendono loro i rispetlivi insegnanti familiari. «Sono le gioie della
nostra vita», continuava a ripetere.
Avrebbe potuto dire: «Non pensate che
settanta vedove siano più di quanto ci
spetta?»
Un 'altra pratica meritevole della religione pura è la telefonata quotidiana
fatta ad ogni persona del vicinato costretta a stare in casa. Un'anziana vedova affettuosa dice: «Se telefono ogni
giorno questo li solleva un poco: e se non
rispondono al telefono cacpisco che
probabilmente hanno bisogno di una
mia visita». Una di queste amiche non
poteva permettersi il telefono, per cui
questa sorella provvide a fargliene installare uno a sue spese e sempre a sue
spese a pagare la bolletta.
Religione pura significa avere pazien·
za e tolleranza. Un padre che è riuscito a
liberarsi dell'abitudine di bere dice spesso: «Sono riuscito a risalire la china
percbè la mia famiglia non volle rinunciare a me. Tutti avevano dichlarato il
mio caso privo di speranza. eccetto mia
moglie e i miei figli>> Quanto sono dolci
queste parole: «Sono riuscito a risalire la
china perché la mia famiglia non volle
rinunciare a me!»

Religione pura significa porgere la
mano ai bambini menomali e meno
fortunati dei nostri. Alcuni degli spiriti
più eleni di Dio su questa terra sono
coloro che sono privi delle cure de1
genitori. Molti di questi innocenti ncevono le attenzioni di cui hanno bisogno
da parte di genitori adottivt e di altre
persone che se ne occupano a tempo
pieno o part-time.
Religione pura significa avere il coraggio di fare ciò che è giusto, quali che
possano esserne le conseguenze. Significa fare la cosa giusta per il motivo
giusto. Essere retti o servire o obbedire
alle leggi di Dio semplicemente per
ottenere lodi o riconoscimenti non significa vivere la religione puia. Praticare la
reUgione pura significa saper resistere al
ridicolo e anche alla temporanea freddezza dei nostri amici, ben sapendo chi
siamo e quali obiettivi ci sforziamo di
raggiungere. Tanti nostri giovani e anche persone adulte hanno sviluppato 10
sé una simile forza. Essi esercitano una
grande 1nflueoza positiva sulle persone
con le quali vengono a contatto.
Amare chi ci circonda significa anche
essere pronti a recepire e comprendere
gli altrui sentimenti. Come avviene spesso, il dirigente di una riunione di chiesa
annunciò che. quando avessero finito d1
distribuire il sacramento. i diaconi potevano andare a sedere accanto alle loro
famiglie. Un padre notò un ragazzo che
usciva dalla cappella e andava a sedere
nell'ingresso. La setlimana successiva
invitò quel diacono a sedere con la
propria famiglia, anziché limitarsi a
notare il suo imbarazzo e la sua solitudine provocati dal fatto che la sua famiglia
non era presente alla riunione. Quell'uomo rispose alle esigenze del ragazzo.
invece di mettersi a criticare i dirigenti
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per tale linea di condotta. Il comporlamento di questo padre può essere esaminato a fondo e messo in pratica da ogni
membro.
La sicurezza e la protezione di ogni
persona e dei bambini in particolare
devono essere una preoccupazione di
tutti no1. Possiamo farci strumento per
contribuire alla proteziOne di ognuno di
essi informandoci sui pericoli potenziali
che h insidiano e dimostrandoci pronti a
fare la nostra parte per impedire ad altri
d1 ferire, rapire o maltranare un'altra
persona. g10vane o vecchia che sia.
Un altro esempio di religione pura
può essere messo m pratica io occasione
delle elezioni politiche o amministrative
da parte di quanti sono chiamati a
esporre e discutere gli argomenti sul
tappeto. che dovrebbero evi{are ogni
meschin1tà e calunnia. l veri vincitori in
politica sono coloro che preferiscono
accettare la sconfitta piuttosto che partecipare a questi linciaggi morali.
Esempi di religione pura si possono
tro\ are da ogni pane. Circa un mese fa a
un funerale mi fu raccontato di una
brava g10vane che si trovava in missione
in un paese lontano la quale, dopo molte
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preghiere e lacrime. aveva scritto alt1
madre ormai morente che, pur desid
rando tanto trovarsi al suo capezzak
avrebbe seguito gli insegnamenti da essa
stessa impartitigli e sarebbe rimasta in
missione per portare a compimento il
suo dovere di trovare le persone disposte
ad accettare il Vangelo.
Nel passo delle Scritture che definisce
con parole semplici la religione pura
troviamo molte istruzioni. Per mantenerci immacolati dal mondo dobbiamo
evilare lutti i piani malefici formulati da
Satana per la rovina degli abitanti della
terra. Ritorsioni, critiche, inganni, meschinità, ipocrisie, giudizi avventati e
calunnie non trovano posto nella dermizione della religione pura.
L'empatia è il sincero amore per se
stessi e per il prossimo. Henry David
Tboreau disse: «Potrebbe verificarsi un
miracolo più grande di quello che Cl
induce a guardarci negli occhi per un
istante?» Se ciò fosse possibile, sono
certo che potremmo visitare e aiutare le
vedove e gli orfani e tutti coloro che
hartno bisogno del nostro soccorso con tl
puro amore di Cristo e rispondere cos1
alle necessità di coloro che ci stanno
attorno.
Possa Dio aiutarci ad imparare a
mettere 10 pratica i pnncipi della religione pura . L'impegno a innalzarci reciprocamente deve vederci occupati a tempo
pieno. La religione pura non può ma1
essere insegnata o messa in pratica dalle
persone meschine, vittime di pregiudizi o
amanti delle contese o incapaci di rispondere alle necessità del loro prossimo. Religione pura significa seguire gli
insegnamenti del nostro Salvatore. Gesu
Cristo vive. Questa è la Sua chiesa. D1
questo 10 porto testimonianza nel nome
di Gesù Cnsto. Amen. O

«Siate di buon animo»
Anziano Neal A. Maxwe/1
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Miei cari fratelli e sorelle, viviamo in
un'epoca in cui assisteremo a cose
meravigliose e terribili. Non è possibile
vivere negli ultimi giorni e avere una
prospettiva diversa. Pur in questa condizione ci è stato chiesto dal nostro
Signore ed Esempio Gesù Cristo di stare
di buon animo (vedere DeA 61 :36;
78:18).
Gesù ba impartito ad altri queste
stesse istruzioni, quando le ctrcostanze
in cui si trovavano erano tutt'altro che
promettenti. Per esempio, Egli disse ai
primi Dodici di stare di buon animo
quando almeno in apparenza non c'era
nulla di cui stare allegri (vedere Giovanni 16:33). L'indescrivibile agonia nel
Getsemani era imminente, come erano
imminenti il tradimento di Giuda e
l'arresto di Gesù . l Dodici sarebbero
stati dispersi come pecore. Tru poche ore
Gesù sarebbe stato sottoposto a un
processo-farsa c crudelmente nagellato.
Le rauche grida di rabbia della plebaglia
- di liberare Barabba invece di Gesù avrebbero riempito l'aria. E allora sarebbero venuti i terribili momenti dell'agonia rmale sul Calvario.

Come poteva perciò Gesù aspettarsi
che i Dodici stessero di buon animo?
Perché, disse il Salvatore: «Nel mondo
avrete tribola=ione; ma fatevi animo, io
ho vinto il mondo» (Giovanni 16:33;
corsivo dell'autore).
Poiché Cristo aveva vinto il mondo.
l' Espiazione stava per compiersi! La
morte sarebbe stata irrevocabilmente
sconfitta. Satana avrebbe fallito nel
tentativo di impedire la realizzazione del
piano di salvezza! A tutta l'umanità
sarebbe stata data - per grazia di Dio
l'immortalità. Per coloro che l'avessero
meritata ci sarebbe stata inoltre la
ricchezza della vita eterna. Queste erano
alcune delle luminose realtà e dei fatti
basilari che giustificavano l'ottimjsmo
richiesto ai Dodici: e non le loro tristi
circostanze transitorie. Le preziose prospettive del Vangelo ci danno questa
felicità divina!
Altrettanto accadde in un'altra occasione, quando di notte il risorto Gesù
apparve accanto a Paolo in una tetra
cella per chiedergli di stare d1 buon
animo (Atti 23:11 ). Ancora una volla le
circostanze avevano .,;sto Paolo percos137

so sulla bocca per ordine di Anania.
Quaranta uomini stavano tramando la
sua morte. Egli avrebbe afirontato un
processo per sedizione. Perché quindi
doveva stare di buon animo? Perché,
annunciò Gesù, pur trovandosi attualmente in circostanze sfavorevoli Paolo
avrebbe presto portato la buona novella
del Vangelo a Roma!
l membri della Chiesa di un'altra
epoca si trovavano tenuti in ostaggio
sino a che determinate profezie si fossero
adempiute. Se quelle profezie non si
fossero avverate al momento stabilito
essi sarebbero stati messi a morte. Anche
a loro il Signore disse di stare di buon
animo perché, disse Gesù: «Domani Io
verrò nel mondo» (3 Nefi 1:13). Con la
Sua nascita, il ministero terreno del
Messia sarebbe lìnalmente iniziato!
La felicità del Vangelo era una componente dell'atteggiamento dj Joseph
Smith. Nella primavera del J 842 correva
notizia di gruppi di facinorosi armati in
marcia contro Nauvoo. La sua amata
Emma era spesso inferma e si temeva che
non si sarebbe rimessa. Joseph era
oggetto d1 una caccia spietata proprio
nella città di Joseph. In quello stesso
periodo apprendiamo in merito alla
situazione di Joseph che al suo ritorno a
casa in un'occasione egli trovò «Emma
ammalata ... Ha dato alla luce un figlio
che non è sopravvissuto al parto» (H istory of the Church, 5:209).
Sebbene attraversasse un periodo di
tanta angoscia e affii7jone, il Profeta
perseguitato scriveva in merito al lavoro
del tempio: <<Ora. che udiamo noi nel
Vangelo che abbiamo ricevuto? Una
voce di gioia!. . . Una voce di gioia per i
vivi e per i morti: buone nori=ie di grande
gioia . .. Che iJ vostro cuore gioisca e sia
estremamente felice e che le montagne
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gridino di gioia, e voi tutte, valli, fate
intendere la vostra voce!» (DeA 128:19,
22, 23; corsivo dell'autore).
Quale preziosa prospettiva troviamo
nel Vangelo di Gesù Cristo in merito alle
cose che contano veramente, in rapporto
alla quali dobbiamo misurare le delusioni di oggi!
Sul lìnire della seconda decade del
1800 Brigham Young, ancora ignaro del
Vangelo restaurato, era un giovane
alquanto scoraggiato. Si trovava a disagio davanti a gran parte delle cose che
vedeva nel suo mondo e si chiedeva se vi
fosse ancora un lavoro che egli potesse
svolgere. TI suo affettuoso fratello Phineas delle a Brigham un consiglio profetico: ((Resisti, poichc so che il Signore farà
qualcosa per noi» (Sermone di Heber C.
Kimball, nei verbali dell'8 gennaio 1845.
Brigham Y oung Papers. Historical De-

partment, The Church of Jcsus Christ of
Latter-day Saints). Ciò che accadde in
seguito costituisce una storia simile a
quella di Mosè.
Vediamo perciò, fratelli e sorelle, che
abbiamo giustificati motivi per stare di
buon animo, motivi che tuttavia devono
essere distinti dalle circostanze più immediate in cui ci troviamo. Per esempio,
se il nostro atteggiamento verso la vita è
condizionato dalla lode degli uomini,
dal tasso di interesse, dal risultato di una
particolare elezione o di un incontro
sportivo, ebbene siamo troppo alla mercé degli uomini e delle circostanze. Né
dovrebbe la nostra gratitudine per il
dono della vita su questa terra dipendere
dal modo in cui moriamo, poiché sicuramente nessuno di noi si precipiterà
ansioso incontro a Gesù per dirGli in
che modo siamo morti.
Invece Gesù invita ognuno di noi a
riporre deliberatamente la sua lìducia
nei disegni di Dio, non soltanto per tutta
l'umanità ma per ogni suo singolo
componente. E durante questo processo
dobbiamo stare di buon animo.
Non dobbiamo tuuavia sottovalutare
le difficoltà degli ultimi giorni. Gioele e
Sofonia parlano entrambi degli uJtimi
giorni come di giorni di tenebre e giorni
di angoscia (vedere Gioele 2:2; Sofonia
1:15). I prossimi decenni saranno tempi
di disperazione. Perché? Perché, come
disse Moroni, la disperazione scaturisce
dall'iniquità (Moroni 10:22). Più grande
è l'iniquità, maggiore sarà la disperazione. E se non vi sarà un pentimento
generale la disperazione diventerà sempre più profonda, sempre più vasta,
eccetto che tra coloro che avranno la
felicità del Vangelo.
Sfortunatamente, sebbene ci sia richiesto di adoperarci per la pace, vivia-

mo in un 'epoca in cui la pace è stata tolta
dalla terra (vedere DeA 1:35). La guerra
è stata quasi costantemente un elemento
[ISso dell'esperienza dell'uomo moderno. Soltanto dalla fine della seconda
guerra mondiale. cioé dalt945, ad oggi,
tra grandi e piccole vi sono state 141
guerre. Quando stava per scoppiare la
guerra civile americana il Signore dichiarò che una successione di guerre
avrebbe colpito tutte le nazioni per
provocare «la morte e la miseria di molte
anime)> (DeA 87:1).
Quella serie continua di connilli
avrebbe portato inoltre alla distruzione
completa di tutte le nazioni (vedere DeA
87:6). Nelfrattempo,che i mortali - se lo
vogliono - ripongano pure tutta la loro
fiducia nelle armi del mondo! Per quanto ci riguarda. noi ci rivestiremo della
completa armatura di Dio (vedere Efesini 6:11). E nel mezzo di tante affiizioni,
se siamo retti e moriamo, moriremo in
Lui. e se viviamo vivremo in Lui (vedere
DeA 42:44).
Sfortunatamente, fratelli e sorelle,
viviamo anche in un'epoca in cui l'amore di molti si iotiepidisce (vedere DeA
45:27; Matteo 24: 12). l timori perciò
cresceranno. Perché? Perché quando gli
uomini temono è perché non sono
perfetti nell'amore (vedere Giovanni
4:18; Moroni 8:16). Meno amore e più
timore, oltre che più guerre.
troThttavia' come Paolo, possiamo
.
.
varci perplessi, ma non nella dtspera7tone {vedere 2 Corinzi 4:8). Poiché se
siamo preparati spiritualmente non abbiamo motivo di temere (vedere DeA
38:30).
Anc e co · il Signore non ha fatto
rrustero della Sua intenzione di mettere
alla prova la fede e la pazienza .dci Suo~
Santi (vedere M osia 23:21 ). Not morta h
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siamo troppo rapidi nel dimenticare il
Signore: «E così vediamo che, a meno
che il Signore non castighi il Suo popolo
di molte affiizioni. . . esso non vorrà
rammentarsene» (Helaman 12:3).
Tuttavia il Signore conosce la nostra
capacità di sopportazione, sia per quanto concerne l'alTrontare le difficoltà che
il comprenderle. Ed Egli non ci imporrà
più di quanto possiamo sopportare io
quel momento, anche se a noi potrà
sembrare altrimenti (vedere DeA 50:40;
78:18). Proprio come non saremo soggetti ad alcuna tentazione alla quale non
possiamo sfuggire o cbe non possiamo
sopportare, cosi non ci verranno mandate più prove di quelle che possiamo
o enere (vedere l Corinzi 10:13)., '
Avendo ques 1 gr
e s raor mari
motivi di gioire. come possiamo non
stare di buon animo malgrado le tensio. e le circostanze?
Il presidente Brigham Young disse di
na località geografica: «Questo è il
uogo>•. Del piano d1 salvezza di Dio, il
cui fine è il no tro progresso si può dire:
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«Questo è il procedimento».
U presidente Brigham Young, il quale
conosceva bene le prove e le tribolazioni
ma anche il nobile destino dell'uomo,
disse che il Signore ci lascia passare
attraverso queste esperienze affmchè
possiamo diventare veri amici di Dio.
Sviluppando le nostre capacità individuali, esercitando saggiamente il nostro
libero arbitrio c confidando in Dio anche nei momenti in cui ci sentiamo
dimenticati c soli possiamo, come disse
il presidente Young, imparare ad essere
«retti anche nelle tenebre» (Secretary's
JournaJ, 28 gennaio 1857). Lo splendore
del Vangelo che vediamo emanare da
a1cuni, anche tra le più oscure difficoltà,
scaturisce da individui illumlnati che
stanno di <<buon animo>•.
Essere di buon umore quando altri
sono in preda alla disperazione, conservare la fede quando altri vacillano,
essere fedeli anche quando ci sentiamo
dimenticati, tutte queste cose sono risultati altamente auspicabiJj nelle deliberate e divine lezioni che il Signore ci
impartisce perché ci ama (vedere Mosia
3:19). Queste esperienze non devono
essere interpretate come indifTerenza da
parte della Divinità: fanno parte invece
de .
VLOO.
Tuttavia, anche come credenti, quando prendiamo parte agli eventi che ci
circondano non siamo certamente in
grado di apprezzare pienamente tutto
ciò che accade attorno a noi. È improbabile per esempio che in quella nolle di
tanto tempo fa, a Betlemme, Giuseppe e
Maria guardassero i piedini del C risto
neonato con la consapevolezza che quei
piedini avrebbero un giorno percorso in
lungo e in largo la Terra Santa. O che più
tardi ancora crudeli chiodi li avrebbero
trapassati.

Quando Maria strinse con amore
quelle manine, e quando nei mesi successivi quelle manine avrebbero stretto l~
sue, sapeva ella che quelle stesse maru
quando fossero cresciute avrebbero ordinato i primi Dodici Apostoli; e che
ancora più tardi avrebbero portato una
pesante croce?
Quando udiva il suo Bambino piangere. sentiva una premonizione del pianto
di Gesù alla morte di Lazzaro o dopo la
benedizione dei bambini nefiti? (Vedere
Giovanni 11 :35; 3 Nefi t 7:21 - 22). Prevedeva che quelle tenere ginocchia di
neonato un giorno si sarebbero indurite
per il tanto pregare, fra l'altro in quelle
gloriose ma terribili ore nel Getsemani?
(Vedere Matteo 26:36-56).
E quando faceva il bagno a . que~
Bambino tante volte per detergere 1 pon
della Sua pelle, poteva prevedere che un
giorno. anni dopo, gocce di sangue
sarebbero uscite da ognuno di essi?
(Vedere Mosia 3:7.)
Esiste una gioiosa credente partecipazione - anche in assenza di una completa
comprensione quando io e voi teniamo
certe cose nel cuore. e ci sentiamo
arricchiti quando le meritiamo (vedere
Luca 2:19).
Nel mezzo delle nostre affiizioni, dal
Signore e dai Suoi profeti ci perverranno
rassicurazioni, come pervennero al popolo del Signore in un'ultra epoca,
quando, mentre il popolo era impaurito
dall'avvicinarsi del nemico, il Profeta
ricordò loro la protezione divina c li
rassicurò. cd «essi contennero dunque i
loro timori» (Mosia 23:28). Come la
giovane Eliza Snow io un carro tirato da
buoi nel mezzo delle tribolazioni. possiamo mantenere la giusta prospettiva sulle
«cose come sono realmente» e, per usare
le sue parole. «essere grati per la sorte

benigna che ci é toccata» (Giacobbe ·
4:13; Kenoeth W . Godfrey, Women 's
Voices, Salt Lake City: Deseret Book
Co., 1982, pag. 147). Queste rassicurazioni e questa prospettiva saranno sicuramente necessarie, fratelli e sorelle,
poiché il Signore ba indicato cbiaramen~
te che iJ Suo giudizio di purificazione e dt
vaglia tura comincerà prima dalla casa di
Dio per espandersi poi al mondo (vedere
t Pietro 4:17; DeA l 12:25). In cosa
esattamente consisterà questa vagliatura
non è attualmente dato di sapere in
termini chiari. Quali pressioni particolari dovremo subire, unite ai continui e
stringenti rigori imposti dalla necessità
di prendere ogni giorn~ la nostra .croce
(vedere Luca 9:23) - no1 non ~app1amo :
Sappiamo tuttavia che l~ ln~de ~egli
strumenti del Tentatore, 1denttfical1 da
Gesù come tentazione. persecuzione e

«Egli che conosce
perfettamente la via ha
promesso: <Siate di buon
animo, poiché Io vi
condurrò innanzi. Il Regno è
vostro ... e le ricchezze
deli'eternità>»
(DeA 78:18)

tribolazione. sarà usata senza tregua
(vedere Matteo 13:21; Luca 8: l 3).
E se il calore del sole in quelle
circostanze brucerà anche gli alben
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verdi, tale calore sarà invero reale (vede- lamento come questo:
re Luca 23:31; DeA 135:6; Alma 32:38).
«Oh, se avessimo vissuto al tempo in
Vi sarà un 'accurata vaglia tura a causa cui mio padre Nefi uscì da Gerusalemme
delle ricadute dal retto comportamente per poter godere con lui nella terra
per le quali non vi è stato pentimento. promessa; allora il popolo era facile da
Alcuni rinunceranno, invece di perseve- trattare, fermo nell'osservanza dei corare sino alla fine. Altri saranno ingan- mandamenti di Dio, lento a commettere
nati dai disertori. Allri ancora saranno l'iniquità ...
offesi, poiché bastano a ciascuna dispenMa ecco. io sono destinato a vivere in
sazione le sue pietre d'inciampo! Alcuni questi giorni» (Helaman 7:7, 9).
inciamperanno perché nella loro preocFratelli e sorelle, questi sono i nostri
cupazione per le cose del mondo non giorni. Questo è il nostro tempo sulla
avranno riempito d'olio le loro lampade. terra! Questi sono i compiti che dobbiaE ripetutamente coloro che rifiutano di mo svolgere!
mangiare il cibo spirituale capace di
E io questi giorni stare dì buon animo
irrobustirli saranno sconfitti nella lotta fa parte dell'essere coraggiosi nella testicontro le cose del mondo. Alcuni a causa monianza di Gesù (vedere DeA 76:79;
della derisione del mondo si vergogne- DcA 121:29).
ranno e lasceranno andare la verga di
E inftne nei momenti in cui proviamo
ferro (vedere l Neti 8:28). Altri che non dolore, che è una parte necessaria del
sono stati Santi ma semplicemente «turi- piano di felicità, possiamo ricordare che
sti di passaggio» si allontaneranno dalla vi fu un buon tempo antico in cui questo
retta via. Altri ancora, mancando di piano fu per la prima svolta svelato.
stare di buon animo, accuseranno persi- Allora i più sensibili tra noi votarono,
no e stoltamente Dio (vedere Giobbe non segretamente, ma a viso aperto,
l :22).
gridando di gioia (vedere Giobbe 38:7).
Sicuramente, fratelli e sorelle, già Non rinneghiamo ora i sentimenti protroppi membri della Chiesa hanno cau- vati allora, poiché allora vedevamo più
sato crepacuore e diviso famiglie per chiaramente quello che attualmente stiaaver violato le loro alleanze e promesse. mo vivendo!
li crescente scivolare della società verso
Possa Dio aiutarci a stare di buon
la ncerca del piacere porta la nostra animo, poiché questo è il sentimento che
co idetta civiltà relativamente più vicina precede la gloriosa condizione in cui
ci
a Sodorna che all'Eden.
troveremo quando la nostra gioia sarà
Stiamo perciò attenti nei nostri sforzi piena (vedere DcA 93:34).
per prepararci a confidare nei genitori,
Nel frattempo, Egli che conosce pernel sacerdozio e nei principi - e nelle fettamente la via ci ha fatto questa
Scritture e nei templi e nei dirigenti che ci promessa: «Siate di buon animo, poiché
guidano - per superare tale frangente. Io vi condurrò innanzi. Il Regno
è
Non confondiamo la struttura dei pro- vostro. . . e le ricchezze dell'eternità
grammi con la sostanza.
sono vostre)) (DeA 78: 18).
Se stiamo di buon animo non sapremo
Nel nome di Colui che sta «a braccia
che farcene della nostalgia di altri tempL aperte<< per accoglierci. Gesù Cristo.
anche se è comprensibile un doloroso Amen (Mormon 6: 17). O
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Sii un amico, un servitore,
un figlio del Salvatore
Anziano Robert E. Wells
M embro del Primo Quonun dei Settanta

Questa è la Chiesa di Gesù C~ist~ dei
Santi degli Ultimi Giorni. N~J s.'amo
cristiani. Noi conosciamo ultenon dettagli in merito al ruolo svolto d~l
Salvatore nell'esistenza premortale, pnma che venissimo quaggiù. Abbiam~
nuove informazioni sulla parte da Lut
svolta nella creazione del mondo sotto la
guida del Padre. Possiamo identificarLo
con il Geova dell'Antico Testamento che
comunicava con i profeti d' Israele. Abbiamo il Libro di Mormon che è un 'aJtra
testimonianza di Gesù Cristo, in eu~
sono esposte grandi dottrine che Cl
illuminano e ci informano sul Salvatore.
Ai nostri profeti moderni sono. state date
rivelazioni, spiegazioni, dottnnc, luce e
conoscenza su Cristo quale Redentore~ a
cui ci rivolgiamo per ottenere la remJ.ssione dei peccati. Possediamo una ncchezza di informazioni di immenso .valore per tutte le chiese cristiane. No• non
sminuiamo e non abbattiamo la fed~ che
altri hanno nel Cristo, ma ccrchw~~
soltanto
di
farli
partectpl

della nostra ulteriore conoscenza dell'Agne llo , del Pastore. del Santo d'Israele
fi .
(vedere Salmi 71:22) a loro bene JClO e
per la loro salvezza.
.
.
Come il grande Nefi, «noi credtamo m
Cristo, noi. . . guardiamo .re~ame~~e
all'avvento di Cristo... Nm SJamo vtvt~
ficati in Cristo per la nostra fed~. · · N?1
parliamo di Cristo• ci
. raUegnamo
.
..ID
Cristo. profetizziamo ~l.Cnst.o» e anucJpiamo quella vita che e ID Cnsto (v~ere
2 Nefi 25:24-27). Può qualcuno dub1tare
che siamo cristiani nel senso completo
della parola?
Qualche tempo fa l'aereo sul. quale
· ggiavo stava sorvolando la gmogla
:la Colombia in Sud Ame:ica. Avevo
parlato della Chiesa al stgnore che
sedeva accanto a me. Ad ~n cer.to punto
della mia entusiasta sptegaztone del
Vangelo fui interrotto ~al comme~to del
. nuovo ami·co·· «Vot Mormont avete
roto
davvero costruito uno stupen~o ~tua
rio sulla tomba di Joseph Smtth.>) . ?
Sorpreso esclamai: «Quale santuano.
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Quale tomba?>)
Egli rispose: «Si, quel grande edificio
a Salt Lake City, dominato daiJa statua
d 'oro dell'angelo. Non è quello un
mausoleo o un santuario in cui voi
adorate il vostro profeta'?>> Naturalm ente si rifenva al grande tempio di Salt
Lake.
Sgomento mi resi conto del suo errore. Non avevo, né ho, alcuna idea delia
fonte da cw avesse attinto quelle informazioni. Tutta\.13 procedetti a correggere l'errore come meglio potevo.
Dissi quindi al mio amico: «La prego
di permetter mi di spiegarle che noi siamo
definitivamente cristiani - noi adoriamo
Dio Padre e Suo Figlio Gesu Cristo e non
adoriamo nJcun profeta o alcun santo
antico o moderno che sia. Noi non
adoriamo il profeta Joseph Smilh. sebbene lo amiamo e lo onoriamo . Ma non
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rivolgiamo mai a lui le nostre preghiere.
Nella nostra dottrina, filosofia e pratica
egli non è in nessun senso un intermediario, né lo è nessun altro profeta o santo.
Cristo solo è il nostro Avvocato presso il
Padre»; e ripetei per souolinea re questo
concetto: «non Maria, non Giuseppe,
non Pietro, Giacomo o Giovanni, ne
nessuno degli antichi profeti come Adamo, Mosè o Abraham o. Nessun profeta
come Joseph Smith o Brigham Young è
stato mai adorato, né a lui vengono mai
rivolte le nostre preghiere».
Continuai spiegando che il Tempio di
Salt Lake City non è stato edificato per
onorare il profeta Joseph, il quale non è
neppure sepolto in quell'edificio. Per
ribadire il concetto che non adoriamo i
nostri profeti aggiunsi: «Per favore, mi
creda quando le dico che non facciamo
un pellegrinaggio al luogo in cui è
sepolto il profeta Joseph; anzi le posso
dire che io personalmente non so neppure do~·e sia sepolto».
Questa spiegazione sulla mia ignoranza del luogo in cui è sepolto il profeta
Josepb Smith dovette sembrare al mjo
amico il chiarimen to più esplicito che
potesse ricevere. Egli era profondam ente stupito. ma poteva chiaramen te rendersi conto che le informazioni che
aveva sulla Chiesa erano completam ente
errate. Questo capovolgi mento di situazione consentì una conversazione io cui
le verità circa il modo in cui noi
adoriamo il Salvatore potevano essere
discusse agevolmente e apertamen te. Fu
stabilito senz'ombr a di dubbio il fatto
positivo che not SJamo cristiani
praticanti.
Ritengo che sia responsabilità di ogni
membro della Chiesa vivere, insegnare e
predjcare in modo che non vi sia mai
alcun dubbio nei nostri amici, compagni

e conoscenti in merito al nostro essere
cristiani, in merito al nostro desiderio di
ottenere la redenzion e per mezzo di
Cristo, in merito al genere di persona che
deve essere un amko del Salvatore, un
servitore del Salvatore o un figlio o una
figlia del Salvatore. Desidero adesso
prendere in considerazione ognuno di
questi tre ruoli:
Primo: Sii un buon amico del Salvatore.
Il presidente KimbaU si qualifica come amico del Salvatore. Alcuni anni fa.
quando si trovava in ospedale pronto a
sottoporsi a un intervento chintrgico a
cuore aperto, un giovane infermiere
venne a prenderlo con il lettino per
portarlo nella sala operatoria . Passando
attraverso una porta l'infermiere si
schiacciò accidentalmente il dito tra il
metallo del lettino e lo stipite della porta.
Il giovane, irritato per il dolore, proruppe in un 'infelice espressione in cui usava
il nome del Salvatore invano. Il Profeta,
sia pure parzialmente anestetizzato, si
mosse, aprì gli occhi e rimproverò con
gentilezza l'infermiere dicendo: «Figliolo, non dire mai parole simili! Egli è il
mio migliore Amico!»
Io e voi abbiamo con il Salvatore un
rapporto tale daindurci a difendere ogni
uso improprio del Suo nome? Gesù sa
che noi proviamo per Lui gli stessi
sentimenti che prova il presidente
Kimball?
Un altro esempio della fedeltà del
presidente Kimball come discepolo del
Salvatore lo troviamo in un episodio che
accadde la vigilia di Natale di alcuni
anni fa. Egli mi chiamò e mi chiese se ero
occupato. Risposi subito: <<Niente affatto. Che cosa posso fare per lei, presidente KimbaU?)>Mi disse che aveva bisogno
di un compagno che si recasse con lui

all'ospedale dei bambini della Primaria
per impartire alcune benedizio ni Risultò che era stato informato che alcuni
bambini provenienti dall'America Meridionale e altri bambini Indiani americani si trovavano ricoverati in ospedale.
Passammo da un piano all'altro impartendo benedizioni a tutti i bambini latini
e lamaniti e anche a molti altri. Fui
profondam ente colpito dal profondo
affetto a cui era improntat o il rapporto
di amicizia che il presidente KimbaU
stabiliva subito con ogni bambino. Egli
era un amJCo degli infermi -un amico di
coloro che si trovavano lontano da casa.
Egli mostrava la tenera e affettuosa
amicizia che il Salvatore avrebbe dimostrato nelle stesse circostanze. Era facile
comprend ere perchè egli potesse dire: «il
Salvatore è il mio migliore amico».
Secondo: Sii un buon servitore del
Salvatore.
Re Beruamino indicò chiaramen te
questa necessità:

«Dobbiamo vivere in modo
tale che, se alcuni ci
accuseranno falsamente di
non essere cristiani. le loro
parole non possano essere
credute da nessuno di coloro
che ci conoscono»

«Infatti, come fa un uomo a riconoscere ti padrone che non ha sen ito, che
gli è estraneo. che è lungi dai pensieri c
dagh mtenti del suo cuore?>> (Mosta

5: 13).
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Come possiamo essere servitori del
Salvatore se non lo abbiamo servito, se
per Lui siamo degli sconosciuti, se Lo
teniamo lontano dai nostri pensieri quotidiani e dagli intenti del nostro cuore? Il
pr~idente Harold B. Lee era il genere di
persona che conosceva nel giusto modo
il Salvatore ed era stato Suo servitore
talmente a lungo da conoscere istintivamente ciò che il Salvatore avrebbe detto
o farto in ogni situazione.
Per esempio, poco tempo dopo essere
diventato presidente della Chiesa, il
presidente Lee tenne la prima conferenza stampa come nuovo profeta della
Chiesa. I giornalisti posero al presidente
quella che avrebbe potuto essere una
domanda difficile: «Qual è la sua posizione in merito alla guerra del
Vietnam?» Ricorderete che a quel tempo
la guerra infuriava senza tregua e vi
erano persone c be l'appoggiavano e altri
che si dicevano contrari alla nostra
partecipazione.
Se il presidente Lee avesse risposto:
ccSono in favore della posizione assunta
dal nostro governo>>, i giornalisti avrebbero potuto dire: ccCom'è strano, un
capo spirituale in favore della guerra!»
Se avesse risposto: «Sono contrario al
coinvolgimento del nostro governo»,
ess1 avrebbero potuto sollevare dei dubbi dicendo: «Quanto è insolito un capo
religioso che asserisce di appoggiare il
governo mentre in realtà non lo fa!»
Quando i giornalisti gli posero questa
domanda il presidente Lee rispose come
avrebbe fatto un servitore del Salvatore,
sapendo usare le parole stesse del Signore in maniera ispirata. La sua risposta
dtsurmò e colpì profondamente i rappresentanu della stampa. Ricordo infatti
che egh disse; ccNot. come tutto il mondo
cnsttano. aborriamo la guetTa)>. Poi
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continuò: <eli Salvatore disse: <Nel mon
do avrete tribolazione>, ma Egli disse.
anche: cio Me potete aver pace> (vedere;.
Giovanni 16:33)». Continuando, il presidente Lee citò un altro passo dal
capitolo t4mo di Giovanni: «lo vi lascto
pace: vi do la mia pace. lo non ve la do
come il mondo la dà» (verseuo 27)
Poi il presidente Lee illustrò un grande principio con queste parole: «li
Salvatore non parlava del genere di pace
che si ottiene con gli eserciti, con la
marina o con la forza, né parlava del
genere di pace che si può negoziare nelle
sale dei congressi. Egli parlava del
genere di pace che possiamo avere nel
cuore soltanto quando osserviamo i
Suoi comandamenti in modo da sapere
che Egli si compiace di noi». ll presidente Lee parlando come un servo del
Principe della Pace aveva risposto ai
suoi interlocutori con parole ispirate.
Terzo: Sii un figlio o una figlia del
Salvatore.
Vi prego di non fare confusione. Il
nostro Padre celeste è il Padre dci nostri
spiriti. Egli è anche il Padre dello spirito
di Gesù. La Santa Trinità non è un
insieme indefmibile, ma piuttosto è formata da tre Esseri separati e distinti. li
Padre celeste affidò a Suo Figlio quei
Suoi figli che avrebbero preso su di sé il
nome di Lui, che avrebbero dimostrato
di aver fede in Lui pentendosi dei loro
peocati e entrando nelle sante acque del
battesimo e poi procedendo fermamente
per sempre nel Suo regno.
Re Beniamino dice:
«E pertanto, a causa dell'alleanza che
avete fatto, sarete chiamati figli e figlie di
Cristo; ecco. oggi Egli vi ba spiritualmente generati, poiché dite che i vostri
cuori sono mutati, per la fede nel Suo
nome; dunque siete rinati da Lui e siete

divenuti Suoi figli e figHe» (Mosia 5:7).
Prego che tutti i membri di questa
Chiesa, la Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni, VIvano in
modo tale che, se alcuni ci accuseranno
falsamente di non essere cristiani, le loro
parole non possano essere credute da
nessuno di coloro che ci conoscono.
Dobbiamo vivere in modo che ogni
persona che abbia conosciuto un membro della Chiesa sappia cbe tutti noi ci

sforziamo quotidianamente di essere
migliori amici del Salvatore, più altruisti
servitori del Signore; che ci sforziamo di
essere in maggior misura i figli e le figlie
affidate dal Padre al nostro Salvatore
per aver preso su di noi il Suo nome nelle
sante acque del battesimo.
Di questo io porto testimonianza con
U!piltà e con amore. Nel nome di Gesù
Cristo, nostro Maestro e Redentore.
Amen. O

<<Per quanto fievole possa
essere il lume»
Anziano Vaughn J. Featherstone
Membro del Primo Quorum dei Settanta

Miei amati fratelli e sorelle, vorrei
parlarvi dei sentimenti che provo nei
riguardi di una parabola piena di grande
speranza e compassione. Il Salvatore
disse: «Un uomo avca due figliuoli>>
(Luca 15:1 J). H più giovane dci due figli
sembrava vivere sempre all'ombra del
fratello maggiore: questi infatti era sempre complimentato per la sua condotta.
L'etàe la forza fisica erano in suo favore;
egli era in grado di lavorare più dura-

mente. Il figlio più giovane sempre
confrontato con il fratello più grande
raramente si dimostrava aH' altezza delle
aspettative. Si stancava mollo prima,
non riusciva a svolgere tutto il suo
lavoro e probabilmente aveva una ben
povera opinione delle proprie capacità.
Forse aveva deciso che ìl <<sistema» era
contro di lui. Egli non veniva giudicato
in base ai propri meriti. Decise così di
abbandonare la casa paterna e di 1niziare
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una nuova vita in un ambiente nuovo.
La parabola continua: «E il più giovane di loro disse al padre: Padre, dammi
la parte de' beni che mi tocca» (Luca
15: 12). Sembra che il padre avesse in
precedenza discusso con i figli su ciò che
un giorno ognuno di essi avrebbe ricevuto in eredità. L'eredità sarebbe stato un
dono dato liberalmente dal padre. Dubitiamo che sia l'uno che l'altro figlio in
realtà guadagnassero con il loro Lavoro
molto più del vitto e deU'alloggio che

«Il Salvatore è pronto ad
accogliere a braccia aperte e
a perdonare tuttì coloro che
vengono a Lui»

ricevevano. Tuttavia il padre «spartì fra
loro i beni» (Luca 15:12). Questa in
sostanza era l'approvazione a che il
figlio minore iniziasse una nuova vita
con la sua parte deU'eredità. Suo padre
lo amava. Forse aveva un'idea abbastanza precisa su ciò che il figlio più
g1ovane avrebbe fatto con la sua parte. Il
fratello minore «messa insieme ogni
cosa, se ne partì per un paese lontano»
(Luca 15:13).
rorsc aveva intenzione di fare cose
onorevoli: tuttavia dopo essere arrivato
in quel paese lontano scoprì che la gente
non si raccoglieva automaticamente attorno a lui per dargli il benvenuto. Si
trovava 10 una situazione difficile. privo
di influenza e privo di amici. I veri amici
devono essere meritati, gli altri possono
essere acquistati. Il figlio p1ù giovane
scopn che le mosche sono attirate dal
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miele. Cominciò a spendere e a spander·
i beni provenienti dalla sua eredità. E
vennero le mosche. Egli non soltanto
non investi né usò saggiamento il suo
denaro, ma lo sprecò «vivendo dissolu·
tamente» (Luca 15:13).
I suoi compagni erano uomini malva
gi e ubriaconi e donne vili e adultere,
smisero di lenergli compagnia quando
tutto il denaro fu speso.
«E quand'ebbe speso ogni cosa, una
gran carestia sopravvenne in quel paese»
(Luca J5:J4). Le condizioni erano difficili non soltanto per colui che aveva
sperperato tutta la sua eredità, ma anche
per il comune cittadino. Nella casa di
suo padre gli era stato insegnato a
lavorare e sembra che in effetti egli
cercasse di procurarsi un lavoro. Forse si
rivolse a molti che erano stati suoi amici
quando era ricco.
Il figliuol prodigo si trovò veramente
«nel bisogno. E andò, e si mise con uno
degli abitanti del paese, il quale lo
mandò ne' suoi campi, a pasturare i
porci» (Luca 15: 15). Ora egli non soltanto era privo di ogni sostanza, ma era
anche obbligato ad accettare il più umile
dei lavori. Si trovò cosi nella più triste
indigenza, sino a desiderare di «empirsi
il corpo de' baccelli che i porci mangiavano. ma nessuno gliene dava» (Luca
15:16). Il Salvatore indubbiamente vuole dimostrarci il contrasto con la situazione di povertà e di bisogno in cui era
precipitato. Egli si era divertito dimostrandosi generoso con tutti coloro che
venivano a lui quando aveva denaro.
Ora neppure uno dci suoi falsi amici era
disposto a dargli una manciata di grano
perché potesse nutrirsi come i porci.
Nell'abisso della disperazione il giovane viene sottoposto a un· efficace esperienza di purificazione e di umiliazione.

Egli si libera rapidamente di ogni vestigia d'orgoglio. Il lume di casa appare
fiocamente in lontananza.
Nella disperazione in cui era piombato a causa della sua esperienza umiliante
il giovane «rientrato in sé, disse: Quanti
servi di mio padre banno pane in
abbondanza. ed io qui mi muoio di
fame! Io mi leverò e me n'andrò a mio
padre, e gli dirò: Padre, ho peccato
contro il cielo e contro te: non son più
degno d'essere chiamato tuo figliuolo;
trattami come uno de' tuoi servi . Egli
dunque si levò e venne a suo padre»
(Luca 15: 17- 20).
È probabile che egli abbia provato e
riprovato questo discorso. Il padre era
stato fedele e aveva lavorato tutta la
vita, era un uomo frugale, forte di
carattere e di grande integrità. Come
avrebbe potuto respingere suo figlio? lJ
giovane si alzò e andò da suo padre,
compiendo indubbiamente un lungo
viaggio.
Ora, il figlio maggiore forse aveva
notato che dopo la partenza del fratello
minore suo padre sembrava preoccupato, dimostrava poco interesse per i suoi
affari. Lavorava un poco. poi lasciava i
campi per andare a guardare lungo La
strada, e ogni volta ritornava con uno
sguardo assente sul volto. Non soltanto
il fratello più grande doveva svolgere il
proprio lavoro e rimediare all'assenza
del fratello più giovane, ma aveva anche
da svolgere una parte del lavoro in più
che in precedenza era stata svolta da suo
padre. Gli sembrava anche che suo
padre gli prestasse poca attenzione.
Prima della partenza del fratello più
giovane c'era sempre una parola di lode
per il modo in cui il fratello più grande
operava. Ora c'era poco o nessun divertimento: non c'erano canti né balli e

anche la conversazione languiva. Sia la
madre che il padre sedevano ogni sera
davanti al fuoco con gli occhi fissi alla
fiamma. Erano passati così giorni, settimane e anche mesi.
Il Maestro dice: «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
figliuolo.
Ma il padre disse ai suoi servitori:
Presto. portate qua la veste più bella e
rivestitelo, e meuetegli un anello al dito e
de' calzari a' piedi» (Luca t 5:20-22). 11
giovane probabilmente era stato costretto a compiere il lungo viaggio a piedi
nudi, per cui la veste e i calzari erano per
lui una necessità. D padre si fece portare
anche un anello da mettergli al dito.
Questo fu un dono inaspettato, un 'espressione della gratitudine del padre
per il ritorno del figlio.
«E menate fuori il vitello ingrassato,
ammazzatelo. e mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figliuolo era
morto. ed è tornato a vita; era perduto
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ed è stato ritrovato. E si misero a far
gran festa.
Or il figliuolo maggiore era a' campi; e
come tornando fu vicino alla casa, udì la
musica e le danze.
E chiamato a sé uno de' servitori, gli
domandò che cosa ciò volesse dire.
Quello gli disse: ~ giunto tuo fratello ,
e tuo padre ha ammazzato il vitello
ingrassato, perché l'ba riavuto sano e
salvo.
Ma egli si adirò e non volle entrare;
onde suo padre usci fuori e lo pregava
d'entrare« (Luca 15:23-28).
Egli indubbiamente sentiva il peso
delle settimane e dei mesi di duro lavoro
sopportato per supplire all'assenza del
fratello, per compensare la svogliatezza
di suo padre senza ricevere alcun complimento e vedendo anzi il dolore del
genitore per la partenza del figlio minore. Forse egli pensava che avrebbe
dovuto prendere anche lui la sua parte di
eredità; e non l'avrebbe sprecata, ma
anzi accresciuta. Malgrado questi pensieri egli era rimasto a casa e aveva
dimostrato d t essere un figlio rispectoso.
A compensarlo per la sua retta condotta
non c'era stata musica, non c'erano stati
balli: eppure quando iJ fratello minore
era ritornato tutte queste cose avevano
celebrato il suo arrivo.
Il padre fu informato che suo figlio era
fuon e non voleva entrare, per cui
l'uomo <<uscì fuori e lo pregava d'entrare» (Luca 15:28). Il padre senza dubbio
si rese conto di aver trascurato l'altro
figlio. forse si scusò anche con lui Ora
che non era piu preoccupato per il figlio
mmore forse ricordò di non aver lodato
come al solito il figlio maggiore. Si
ncordò del lavoro più duro svolto da
questt. SI ncordò della mancanza di balli,
dt musica. dt banchetti. Era certamente
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un momento carico di tensione.
«Ma egli, rispondendo, disse aJ padre:
Ecco, da tanti anni ti servo, e non ho mai
trasgredito un tuo comando; a me però
non bai mai dato neppure un capretto da
far festa con i miei amici.
Ma quando è venuto questo tuo figlio
che ba divorato i tuoi beni con le
meretrici, tu hai ammazzato per lui il
viteiJo ingrassato» (Luca 15:29 30).
Il padre con il cuore gonfio disse:
«Figliuolo, tu sei sempre meco, ed ogni
cosa mia è tua)) (Luca J 5:31). Il padre
aveva sempre avuto in animo di ricompensare il figlio maggiore dandogli ogni
cosa che possedeva, ma questa era la
prima volta che lo diceva effettivamente.
Disse quindi l'uomo: <<Bisognava far
festa e rallegrarsi, perché questo tuo
fratello era morto, ed è tornato a vita;
era perduto, ed è stato ritrovato» (Luca

15:32).
Recentemente un ministro di culto ba
letto alla radio la parabola del figliuol
prodigo e ha concluso l'esposizione con
queste parole: <di fratello più giovane
era giustificato al cospetto del Signore
per il suo pentimento, mentre il frateUo
maggiore era caduto nella più grave
condanna». Quando udii queste parole
piansi, e pensai: «Oh, stolto: tu non
comprendi gli insegnamenti del Signore». [J fratello maggiore era stato offeso
e trascurato; ed è vero che non aveva
dimostrato afTello e comprensione per ìl
fratello traviato; ma nessun uomo ragionevole potrebbe mai supporre che questa trasgressione possa essere sia pur
lontanamente paragonata alla vita dissoluta, inutile e viziosa trascorsa con le
meretnci dal fratello minore.
Penso di comprendere meglio di quel
ministro di culto ciò che il Signore
voleva insegnare con questa bellissima

parabola che olTre una speranza a tutti.
li Salvatore è pronto ad accogliere a
braccia aperte e a perdonare tutt1 coloro
che vengono a Lui. Le sofferenze da Lui
patite in espiazione e per la redenzione
nel Getsemani e sulla collina del Golgota
sono i più grandi atti di amore che siano
mai stati compiuti.
Ella Wheeler Wilcox nella sua poesia
intitolata «Getsemani» dice:
Tutti i sentieri tracciati prima
O che mai saranno tracciati
In qualche modo de1•ono passare
Attra1•erso il Getsemani.
E tutti i viandami prima o por
Devono entrare per la porta
Di questo giardino:
Devono là inginocchiarsi,
Soli nelle tenebre, e louare
Contro la pitì nera disperazione.
Dio abbia pietà di chi non può dire
«Non la mia ma la Tua \'olontà sia falla»,
Che soltanto dicono:
trAllontana da me qrJesto calice»
E non riescono a 1·edere
Lo scopo del GetSemani.
(James Dalton Morrison. ed.
Masterpieces of
Religious Verse. New York and London
Harper and Brothers, 1948, pag. 184)

La morte, il divorziO, la trasgressione.
la solitudine e la disperazione ci spingono nel giardino di Getsemani. Le bracc1a
spalancate del Maestro sono pronte ad
accogliere rutti noi. La parabola del
figliuol prodigo è stupenda poiché iUustra il principio della carità. li Suo
amore e la Sua compassione circondano
eternamente ogni anima che abbia calcato o calcherà la polvere di questa terra.
Ogni uomo, donna o g10vaoe che torna u
casa dopo un viaggio da prodigo o dopo
un periodo di inatLività troverà ad
attenderlo il Salvatore con le braccia
spalancate. n Suo sacnlicio espiatorio
soddisferà le ncbieste della giustizia e

porgerà misericordia a tutti coloro che
sono disposti a venire a Lui (vedere DeA

18:11).
Tutti coloro che sono aruvi hanno
vicmo qualcuno cbe può essere inattivo,
indifferente o coperto di vesti contaminate dalla trasgressione. Queste persone
hanno bisogno del dolce e costante
amore di genitori compassionevoli o di
fratelli e sorelle affettuosi. Gesù benedjrà ogni membro della Chiesa che uscirà
daiJa sua strada per riportare un'anima
all'ovile.
li presidente J. Reu ben Clark J r. d issc:
«Ogni essere umano nasce avendo
accesa nel cuore la fiamma della fede
come su un altare, e questa fiamma arde
e il Signore vede che arde durante il
periodo che precede l'età della responsabilità. Quando arriviamo a quest'età
ognuno di noi determina in che modo
nutrirà e custodirà questa fiamma. Se
vivremo rettamente questa fiamma continuerà ad ardere sino a riscaldare tutto
il nostro essere, portandoci salute. forza
e luce spirituale oltre c be salute fisica. Se
VIviamo in modo indegno questa fiamma si affievolirà e giungerà quas1 a
spegnersi. Tuttavia spero e credo che il
Signore no o permetterà mai aiJa fiamma
della fede di estinguersi completamente
in un cuore umano, per quanto debolmente essa possa ardere. n Signore ha
stabilito che vi sia sempre una scintilla
che con l'insegnamento. con lo spirito di
rettitudine, con l'amore, con la tenerezza, con l'esempio, con l'applicazione dci
principi del Vangelo si ravvivi e arda
nuovamente per quanto possa essere
stata oscurata la mente.
E se manchiamo di toccare il cuore di
coloro tra noi la cui fede si è quasi spenta
mancheremo di realizzare una delle cose
principali che il Signore si aspetta da
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noi» (Conference Report, ottobre 1936,
pag. 114).
Noi siamo i custodi della luce. Invitiamo tutti coloro che ci ascoltano a cercare
e ad aiutare quelli che non sono qui.
Ascoltate la voce di un profeta. n
presidente Spencer W. Kimball disse:
«Porgiamo ad ogni ascoltatore il cordiale invito a venire nel nostro giardino
irriguo, alla piacevole ombra degli alberi, alla verità immutabile».
Venite con noi alla sicurezza, alla
coerenza. Qui scorrono acque chiare e
fresche. La nostra sorgente non si inaridisce mai.

Venite ad ascoltare la voce di un
profeta e a udire la parole di Dio>>
(Conference Report, aprile J971, pag.
Il).
E noi invitiamo tutti coloro che non
sono qui tra noi a tornare a casa. Noi
scrutiamo fermamente la strada, ansiosi
del vostro ritorno. Vi verremo incontro
a braccia aperte e col cuore pieno di
compassione. Qui troverete calzari per i
vostri piedi, una veste. un anello da
mettere al dito e il vitello ingrassato.
Venite a casa, e gioiremo insieme! Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. O

«Questo è il mio diletto Figliuolo nel
quale mi son compiaciuto»
Aldano George P. Lee
Membro del Primo Quorwn dei Seuama

l n questo mondo di scentctsmo, di
confustone e di malvagità conoscere La
verità, avere una profonda, umile e
solenne convinzione che Gesù è il Cnsto.
il Figho del Dio vivente, è invero una
cosa preziosa . lo ho ricevuto la testimoni.mza della d1v1nità del ntio Salvatore
per mezzo della dolce influenza e del
15:2

potere dello Spirito Santo. Ho accolto
nel cuore questa testimonianza che supera ogni altra prova. Essa porta testimonianza a me, alla mia anima, dell'esistenza del mio Redentore, Gesù Cristo.
Ricevetti questa silenziosa e dolce
convinzione nei primi anni della giovinezza, quando mi inginocchiavo in pro-

fonda supplica nella nostra umile capanna e in altre occasioni, dopo aver letto il
Libro di Mormon, mentre custodivo le
pecore al pascolo nell'assolato deserto
della riserva. Proprio come so che la mia
vita non ebbe inizio con la mia nascna,
così so che non avrà fine quando morirò;
così come so con certezza che la vita dt
Cristo non ebbe inizio a Betlemme, né
fine sul Calvario. Il Signore Gesù Cristo
ebbe a dire di Se stesso:
<do ti ho glorificato sulla terra. avendo compiuta l'opera che tu m'hai dato a
fare.
Ed ora, o Padre, glorificami tu presso
te stesso della gloria che avevo presso di
te avanti che il mondo fosse» (Giovanni
17:4-5).
lo porto testimonianza che Gesù fu il
Primogenito Figlio di Dio nello Spirito.
Come il Padre, egli era un Personaggio
di grande potere e intelligenza nell'universo. Per lunghe epoche prima che
questo mondo fosse creato Egli visse e
governò con Suo Padre in cielo nell'esistenza premortale. Il Signore Gesù ebbe
una parte importante nel nostro progresso e nel nostro addestramento prima
della nostra nascita sulla terra. Sotto la
direzione del Padre Egli creò questa
terra e accettò l'incarico di venire quaggiù per esserne il Redentore. Fu lui che si
fece avanti nel grande concilio nei cieli e
disse: «Eccomi, manda me» (Abrahamo
3:27).
«Padre, sia fatta la tua volontà, e ti
appartenga per sempre la gloria» (Mosè
4:2).
Del Suo Beneamato Figliuolo il nostro
Padre celeste ha dichiarato: «Ed io ho
creato mondi innumerevoli; e li bo pure
creati per il mio proprio scopo; e mediante il Figliuolo li ho creati. mediante
il mio U nigenito» (Mosè 1:33).

Non c'era altro Essere in grado di
pagare il prezzo del peccato. Egl.i era
l'unico Essere che poteva aprire le porte
del cielo per farci entrare, poiché Egli era
ed è l'unico Essere in possesso dei
requisiti necessari, meritevole. capace,
disposto, perfetto e qualificato per questo grande supremo sacrificio.
Io porto testimonianza che la nascita
del nostro Redentore a Betlemme fu
annunciata da un grande concorso di
angeli e da un angelo di superiore
autorità e potere, che era venuto dalla
presenza di Dio per dire: «lo son Gabriele che sto davanti a Dio; e sono stato
mandato a parlarti e recarti questa
buona notizia» (Luca 1:1 9).
Gli antichi profeti dai tempi di Adamo in poi sapevano della Sua venuta.
Egli era conosciuto per nome, carattere e
buone opere molto prima della Sua
nascita. Prima della Sua nascita Egli era
un personaggio di spirito. Dopo la Sua
nascita fu aggiunto al Suo Spirito un
corpo di carne ed ossa. Dopo che ebbe
conquistato La morte e dopo la Risurrezione, Egli diventò un personaggio con
un corpo indistruttibile e glorificato,
inseparabilmente congiunto al Suo spirito immortale. La Sua intera vita su
questa terra fu dedicata a portare pace e
benedizioni agli altri. Egli visse una vita
perfetta tra il male e la malvagità.
La Sua terribile agonia nel giardino di
Getsemani non fu soltanto un 'angoscia
flsica e mentale, ma anche un'agonia
spirituale quale soltanto un D~o è i~
grado di sopportare. ln quell ora d1
tremenda angoscia iJ Salvatore prese su
di Sé i peccati del mondo da Adamo smo
alla fine della terra. Poi essi Lo appesero
alla croce e Lo fecero morire con 11
metodo più inumano e crudele di esecuzione. Grossi chiodi Gli trapassarono le
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mam e i piedi come era usanza a quel
tempo. DelJe Sue sofferenze Egli dice:
<<Poiché. ecco, lo, Iddio, bo sofferto
queste cose per tutti, affmcbé non soffrano coloro che si pentiranno.
Ma se non volessero pentirsi, essi
dovranno soffrire. propno come me; e
tali sono queste sofferenze ch'esse fecero
sj eh 'l o stesso, iddio. iJ più grande di
tutti, tremassi per il dolore e sanguinassi
da ogni poro, e soffrissi nel corpo e nello
spJiito c sperassi non dover bere la
coppa amara c mi ritraessi» (DeA 19:1618).
Nel Suo infinito amore e nella Sua
misericordia Egli pregò proprio per
coloro che lo a ve vano crocifisso. Pregò e
chiese al Padre celeste di benedire e
perdonare coloro che Lo mettevano in
ndicolo. Lo beffegg1avano e Lo insuJta154

vano. Nel dolore e nell'angoscia Egh
gridò: «Padre, perdona loro, perché non
sanno quello che fanno» (Luca 23:34)
Io porto testimonianza che questo
stesso Cristo crocifisso si levò daJia
tomba il terzo giorno e che, dopo aver
incontrato altri spiriti ed essere stato fra
loro nel mondo degli spiriti, il Suo
Spirito fu riunito al Suo corpo. Dopo
essere stato tra gli uomini sulla terra Egh
ascese al Suo Padre celeste come Essere
risorto e glorificato. Un angelo parlando
di Gesù disse:
<<Egli non è qui, poiché è risuscitato
come avea detto; venite a vedere il luogo
dove giaceva.
E andate presto a dire a' suoi discepoli: Egli è risuscitato da' morti, ed ecco, vi
precede in Galilea; quivi lo vedrete»
(Matteo 28:6-7).
Per migliaia di anni, dai tempi di
Adamo aUa crocifissione di Cristo, milioni di persone erano scese nelle tenebre
della tomba e avevano subito la morte,
la fme della vita. Per migliaia di anni
nessuno era mai più ritornato. Quando il
nostro Redentore si levò dalla tomba
con il Suo corpo risorto e immortale,
privò la morte del suo pungiglione e la
tomba della sua vittoria (vedere 1 Corinzi 15:55; Mosia 16:7-8; Mormon 7:8).
L'uomo fu liberato dall'oscura prigione
del peccato. La morte fu sconfitta;
Cristo ebbe la vittoria (vedere Mosia
15:8; Mormon 7:5; Alma 27:28). Egli
aveva aperto la porta del cielo.
Subito dopo la Sua risurrezione molti
altri risuscitarono. In Matteo leggiamo:
«E le tombe s'aprirono, e molti de'
santi che dormivano, risuscitarono.
Ed usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui. entrarono nella santa città.
ed apparvero a molti>> (Matteo 27:5253).

Così il nostro Signore nsorto rimosse
l'ultima barriera sul nostro cammino
verso la perfezione e la VIta eterna.
Proprio come fu detto di Lui, «Egli non è
qui... è risuscitato» (Matteo 28:6), cosi
sarà detto di ognuno di noi; poiché la
tomba vuota del Signore Gesù non è
soltanto un simbolo ma anche una
garanzia deiJa nostra risurrezione e immortalità. Sarebbe un grave errore. una
vera tragedia, presumere che Gesù fosse
soltanto un grande insegnante o semplicemente un grande umanitario. Grazie a
Lui la vita continua per tutta l'eternità.
Non c'è altro nome sotto i cieli per il
quale l'uomo possa essere salvato ed
esaltato (vedere AtLi 4: 12; 2 Ne ti 25:20).
Io porto testimonianza che il nostro
Signore risorto, rivestito di gloria. si
manifestò personalmente ai Nefiti e ai
Lamaniti dell'antica America quando
essi si radunarono attorno al loro tempio nel paese di Abbondanza. Dio, il
nostro Padre Eterno, disse loro:
«Ecco il mio beneamato Figliuolo, in
cui ho preso diletto, e nel quale bo
glorificato il mio nome: ascoltatelo>) (3
Nefi Il :7).
Essi v1dero il Signore Gesù Cnsto in
veste bianca scendere dal cielo e portarsi
in mezzo a loro. Poi Egli disse:
«Ecco, Jo sono Gesù Cristo, di cui i
profeti attestarono la venuta nel mondo.
Ed ecco, I o sono la luce e la vita del
mondo: ed ho bevuto la coppa amara
che il Padre mi ha data ed ho glorificato
il Padre prendendo su di me i peccati del
mondo» (3 Nefi 11: l O l t).
La moltitudine cadde ai Suoi piedi e
Lo adorò. Poi si alzarono e si avvicinarono a Lui dietro Suo invito per vedere e
sentire l'impronta dei chiodi nelle Sue
mani e nei Suoi piedi. Poi e:>si v1dero e
sentirono la ferita della lanc1a nel Suo

fianco e caddero ai Suoi piedi sopraffatti
e stupiti. I loro occhi e le loro mani erano
testimoni Le parole non possono descrivere la gioia e la gratitudine che riempivano il loro cuore. Fu una gloriosa
manifestazione e un banchetto spirituale
per tutti.
Io porto testimonianza che questa,
l'ultima grande dispensazione della pienezza dei tempi, fu aperta dalla voce di
Dio nostro Padre Eterno che diceva:
«Questo è il mio Beneamato Figliuolo.
Ascoltalo!>> (Joseph Smith, 2:17).
Nella primavera del J 820 Dio, il
nostro Padre Eterno, e Suo Figlio Gesù
Cristo si rivelarono al profeta ragazzo
Joseph Smith. Le tenebre della lunga
notte dell'apostasia si dissolsero. Questa
gloriosa manifestazione illuminò il mondo. Altre visite da parte di messaggeri e
personaggi celesti furono fatte al profeta
Josepb Smith. Gli furono date molte
rivelazioni. L'Autoredi queste rivelazioni altri non era che iJ Signore risorto. il
Signore Gesù Cristo. 11 Vangelo fu
restaurato con tutte le sue anttche benedizioni, chiavi, diritti, privilegi e con il
Santo Sacerdozio. con l'autorità di amministrare nel nome di Dio. La Chiesa.
che porta il Suo nome ed è fondata sulla
roccia deUa rivelazione, fu restaurata.
1 principi e le leggi del Vangelo
restaurati dal Signore ai nomi giorni
non sono molto diversi da quelli che Egli
rivelò nei tempi passati. Ci sì aspetta che
i Santi degli Ultimi Giorni come ì Santi
del passato cerchino prima il regno di
Dio e la Sua giustizia. La formula
rivelata dal Salvatore per ollenere il
successo e la perfezione è sempre stutu la
stessa: ((Cercate prima il regno c la
giustizia di Dio. e tutte queste cose 'i
saranno sopraggiunte>) (Matteo 6:33).
11 S1gnore Gesù vuole che noi cere h w155

mo prima in questa vita la necessaria
forza di caraltere, la rettitudine, la
laboriosità e la santità. Poi possiamo
fare lo stesso per gli altri. ossia aiutarli a
insegnare. battezzare e perfezionare i
sìngoh individui e le famiglie di tutto il
mondo.
Già sin d 'ora possiamo perfezionare
noi stessi per molti aspetti. Per esempio
possiamo diventare perfetti nell' astenerci dall'usare caffè, tabacco. tè c liquori.
Possiamo diventare perfetti nel pagare la
decima. Possiamo diventare perfetti nella frequenza alla riunione sacramentale.
Possiamo diventare perfetti nell'onestà.

Gesù Cristo è il «padrone
dell'oceano, della terra e del
cielo. Egli è il Messia
promesso. Egli è il vincitore
della morte e della tomba.
Egli è il Principe della Pace».
nella moralità. nella carità, nella puntualita, nella fidatezza e ID molte altre
virtù. Poss1amo mettere in pratica perfeuamente oggi un principio del Vangelo. Possmmo mettere in pratica perfettamente domani due princ1pi. La perfezione ID una cosa può fungere da trampolino per raggiungere la perfezione in
un'altra cosa .
Porto testimonianza che il nostro
Signore c Redenlore risorto tornerà una
seconda volla sulla terra con il Suo
corpo risorto e immortale di carne ed
ossa, nella gloria e nel potere celeste.
Quando Egh venne la prima volta fu
mcompreso. condannato. messo in ridicolo c subi grand1 dolori (vedere Isaia
53 3). Quando \.enne per la pnma volta
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espiò i peccati del mondo; ma quando
verrà la seconda volla lo farà come
trionfante Re dei re e glorioso Signore
dei signori (vedere Apocalisse 17: 14).
Egli siederà in giudizio sui peccaton
impenitenti. Egli verrà come Dio Onrupotcnte per purificare la terra e inaugurare il Suo glorioso regno rnillenario
(vedere il decimo Articolo di Fede). li
Signore Gesù e i Suoi santi risorti
regneranno sulla terra durante il Millennio (vedere DeA 29: Il). Satana sarà
legato e non avrà alcun potere di tentare
l'uomo (vedere DeA 43:31 ). Poi, alla fine
dei mille anni. Satana sarà liberato per
una breve stagione; indi verrà la fme
della terra. Satana e le sue forze saranno
banditi per sempre c in eterno. Ogni
persona risorgerà c si porterà davanti a
Dio per essere giudicata. li nostro Signore Gesù Cristo sarà incoronato con la
corona della Sua gloria per regnare per
sempre e in eterno (vedere DeA 76:108).
Coloro che avranno perseverato sino
alla fine e avranno ottenuto la vita
eterna dimoreranno con Lui e col Padre
celeste per sempre e in eterno nel regno
celeste.
lo porto testimonian7.a che Egli è il
Creatore di tutte le cose splendide e
belle, di tuue le creature grandi c piccole
(vedere Cccii Frances Alexander Ma'
sterpieces oj Religious Verse , ed. James
Dalton Mamson, Ncw York: Harper
and Brothcrs Publishers, 1948, pag. 17).
Egli e il «padrone dell'oceano, della
terra e del ciclo. Egli è il Messiu promesso. Egli e il vincitore della morte c della
tomba. Egli è il Principe della Pace>)
(vedere Isaia 9:5). Egli è lo stesso ieri.
oggi e in eterno {vedere Ebrei 13:8).
Eterno è il Suo nome. l::.glì è Gesù il
Cristo. D1 questo io porto testimonianJa
nel Suo santo nome. Amen. O

Offrite al vostro prossimo amore e
bontà
Presidente Gordon B . Hinckley
Consigliere della Prima Presiden:::a

A questo punto avremmo dovuto
ascoltare l'anziano LcGrand Richards,
il quale tuttavia è impossibilitato a
essere qui tra noi. Gli abb1amo parlato
per telefono subito prima di questa
riunione. Egli sperava di poter venire per
portare, per cosi dire, la sua testimonianza di commiato su questa grande e
sacra opera che ba rappresentato una
parte tanto importante della sua vita
durante i novantasei anni che egli ha già
trascorso sulla terra. Come la maggior
parte di voi sanno, l'anziano Ricbards
recentemente si è sottoposto a un grave
intervento chirurgico che ha avuto un
effetto traumatico sulla sua salute. Sono
certo che ognuno di voi qui oggi si sente
deluso e sentirà la mancanza della sua
forte voce, che si è sempre levata in
difesa del Vangelo restaurato e nella
testimonianza di Colui che ne è stato il
Restauratore.
l Fratelli mi hanno consigLiato l'opportunità d1 dire, prima del discorso del

presidente Tanner, qualche parola a
sommario di questa conferenza.
Sin da quando ieri mattina il presidente Romney alla riunione del benessere ci
ha parlato dell'autosufficienza. abbiamo trascorso insieme ore meravigliose.
Il messaggio del presidente Romney è
molto tempestivo, e nelle condizioni in
cui viviamo oggi è opportuno che ognuno raggiunga una maggiore autosufficienza, un maggior senso di fiducia nelle
proprie capacità. un più intenso desiderio di provvedere a se stesso e ai suoi. Il
suo discorso insieme agli altri tenuti alla
sessione del benessere dovrebbero essere
letti e riletti per nostra consolazione e
profitto.
Poi, ieri matLina, all'apertura della
conferenza, abbiamo vissuto la meravigliosa esperienza di udire fratello llaycock leggere a nome del pres1dentc
Speocer W. K.imball un messaggio entusiasmante che ci ha commosso profondamente. Per questo motiVO dobbiamo
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considerarci benedetti. Vorrei anche
raccomandare a tutti voi di leggerlo al
più presto. Questo pomeriggio abbiamo
cantato il grande inno della nostra
chiesa, «Rlngraziam Dio per il Profeta,
che ci guida sul giusto cammln» {Inni,
No. 136). Siamo sinceri quando diciamo
queste parole? In questo caso dovremmo
leggere e metterne in pratica gli insegnamenti. Dio ci aiuti a essere obbedienti ai
consigli c be ci pervengono per mezzo del
Suo profeta.
E poi durante le sessioni successive
siamo stati istruiti, siamo stati incoraggiati, siamo stati fortificati nella fede,
siamo stati rafforzati neUe nostre convinzio~ abbiamo raggiunto un maggiore apprezzamento di quest'opera e una
più certa conoscenza di Colui che ne sta
a capo.

Ritengo che. tra tutte le meravigliose e
significative cose dette dal profeta Joseph Smith, poche siano più importanti
della dichiarazione da lui fatta a un
compagno di viaggio che gli aveva
chiesto come riusciva a governare un
popolo tanto eterogeneo: «Insegno loro
i principi giusti», rispose il Profeta. «ed
essi si governano da soli» (vedere George Q. Caonon, Life of Joseph Smirh the
Prophet, Salt Lake City: Deseret Book
Co.. 1958. pag. 529). Miei cari fratelli e
sorelle, poiché ci sono stati insegnati 1
principi giusti , lasciamo questa conferenza con la decisione di governarci
secondo questi principi.
Nel mondo vi è tanto male e tanto
bisogno di bene per superarlo. Chiunque
abbia letto un giornale o ascoltato un
notiziario durante gli ultimi giorni non
può fare a meno di essere turbato dal
resoconto dj quella che deve essere stata
opera di un individuo depravato, il quale
ha sostituito un veleno mortale a dei
medicamenti benefici. È un'indicazione
dell'abisso in cui possono affondare gli
uomini e del grande bisogno che il
mondo ba dj vincere il male con il bene.
Dobbiamo fare meglio, dobbiamo diventare come il lievito, dobbiamo diventare come una luce dalla quale la bontà,
la verità. la bellezza e la virtù possano
espandersi nel mondo.
Tra noi vi sono persone pronte a
soccombere agli inganni e alle seduzioni
dell'Avversario. Voglio dire soltanto
poche parole sulla pornografia, cosa
sempre più minacciosa, vile e malvagia.
Questo male è presente sul grande
schermo, è presente sul piccolo schermo
ed entra così nelle case dei fedeli. È a
portata di mano nei chioschi dei giornali. allunga i suoi tentacoli in mille alln
modi per intrappolare, ingannare e d1-

struggere coloro che sono indotti a farne
uso. Sono convinto, miei cari fratelli e
sorelle, che nessun Santo degli Ultimi
Giorni può assistere, leggere o partecipare impunemente a questo crescente

«Continuiamo a svolgere la
missione che ci è stata
affidata.
Sentiamo l'obbligo di
ad ogni
insegnare il Vangelo
.
naziOne ...
e di rafforzare i nostri fedeli
ovunque possano trovarsi»

male in qualsivoglia maniera. Dio ci
aiuti e ci dia l'autodisciplina necessaria
per resistere,tenerci lontano e fuggire, se
necessario, da queste cose perniciose e
sempre più minacciose che vogliono
distruggerci.
Siamo stati invitati a rafforzare le
nostre famiglie, a edificare in esse lo
Spirito del Signore, a coltivare la gratitudine, il rispetto e l'affetto reciproco. È
una cosa terribile sentir parlare come
accade talvolta di maltrattamenti di
minori. È un male crescente che si sta
espandendo nel mondo. L 'altro giorno
pensando a questo fatto ho aperto
Dottrina e Alleanze e ho letto queste
parole che il Signore ci ba dato per
mezzo del profeta Josepb Smitb, che a
quel tempo soffriva l'umiliazione e la
solitudine nel carcere di Liberty. Egli
parla di coloro che avessero levato le
mani contro la Chiesa; ma in senso p1ù
generale il Salvatore parla contro coloro

che maltrattano i bambini. Egli dice:
«Guai a loro: poiché hanno offeso i miei
piccoli, essi saranno privati delle ordinanze della mia casa.
l loro panieri non si riempiranno, le
loro case e i loro granai andranno in
rovina ed essi stessi saranno disprezzati
da coloro che li adularono» (DeA
121:19- 20). Quanto è solenne questa
dichiarazione che riguarda coloro che
offendono i fanciulli!
Ritengo anche che mal si addica
all'uomo che detiene il sacerdozio di Dio
maltrattare in qualche maniera sua moglie, sminuirla, ferirla o approfittarsi
della donna che è madre dei suoi figli,
compagna della sua vita, e compagna
per l'eternità. se egli ha ricevuto tale più
grande benedizione. Comportiamoci
con bontàecongratitudi ne verso coloro
di cui il Signore ci riterrà responsabili.
Non posso fare a meno di pensare
costantemente al profondo significato
delle parole del presidente McKay che
amiamo spesso citare: ((La cosa più
importante che un padre può fare per i
suoi figli è amare la loro madre» (citato
in Richard Evans' Quote Book, Salt Lake
City: Publishers Press, 197 t. pag. 11 ).
Ed ora qualche parola sulla politica.
Questo è un anno di elezioni. e molte
sono le voci· forti e rauche che si
leveranno durante la campagna elettorale. Noi godiamo di un sistema sano e
meraviglioso che permette ai cittadini di
esprimersi liberamente per eleggere coloro che Li rappresenteranno nei consigJj
di governo. Voglio sperare che i candidati si dedichino a discutere i problemi. c
non a danneggiare il buon nome dei loro
avversari. l problemi dovrebbero essere
discussi liberamente. apertamente, con
sincerità e convinz10ne; ma. ripeto, spero che non vi siano episodi mcresciosi
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volti a sminuire la statura morale di altre
persone. Nell'Otel/o Sbakespeare dice:
Se
WIO mi ruba la borsa. ruba tki soldi·
•
•
E qualcosa e non è nulla . ..
Mi chi mi tnifla il buon nome,
Mi porta 1•ia qualcosa che non arricchisce
lui
E fa di me un miserabile. (Atto nr. scena
III).

Offriamo il nostro affetto e la nostra
bontà a coloro che sono pronti a insultarci; e ve ne sono, come ha indicato
l'anziano Ashton. Penso spesso ai versi
di una breve poesia di Edwin Markbam;
Egli tracciò Wl cerchio che mi escludeva
Eretico, ribelle. una cosa da disdegnare.
Ma Amore e io trovammo i mezzi per
1•incere:
Tracciammo un cerchio chi! lo indudeva.
(lo Hazel Fellman. ed., The Best wved
Poems of the American Peop/e, Garden
City, N.Y.: Garden Publishing Co•.
1936. pag. 67).

NeiJo spirito di Cristo che ci ha
ammonito di porgere l'altra guancia,
cerchiamo di vincere il male con il bene.
Vivtarno in un'epoca grande e impegnativa. Si dice che iJ generale Ornar
Bradley abbia dichiarato: c<Abbiamo
atTerrato il mistero deiJ'atomo e respinto
il Sermone sul Monte ... ll nostro è un
mondo di giganti nucleari e di etica da
neonati. Conosciamo più sulla guerra
che sulla pace; sappiamo meglio come
uccidere che come vivere>> (citato da
Louts Fischer. 171e Lifè of Mahatma
Gandhi. New York: Harper and Brothers, Publishers, 1950, pag. 349).
Abbiamo mollo da fare in questo
mondo per propagare l'influenza di
questo Vangelo. Continuiamo a svolgere la missione che ct è stata affidata!
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Sentiamo l'obbligo di insegnare il Van
gelo a ogni nazione, tribù, lingua
popolo (vedere DeA 133:37)! Speriam >
di saperlo fare senza offendere. ma con
grazia e con spirito di amore, che è
l'essenza stessa di Colui di cui portiamo
testimonianza.
Noi continueremo questa grande ope·
ra per rafforzare i nostri fedeli ovunque
si trovino nelle nazioni della terra
Daremo incoraggiamento a coloro che
sono deboli nella fede, ci sforzeremo di
istruirli con l'esempio e con il precetto,
lavoreremo insieme immersi nello spirito di carità e di amore reciproco. Continueremo a innalzare case di adorazione
in tutto il mondo. luoghi in cui i nostri
fedeli possano radunarsi c rafforzarsi
reciprocamente mentre adoriamo insieme il Signore.
Continueremo a svolgere la grande
opera in corso nei nostri templi, un 'opera senza pan improntata all'amore.
volta ad aiutare anche coloro che sono
passati dall'altra parte del velo. Puo
esserc1 un 'opera improntata all'amore
più grande di qu~ta? Essa arrha a
rispecchiare lo Spirito del Signore stesso.
tl quale dette la Sua vita come acrificio
ofTerto per procura per tutti noi, più di
qualsiasi altra opera a mta conoscenza.
Ed essa viene svolta nel nome di Colui la
cui salvezza opera universalmente.
Dio benedica tutti noi affinché possiamo aprire gb occhi. stuppare le orecchie,
guardare. ascoltare. imparare e arrivare
alla comprensione c alla gratnudine per
le grandi cd eterne verità di cui noi
portiamo testimonianza. Cosi prego
umilmente. nel nome di Gesù Cnsto.
Amen. O

Facciamo quanto ci è stato
consigliato
Presidente N. E/don Tanner
Primo consigliere della Prima Presiden=a

Miei cari fratelli e sorelle, oggi è stato
per me un grande giorno, potendo stare
qui seduto ad ascoltare i discorsi tenuti
alla conferenza della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni nel
nostro famoso Tabernacolo. Sono sicuro che la preghiera offerta da fratello
Russe! Ballard è stata esaudita nel corso
di questa conferenza.

Parlando della preghiera, è importante che conosciamo Colui al quale rivolgiamo le nostre invocazioni c che ci
rendiamo conto cbe le nostre preghiere
saranno esaudite nel modo pui consono
ai nostri interessi. Quando preghiamo il
Signore. ricordiamo c be fu la preghiera a
riportare questa Chiesa sulla terra.
Quando Josepb Smith ancora ragazzo
lesse:
uChe se alcuno dt vot manca di
sapienza, la chiegga a Dto che dona a
tutti liberalmente senza rinfacciare. e gli
sarà donata~) (Giacomo l :5).
Mi domando se ci rendiamo conto
esattamente quale benedizione sia \eder
esaudite le nostre preghiere e poter
chiedere ciò di cui abbiamo bisogno.
Vi è stato poi il bellissimo discorso del
presidente !(imball. letto da Arthur
Haycock all'inizio della conferenza.
Questo discorso è bastato :1 darci elementi su cui meditare mentre s1amo
impegnali a seguire gli tnsegnamentt del
Signore e Salvatore durante il nostro
l6 l

Voglio ringraziare personalmente il
s.ignore per tutte le benedizioni che b.
nve~sat? su di me, sulla mia famiglia e s1
tuth no1 come chiesa. Non vi è al mondo
altra organizzazione che possa offrire i
se~oni che abbiamo udito qui oggt .
Ess1_sono quanto vi è di meglio, e sono
stati tenuti nel miglior modo possibile
. Vorrei ringraziare il Signore per aver
Cl permesso di partecipare a questo
genere di servizio e di uscire da questa
sala decisi a migliorare la nostra vita e a
esercitare un' innucnza positiva sul mon?o; E io porto_testimonianza che questa
e l opera del SJgnore. So che è vera c se
vtvre~o 10 armonia con i Suoi insegna~entt godremo di una gioia più grande
dt quella che potremo mai trovare in
qualsiasi altra maniera.
•

soggiorno qu.i ~ulla terra. È stata per me
una grande giOia lavorare così a lungo a
fianc? del presidente Kimball, imparare
da luJ e sentire rinnuenza del suo spirito.
Qu~ndo sentiamo il canto di questo
belll.sslmo coro dobbiamo renderei conto di quanto Siamo fortunati ad avere un
coro fam oso e amato in tuno il mondo
~n coro che si è esibito dinanzi ~
mnumerevoli congregazioni.
È stato bellissimo trovarmi con voi.
fratelli e sorelle. e con voi oggi essere
partecipe dello Spirito. AJ termine di
questa -.cs~ione spero e prego che ognuno di noi ncorderà le cose che ha udito e
SI_ renderà conto di quanto esse possano
UJutarcl. a fare meglio. Dopo la conclustone d1 questa conferenza procediamo
fermamente e facciamo le cose che ci è
stato consigliato di fare nei sermoni
pronunciati in questa grande sala.
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1

«Prego che ognuno di noi
ricordi le cose che ha udito e
si renda con t o che esse
possono aiutarci a fare
meglio»

Possa il Signore benedirci a questo
fine. Così prego nel nome di Gesù
Cristo. Amen. O

2 ottobre 1982

SESSLONE DEL SACERDOZlO

La preparazione per il domani
VesC0\'0 Victor L. Brown
Vescovo Presiedente

•
'"'l
Mi è stato raccomandato di parlare
sul tema «Affrontare le difficoltà di oggi
è la migliore preparazione per il domani». Dopo aver meditato su questo
argomento sono giunto alla conclusione
che, se affrontiamo i problemi di oggi
con un'adeguata preparazione, non ci
samno poi preparativi compiuti nel
panico per affrontare il domani.
La parabola delle dieci vergini riportata m
Matteo sottolinea questo
concetto:
«Allora il regno de' cieli sarà simile a
dieci vergini le quali, prese le loro
lampade, uscirono a incontrar lo sposo.
Or cinque di esse erano stolte e cinque
avvedute; le stolte, nel prendere le loro
lampade, non avean preso seco dell'olio;
mentre le avvedute, insieme con le loro
lampade, avean preso dell'olio ne' vasi.
Or tardando lo sposo. tutte divennero
sonnacchiose e si addormentarono.
E sulla mezzanotte si levò un grido:
Ecco lo sposo, uscitegli incontro!

Allora tutte quelle vergini si destarono e acconciaron le loro Lampade.
E le stolte dissero alle avvedute:
Dateci del vostro olio, perché le nostre
lampade si spengono.
Ma le avvedute risposero: No, che
talora non basti per noi e per voi; andate
piuttosto da • venditori e compratevene!
Ma mentre queiJe andavano a comprarne, arrivò lo sposo; e quelle che eran
pronte, entraron con lui nella sala delle
nozze. e l'uscio fu chiuso.
All'ultimo vennero anche le altre
vergini, dicendo: Signore, Signore,
aprici!
Ma egli rispondendo, disse: lo vi dico
in verità: Non vi conosco.
Vegliate dunque. perché non sapete né
il giorno né l'ora» (Matteo 25:1 13).
Se meditiamo sulla lezione contenuta
io questa parabola ci rendiamo conto
che tutte le dieci vergini avevano olio
nelle loro lampade: cinque erano avvedute e continuavano a rabbocca.re l'oho
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per averne sempre a sufficienza; le altre
cinque erano stolte e miopi, di conseguenza furono trovate mancanti quando
arrivò lo sposo.
Da questa parabola apprendiamo anche che la preparazione di cui le vergini
avevano bisogno per afTrontare i problemi immediati era una cosa semplice,
quotidiana. L'arrivo dello sposo non
richiedeva preparazioni insolite o elaborate. La nostra preparazione deve essere
strutturata su misura per afTrontare i
problemi di oggi. Dobbiamo prepararci
un passo alla volta, come il Signore ci ha
ispirato a fare.
TI presidente David O. McKay soleva
raccontare la storia di un macchinista
delle ferrovie. Consentitemi di narrarla
così come l'ha riferita il presidente
Harold B. Lee:
«Nel buio delJa notte un macchinista
fermò il suo treno in una stazione, e un
passeggero gli chiese timidamente se non
aveva paura di viaggiare alla guida del
convoglio nell'oscurità, avendo sulle
spalle la responsabilità della vita di
quattro o cinquecento passeggeri. LI
macchinista puntò il dito sui fari della
motrice e rispose: N oglio dirle una cosa:
Quando uscirò da questa stazione non
viaggerò nelle tenebre per un solo centimetro del mio percorso. Vede come la
luce di questi fari arriva sin laggiù. a
circa un chilometro davanti a noi?
Ebbene, io porterò la mia motrice sino
all'orlo di questa luce, e quando arriverò
laggiù troverò che essa illumina il mio
percorso per un altro chilometro davanti
a me>. Dopo aver raccontato questo
episodio il presidente McKay aggiunse:
Noglio dirvi una cosa: in quest'oscura
notte di incertezza vogllo che sappiate
c be questo programma di benessere non
viaggerà per un solo centimetro del
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nostro percorso nelle tenebre. Ricordatelo! Possiamo vedere soltanto il prossimo ottobre come primo cerchio di luce.
Vi abbiamo detto che cosa fare durante i
prossimi sei mesi. Quando arriveremo
laggiù la luce sarà ancora davanti a noi,
come sarà presente per ogni centimetro
del nostro percorso. Insegnate ai vostri
fedeli a seguire la luce, ed essi saranno al
sicuro sul monte di Sion quando nel
mondo si scateneranno le forze della
distruzione>» (Welfare agricultural meeting, 5 aprile 1969).
Se faremo esattamente ciò cbe i Fratelli hanno consigliato e vivremo ogni
giorno così come si presenta, in maniera
previdente e retta, non sarà necessario
apportare drastici cambiamenti alla no·
stra preparazione allorché dovremo affrontare le sfide del futuro .
Temo che molti ritengano che il
programma dci servizi di benessere sia
stato elaborato principalmente in vista
del giorno del giudizio universale. Non è
cosi: i principi del programma dei servizi
di benessere sono stati elaborati per
aiutarci a vivere in maniera previdente
ogni giorno e per affrontare con successo i problemi più gravi a mano a mano
che si presentano nella vira.
Proprio come le dieci vergini non
sapevano che lo sposo sarebbe venuto
nella notte, quando le loro lampade
sarebbero state necessarie, cosi noi non
sappiamo quando nella nostra vita insorgeranno gravi problemi, come malattie o disoccupazione.
Dalle notizie che leggiamo o ascoltiamo sembrerebbe quasi che il giorno del
giudizio sia già arrivato. Per esempio, in
un giornale locale più di due terzi dei
titoli e degli articoli tratta vano problemi
del mondo quali assassinii. guerre, fallimenti, disoccupazione, ecc., lasciando

ben poco spazio ad avvenimenti dagli
effetti positivi . Sarebbe facile lasciarsi
convincere che le condizioni in cui
viviamo sono impossibili.
È vero che viviamo in un mondo
turbato. Vi sono molti disoccupati, i
fallimenti di singoli cittadini, di società e
anche di nazioni banno raggiunto un
livello allarmante. Guerre e rumori di
guerre ci circondano da ogni parte
(vedere DeA 45:26). La mancanza di
umanità dell'uomo nei confronti dei
suoi simili è disgustante. I valori morali
si sono deteriorati, cadendo allivello di
Sodoma e Gomorra. L'elenco sarebbe
lungo.
Molli di questi problemi esistono oggi
perché non ci siamo preparati ieri.
Questi problemi non sono insormontabili per coloro che sono preparati. né

«Se faremo ciò che i Fratelli
hanno consigliato ... non vi
sarà necessità di
cambiamenti nella nostra
preparazione per affrontare
le difficoltà del futuro»

vengono a sorpresa per coloro che
hanno saputo prestare ascolto. Vorrei
per questo esporvi alcuni argomenti
afTrontati dai nostri dirigenti.
Nel 1935 il presidente George Albert
Smitb disse: «Proprio il giorno in cui noi
ci raduniamo qui per adorare Oa domenica] è diventato il giorno destinato al
diverttmento di questa grande nazione,
il giorno stabilito da migliaia di persone

per violare il comandamento che Dio ci
ha dato tanto, tanto tempo fa. Sono
persuaso che gran parte dei mali e delle
calamità dte affiiggono e continueranno
ad afTiiggere l'umanità sia imputabile al
fatto che gli uomini hanno ignorato
l'ammonimento di osservare la santità
della domenica» (Conference Report,
ottobre 1935, pag. 120).
Nel1937 il presidente J . Reuben Clark
Jr. dichiarò: «Evitiamo i debiti come
eviteremmo la peste. Se ci troviamo
attualmente indebitati, vediamo di liberarci dei nostri debiti» (Conference Report, aprile 1937, pag. 26).
Nel1970 il presidente Harold B. Lee
disse: «Sono trent'anni che i dirigenti di
questa Chiesa ci hanno raccomandato di
mettere da parte del cibo e di prepararci
per i tempi difficili. Noi abbiamo ascoltato: molti non hanno prestato afTatto
attenzione, e ora improvvisamente il
disastro incomincia a colpire; e alcuni di
coloro che si sono comportati con
indolenza corrono alle banche, ritirano i
loro risparmi e acquistano generi alimentari». (Welfare agricultural meeting,
4 aprile 1970).
E infine. nel 1974, il presidente Spencer W. Kimball disse: «La terra non ha
scopo né può continuare a esistere
facendo a meno del matrimonio e della
famiglia. n sesso al di fuori del matrimonio, per tutti, giovani o vecchi, è una
abominazione al cospetto del Signore;
cd é proprio una disgrazia che molti
abbiano chiuso gli occhi davanti a
queste grandi verità.
1 mariti e le mogli devono amare e
onorare i rispettivi coniugi, non devono
causare la rovina delle loro famiglie con
il divorzio e, in particolare, con l'infedeltà e rimmoralità» (Conferencc Report,
ottobre 1974, pag. 9).
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Quanti di questi problemi delpresente
potrebbero essere evitati o risolti in
maniera più efficace se avessimo seguito
i consigli impartiti anche soltanto in
questi pochi esempi?
Passiamo ora a un esame delle cose
che possiamo fare per prepararci a
risolvere i problemi di oggi e di domani.
Intendo rivolgermi in modo particolare
ai genitori per mettere in risalto la
responsabilità che ad essi compete di
insegnare ai loro figli a ottenere un' isrruzione adeguata.
Il Signore è molto chiaro nella Sue
istruzioni:
«E ancora, se vi sono dei genitori che
hanno dei figli io Sion o in alcuno dei
suoi pali organizzati e non insegnano
loro a comprendere la dottrina del
pentimento, della fede in Cristo, il
Figliuolo del Dio vivente, del battesimo
e del dono dello Spirito Santo per
imposizione delle mani all'età di orto
anni, il peccato sarà sul capo dei
genitori.
Ed essi insegneranno pure ai loro figli
a pregare e a camminare rettamente al
cospetto del Signore)) (DeA 68:25. 28).
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Camminare rettamente al cospetto del
Signore significa diventare cittadini responsabili in ogni aspetto della vita.
Quando i figli vanno a scuola, e io
particolare alla scuola media, devono
essere incoraggiati a seguire gli studi più
impegnativi, cosa che li obbligherà a
lavorare più duramente ma che li preparerà meglio ad affrontare il futuro.
Quale che sia il livello a cui i nostri figli
si arrestano nella loro istruzione scolastica, devono aver imparato quanto è
importante eccellere in tutto ciò che
fanno. Vi è sempre molto spazio all'apice di ogni carriera, mentre la base
dell'arrampicata è sempre affollata. A
prescindere da quale che sia la professione prescelta - idraulico, dottore, insegnante, avvocato, contadino, carpentiere, ecc. - se i nostri figli impareranno
presto che devono fare del loro meglio, si
troveranno ben preparati ad affrontare
le responsabiHtà della vita.
Dobbiamo insegnare ai nostri figli
quanta importanza ba la scuola nell'aiutarli a scoprire come pensare e come
imparare. Essi devono sapere. e noi
stessi abbiamo bisogno che ci venga
rammentato, che la scuola rappresenta
soltanto l'aspetto formale dell'istruzione. L'istruzione non deve aver mai
termine, deve essere bensì un'attività
costante durante tutta l'esistenza.
11 famoso pedagogo Mortimer Adler
una volta in un'intervista disse che la sua
istruzione aveva avuto inizio appena
venticinque anni prima. L 'inlervistatore
alquanto sorpreso esclamò: <<Ma lei è
famoso per i molti anni che ha lavorato
all'Università di Chicago!»
La risposta del signor Adler fu: «Durante quegli anni bo studiato. Fu soltanto dopo aver terminato gli studi che ebbe
inizio la mia istruzione».

Nella sezione 88 di Dottrina e Alleanze il Signore impartisce ai fedeli le
seguenti istruzioni:
«E vi ordino di istrutrvi l'un l'altro
nella dottrina del regno.
Istruitevi diligentemente, e la mia
grazia vi accompagnerà. affinché possiate essere istruiti più perfettamente nella
teoria, nei principi, nella dottrina e nella
legge del Vangelo, in tutte le cose che
concernono il regno di Dio e che è utile
che voi comprendiate.
Di cose che sono sia in cielo sia in terra
che sotto la terra; cose che sono state.
che sono, che debbono avvenire fra
breve, cose della patria e dell'estero,
guerre e perplessità delle nazioni, e di
giudizi che sono nel paese, e nella
conoscenza di paesi e di regni
AlTmché possiate essere preparati in
tutte le cose, quando vi manderò di
nuovo per adempiere onorevolmente la
vocazione alla quale vi ho chiamati e la
missione di cui vi ho incaricati.
E poiché tutti non hanno la fede.
cercate diHgeotemente ed 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» (DeA 88:77 80. l 18).
Se noi e i nostri ligli vogliamo diventare individui responsabili e in grado di
provvedere adeguatamente alle nostre
necessità, dobbiamo prepararci a farlo.
L'istruzione è uno degli elementi necessari e fondamentali della preparazione.
Notate che questo tipo di istruzione
segue lo stesso corso sistematico di ogni
altra preparazione. Il secondo anno
segue al primo anno. il terzo anno segu~
al secondo e cosi via. sino a quando s1
ottiene la maturità o si terminano gli
studi universitari o l'addestramento pro·
fessionale. Questo ci riporta alla premes-

sa fondamentale. secondo cui un 'adeguata preparazione per risolvere i problemi di oggi è la migliore preparazione
per il futuro.
I genitori devono anche insegnare ai
loro figli a usare saggiamente le loro
risorse fmanziarie. a non contrarre debiti, a trovare motivo di orgoglio nel loro
aspetto e nelle condizioni del loro ambiente, ad essere degni di fiducia, a
ricambiare con un'onesta giornata di
lavoro un salario onesto. c molti altri
principi dei servizi di benessere. In
nessuno di questi principi vi è accenno a
una filosofia del «giorno del giudizio».
Per quanto importanti siano le necessità materiali dell'uomo, quelle spirituali
lo sono ancora di più. È sottinteso che
per vivere abbiamo bisogno di cibo. di
una casa, di vestiti e di altro ancora.
Possiamo però avere tutte queste cose in
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abbondanza e tuttavia scarseggiare in
quelle cose che forniscono la vita eterna.
Il Salvatore ha illustrato questo concetto
in molti modi, uno dei quali è la
parabola dell'uomo ricco.
«E disse loro questa parabola: La
campagna d'un certo uomo ricco fruttò
copiosamente; ed egli ragjonava cosi fra
se medesimo: Che farò, poiché non ho
dove riporre i miei raccolti?
E disse: Questo farò; demolirò i miei
granai c ne fabbricherò dei più vasti. e vi
raccoglierò tutto il mio grano e i miei
beni, e dirò all'anima mia: Anima, tu hai
molti beni risposti per molti anni; riposati, mangia. bevi, godi.
Ma Dio gli disse: Stolto. questa notte
stessa l'anima tua li sarà ridomandata; e
quel che hai preparato. di chi sarà?
Così è di chi tesoreggja per sé, e non è
ricco in vista di Dio» (Luca 12:16-21).
Nella conferenza di aprile di quattordici anru fa il presidente David O.
McKay disse· «Con tutta l'anima imploro i membri della Chiesa e tutti gli

«L 'elemento che rende
l'autosufficienza una cosa
spirituale consiste nell'usare
la libertà per osservare i
comandamenti di Dio»

ab1tanti della terra a pensare di più al
Vangelo, a pensare di più alJo sviluppo
dello spirito che è in noi, a dedicare più
tempo alle cose reali della v1ta e meno
tempo a quelle cose che periranno»
(Conference Report. aprile 1968. pag.
144).
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La preparazione spirituale segue lo
stesso sicuro corso al quale abbiamo
accennato: possiamo edificare il domani
soltanto su ciò che possediamo oggj.
Eppure non dobbiamo aspettare sino a
domani per godere i frutti del nostro
attuale sviluppo spirituale. Se seguiamo
costantemente gli insegnamenti del Salvatore. non dovremo camminare nelle
tenebre, ma anzi godremo della luce
della vita (vedere Giovanni 8:12).
Noi genitori dobbiamo insegnare e
mettere in pratica i principi della preparazione materiale e spirituale. Compiamo ogni sforzo per evitare il rimorso che
scaturisce dal non aver seguito i consigli
del Signore e del Suo profeta . Seguiamo
l'ammonimento c l'esempio del presidente Kimball, che dice: «Fatelo!»
Come ha detto il Signore: «Non
chiunque mi dice: Signore. Signore,
entrerà nel regno de' cieli, ma chi fa la
volontà del Padre mio che è ne' cieli»
(Matteo 7:~ 1).
Tra venti o trent'anm non vogliamo
rivolgerei indietro nel tempo sino ai
nostri giorn1 per ch1cderci: ((Quanti dei
problemi di oggi avremmo potuto evitare purché a\essimo seguito i consigli
datici negli anni '80?» Seguiamo invece i
consigli dei Fratelli e applichiamo i
principi dei scrv1zi di benessere ai problemi di oggi, rcaliuando così la nostra
preparazione per il domani. Così f~lcen
do potremo progredire nella felicità,
nella gioia e nella sicurezza.
Gesù disse: «Se uno mi ama, osserverà
la mia parola; e il Padre mio l'amerà; e
noi verremo a lui e faremo dimora
presso di lui.
Queste cose v'ho detto, stando ancora
con voi; ma il Consolatore, lo Spirito
Santo. che il Padre manderà nel mio
nome, egli v'insegnerà ogni cosa e \1

rammenterà tutto quello che v'bo detto.
Io vi lascio pace; vi do la mia pace. lo
non vi do come il mondo dà. Il vostro
cuore non sia turbato e non si sgomenli»
(Giovanni 14:23, 25 27).
Questa è la pace che può dare a
ognuno di noi la tranquillità interiore

anche se attorno a noi il mondo è in
preda alla confusione. È la pace che
trascende ogni cosa materiale. Prego
umilmente che sappiamo affrontare le
sfide di oggi e progredire con fiducia nel
domani. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. D

L'applicazione dei principi del
benessere nella casa è
la chiave per la soluzione di molti
problemi familiari
Barbara B. Smith
Presidentessa generale della Società di Soccorso

Miei cari fratelli e sorelle: «Nel principio era la Parola» (Giovanni l: 1) o. per
usare le parole della traduzione di Joseph Smilh «Nel principio il Vangelo era
predicato dal Figlio e il Vangelo era la
Parola» (Giovanni l: l, traduzione di
Joseph Smith).
Sfortunatamente non tulli gli uomini
e le donne godono di quella luce che era
intesa per loro. Non tutti coloro che
hanno il Vangelo sanno come spandeme
la luce nelJa loro vita.

Una donna riteneva di avere poca se
non nessuna luce nella sua vita: il marito
passava ogni settimana tre giorni lontano da casa a causa dei suoi impegni di
lavoro, così questa donna rimaneva sola
a mandare avanti la casa e a crescere 1
loro due figlioletti. Quando si erano
sposali ella aveva appena diciannove
anni: non aveva praticamente nessuna
esperienza nella cura dei bambini e
davvero non nutriva molta fiducia nelle
proprie capacità di educare i suoi figli.
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Spesso trova va che le loro richieste e gli
altri doveri di donna di casa andavano
oltre le sue possibilità. A causa wqueste
frustrazioni diventava sempre più severa
con i piccoli, a tal punto che la sua
condotta spaventava non soltanto i
bambini ma anche lei stessa. Sentendosi
sola, piena di vergogna e incapace,
spesso sprofondava nella più nera disperazione. Quale luce le offri il Vangelo?
Ella e suo marito si reputavano buoni
membri della Chiesa. Ma questo che
differenza faceva, quando i bambini
piangevano, i panni sporchi si ammucchiavano sempre più, la lettera scrittale
dalla madre rimaneva senza risposta, il
vestito che doveva cucire quella settimana, per andare alla festa della rutta in cui
suo marito lavorava, giaceva ancora
incompiuto sul tavolo da lavoro? Tutte
queste frustrazioni proclamavano ad
alta voce lo scoraggiamento del presente
e facevano apparire molto lontane e
fievoli le benedizioni del Vangelo.
Fortunatameme ci furono persone
che l'aiutarono a imparare a mettere in
pratica 1princ1pi del Vangelo per risolvere molti dei suoi problemi. Le insegnanti
visuatrici, rispondendo positivamente
alle preoccupazioni che questa sorella
nutnva nei riguardi dei figli, portarono
un regalo particolare a ognuno di loro.
Avevano scelto con cura dei giocattoli
che un adulto può usare in modo
eccellente con un bambino per risolvere i
vari problemi. Dedicarono il tempo
necessario a dimostrare alla madre come
poteva comunicare veramente con i suoi
figli svolgendo delle attività insieme a
loro. Ella lù sorpresa di scoprire quanto
fossero fehci e pronti a collaborare i suoi
bambrni. che cominciavano ad aspeuare
con ansia 11 momento di giocare con la
madre. Ella si rese conto che soddisface
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va le loro esigenze mediante il gioco, ed
essi si affezionavano sempre di più a lei
Grazie al rapporto che si instaurava
tra loro durante le attività svolte insieme
i bambini si dimostravano più disposti a
fare quello che la madre chiedeva loro:
raccogliere i loro indumenti, mettere via
i giocattoU e fare il riposino pomeridiano. Questo a sua volta l'aiutava a
trovare più tempo per adempiere le altre
sue responsabilità. Imparò a essere premurosa verso i figli e pronta a percepire
le loro preoccupazioni. Ella ha continualo a dedicare ai figlì ogni giorno una
particolare atlenzione. L'amore in questa famiglia è ora qualcosa di più che un
semplice concetto: è il modo in cui tulli i
membri della famiglia rispondono alle
necessità aJtrui.
La parola del Vangelo così come viene
predicata e appresa è per ognuno di noi
l'inizio. La sola «conoscenza» non sempre è sufficiente per ricevere la luce che ci
è stata promessa. Dobbiamo mettere in
pratica ogni parola. Nella nostra chiesa
universale parliamo spesso del lavoro di
traduzione. Per favorire la traduzione
dei nostri testi si è ricorsi ai calcolatori. e
centinaia di specialisti in lingue straniere
si dedicano a quest'importante opera.
Ma la traduzione della quale abbiamo la
responsabilità personale è quella che
consiste nel convertire le parole del
Vangelo in azioni, atteggiamenti e
abitudini.
Il principio d'amore del Vangelo suggerisce le azioni da compiere in risposta
all'ingiunzione di amarci gli uni gli altri
(vedere Giovanni 13:34). Quando queste
parole si traducono in uno sforzo determinato di cambiare un comportamento
che ferisce, mette in imbarazzo o provoca dolore in una persona che ci ama, esse
diventano una chiave per risolvere i

p roblemi fami liari. Queste poche righe
scritte da una moglie al marito mettono
in risalto la necessità di trasformare un
principio in qualcosa di più delle semplici parole:

Giorno di San Valentino 1951
Caro Bill,
Sento di amarti oggi più di quanto
abbia mai fatto nei 1•entitrè anni trascorsi
insieme. Sebbene tu mi abbia sempre
manifestato il ruo affetto, nulla mi ha
convimo che ti curi veramente di me
quanto la tua recente prepara=ione per
portare i nostri figli con noi al tempiO.
Nonostante le cose belle che abbiamo
fatto insieme, in me c'è sempre stata una
tristezza, una specie di continua infelicità
perché non era1•amo veramente uniti. Ora
sono piena di grande ansia e gioia quando
penso all'tmità di cui potremo godere
studiando insieme il Vangelo, condividendo gli stessi amici e, soprattutto, condividendo l'eternità che ora ci sarà possibile
trascorrere insieme con i llOStrifigli e con i
figli dei loro figli.
La mia ammira=ione per te è cresciuta
nel vederri progredire fermameme nella
difficile forra per rimmciare alle cattÌI'e
abitudini che erano diventare tma parte
così imporra11te della tua 1•ira.
lo, i tuoi figli e le tue figlie non soltanto
siamo estremamente orgogliosi, ma anche
profondamente grati.
Con affetto, Ellen
Non tutta l'infelicità coniugale scaturisce dalle cattive abitudini di uno dei
coniugi. Alcuni problemi si sviluppano
in silenzio, quasi in maniera i ~perce~ti
bile, quando siamo impegnati a_ segum:
un programma che comporta 1mpeg~
gravosi e a far fronte a innumerevoli
richieste a noi rivolte di tempo, mezzi e
energie. Prendiamo in considerazi?n~
una coppia cbe aveva trascorso tutu gli

anni successivi al matrimonio nella devozione aJJa Chiesa e ai figli. l figli ora
erano cresciuti e avevano lasciato la casa
patema; le chiamate nella Chiesa richiedevano meno energie e inaspettatamente
essi, cbe avevano passato interi anni
aiutando gli altri a risolvere le loro
difficoltà, si trovarono davanti a problemi propri. Preoccupati di servire i loro
figli, si erano rumenticati di servirsi l'un
l'altro. Pronti a porgere tutto il loro
affetto aJJe persone con le quali venivano
in contatto, avevano trascurato di mani-

L'unità e la spiritualità della
famiglia si realizzano
mettendo in pratica principi
quali amore, lavoro, servizio,
autosufficienza e
consacraziOne
festarsi l'un l'altro semplici espressioni
di affetto e di reciproco interessamento.
Ora, al momento in cui avrebbero
potuto godere la ricchezza delle esperienze vissute insieme, scoprirono che
nel loro rapporto esistevano forti tensioni. Entrambi provavano un senso di
fallimento che avrebbe potuto facilmente risolversi in critiche e lamentele.
Tuttavia gli anni di attività nella Chiesa
avevano ìnsegnato loro a comportarsi in
modo diverso. Essi avevano conosciuto
la luce del Vangelo e ora ne sentivano il
bisogno.
Scoprirono che, considerando i principi del Vangelo da un nuovo pu~to di
vista, questa volta come mezz1 per
risolvere i loro stessi problemi. avrebbe171

che la sua spedizione fosse fallita quan
do improvvisamente si rese conto che 1...
roccia sulla quale sedeva era in effeu
fatla dJ gesso bianco (Robert K. Tbom_as, ed., The Joy of Reading, Salt Lake
Ctty: Bookcraft, 1978, 35-40).
Là, in un prato del Sussex, egli er
«seduto su un immenso giacimento d
gesso bianco». Pensare di non avere a
d~p~sizione gesso bianco era come per il
chimtco cercare disperatamente nel mezzo de~l'oceano un po' d'acqua salata per
comptere un esperimento, o per qualcun
altro cercare nel mezzo del vasto Sahara
un ~o' di sabbia per riempire una
clesstdra. Molte volte la soluzione dei
nostri problemi attende soltanto di essere scoperta, quando già abbiamo la
ro potuto imparare di nuovo a servirsi chiave che ci darà la risposta: l'unica
l'un l'altro. St resero conto che manife- cosa da fare è imparare a usarla in
star~i reciprocamente il loro alTetto negli
maniera efficace.
anm della maturità dava vita a tanta
V~diamo questa situazione ripetersi
dolcezza c a tanta soddisfazione, che contm~ame?te nella vita della gente. Un
erano parttcolarmente gratificanti. Scel- esempio puo essere quello della donna
sero alcuni progetti ai quali lavorare che aveva poco denaro da spendere, ma
msteme in casa, trovarono altre proficue v?l~v~ ~o s~esso fare un regalo di Natale
atuvttà da svolgere in seno alla Chiesa. at VICtDJ. St rendeva conto di non essere
prepararono documenti e storie di fami- in grado di comprare neanche la scatola
gHa e impararono ad archiviare altri per metterei il regalo, ma era una donna
prC7tOSt documemi . Nel Vangelo essi piena di risorse: con quello che riuscì a
avev~no già a p~rtata di mano i principi
trovare preparò per tutte le vicine dei
d t CUI avevano btsognoe li trovarono più graziosi donJ usando sacche1ti di carta
che adeguati quando lJ misero in pratica ~arrone decorati con il tetto di carta
per nsolvcre i loro problemi.
bla_nca, la porta e le finestre, e sotto la
G. K. Chestcnon in un saggio inlito- scntta: «Buon Natale, vicina!« Poi rilato ((A Piecc of ChaJk» (NdT: Un empì i sacchetti di carta di fette di mele
pez7ctto dt gesso) parla di una volta in essiccate. che risultarono un dono gradicui rece una gita nelle campagne delrln- to per tutti.
ghtlterra meridtonale per fare alcuni
Questo stesso genere di ingegnosità
disegni con gessetti colorati e scopri. 0~.1La sol~ione dei nostri problemi con
c;orridendo suo malgrado. che non aveva cto ~be ~a abbiamo a nostra disposizioportato con sé Il colore btanco. Trovan- ne e eVIdente nei giacconi fatti da una
do~• troppo lontano da un negozio per
madre. utili~ando i jeans usati dei figh.
porre rimedto aJla ~ituazione. pensava In ogru caso ti lavoro. il servizio, l'amore
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e l'autosufficeoza sono le chiavi che
aprono la porta alla soluzione dei problemi per soddisfare le varie esigenze.
Molti problemi sono gravt e hanno
conseguenze serie. Sono fonte di timori,
di sentimenti di colpa e di crepacuore.
Spesso l'affettuosa e comprensiva amicizia che possiamo porgere ai nostri
fratelli e sorelle nelle riunJoni del sacerdozio, della Società di Soccorso o di
altro genere nella Chiesa è proprio ciò
che li conduce dalla disperazione alla
speranza di scoprire prima o poi una
soluzione ai problemi che li affiiggono.
Molte volle possono essere un braccio
attorno alle spalle per esprimere simpatia e un sorriso di incoraggiamento a
portare speranza ai delusi e il coraggio di
ricominciare aJJe villime di circostanze
sfavorevoli. Possiamo aiutare questi nostri fratelli e sorelle meno fortunati a
rendersi conto che anche gli altri si
sforzano di risolvere i problemi che li
aflliggono, ma che la solidità dei legami
familiari e la forza di carattere derivanti
dall'applicazione det pnncipt del Vangelo li hanno messi in grado di levarsi al di
sopra delle difficoltà della vita .
Una di queste famiglie fu abbandonata dal padre quando il figlio più piccolo
aveva appena quattro mesi. Fu un'esperienza traumatica, come lo fu il tempestoso dJvorzio che ne seguì; ma quella
madre coraggiosa era piena di fede e
decisa a fare tutto ciò che era necessario
per crescere con successo i suoi figli
anche da sola .
Come fanno molti altri ella scopri che
il Vangelo quando è tradotto in azione
non soltanto fornJsce la chiave per
risolvere molti problcmJ di benessere,
ma serve anche a prevenirli. Le difficoltà
che potrebbero portare a dover dipendere da altri possono essere risolte e

infondere così forza e felicità.
Quella madre radunò attorno a sé i
figli e spiegò loro la situazione: c'erano
da pagare le rate arretrate della casa,
c'erano conti e fatture di ogni sorta e
nessuna entrata. Avrebbero potuto rivolgersi ad altri per ottenere aiuto; ma se
fossero stati disposli a lavorare uniti,
ella pensava che sarebbe stato possibile
conservare la proprietà della casa e farne
di nuovo una dimora felice . l figli si
dichiararono disposti. Ogni bambino
abbastanza grande per lavorare trovò il
modo di guadagnare un po' di denaro. l
bambini tosarono prati, consegnarono
giornali, badarono ai bambini di altre
persone, raccolsero bottiglie e scatole
vuote, svolsero le faccende domestiche.
Uno dei figli più grandi si assunse la
responsabilità di pagare il conto del gas,
un altro quello della luce; la madre
versava tut li i suoi guadagni per pagare
le rate della casa e per procurarsi il cibo
necessario alla famiglia. Tutti limttarono al massimo le loro spese sino a fare a
meno dJ tutto ciò che non fosse lo stretto
necessario.
Col tempo si misero in pari con il
pagamento delle rate e furono in grado
di far fronte agli altri loro obblighi;
riuscirono persino a inveslire del denaro
in piccole proprietà che poi rimettevano
a nuovo per rivenderle. Queste attività
permisero aJJa madre di restare a casa.
Quando ebbero raggiunto questo obiettivo i figli non ebbero più bisogno di
lavorare per dedJcare tutti i loro guadagni al mantenimento della famiglia.
Poiché ora erano liberi da impegni
finanziari immediati, la madre suggerì ai
figli che se volevano continuare a lavorare potevano farlo per reperire i fondi
necessari per frequentare l'università,
recarsi in missione o anche viaggiare e
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vedere il mondo insieme. I figli continuarono a lavorare e a mettere da parte il
loro denaro. Appresero il valore del
denaro e dei legami familiari e poterono
accompagnare la loro madre in luoghi di
cui altri possono soltanto sognare.
E tuuo questo fu fatto memre contemporaneamente assolvevano i loro
obblighi nella Chiesa. Queste persone
sono sempre pronte a portare testimonianza che la più grande ricompensa che
ha n no ricevuto dalle esperienze di quegli
anni è stato lo sviluppo spirituale che
hanno conseguito. Mettendo in pratica
principi quali l'amore, il lavoro, il servizio. l'autosufficienza e la consacrazione
sono riuscili a dare alla famiglia la
dignità del successo, l'unità di propositi
e la vicinanza reciproca nel Signore. cosa
che risulta subito evidente quando ci si
trova in loro compagnia.
La vtta presenta dei problemi. e
sebbene il Vangelo fornisca il mezzo per
trovare le risposte, non sempre le soluzioni si trovano subito. Vi sono tuttavia
carattenstiche positive del carattere che
sviluppiamo nello sforzo di superare le
difficoltà. Spesso quando lottiamo al
massimo delle nostre capacità arriviamo
a sentire che il nostro Padre nei cieli ci è
veramente vicino.
Sariah, moglie di Lehi, visse la terribile esperienza di abbandonare la sua casa
e i suoi beni per viaggiare nel deserto. Il
Libro di Mormon non parla delle prove
che ella dovette superare; ma camminare
a piedi, vivere in tenda c cucinare su un
fuoco all'aperto dovettero essere senza
dubbio esperienze deprimenti. dopo tanti anni di vita agiata a Gerusalemme. Nel
Libro di Mormon si parla dena sua
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angosciosa attesa, quando temeva che ·
suoi amati figli fossero periti nel tentativo di ottenere le tavole (vedere 1 Nefi
5:2). Malgrado le difficoltà ella continuo
però ad amare e a servire la sua famigli a
Al ritorno dei figli ella seppe con certezza che il Signore aveva comandalo aJ
marito di fuggire nel deserto; e proprio
nel ritorno dei figli sani e salvi trovò la
certezza che il Signore era con loro
(vedere t Nefi 5:8). La loro situazione
non cambiò: continuarono a dormire in
tende; ma ella ora trovava gioia e
conforto nella consapevolezza che il
Signore li guidava. In quella luce ella
poteva continuare a svolgere i suoi
doveri e affrontare con coraggio le
nuove difficoltà a mano a mano che si
presentavano.
Ognuno di noi, a prescindere da quale
che sia la nostra conoscenza del Vangelo, può continuare a imparare. Ma
imparare è soltanto l'inizio: la pienezza
delle benedizioni si ottiene quando adottiamo i principt e adeguiamo ad essi la
nostra vita. Quando facciamo di questi
principi la via da seguire. quando li
mettiamo in pratica, abbiamo la promessa che essi saranno per noi una luce.
Se arriviamo a conoscere questa luce.
essa ci guiderà attraverso le tenebre; e
quando cominceremo a portare questa
luce nelle nostre case essa diventerà un
faro per i nostri figli. per i loro figli e per i
figli dei loro figli.
Prego che possiamo continuare con
perfetta speranza, superando i nostri
problemi e godendo gioiosamente dell'amore di Dio e di tutti gli uomini.
Questa è la mia umile preghiera nel
nome di Gesù Cristo. Amen. O

Le benedizioni che nascono dai
progetti di lavoro di famiglia
Dean Jarman
Presidente del Secondo Palo dell'Università Brigham Young

Le benedizioni che scaturiscono dai
progetti di lavoro di famiglia sono sia
temporali che spirituali. l comandamenti dati a Adamo erano spirituali, poich~
il Signore stesso dice di non aver mat
dato a Adamo un comandamento temporale (vedere D~ ~9:?5). P_e:C!~ i~
lavoro così come fu tSlllUJto agli JOIZt dt
questa' terra, era un principio sp~rituale.
Nella mia vita hanno operato mfluenze diverse che hanno inst!llat~ _in m~ il
desiderio di insegnare ru rruet figli a
lavorare. Le prime sono esperienze eh~
ho vissuto da fanciullo nella cas~ dJ
genitori buoni e sag~. Il .n~stro P~ 111~~
progetto di lavoro dt fa.mtgh~ comtncto
quando avevo circa nove an m. Una sera
mio padre tornò a casa con un corredo
da lustrascarpe e un portasca.rpe da
appendere alla parete. E~li invitò me e
mio fratello a essere lobonosi e a gua~a
gnare un po' di denaro chiedcn~o q_um~
dici centesimi di dollaro per ogru pruo dJ
scarpe che avremmo Jucidat~. N~tural
meme le scarpe det nostri gentton er~n~
sempre splendenti, tuttavia le miglion

occasioni di introiti si avevano quando
essi davano una festa. Mi mescolavo tra
gli ospiti e chiedevo se qualcuno di loro
voleva farsi lucidare le scarpe. Per
questo non era raro vedere in casa nost~
uomini e donne che si aggiravano per ti
.
salotto con le sole calze ai piedi.
Passarono alcuni anni e una sera roto
padre tornò a casa_ con u~·altra idea:
«Perché voi ragazz.J non vt mettete a
vendere corone ornamentali di Natale?))
E cosi intraprendemmo quest'altra attività. Andavamo di porta in porta a
raccogliere ordinazioni e p~i acquis~ava
mo le corone da un grosstsla per nvenderle ai clienti. Per molti anni mia madre
e mio padre dedicarono molte ore ad
aiutarci a realizza~e quest~ pr?ge~to ..
Durante gli ann 1 trascor!>t ali untversttà cominciai a rendermi conto che il
lavoro era qualcosa di più che un
semplice mezzo per procurarsi denaro.
Tre persone lasciarono con_ le lo~o
dichiarazioni un 'impront~ m?elebtle
nella mia mente. Udii la pruna dt queste
dichiarazioni mentre mi trovavo ali'U175

niversità deii'Utah. Il direttore dell'istituto di reHgione, LoweU L. Bennion, m.i
illustrò la sua fùosofìa in merito all'educazione dei figli. Egli aveva un vasto ono
e quando gli chiedevano cosa vi coltivasse la sua risposta non era, come avviene
di solito, pomodori, granturco o carote,
ma semplicemente «ragazzi».
La seconda dichiarazjone è queUa di
uno studente delrUniversità Brigham
Young che mi deue una spiegazjone dei
motivi per cw lui solo tra i suoi arruci
delle scuole medie era rimasto attivo
nella Chiesa. Disse che ciò era accaduto
a causa di una mucca e spiegò che,
mentre i suoi amici non avevano nulla da
fare dopo la scuola e cominciavano a
mettersi nei guai, egli doveva tornare a
casa ogni giorno per mungere la mucca.
Sebbene a quel tempo odiasse questo
lavoro. col passare degli anni si era reso
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conto con gratitudine della saggezza dei
suoi genitori e dell'utiUtà della mucca.
La terza dichiarazione fu falla da un
presidente di missione da poco tornato
in patria, il quale disse che molti missionari non sanno come operare quando
arrivano sul campo di missione. Essi
mancano di esperienza nell'organizzare
il loro tempo e nel prendere l'iniziativa.
Gradualmente venne prendendo forma nella mia mente una filosofia del
lavoro. Quando mi sposai avevo davanti
a me tre obiettivi: usare il lavoro come
strumento per «educare i figli», fare in
modo che essi non avessero troppo
tempo libero, e preparare i nostri figli a
servire efficacemente il Signore.
l nostri figli cominciarono ad arrivare
subito dopo il matrimonio e nel giro di
qualche anno ne avemmo dieci: otto
maschi e due femmine. Sapevamo che,
quando fossero diventati più grandi. i
nostri figli avrebbero dovuto contribuire
con i loro guadagni alle entrate della
famiglia. Questo diventò ancora più
evidente quando i nostri quatlro figli più
grandi espressero il desiderio di imparare a sciare. Un Natale acquistammo
quattro paia di sci di legno usati con le
relative racchette e anche alcune paia di
scarponi da sci, anch'essi usati. li mattino di Natale i nostri figli furono felicissimi di ricevere i loro sci e accettarono la
responsabilità di provvedere alla maggior parte delle loro spese future.
Non credendo, mia moglie e io, nel
sistema dei sussidi solto qualsiasi forma.
continuavamo a domandarci come fare
per cominciare a diventare autosufficienti. Dopo qualche tempo ci venne
offerta la possibilità di preparare e
distribuire depliant pubblicitari in 5.000
case. Lavorammo al progeuo dopo la
scuola. la sera e il sabato. Tutti parteci-

pavano a mettere insieme i vari depliant.
Io e mia moglie porta va mo in macchina i
nostri figli nelle diverse località e li
mandavamo aJ lavoro offrendo loro
tutto l'incoraggiamento necessario.
Questo progetto si ripeté varie volte. l
nostri figli cominciarono a guadagnare
denaro e tutti imparammo che potevamo divertirci insieme anche lavorando.
Dopo un paio d'anni passammo dalla
distribuzione di depliant pubblicitari a
quella degli elenchi telefonici. Per qualche anno ogni estate riempivamo la
nostra giardinetta di elenchi telefonici c
dì bambini . Le giornate erano afose, le
ore lunghe; alcune strade difficili da
trovare, alcuni indirizzi sconosciuti; gli
elenchi erano pesanti, alcune case erano
situate lontano dalla strada e la larghezza dei vialeui di accesso non ci permetteva di passare con la macchina, per cui
eravamo costretti a portare gli elenchi a
destinazione a piedi. In altre case i cani
erano mordaci; tuttavia ci divertivamo
un mondo. Qualche volta era necessario
adibire alle consegne due bambini, uno
per distrarre il cane e l'altro per effettuare la consegna.
Un 'estate uno dei ragazzi si fratturò
un piede mentre svolgeva questo lavoro.
Dpo qualche giorno di inattività si rese
conto che non voleva essere escluso dal
nostro progetto di lavoro estivo. Inoltre
gli piaceva molto sciare. Assunse così
l'incarico di direttore dei lavori e, seduto
nel retro della giardinetta, apriva i
pacchi degli elenchi e impartiva ai bambini le istruzioni necessarie per la
consegna.
Alla fine di ogni giornata di lavoro
c·erano tante storie da raccontare. esperienze sulle quali ridere, successi di cui
vantarsi; e nessuno aveva difficoltà ad
addormentarsi. Sì. vivevamo esperienze

felici e divertenti e sentivamo la gioia del
successo.
n progetto successivo ebbe inizio
quando il nostro figlio più grande cominciò a tosare i prati del vicinato,
l'anno prima di andare in missione.
Acquistammo un camion del '62 che
riuscivamo quasi sempre a mettere in
moto e alcuni attrezzi da giardinaggio.

«ll lavoro svolto insieme è
stato per la nostra famiglia
un mezzo importante per
portare nella nostra casa
un più alto grado di amore,
di pace e di unità»

Durante il primo anno egli svolse da solo
quasi tutto il lavoro. portando con sé un
fratello minore solo ogni tanto. L 'anno
successivo decisi anch'io di partecipare
al progetto. poiché nessuno dei figli più
piccoli aveva ancora la patente di guida.
Pubblicizzammo la nostra attività, ricevemmo offerte. ottenemmo informazjoni sulle persone che avevano bisogno del
nostro lavoro e accrescemmo cosi il
numero dei clienti. Poi venne il giorno in
cui io volli tosare da solo il mio primo
prato. Tanto per cominciare il tosasiepi
non voleva mettersi in moto, per cui
dovetti portarlo dall'altra parte della
città dal concessionario per scoprire
cosa non andava. Dpo alcune ore di
lavoro il mio secondogenito mi guardò e
chiese: «E questo è quello che faremo per
tutta l'estate?>>
Tuttavia non rinunciammo al nostro
progetto. e sono ormai quattro anm
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consecutivi che lo mettiamo in atto.
Abbiamo imparato a conservare il nostro senso dell'umorismo anche quando
gli attrezzi si rompono e le cantine si
inondano: quando piove a catinelle
proprio il giorno in cui il motore del
nostro cam1on si ingolfa, quando per
sbaglio mi capita di sradicare un prezioso albero in miniatura credendolo un'erbaccia o quando la ruota anterio re del
camion si stacca in mezzo al traffico. Poi
vi sono quei giorni in cui tutto funziona
come un orologio: il motore del camion
sussurra come una dinamo, il sole splende e siamo in orario, e qualcuno magari
si dimentica di chiudere completamente
lo schienale del camion e un attrezzo
cade per strada!
Qualcuno potrà domandare perché
mai facciamo tutte queste cose. Le
risposte più ovvie sono: ( 1) tutti i nostri
figli adolescenti sono riusciti a mettere
da parte una somma considerevole per la
missione. (2) tutti i nostri figli al di sopra
degli und1c1 anni anno che c'è per loro
un lavoro da fare. (3} nessuno lavora di
domemca. (4) 1 figli hanno imparato a
s\olgcre lavon delicati e ricercati, (5)
stanno imparando ad amministrare saggiamente le loro risorse e a distinguere
tra necessità e des1deri e (6) come loro
padre ho avuto molte occasioni per
in egnare loro principi importanti. lavorando fianco a fianco
Ma questo non è tutto: vi sono valori
che spesso risultano difficili da descrivere, pur essendo molto reali. Un paio di
domeniche fa i ragazzi aderendo all'invito della loro madre si sono seduti
attorno al tavolo e hanno scritto quali
secondo loro sono i vantaggi del lavorare 10sieme a tutta la famiglia .
Il figho d1 otto anni ha serino: <<Sin da
quando ncsco a ncordare mi è stato
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insegnato il valore del duro lavoro e la
necessità di far onore a tutte le nostre
responsabiHtà e al nome che portiamo.
Quando torno indietro con la mente per
rivivere le esperienze legate ai progetti di
famiglia posso vedere come essi hanno
plasmato il mio carattere c la mia
personalità, costringendomi a prendere
in prima persona decisioni molto importanti. Ho acquistato fiducia nella mia
capacità di esprimermi correttamente
facendo la conoscenza di tante persone
appartenenti ad ogni strato sociale. M a
la cosa più importante è che lavorando
insieme nell'amore e nel rispelto i membri delta famiglia si sentono più uniti».
Il figlio di tredici anni, che da quattro
tosa i prati del vicinato, ha scritto: «1
progetti di famiglia mi hanno veramente
aiutato a imparare a lavorare. Più si
lavora e meglio ci sentiamo. Sono grato
di aver potuto instaurare un rapporto
molto stretto con i miei fratelli e con i
miei genitori».
Il ragazzo di sedici anni dice: «fl
lavoro svolto per i progetti di famiglia
mi ha insegnato l'importanza di essere
onesto c degno di fiducia. M i ha insegnalo a compiere sacrifici per far onore al
nostro nome».
Ed infine il figlio di quindici anni dice:
<d progetti di lavoro di famiglia mi
banno insegnato ad amministrare correttamente il mio denaro. Quando mi
compro un vestito nuovo o un altro
oggetto che desidero ne ho molta cura,
poiché so quanto costa e quanto lavoro
devo svolgere per guadagnare una somma simile. Quando i miei genitori mi
compravano le cose sinceramente pensavo che la disponibilità di denaro fosse
inesauribile. per cui non mi prendevo
buona cura degli oggetli di mia proprietà. Inoltre il lavoro mi dà un senso di

soddisfazione e anche una bella
abbronzatura».
La lo ro madre scrive: «Osservo gli
altri giovani che hanno troppo tempo
libero a disposizione e sono grata che i
nostri ragazzi sappiano che vi sono
persone che contano su di loro. Qualche
volta essi devono compiere sacrifici
personali proprio per il loro lavoro».
Desidero esprimere anche i miei sentimenti: il lavoro svolto insieme èstato per
la nostra famiglia un mezzo importante
per portare nella nostra casa un più alto
grado di amore, di pace e di unità . Molti
vicini banno osservato su come i nostri

figli si divertono lavorando insieme.
Sono stupito io stesso nel vedere i
progressi che compiono verso l'autosufficienza, pur essendo tutti molto giovani. Sì, il lavoro è un principio spirituale
ed essenziale. Il nostro amato profeta ci
ha insegnato che la vita non è soltanto
piacere e divertimento.
Porto testimonianza che il lavoro di
famiglia, quando è accompagnato dalla
preghiera e dallo studio delle Scritture,
farà molto per assicurare le benedizioni
del cielo alle famiglie sulla terra. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. O

Ai nostri abbonati:
Se state per trasferirvi (o l'avete fano di recente) e La Stella continua
ad arrivare al vecchio indirizzo, fateci conoscere il vostro nuovo
recapito. U modo più facile per effettuare questo cambiamento è
facendo le opportune correzioni all'etichetta dell'indirizzo ed
inoltrandola al centro di distribuzione.
Si dovrà seguire la stessa procedura per gli errori eventualmente
commessi dai nostri elaboratori.
Il nostro indizzo è:

Ufficio Territoriale del Vescovato Presiedente
Via Don Orione, l O
1-20132 Miano
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Le benedizioni che riceviamo quando

affrontiamo le difficoltà inerenti a
una difficile situazione economica
Anziano James E. Faust
Membro del Quorum dei Dodid Apostoli

Alcuni anni fa il vescovo James T.
Erekson, saggio e capace membro di un
sommo consiguo di cui ebbi occasione di
occuparmi, fece una dichiarazione che
mi colpì profondamente. Egli disse:
«Nella nostra generazione vi sono molte
persone che non hanno conosciuto le
benedizioni dell'avversità economica».
Questa mattina vorrei parlare delle benedizioni che possiamo ricevere quando
sappiamo affrontare le difficoltà inerenll a una difficile situazione economica.
Sembra che gli economisti incontrino
qualche difficoltà nel decidere se ci
troviamo in un periodo dl depressione o
di recessione. Un a persona di mia conoscenza ha indicato qual è a suo avviso la
differenza tra questi due termini: <{La
recessione è un periodo in cui si deve
stringere la cintur~ la depressione è un
periodo in cui non abbiamo nemmeno la
cintura da stnngere)) (Braude Speaker's
Encydopedia, pag. 46).
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Molti paesi del mondo stanno attraversando una difficile congiuntura economica. AJcunl perdono il lavoro e
vedono esaurirsi rapidamente i loro
risparmi . Altri si trovano ad affrontare il
problema della mancanza di cibo e di
indumenti. Durante il soggiorno su
questa terra è normale che la maggior
parte della gente prima o poi sia chiamata ad affrontare una difficile situazione
economica. Nell'Ecclesiaste leggiamo
che «per correre non basta esser agili, né
basta per combattere esser valorosi, né
esser savi per aver del pane, né essere
intelligenti per aver delle ricchezze, né
esser abili per ottener favore; poiché
tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze» (Ecclesiaste 9:11 ).
Il Salvatore ribadì questo concetto
quando, parlando del Padre, disse: «Poiché Egli fa levare il suo sole sopra i
malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui
giusti e sugli ingiusti» (Matteo 5:45).

Nelle dlspensazionl del Vangelo troviamo molte lezioni che ci aiutano a
comprendere che alcune calamità si
sono infine trasformate in benedizionl.
Pur avendo un Significato molto più
profondo per l'umanità in genere, gli
esempi che seguono contengono anche
preziose lezioni per ognuno di noi quando siamo chiamati ad affrontare le
tribolazioni deiJa vita.
La grande sofferenza del Salvatore nel
Getsemani e la Sua crocifissione furono
calamità. ma l' uomo fu redento dalla
morte e dall'inferno proprio dal Suo
sacrificio espiatorio. La dispersione d'Israele in tutto il mondo portò aJla
mescolanza del sangue di questo popolo
con quello di altri popoli, cosicché molle
nazioni possono ora beneficiare del
piano del Vangelo. La storia dei N eli ti è
piena di prove, di calamità e di sofferenze, ma in ogni suo momento le esperienze vissute dai protagonisti rafforzano il
loro carattere e favoriscono il loro
progresso.
Il Signore conosce i vaJori che si
apprendono dalle prove e dalle
avversità.
Ogni nuovo anno offre nuove possibilità. Nella prefazione al suo libro «La
storia di due città)) Charles Dickens cosi
descrive il periodo di cui il libro stesso
parla:
«Era il momento migliore, era il
momento peggiore, era l'età della saggezza, era l'età della stoltezza, era l'epoca della fede, era l'epoca dell'i ncredulità,
era la stagione della Luce, era la stagione
delle Tenebre, era la primavera della
speranza, era l'inverno della disperazione· davanti a noi avevamo ogni cosa e al
'
tempo
stesso nessuna cosa».
Sul muro perimetrale di una chiesa di
Leicester, in Inghilterra. si legge una

scritta che illustra un concetto straordinariamente felice:
<<NeiJ'anno 1654, quando in ogni
parte del paese ogni cosa veniva o
demolita o profanata, il barone Robert
Sbirley fondò ed edificò questa chiesa.
Vadano a lui le più sentite lodi per aver
egli fatto le cose migliori nei tempi
peggiori e per aver sperato per il meglio
in tempi tra i più calamitosi».
A prescindere dalle avverse congiunture economiche che possono colpire le
nazionl, ognl cittadino prima o poi può
essere .a.ffiitto da difficollà finanziarie.
Non vi è alcuna garanzia contro queste
difficoltà, poiché esse traggono origine
da diversi generi di avversità. compresi i
disastri naturali quali inondazionl, incendi e terremoti, incidenti, malattie,
disgrazie che colpiscono aJtre persone
care alle quali dobbiamo porgere aiuto.
La disoccupazione e l'inflazione possono rapidamente spazzar via i risparmi
faticosamente accumulati.
Queste difficoltà impongono a ognuno di noi gravosi impegni. Lo scoraggiamento e la frustrazione si accompagnano spesso all'avversità. I problemi economici qualche volta mettono a dura
prova i rapporti familiari, e spesso ci
impongono di rinunciare a cose di cui
crediamo di non poter fare a meno.
Quella che può essere una disgrazia per
un individuo può essere un'occasione
favorevole per un'altra. Shakespcare
parlando per bocca del duca esiliato in A
piacer vostro dice:
Dolci sono i vantaggi dell'al'l'ersità,
Che, brutta e l'elenosa come il rospo,
Porta tunavia uno pietra pre::ioso nella
testa.
(Atto II. Scena O.
Gli effetu a lunga scadenza delle
difficoltà economiche sono spesso deter181

minati dal nostro atteggiamento verso la
vita. Uno scrittore ha detto: «Dalle
stesse sostanze uno stomaco può estrarre nutrimento e un altro veleno, e così le
stesse delusioni della vita possono temperare e migliorare lo spirito di un uomo
e amareggiare quello di un altro» {Wùliam Matthews, Webster's Encyclopedia
of Dictionaries, New American Edition,
Ouenheimer Publishers, Lnc., pag. 864).
L'anziano LeGrand Richards narrò
questa storia a un giovane il quale, in un
momento di disperazione, aveva chiesto
che cosa c'era di bello nella vita per cui
valesse la pena di vivere:
«Ricordi la storia dei due secchi che
furono calati nel pozzo? Quando fu
tirato su, uno di loro disse: <Mondo
cane, anche se tutte le volte vengo su
pieno, devo sempre tornare giù vuotm.
L 'altro secchio scoppiò a ridere ed
esclamò: <Per me è diverso: anche se tutte
le volte vado giù vuoto, torno sempre su
pieno»> (Conference Report, aprile
1951 , pag. 40).
Fratello Joseph Stucki, un fedele
membro della Chiesa. mori dopo una
breve malattia la vigilia di Natale del
1927 lasciando la moglie e sette figli, il
più grande dei quali stava servendo in
missione. Due dei figli e un nipote che
ella stava aiJevando morirono anch'essi
in seguito. Un altro figlio fu anch'egli
chiamato in missione. La donna con il
suo duro lavoro - facendo lavori di
cucito c vivendo con i pochi dollari al
mese che le venivano da un'assicurazione sulla vita del marito - riuscì a
mantenere lo stesso la famiglia.
Durante questo penodo di difficoltà
economiche ci fu una distribuzione di
farina ai b1sognosi del rione. L'incarico
d1 e!Tettuarc le consegne fu affidato ad
alcuni giovani i quali ne portarono un

sacco anche a casa di sorella Stucki.
Ritenendo che vi fossero altre famiglie
nel rione che avevano bisogno di quella
farina più di quanto ne avesse lei, la
donna la rifiutò, dicendo a quel giovane
che stava cercando di insegnare ai suoi
figli a essere indipendenti e autosufficienti. Pur riconoscendo che i membri
meritevoli della Chiesa devono essere
disposti ad accetlare l'aiuto della Chiesa
ofTerto dal vescovo, sorella Stucki cercava di insegnare al giovane che era venuto
alla sua porta una lezione preziosa.
Dovete infatti sapere che quel giovane
era uno dei suoi figli! Tutti i figli
sopravvissuti frequentarono l'università
ed ebbero successo nella vita. Essi vivevano secondo il motto: «Usiamo al
meglio ciò che abbiamo e facciamo
volentieri a meno di ciò che non
abbiamo».
Un uomo molto saggio ha detto: «Il
Signore recluta i Suoi migliori soldati
sugli altipiani dell'affiizione» (C. H

«Nelle dispensazioni del
Vangelo troviamo molte
lezioni che ci aiutano
a comprendere che alcune
calamità si sono infine
trasformate in
benedizioni»
Spurgeon, Sorrow 's Discipline. No. 9).
Alcune delle benedizioni che si riversano
su coloro che lottano per superare le
difficoltà economiche sono:
Primo. e forse più importante. la
nostra fede e la nostra testimonianza

possono essere rafforzate. Il fedele membro della Chiesa impara che in tempi di
difficoltà economiche il Signore aiuta
coloro che Lo hanno sempre cercato
(vedere DeA 54: l 0). Ma anche quei
membri che non hanno ancora cominciato a fare della religione una parte
integrante della loro vita possono decidere di cercare diligentemente il Signore.
Impariamo a riconoscere la mano del
Signore che ci viene in aiuto. Jn tempi di
difficoltà abbiamo l'occasione di valutare e di riordinare le nostre priorità.
Impariamo cos'è più importante per noi.
Si apre davanti a noi la via per rafTorzare
la nostra fede e la nos[ra testimonianza.
Secondo, possiamo imparare la necessità di essere umili. La nostra dipendenza daJ Signore diventa un mezzo per
sviluppare la nostra disponibilità a recepire gli insegnamenti, che è un aspetto
importante dell'umiltà.
Terzo. i membri della famiglia imparano a collaborare e ad amarsi reciprocamente per il semplice fatto che sono
obbligati a essere uniti per sopravvivere.
Quarto. è possibile acquisire un senso
di dignità personale e di rispetto di sé.
Qualcuno ha detto: «Siate felici del fatto
che nella vita incontrerete grossi ostacoli, e gioite anche per il fatto che essi sono
più alti di quanto la maggior parte delle
persone sia disposta a saltare. Siate felici
che essi siano numerosi» (Anonimo).
Quinto, possiamo diventare più forti e
più resistenti. Edmund Burke disse: <<La
difficoltà è un insegnante severo che ci è
stato assegnato per suprema decisione di
un Tutore e Legislatore paterno che ci
conosce meglio di quanto noi conosciamo noi stessi e che ci ama anche più
profondamente... Colui che lotta con
noi ra!Torza i nostri nervi c affina le
nostre capacità. Il nostro antagonista è

per noi un aiuto» («ReOections on the
Revolulion in France». io Edrmmd Burke, Harvard Classics, 50 volumi, New
York: P.F. Collier & Son Co., 1909,
24:299- 300).
Sesto, impariamo ad essere pazienti.
Qualche volta le avversità economiche
durano più a lungo del previsto. Colui
che impara a sopportare le avversità
mentre si adopera per superarle vede
aumentare la propria pazienza c in
questo modo non viene sconfitto daJJe
circostanze. NeJ Libro di Mormon coloro che sono affiiui da difficoltà economiche e sociali sono esortati a sopportare pazientemente «per non essere sedotti
dalle tentazioni del demonio>> (Alma
34:39).
Settimo, raggiungiamo altezze precedentemente inaccessibili usando talenti e
capacità che altrimenti non saremmo
riusciti a sviluppare. Le necessità economiche aprono la porta a proficue esperienze di apprendimento.
Ottavo. possiamo imparare a confidare nel Signore e a vincere così ogni
timore. (<Se siete preparati vot non
temerete>) (DeA 38:30).
I~J

Vi sono molli modi di affrontare le
difficoltà economiche. Qualche volta
dobbiamo accontentarci di meno di
quanto avevamo sperato. Un oratore
una volta dichiarò: «Passai accanto a
una chiesetta davanti alla quale era
esposto un grosso cartello: <Sagra annuale delle fragole> e sotto in lettere più
piccole era stata aggiunta la seguente
scritta: <A causa della depressione serviremo invece prugne cotte»> (Braude
Speaker's Encyc/opedia. pag. 51).
Karen Nielson nacque a Aalborg, in
Danimarca, nel1844. Era figlia di contadini. Sin dai primi anni le furono
insegnati i principi che regolano l' allevamento delle mucche da latte.
Nel 1861 Karen si battezzò e non poté
più tornare alla sua fattoria a causa
dell'opposizione del padre alla sua conversione. Per questo nel 1862 insieme a
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un gruppo di Santi della Scandinavia
lasciò la Danimarca ed emigrò nell'Utah. Per alcuni anni visse nella Contea
dell'Utah, dove sposò Benjamin Fraoklin Barney, e poi insieme a lui fu
chiamata a colonizzare la Valle del
Sevier.
Karen ebbe dieci figli e rimase vedova
quando i più piccoli vivevano ancora in
famiglia. Ella non aveva parenti stretti
presso i quali andare a vivere, per cui
approfiltò delle cognizioni che aveva
appreso da giovane in Danimarca per
migliorare la quaUtà delle sue mandrie di
mucche da latte. Ben presto La sua
fattoria fu considerata una delle migliori
della zona ed ella riuscì cosi a mantenere
La sua famiglia e a provvedere alle loro
necessità. Karen continuò a mungere le
mucche mattina e sera e a badare ai
Lavori della fattoria con l'aiuto dei figli e

dei nipoti anche dopo aver compiuto gli
ottant'anni. L 'eredità che lasciò ai suoi
discendenti è improntata al duro lavoro
e alla conoscenza che La nostra vita è
bella o brutta a seconda di come desideriamo che sia.
Ella non evitò mai il duro lavoro, che
anzi sembrava darle nuova forza per
continuare.
Ho indicato prima le otto benedizioni
di cui possiamo beneficiare se ci sforziamo di vincere le avversità economiche.
Vorrei ora indicare sei modi per evitare
di essere sopraffatti dalJo stress
economtco:
L. Cercate prima il regno di Dio (vedere
Matteo 6:33). In questa ricerca è compreso il pagamento delle decime e di una
generosa offerta di digiuno, per essere
così benedetti sia spiritualmente che
temporalmente grazie alla nostra obbedienza. Cercare prima il regno di Dio
significa osservare i comandamenti divini. La forza spirituale può essere attinta
a molte fonti, tra cui la preghiera
personale. lo studio delle Scritture e la
disponibilità ad accettare tutte le prove
che il Signore ritiene opportuno infliggerei (vedere Mosia 3: 19). Queste misure
possono darci una certa tranquillità e
stabilità.
2. Accrescere la for:o e le risorse della
famiglia. Al primo posto tra le risorse di
una famiglia vi è la forza spirituale, che
si accresce pregando insieme. La preparazione e l'applicazione di un bilancio
predisposto insieme crea un particolare
senso di unità, come possono fare anche
i consigli di famiglia. Dobbiamo lavorare insieme per immagazzinare una provvista di cibo, indumenti e allri generi di
necessità sufficienti per un anno. lo
tempi di difficoltà le buone azioni sono
partJcolannente necessarie e apprezzate.

Quando il denaro disponibile è limitato
è più facile insegnare ai figli come farne
un saggio uso e convincerli della necessità di risparmiare per il futuro. Alla
famiglia si può ricordare di mantenere
una prospettiva eterna, anziché concentrarsi sui beni e sulle ricchezze del
mondo. Le organizzazioni di famiglia
sono utili per prestare al singolo l'aiuto
di cui può aver bisogno. Sono importanti anche per imparare ad accettare con
graùtudine l'aiuto fornito dagli altri
membri.
3. Esercitate la fede. li Salvatore ci
ricorda: <<Ogni cosa è possibile a chi
crede» (Marco 9:23). E di nuovo: «Tutte
le cose concorreranno al vostro bene»
(DeA 90:24). L'atteggiamento con il
quale ci sottomettiamo a tutte le cose è
importante. È utile mantenere un atteggiamento positivo e il buon umore. La
certezza che tutte queste cose ci daranno
esperienza e saranno per il nostro bene è
un efficace strumento di equilibrio spirituale (vedere DeA 122:7).
4. Siate adattabili riguardo al lavoro.
Theodore Roosevelt disse: «Nessuno
deve essere commiserato perché deve
lavorare... Il miglior premio in assoluto
che la vita offre è la possibilità di
lavorare duramente per qualcosa che
vale la pena di fare» (The Reader's
Digesr Treasury of Modern Quotarions,
New York: Reader's Digest Press. 1975,
pag. 169). In tempi di difficoltà economiche può essere necessario lavorare per
una paga inferiore. Dobbiamo essere
disposti ad apprendere nuove capacità
più ricercate sul mercato. Vi sono molti
grandi uomini che hanno trovato nuova
gioia e soddisfazione intraprendendo
una seconda carriera, completamente
diversa dal lavoro per il quale si erano
inizialmente preparati. I membri della
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famiglia devono trovare ogni possibile tuzione, in un giorno futuro, di una
maniera per integrare le loro entrate società senza denaro. Per quanto conmediante esperienze lavorative adatte. cerne alcuni di noi, siamo già in anticipo
Essere flessibili nell"accostarci al lavoro su questi tempi» ( Levensen, «You Don't
può permettere di tenerci a galla finan- Ha ve to be in W ho 's W ho to Know
ziariamente. L 'onestà di offrire una What's What», pag. 184). La ricchezza
giornata di lavoro in cambio di un'intera economica non comporta benedizioni
giornata di paga ha permesso a molti di eterne e le difficoltà finanziarie non
mantenere il proprio lavoro. Sarà utile decretano la revoca delle alleanze eterne.
anche evitare di accettare sussidi pubbliL'anziano Neal A. Maxwell disse:
ci. che ci privano deJla nostra dignità e «Una depressione economica sarebbe
del rispetto di noi stessi.
una cosa dura, ma non cambierebbe la
David Grayson disse: «Ho scoperto realtà dell'immortalità. L'inevitabilità
che la felicità è quasi sempre una conse- della Seconda Venuta non è influenzata
guenza del duro lavoro» (The Readers's dall'imprevedibilità del mercato azionaDigest Treasury of Modern Quotations, rio ... Il cancro non cancella le promesse
pag. 17).
della dotazione del tempio ... Tutto ciò
5. Evitate i debiti. Il presidente J. che conta è gloriosamente intatto. Le
Reuben Clark Jr. ci ba ammoniti di promesse rimangono alloro posto. Spetevitare i debiti come eviteremmo la peste ta a noi svolgere la nostra parte» («Not(Conference Report. aprile 1937, pag. withstandiog My Weakness», Salt Lake
26). Questo è un consiglio particolar- City, Deseret Book Co., 1981, pag. 57).
mente utile in questi tempi di esorbitanti
Prima di narrare la parabola dell'uomo
tassi di interesse. Il debito e il suo sempre ricco le cui terre producevano in abbonpresente corollario, l'interesse, sono ne- danza, Gesù disse: «Badate e guardatevi
grieri totalmente privi di compassione. da ogni avarizia: perché non è dall'abUn anno e mezzo fa in questo Taberna- bondanza de' beni che uno possiede.
colo udimmo la voce del presidente ch'egli ha la sua vita» (Luca 12: 15).
Clark registrata su nastro dire: «Coloro
Il Signore ha detto: «Ecco, questo e
che prendono a prestito devono rendersi secondo la legge e i profeti; non m 'imconto di che cosa è l'interesse. È qualco- portunate dunque più per queste cose.
sa che sta al loro fianco giorno e notte»
Ma sappiate che chi fa opere di
(Conference Report, aprile 1938, pa~r. giustizia riceverà la sua ricompensa, cioè
103).
~
pace in questo mondo e vita eterna nel
6. Riducete le spese. Quando fu chiesto mondo a venire» (DeA 59:22- 23).
ad alcuni membri di un piccolo centro
Dal fuoco purificatore delle difficoltà
agricolo deii'Utah meridionale come economiche possono scaturire benedifacevano a vivere con le loro misere zioni èterne che ci aiutano a salvare le
entrate George Lyman rispose che vive- nostre famiglie c ad elevarne i membri
vano sull'assenza di spese. In un'altra rendendoci più uniti c più forti. Di
occasione qualcuno disse: «Generazioni questo io porto testimonianza nel nome
di grandi pcnsatori hanno sognato l'isti- di Gesù Cristo. Amen. O
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La natura celeste dell'autosufficienza
Presidente Marion G. Romney
Secondo consigliere della Prima Presidenza

Fratelli e sorelle. sono ormai tanti
anni che mi viene chiesto di parlare a
queste riunioni di benessere che comincio a pensare che dovrei rispondere
come rispose un vecchio che conoscevo
ad alcune persone secondo le quali non
era più in grado di sapere quand'era il
momento di smettere di parlare. A una
riunione di rione pensavano che non
avrebbero dovuto invitarlo a parlare.
perché certamente si sarebbe dilungato
troppo. I nftne decisero però che non
potevano escluderlo dall'elenco degli
oratori, per cui gli chiesero di alzarsi e di
dire con poche parole come bisognava
fare per arrivare alla sua veneranda età
mantenendosi utili alla comunità. Quell'uomo, che non mancava di senso
dell'umorismo, si alzò e disse semplicemente: «Continuate a respirare)). Non
sarò altrettanto breve, ma cercherò di
essere molto conciso.
Mi piacciono le semplici verità contenute nei principi di benessere illustrati da
tutti i santi profeti sin dalla fondaZJone
del mondo e non mi stancherò mai di
parlarne. Oggi vi parlerò del principio

dell'autosufficienza e dell'effetto che
essa esercita sul nostro sviluppo
spirituale.
Sin dal principio all'uomo è stato
chiesto di guadagnarsi da vivere e di
diventare pertanto autosufficiente.
Quando arriviamo a renderei conto che
questo principio è strettamente collegato alla libertà stessa è facile comprendere
il motivo per cui il Signore gli dà tanto
risalto.
Su questo argomento l'anziano Albcrt
E. Bowen disse: «li Signore deve volere e
intendere che il Suo popolo sia libero da
ogni costrizione. siano esse imposte
dall'esterno o scaturite dalla propria
coscienza ... Questo è il motivo per cui
la Chiesa non è soddisfatta di qualsiasi
sistema che renda persone in grado di
lavorare dipendenti io modo permanente dal sussidio dello Stato, e afferma al
contrario che la vera funzione e scopo
del dare aiuto sono rivolti a mettere la
gente nella posizione di potersi aiutare
da sé e di essere pertanto libera)) (The
Church Welfare Pian. Gospel Doctrinc
manual, 1946. pag. 77).
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Persone ben intenzionate hanno istituito molti programmi per soccorrere i
bisognosi. Molti di questi programmi
sono stati però elaborati nell'ambito di
una prospettiva affetta da miopia. che
presenta l'obiettivo di «aiutare la gente»
in contrapposizione con quello di «aiutare la gente ad aiutare se stessa». I
nostri sforzi devono essere sempre diretti a rendere autosufficienti coloro che
sono in grado di provvedere a se stessi.
Qualche tempo fa ritagliai questo
articolo dalla Reader 's Digest e ne ho già
parlato in altre occasioni. Tuttavia credo
valga la pena ripeterne il contenuto:
«Nella bella città di St. Augustine
grandi stormi di gabbiani stanno morendo di fame pur trovandosi nelfabbondanza. n mare è ancora molto pescoso,
ma i gabbiani non hanno mai imparato a
pescare. Per molte generazioni questi
uccelli si sono nutriti degli scarti gettati
in mare dalle flottiglie di pescherecci
adibiti alla pesca dei gamberi. Ora i
pescherecci si sono trasferiti in un altro
porto. Essi avevano creato una sorta di
istituto assistenziale per i gabbiani. Questi grandi uccelli non si erano mai
preoccupati di imparare a pescare né
avevano ritenuto opportuno insegnarlo
ai loro piccoli. quando bastava guidarli
sulla scia dei pescherecci!
Ora i gabbiani, questi bellissimi uccelli
che quasi simbolizzano la stessa libertà,
muoiono di fame per aver ceduto alla
tentazione di <ottenere qualcosa per
nulla>. Essi hanno sacrificato la loro
indipendenza per un tozzo di pane.
Molte persone assomigliano a questi
gabbiani: non vedono nulla di male nel
raccogliere le leccornie che cadono dalla
tavola delle entrate del governo degli
Stati Uniti. Ma cosa accadrà quando il
governo non avrà più nulla da distribuì-

re? Cosa ne sarà dei nostri figli, delle
generazioni a venire?
Non lasciamoci ingannare come i
gabbiani! Dobbiamo preservare i nostri
talenti per garantirci l'autosufficienza, il
nostro genio per farne uso noi stessi, il
nostro senso della parsimonia e il nostro
vero amore per l'indipendenza» («Fable
of the Gullible Gull», Reader's Digesl,
ottobre 1950, pag. 32).
La pratica di bramare e ricevere
benefici non guadagnati è diventata un
aspetto talmente costante nella nostra
società che anche uomini benestanti in
possesso di mezzi per produrre altra
ricchezza si aspettano che il governo
garantisca loro un profitto. J discorsi
pronunciati durante le campagne elettorali spesso sono incentrati su ciò che il
candidato promette di fare per i suoi
elettori quando potrà attingere ai fondi
dello Stato. Questa usanza, se verrà
universalmente accettata e messa in
pratica, in qualsiasi società renderà i
suoi cittadini dei veri schiavi.
Non possiamo permetterei di diventare minorenni sotto tutela dello Stato.
anche quando abbiamo da un punto di
vista legale il diritto di farlo. Infatti una
tale vita, anche se comoda, richiede un
eccessivo sacrificio dell'autorispetto e
dell'indipendenza politica, materiale e
spirituale.
In alcuni paesi è estremamente difficile distinguere tra entrate guadagnate e
entrate elargite dallo Stato. Tuttavia il
principio è lo stesso in ogni paese:
dobbiamo sforzarci di diventare autosufficienU e di non dipendere da altri per
quanto concerne la nostra esistenza.
l governi non sono i soli colpevoli.
Temiamo che molli genitori nella Chiesa
stiano trasformando i loro figli in «gabbiani» a causa della loro pennissività e

dell'eccessiva elargizione di fondi attinU
alle risorse familiari. 1 genitori che
passano un «sussidio» ai loro figli sono
altrettanto colpevoli del governo che
permette ai suoi cittadini in grado di
lavorare di vivere con i proventi dei
sussidi. Le azioni dei genitori in questo
campo possono addirittura avere un
effetto più dannoso di qualsiasi programma governativo.
I vescovi e gli altri dirigenti del
sacerdozio possono rendersi colpevoli di
trasfonnare in «gabbiani» i membri dei
rispettivi rioni. Alcuni membri diventano finanziariamente o emotivamente
dipendenti dai loro vescovi. Un sussidio
è un sussidio, a prescindere da quali ne
siano le fonti. Tutte le azioni della nostra
Chiesa e delle famiglie che la compongono devono essere dirette a rendere i
nostri figli e i nostri membri autosufficienti. Non possiamo sempre controllare
i programmi del governo, ma possiamo
controllare quello che accade nelle nostre case e nelle nostre congregazioni. Se
insegneremo questi principi e li metteremo in pratica potremo fare molto per
controbilanciare gli effetti negativi causati dai programmi pubblici in qualsiasi
paese.
.
..
So che vi sono alcum che per mot1V1
indipendenti dalla lor? volontà . no?
sono in grado di rendersi autosuffic1en~•·
Il presidente Henry D. Moyle a~eva m
mente queste persone quando d1sse: .
«Questo grande principio non nega a1
bisognosi né ai poveri l'aiuto che devono
ricevere. Coloro che sono complctamen·
te inabili a guadagnare, gli anziani, gli
infermi, vengono assistiti ~on tutta ~a
tenerezza possibile: ma ogn1 persona an
grado di lavorare deve fa~ del su~
meglio per se stessa, per ~v1tare. ogn.'
dipendenza. se con i propn sforz:1 puo

realizzare questo obiettivo. Dobbiamo
considerare l'avversità come un fattore
temporaneo; dobbiamo combinare la
fede nelle nostre capacità con l'onesta
fatica, dobbiamo riabilitare noi stessi e
le nostre famiglie per arrivare a una
posizione di indipendenza; in ogni caso,
dobbiamo ridurre al minimo il bisogno
di aiuto esterno e integrare ogni assistenza ricevuta con i nostri migliori sforzi
per raggiungere l'autosufficienza.
Noi riteniamo che siano rare le circostanze in cui gli uomini di fede rigorosa.
di coraggio genuino e decisione risoluta,
nel cui cuore arde la fiamma dell'amore
per l'indipendenza e il cui animo è pieno
dell'orgoglio della propria dignità, non
riescano a superare tutti gli ostacoli che
incontrano sul loro cammino.
Noi sappiamo che grazie a una vita
umile, devota, laboriosa, timorata di
Dio è possibile acquisire la fede e la forza
necessarie per invocare le benedizioni di
un Padre celeste buono e misericordioso
e vedere le nostre difficoltà sparire
letteralmente e la nostra indipendenza e
libertà venire ristabilite e conservate»
(Conference Report, aprile 1948, pag.
5).
L'autosufficienza non è il fme, ma un
mezzo per raggiungere un fine. È del
tutto possibile che una persona sia
completamente indipendente e ciononostante manchi di ogni altro attributo
desiderabile. È possibile diventare ricchi
senza dover mai chiedere nulla a nessuno, ma se quest'indipendenza non è
accompagnata da qualche altro obiettivo spirituale può diventare un cancro
per la nostra anima.
LI programma di benessere è un fatto
spirituale. Nel 1936 quando esso fu
introdotto il presidente David O
McKay fece alcune sagaci osservazioni:
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«Lo sviluppo della nostra natura
spirituale è ciò che deve maggiormente
preoccuparci. La spiritualità è la più alta
conquista dell'anima, di quanto vi è di
divino neU'uomo: <il dono supremo che
fa di lui il re dj tutto il creata>. È la
coscienza della vittoria su se stessi e della
comunione con l'infinito. È soltanto la
spiritualità che dà realmente all'uomo
quanto c'è di meglio nella vita.
Una cosa è fornire indumenti agli
ignudi, fornire abbondante cibo agli
affamati, favorire l'attività di coloro che
lottano strenuamente contro la disperazione che scaturisce dall'ozio forzato;
ma quando tutto è stato detto e fatto le
più grandi benedizioni che si riceveranno dal programma di benessere della
Chiesa saranno di natura spirituale.
Esteriormente ogni atto sembra essere
diretto verso un obiettivo materiale:
rifare vestiti e altri capi dj abbigliamento, inscatolare frutta e verdura. immagazzinare cibo, scegliere terreni fertili
per crearci comunità agricole - tutto
questo sembra avere un carattere strettamente temporale, ma è invece impregna-
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to e santificato dall'elemento della spiritualità» (Conference Report, ottobre
1936, pag. 103).
In Dottrina e Alleanze leggiamo:
«Quindi, in verità lo vi dico che tutte
le cose per me sono spirituali, ed in
nessun tempo vi diedi una legge che fosse
temporale; né ad alcun uomo né ai
figliuoli degli uomini; né ad Adamo,
vostro padre, ch'Io creai.
Ecco. gli accordai di agire di sua
volontà, e gli diedi un comandamento;
ma giammai gli diedi un comandamento
temporale, poiché i miei comandamenti
sono spirituali: essi non sono né naturali
né temporali , né carnali, né sensuali»
(DeA 29:34-35).
Questo passo delle Scritture indica
chiaramente che non esiste alcun comandamento temporale. Dice anche che
l'uomo può «agire di sua volontà».
L'uomo non può agire di sua volontà se
non è autosufficiente. Vediamo perciò
che l'indipendenza e l'autosufficienza
sono fattori essenziali del nostro progresso spirituale. Ogni qualvolta ci troviamo io una situazione che minaccia la
nostra autosufficienza dobbiamo sentire
minacciata la nostra stessa libertà. Se
aumenteremo la nostra dipendenza riscontreremo un'immediata diminuzione
della nostra libertà di agire.
A questo punto dovremmo aver imparato che l'autosufficienza è un requisito
essenziale perché si possa avere la completa libertà. Abbiamo anche imparato
tuttavia che non vi è nulla di spirituale
nell'autosufficienza, se non facciamo le
giuste scelte grazie a questa libertà. Che
cosa dobbiamo fare perciò per progredire spiritualmente, una volta diventati
autosufficienti?
L'elemento che rende spirituale l'autosufficienza consiste nell'usare la liber-

tà per osservare i comandamenti di Dio.
Le Scritture sono mollo chiare nel
prescrivere che è dovere di coloro che
hanno di dare a coloro che si trovano nel
bisogno.
Giacobbe parlando al popolo di Nefi
disse:
«Pensate ai vostri fratelli come a voi
stessi, siate atrabili con tutti, e liberali
con le vostre sostanze, perché essi possano essere ricchi come voi.
Ma prima di cercare la ricchezza,
cercate il regno di Dio.
E dopo avere ottenuto una speranza
in Cristo voi otterrete le ricchezze, se le
cercherete; e le ricercherete con l'intenzione di fare il bene - di rivestire
gl'ignudi, di nutrire gli affamati, di
liberare i prigionieri e di dare sollievo
agli ammalati ed agli amitti» (Giacobbe
2:17-19).

Nella nostra ruspensazione, quando la
Chiesa era stata istituita da soli nove
mesi, il Signore disse:
«E per la vostra salvezza Jo vi do un
comandamento. poiché ho udito le vostre preghiere, e i poveri hanno rivolto a
me le loro suppliche, e i ricchi sono Jo
che li ho creati. ed ogni carne è mia, e
non faccio alcuna eccezione di persone»
(DeA 38:16).
Questa rìvelazione fu data il2 gennaio
1831. Il mese seguente in un'altra rivelazione il Signore russe:
«Se tu mi ami. rni servirai ed osserverai i miei comandamenti.
Ed ecco, tu ti rammenterai dei poveri e
consacrerai delle tue proprietà per il loro
mantenimento» (DeA 42:29-30).
Io quello stesso mese il Signore tornò
di nuovo su questo argomento. Evidentemente i fratelli si erano dimostrati un
po' negligenti. Non si erano adoperati
abbastanza.
«Ecco. Io vi dico che dovrete visitare i
poveri ed i bisognosi. e provvedere alle
loro necessità» (DeA 44:6).
Le Scriuure sono piene di comandamenti relativi al nostro obbligo di provvedere ai poveri: non è necessario perciò
trattare ulteriormente l'argomento. A
me è sempre sembrato un paradosso che
il Signore debba costantemente comandarci di fare quelle cose che si rivolgono
al nostro bene. TI Signore ha detto:
«Chi avrà trovato la vita sua la
perderà; e chi avrà perduto la sua vita
per cagion mia, la troverà» (Malleo
l 0:39).
• Noi «perdiamo)) la nostra vita servendo ed edificando gli altri. Così facendo
godiamo dell'unica vera e duratura felicità. Il servizio non è qualcosa che
dobbiamo sopportare su questa terra
per poterei guadagnare il diritto d1
191

vivere nel regno celeste: il seTVlZlo è
l'essenza stessa della vita eterna nel
regno celeste.
•
Sapendo che il servizio è ciò che
conferisce l'eccellenza al nostro Padre
nei cieli, sapendo che vogliamo trovarci
laddove Egli si trova ed essere come Egli
è, perché è necessario che ci venga
comandato di servirei gli uni gli altri?
Oh, venga presto il glorioso giorno in cui
queste cose saranno per noi naturali
grazie alla purezza dei nostri cuori! In
quel giorno non vi sarà bisogno di un
comandamento, poiché ci saremo convinti in prima persona di essere veramente felici soltanto quando ci dedichiamo al servizio in favore degli altri.
Usiamo quindi la libertà che ci deriva
dall'autosufficienza per dare e servire.
Riusciamo a vedere come diventa
indispensabile l'autosufficienza se la
consideriamo un requisito per il servizio,
se comprendiamo anche che il servizio è
l'essenza della Divinità? Se non è autosufficiente una persona non può esercitare quest'innato desiderio di servire.
Come possiamo dare, se non abbiamo
nulla a disposizione? Il cibo per nutrire
gli affamati non può essere prelevato da
scaffali vuoti! 11 denaro per aiutare i
bisognosi non può uscire da nna borsa
vuota! L'appoggio e la comprensione
non possono provenire da chi è egli
stesso emotivamente affamato. L 'insegnamento non può essere impartito
dall'analfabeta. E, cosa più importante
di tutte, la vita spirituale non può essere
data da chi è spiritualmente debole.
Vi è un'interdipendenza tra coloro che
hanno e coloro che non hanno. Il
processo del dare eleva il povero e umilia
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il ricco, e proprio in questo processo
entrambi sono santificati. Il povero
liberato dalla schiavitù e dalle restrizioni
della povertà è messo in grado, come
uomo libero, di raggiungere il più alto
potenziale, a livello sia materiale che
spirituale. Il ricco donando il superfluo
partecipa all'eterno principio del dare.
Quando una persona giunge alla completezza o all'autosufficienza è pronta
ad aiutare gli altri, e il ciclo si ripete.
Noi siamo tutti autosufficienti per
quanto concerne alcuni aspetti della
nostra vita e tutti dipendenti per quanto
concerne altri. Ognuno di noi deve
sforzarsi perciò di aiutare gli altri in
aspetti della vita in cui è più dotato. Al
tempo stesso l'orgoglio non deve impedirci di accettare con grazia l'aiuto di
un'altra persona, quando ne abbiamo
veramente bisogno. Se lo facessimo
negheremmo a un'altra persona l'opportunità di partecipare a una esperienza
santificante.
Di nuovo ripeto che il principio
delrautosufficienza è un principio spirituale, come lo sono tutti i principi del
programma di benessere. Non si tratta
di un programma istituito per affrontare
il giorno del giudizio, ma di un programma destinato al presente. Uno dei tre
campi di azione messi di recente in
risalto nella dichiarazione sulla missione
della Chiesa è il perfezionamento dei
Santi; e questo è proprio lo scopo del
programma di benessere. Oggi è il
momento di perfezionare la nostra vita.
Possiamo noi continuare a tenerci stretti
a queste verità. Cosi prego nel nome di
Gesù Cristo. Amen. O

con ur primo piano il monummto al gabbiano e sul fon® la sala delle assemNu

