


La Stella 
Pubblk:nlone uffidale In lingua ltallan.a della OUaa di Ges1l Cristo dei Santi degll Ultimi Cionù 
contenente articoU tratti dalle riviste Ensign, Ntt0 E,. e Frimd 

Relazione sulla 155ma conferenza generale 
di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni 

lnc:tice alfabetico degli oratori 

Asay, Carlos E. 37 
Ash ton, MarvinJ. 57 
Backman, Robert L. 10 
Ballard, M. Russell 65 
Benson, &ra Taft 4, 30 
Burton, Theodore M. 53 
Cuthbert, Derek A. 20 
Dunn, Loren C. 8 
Faust, James E. 6 
H ales, Robert D. 15 
Hinckley, Gordon B. 3, C , 

46, 60, 71 
Hunter, Howard W. 61 

Larsen , Dean L. 55 
Lee, GeorgP. 18 
Lind, Don32 
Maxwell, Neal A . U 
Monson, Thomas S. 28 
Nelson, Russell M. 25 
Oaks, Dallin H . 50 
Packer, Boyd I<. 68 
Perry, L. Tom 40 
Pinegar, Rex D . 34 
Rector, Hartman, Jr. 63 
Reeve, Rex C., Sr. 66 
Wells, Robert E. 22 

tn c:opMina: D tempio di Sllt LAn Gty. Fotografia di Royce &ir 

1986 
Volume 19 
Numero2 

l'riJM Praidenza: 

Ezn Taft Benson 
Cordon B. Hincldey 
Thomas S. Monson 

Quorum dei DocUd: 

Marion C . Romney, Howard W. Hunter, 
Boyd I<. Paclcer, MMVi.n J. Ashton, 
L. Tom Perry, Oavid B. Haight, 
james B. Faust, Neal A. Maxwell, 
Russell M. Nelson, Oallln H. Oaks, 
M. Russe118allard 

Comulenti: Carlos E. Asay, 
Rex O. Pinegar, George P. Lee, 
James M. Paramore 

Red.attore: Cados A. Asay 

Direttore delle riviste della ChiNI~ 
Ronald L. Knigbton 

lnlematioD&l M•pzine: 

i,..'\ DirdtDre RLsponstrbi1e: Larry A. Hiller 
• DirdtDre Assr• illto: David Mitchell 

Pagina dd bfl:mbini: Diane Brinkman 
Vestt tipogt~ Sharrl Cook 

La Stella 
Serriz.io trACblzioni e notirle loall: 

Pietro Currarini. 
1-57010 Castell' Anselmo (Uvomo), 
Tel. 0586-969071 
Vette tipografka notWe locall: 
Valeriano Ugollnl 

Oilltribuzione: 

Ufficio Territoriale, Via Don Orione 10, 
1-20132 Milano 

e 1986 by the Cruporation ol the Pmìdent o( 

The Church o( Jesus Cluist ol Latter-day Saln~ 

Tutti i diritti riservati 

Abbonvnenti: 

Rivolgersi al. r&wre~tante della rivista di 
rione/ramo per nuovi abborwnenti. rinnovi, 
reclami e c:ambWnenti di inditiu.o. 
Italia: L 9.600; assegno intestato alla Oùesa di 
Cesii Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 
inviato all'Ufficio Territoriale. 
Svizura: Frsv. 19.20; Sodét~ de Banque 
Suìsse Ginevra. conto n . C-3-101-316-0, 
Egllse de Jésus-Christ des Salnts 
des Oemiers jours. 
USA e Canada (non w aerea): S 10.00. 

Pubblicato 8 volte all'anno 

Ptinted by Fdedrichodorl Printing Cenlre 
Federai Rfopublic of Cermany 

PBMA053A IT 

Sonunario 

2 Relazione sulla 155ma conferenza generale di ottobre 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 

Sessione antimeridiana c:ti sabato - 5 ottobre 1985 

3 Uniti insieme nell' amore e nella fede, Gordon B. Hinckley 
4 Nato da Dio, Ezm Taft Benson 
6 La vita ad esuberanza, ]ames E. Faust 
8 D Vangelo di amore, Loren C. Dunn 

10 «Com'io v'ho amati>•, Robert L. Backman 
12 La pre-esistenza, una gloriosa realtà, Neal A. Milxwell 

Sessione pomeric:tiana c:ti sabato - 5 ottobre 1985 

15 Ciò che apprendiamo dalJ ' Espiazione può aiutarci 
a perseverare fino alla fine, Robert D. Hales 

18 Può forse venire qualcosa di buono da Nazareth?, 
George P. Lee 

20 Che differenza fa?, Derek A. Cuthbert 
22 Avventure nei regni dello spirito, Robm E. Wells 
25 L'autocontrollo, Russe/l M. Nelson 
28 Coloro che amano Gesù, Thomas S. Monson 

Sessione del sacerdozio - 5 ottobre 1985 

30 Padri degni, figli degni, EZTa Taft Benson 
32 4<1 cieli raccontano la gloria di Dio•, Don Und 
34 La sagola di salvataggio del Vangelo, Rex D. Pinegar 
37 n giuramento e l'alleanza del sacerdozio, Cllrlos E. Asay 
40 do conferisco jJ Sacerdozio di Aaronne», L. Tom Perry 
43 La causa del Signore, Gordon B. Hinckley 

Servizio fotosra&o: 

Sessione antimeric:tia.m di domenia - 6 ottobre 1985 

46 I nuovi templi degli ultimi giorni, Gordon B. Hindcky 
50 La spiritualità, Dal/in H. Oaks 
53 Che la misericordia temperi la giustizia, 

Theodore M. Burt011 
55 «Voi li riconoscerete dai loro frutti», Detm L. Larsen 
57 La pace è il trionfo dei principi, Mllrvin ]. Ashton 

Sessione pomuic:tiana di domenica - 6 ottobre 1985 

60 Sostegno dei dirigenti della Chiesa, Gordon B. Hinckley 
61 D giorno del digiuno, Howard W. Hunter 
63 D Vangelo, Hartman Rector ]r. 
65 Rispondiamo quando il Signore ci chiama, 

M . RusseU Ballard 
66 Joseph Smith, lo strumento scelto dal Signore, 

Rex C. Reeve 
68 L'unica vera Chiesa, Boyd K. Packer 
71 ~<Portiamo innanzi quest'operb, Gordon B. Hindcky 

Altri partedpm ti: 

Le preghiere sono stat-e offerte dalle seguenti Autoritj gener&U: sessione 
antimeridiana di sabato, J. Thomas Fyans ~ )ohn H. GroMrg; IK'S5ione 
pomeridiana di sabato, Marlon D. Hanks e Royden C . Oenidc; seslone del 
sacerdozio, Adney Y. Komatsu e F. S!Wo Busch~; sessione antimeridiana di 
domenica, Charfes Dldler e Angel Abrea; sessione pomeridiana di domenica, 
William R. Bradiord e }ohn l<. Carmack. 

Chun:h Audiovisual Planning and Oevelopment Oepartment, Photo Section: Eldon Linsc:hoten, apo fotografo, Mlch.ael M . McC~ e Marty Mayo 



Relazione sulla 
155tna conferenza generale 
di ottobre della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultinti Giorni 

Sermoni e atti del 5 e 6 ottobre 1985 nel Tabernacolo 
della piazza del Tempio, Salt Lake City, Utah 

V
iviamo in un'epoca fra le più signifi
cative della storia della Chiesa e del
la storia del lavoro di Dio tra il Suo 

popolo; per esempio, non vi è mai stato un 
periodo in cui venissero edificati tanti templi 
come adesso•, ha detto il presidente Gordon 
B. Hinckley, secondo consigliere della Prima 
Presidenza, parlando domenica mattina, 6 
ottobre, alla sessione generale della 155.ma 
conferenza generale di ottobre della Oùesa. 

•Durante questi ultimi anni l'edificazione 
e la dedicazione di templi sono procedute a 
un tale ritmo che alcuni vi prestano poca at
tenzione e vi attribuiscono poca importanza. 
Ma ciò non è sfuggito al nostro avversario ... 

In poco più di due anni e mezzo abbiamo 
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dedicato sedici nuovi templi e abbiamo ride
dicato il restaurato Tempio di Manti. Prima 
della fine dell'anno ne dedicheremo almeno 
un altro, cosl avremo dedicato sei templi nel 
1983, sei nel1984 e sei nell985. Questo gran
de impulso alla costruzione di templi fu pro
mosso dal presidente Kimball per rivelazio
ne del Signore•, ha detto il pri!sidente 
Hinckley. 

La conferenza generale di due giorni è sta
ta presieduta dal presidente Spencer W. 
Kimball, presente alle quattro sessioni gene
rali di sabato e domenica, 5 e 6 ottobre. Le 
sessioni sono state dirette dal presidente 
Hinckley e dal presidente Ezra Taft Benson, 
presidente del Quorum dei Dodici Apostoli. 

Erano assenti il presidente Marion G. Ro
mney, primo consigliere della Prima Presi
denza e l'anziano David B. Haight, membro 
del Quorum dei Dodici, tuttora convale
scenti. 

Gli atti amministrativi della conferenza so
no stati compiuti durante la sessione genera
le pomeridiana di domenica. L'anziano M. 
Russell Ballard, membro della Presidenza 
del Primo Quorum dei Settanta, è stato so
stenuto membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli per occupare il posto rìmasto va
cante per la morte avvenuta il19 aprile 1985 
dell'anziano Bruce R. McConkie. L'anziano 
J. Thomas Fyans, presidente anziano della 
Presidenza del Prìmo Quorum dei Settanta, 
è stato pure rilasciato dal suo incarico e chia· 
mato a presiedere l'area sud dell'America 
Meridionale, con sede a Buenos Aires, in Ar
gentina. L'anziano Fyans prende il posto 
dell'anziano A. Theodore Tuttle, che è stato 
quindi restituito a un incarico presso la sede 
centrale della Chiesa. Come presidente an· 
ziano della Presidenza del Primo Quorum 
dei Settanta, per succedere all'anziano 
Fyans è stato chiamato l'anziano Carlos E. 
Asay. Gli anzianj Jack H. Goasl.ind Jr. eRo
bert L. Backman, entrambi membri del Pri
mo Quorum dei Settanta, sono stati chiamati 
ad occupare i due posti rimasti vacanti nella 
Presidenza del Primo Quorum dei Settanta. 

Gli atti della conferenza sono stati tra
smessi per televisione, via satellite, a più di 
mille assemblee di membri della Oùesa nei 
rioni e nei centri di palo in tutti gli Stati Uniti 
e Canada. 

Una settimana prima della conferenza ge
nerale si è tenuta il 28 settembre la riunione 
generale per le donne, anch'essa trasmessa 
via satellite ai centri di ricezione negli Stati 
Uniti e nel Canada. O 

5 ottobre 1985 
SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO 

Uniti insiente nell' atnore 
e nella fede 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

<<Nessun potere al mondo potrà impedire il progresso di quest'opera se 
noi, come popolo, metteremo in pratica il Vangelo di Gesù Cristo» 

., 

E unmeravigliosoprivilegioeuna bene
dizione trovarmi con voi per questa 
grande conferenza. Molte più perso

ne di quante siano riunite in questo taberna
colo ci seguono da altri luoghi. Diamo a voi 
tutti il più caloroso benvenuto ovunque vi 
troviate e chiunque voi siate. 

Al tempo in cui fu costruito questo taber· 
nacolo, più di un secolo fa, quando eravamo 
relativamente pochi di numero, i Fratelli di
chiararono che non avremmo mai potuto 
sperare di costruire un edificio abbastanza 
grande da accogliere tutti i Santi degli Ultimi 
Giorni. Se questo era vero allora, lo è ancora 
di più oggi. I membri della Oùesa si avvici
nano ora ai 6 milioni. 

dire il progresso di quest'opera se noi, come 
popolo, metteremo in pratica il Vangelo di 
Gesù Cristo. 

Sono molto lieto di vedere qui tra noi que
sta mattina il presidente Kimball. Egli ha ora 
più di 90 anni, tuttavia ha compiuto uno 
sforzo per venire qui dinanzi a voi; vorrei 

con tutto il cuore che egli potesse parlarci, 
ma ciò non è possibile. Egli ha chiesto che vi 
partecipiamo il suo affetto e la sua benedizio
ne; egli è il nostro profeta, il nostro veggen
te, il nostro rivelatore. 

Egli è stato messo nel posto che occupa 
dal Dio dei cieli e vi è stato mantenuto da 
questo stesso potere. Egli vi rimarrà sino a 
quando il Signore vorrà che egli rimanga, e 
per noi la sua presenza è una benedizione 
del Cielo. 

In questa conferenza sentiremo la man
canza della forte voce dell 'anziano Bruce R. 
McConkie, deceduto il19 aprile scorso; pro
prio nella scorsa conferenza di aprile egli 
portò la sua ultima testimonianza della divi
nità di quest'opera. Egli era un appassionato 
studioso del Vangelo e un indomito asserto
re del suo messaggio. La nostra vita è stata 
arricchita e la nostra intelligenza ampliata 
dalla chiarezza delle sue spiegazioni e dalla 
sincerità delle sue dichiarazioni. Egli parlava 
come deve parlare un apostolo, un testimo
ne speoale del Cristo. 

Siamo felici di vedere qui in tutta la sua vi
talità il presidente E.zra Taft Benson, presi
dente del Consiglio dei Dodici Apostoli, che 
questa mattina sarà il nostro primo oratore. 
o 

Grazie al miracolo della scienza e al potere 
dello Spirito siamo uniti in questa grande 
conferenza mondiale. Vi ringraziamo per il 
vostro interesse e per la vostra presenza, vi 
ringraziamo per la vostra grande fede e fe
deltà. Nessun potere al mondo potrà impe-

Il presidmte Spencer W. f(jmball salutll affrttuOSllrnntte il presìdtmtt Gordora B. Hinckley, stenndo 
consiglim della PrimJt Presidenza. A sinistra vtdiamo rl fratello D. Arthur Hayc-odc. ~mario tkl 
presidmte Kimbtlll. 
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Nato da Dio 
Presidente Ezra Taft Benson 
Presidente del Quorum dei Dodki Apostoli 

((n Signore opera cominciando dall'interno. n mondo opera 
cominciando dall 'esterno. n mondo vorrebbe plasmare gli uomini 
cambiando il loro ambiente. n Vangelo cambia gli uomini, 
i quali poi cambiano il loro ambiente" 

C
he vi par egli del Cristo?• (Matteo 
22:42). Questa domanda, posta dal 
nostro Signore, da secoli rappresen

ta una sfida per il mondo intero. 
Fortunatamente per noi Dio ha dato agli 

uomini delle Scritture moderne, ossia un al
tro testamento, cioè il Libro di Mormon, per 
convincere il mondo che Gesù è il Cristo. 
Chiunque legga il Ubro di Mormon e lo sot
toponga alla divina prova proposta da M o~ 
ni {vedere Moroni 10:3-5), può convincersi 
che Gesù è il Cristo. Dopo che abbiamo rag
giunto questa com-inzione ci troviamo di 
fronte alla domanda: •Siamo disposti a se
guirLo?•. l demoni credono che Gesù è il 
Cristo, ma preferiscono seguire Luofero(ve
dere Giacomo 2:19; Marco 5:7). 

Da sempre i profeti hanno esortato gli uo
miru a compiere la loro scelta. •Scegliete oggi 
a chi volete servire•, ammonl Giosuè 
(Giosuè 24:15). 

Elia tuonò: ..Fino a quando zoppicherete 
voi dai due lati? Sei 'Eterno è Dio, seguitel.o» 
(1 Re 18:21). 

Quando scegliete di seguire Cristo, sce
gljete la Via, la Verità, la Vita, ossia la via giu
sta, la verità di salvezza, la VJta ad esuberan
za (vedere Giovanni 14:6). 
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•Vorrei raccomandarvi di cercare Gesù», 
invita Moroni {Ether 12:41). 

Quando scegliete di seguire Cristo, sce
gliete di cambiare. 

.Nessun uomo», disse il presidente David 
O . Mc.Kay, •può sinceramente decidere di 
mettere in pratica nella sua vita quotidiana 
gli insegnamenti di Gesù di Nazareth senza 
avvertire un cambiamento nella propria na
tura. L'espressione cnascere di nuovo' ha un 
significato più profondo di quello che molte 
persone le attribuiscono. Questa sensaziont 
di cambiamento può essere indescrivibile, ma è 
reale» (Conference Report, aprile 1962, 
pag. 7). 

Può cambiare il cuore umano? Certo! Que
sto accade ogni giorno nell'ambito della va
sta opera di proselitismo della Chiesa. h uno 
dei più diffusi miracoli moderni di Cristo. Se 
non è ancora accaduto a voi, sarebbe bello 
che vi accadesse. 

Nostro Signore disse a Nicodemo che •se 
uno non è nato di nuovo, non può vedere il 
regno di Dio» (Giovanni 3:3). In merito a 
queste parole il presidente Kimball disse: 
•Questa è la semplice ed esauriente risposta 
alla più grave di tutte le domande ... per ot
tenere la vita eterna deve esserci una rinasò
ta, una trasformazione- (Omftrtnee Report, 
aprile 1958, pag. 14). 

n presidente McKay disse che Cristo chie
deva a Nicodemo •una totale rivoluzione 
dell' uomo interiore» .• n suo modo di pensa
re, di sentire, di agite, per quanto riguarda
va le cose spirituali avrebbe dovuto subire 
un cambiamento fondamentale e permanen
te• (Omfemta Report, aprile 1960, pag. 26). 

L'uomo per ottenere l'esaltazione e la vita 
eterna, oltre che sottoporsi fisicamente alle 
ordinanze del battesimo e dell'imposizione 
delle mani deve anche nascere di nuovo spi
ritualmente. 

Alma dichiara: «Ed il Signore mi ha detto: 
Non ti stupire che tutta l'umanità, sl, uomini 
e doMe, tutte le nazioni, tribù, lingue e po
poli debbono nascere di nuovo; sl. nascere 
da Dio e passare d alloro stato carnale e deca
duto a uno stato di giUStizia, essendo riscat-

tati da Dio e divenendo Suoi figli e Sue figlie. 
E cosl divengono delle nuove creature; e se 

non lo fanno, non possono in alcun modo 
ereditate il regno di Dio» (Mosia 27:25-26). 

Questa «metamorfosi di cuore» e questa 
«nuova nascita» sono descritte stupenda
mente nella chiave di volta della nostra reli
gione: il Libro di Mormon. 

Coloro che erano rinati da Dio dopo aver 
udito il discorso di Re Beniamino avevano 
subito un profondo cambiamento d'animo. 
Essi non avevano più «alcuna disposizione a 
fare il male, ma continuamente il bene» (ve
dere Mosia 2:7). 
n quarto capitolo di Alma descrive un pe

riodo della storia nefita in cui «la chiesa co
minciò a venir meno nel suo progresso» (Al
ma 10:4). Alma fece fronte a questa difficoltà 
rinunciando alla carica di giudice supremo, 
ossia di capo del governo, per dedicarsi inte
ramente al sommo sacerdozio, una respon
sabilità che gli competeva (Alma 4:20) . 

Egli portò «una pura testimonianza contro 
il popolo» (vedere Alma 4:19); nel quinto ca
pitolo del libro che porta il suo nome egli po
ne oltre quaranta domande decisive. 

Parlando con franchezza ai membri della 
chiesa egli dice: «Ed ora vi chiedo, o fratelli 
miei della chiesa, siete voi nati spiritualmen
te da Dio? n vostro aspetto porta l'impronta 
della Sua immagine? Avete sperimentato 
questa potente metamorfosi nei vostri cuo
ri?» (Alma 5:14). 

Egli disse anche: «Ed ora vi dico, fratelli 
miei, se avete sentito un mutamento nel vo
stro cuore, e se vi sentite disposti a cantare iJ 
canto dell'amore redentore, vorrei chieder
vi, vi sentite tali in questo momento?11 (Alma 
5:26). 

La Chiesa oggi non progredirebbe in mo
do stupefacente se tra le sue file si potesse 
contare un maggior numero di fedeli rinati 
spiritualmente? Riuscite ad immaginare co
sa accadrebbe nelle nostre case? Riuscite ad 
immaginare cosa accadrebbe se un numero 
maggiore di copie del Ubro di Mormon arri
vassero nelle mani di un maggior numero di 
missionari, che sapessero come usarle e che 
fossero rinati da Dio? Quando ciò avverrà, 
mieteremo il raccolto descritto dal presiden-

te Kimball. Fu il .nato da Dio» Alma che co
me missionario poté impartire la parola in 
modo che molti altri nascessero anch'essi da 
Dio. (vedere Alma 36:23-26). 
n Signore opera cominciando dall' interno. 

n mondo opera cominciando dall' esterno. n 
mondo ci propone di togliere la gente dai 
bassifondL Cristo vuoi togliere invece i bas
sifondi dalle persone, per poi lasciare che 
siano esse a togliersi dai bassifondi. n mon-

r do vorrebbe plasmare gli uomini cambiando 
'l il loro ambiente. ~angel~iKambia gU uomi
~ ni, i quali poi cambiano il loro ambiente. n 

mondo vorrebbe plasmare il comportamen-1 to umano, mentre Cristo può cambiare lana
tura umana. 

«La natura umana può essere cambiata su
bito,., disse il presidente McKay. Poi citò il 
seguente passo di un'opera di Beverly Ni
chols: 

«Si può cambiare la natura umana. Nessun 
uomo che abbia sentito in sé lo Spirito di Cri
sto, sia pure per trenta secondi, può negare 
questa verità ... 

Cambiate veramente la natura umana, la 
vostra stessa natura umana, se la cedete a 
Cristo. La natura umana può essere cambia
ta subito. La natura umana è stata cambiata 
nel passato. La natura umana dovrà cambia
re su grande scala nel futuro se il mondo non 
vuole annegare nel suo sangue; e soltanto 
Cristo può cambiarla. 

Dodici uomini furono molto efficaci nel 
cambiare il mondo millenovecento anni fa, 
ed erano dodici semplici uomini» (Da Bever
ly Nichols, Stepping Stones to an Abundant Li
fe, comp. Uewelyn R. McKay, Salt Lake Ci
ty: Deseret Book, 1971, pagg. 23, 127). 

Sì,{èrlsto ~~ia gli uomini! e ~li uomini 
da Lui cambiati possono cambtare il mondo. 

Gli uomini che cambiano se stessi per ri
spondere a Cristo saranno guidati da Lui. 
Come Paolo, essì chiederanno: •Signore, 
che debbo fare?» (Atti 22:10). Pietro dichiarò 
che essi seguiranno le Sue orme (vedere 
1 Pietro 2:21). Giovanni disse che nel modo 
in cui Egli camminò, cammineranno an
ch'essi (vedere 1Giovanni2:6). 

Ed infine gli uomini guidati da Cristo arde
ranno in Cristo. Per parafrasare il presidente 
Harold B. Lee, essi accendono una fiamma 
negli altri perché la stessa fiamma arde nel 
loro cuore (Stand Yt in Holy Places, Salt Lake 
Oty: Deseret Book Co., 1974, pag. 192). 

La loro volontà sarà assorbita dalla Sua 
(vedere Giovanni 5:30). 

Essi faranno sempre quelle cose che sono 
gradite al Signore (vedere Giovanni 8:29). 

Essi non soltanto saranno disposti a mori
re per il Signore ma, cosa ancora più impor
tante, vorranno vivere per Lui. 

Entrate neUe loro case e vedrete che i qua
dri alle pareti, i hbri negli scaffali, la musica 
nell'aria, le loro parole e le loro azioni li rive
lano come cristiani. 

Il presidente Spencer W. Kimba/1 e il presidente Ezra Taft Benson, del Consiglio dd Dodid, si solutano 
affettuosnmente prima di una sessione della cott{trtmZA. 

Essi stanno come testimoni di Dio in ogni 
momento, in ogni cosa e in ogni luogo (vede
re Mosia 18:9). 

Essi hanno Cristo nella loro mente, e ogni 
loro pensiero è a Lui rivolto (vedere DeA 
6:36). 

Essi hanno Cristo nel loro cuore e i loro af
fetti sono riposti in Lui per sempre (vedere 
Alma 37:36). 

Quasi ogni settimana essi prendono il sa
cramento e dichiarano nuovamente al loro 
Padre Eterno che sono disposti a prendere 
su di sé il nome di Suo Figlio, a ricordarsi 
sempre di Lui, a osservare i Suoi comanda
menti (vedere Moroni 4:3). 

Per usare il linguaggio del Libro di Mor
mon essi si nutrono delle parole di Cristo 
(2Nefi 32:3), parlano di Cristo (2Nefi 25:26), 
gioiscono in Cristo (2 Nefi 25:26), sono vivifi
cati in Cristo (2Nefi 25:25), e si gloriano nel 
loro Gesù (vedere 2Nefi 33:6). 

In breve, essi si perdono nel Signore e tro
vano la vita eterna (vedere Luca 17:33). 

ll presidente Davi d O. McKay descrisse un 
episodio singolare che gli accadde una volta. 
Dopo essersi addormentalo egli dice di aver 
ICVisto in visione qualcosa di infinitamente 

sublime». Vide una bellissima città e un gran 
concorso di persone vestite di bianco, e il 
Salvatore. 

tePer quanto mi era dato capire la città era la 
Sua città, era la Ottà Eterna; e coloro che Lo 
seguivano dovevano là dimorare in pace e in 
felicità eterna. 

.. Ma chi erano essi? 
Come se il Salvatore avesse letto i miei 

pensieri mi rispose indicando un arco che 
era apparso sopra di loro e sul quale erano 
scritte a lettere d 'oro le parole: 

«QutSii sono coloro cht luznno vinto il mondo, 
coloro cht sono Vffllmmtt nati di nuovo! 

Quando mi svegliai stava spuntando il 
giorno• (Cherishtd E.xptrienas {rom the Wri
tings ofPresident David O. McK/Jy, com p. Ca
re Middlemiss, Salt Lake Oty: Deseret Book 
Co., 1976, pagg. 59-60). 

Quando ci desteremo e ci troveremo nati 
da Dio, spunterà un nuovo giorno e Sion sa
rà redenta. 

Possiamo noi credere che Gesù è il Cristo, 
decidere di seguirLo, lasòarci cambiare da 
Lui e da Lui !asciarci guidare, ardere in Lui e 
nascere di nuovo. Cosl prego nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. D 
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La vita ad esuberanza 
Anziano James E. Faust 
Membro del Quorum dei DocUci Apostoli 

aPorto testimonianza che la Chiesa nterita tu Ha la nostra fiducia: 
non c'è contrasto tra la verità e la fede'' 

Q
uesta mattina le mie parole tratte
ranno la ricerca della vita ad esube
ranza. Senza voler offendere nessu
no vorrei sinceramente spingere a 

questa ricerca tutti gli uomini, inclusi quei 
membri e non membri della Chiesa che si 
considerano •affettuosi critici• eU questa. Lo 
faccio non per timore che qualche critica o 
opposizione possa danneggiare la Chiesa, 
ma piuttosto perché sono animato da una 
sincera preoccupazione spirituale verso i cri
tici stessi. La critica può essere utile se è giu
stamente motivata e se arriva a coloro che 
prendono le decisioni, ma è spesso sintomo 
eU un problema che i critici stessi si sforzano 
eU risolvere. Ritengo che coloro che criticano 
resterebbero sorpresi se sapessero quanto 
spesso i dirigenti della Oùesa pregano per 
loro. ~proprio animato da questo spirito che 
oggi desidero rivolgernù a loro. 
n presidente Gordon B. Hinckley ci ricor

da che, «CCme chiesa, veniamo esortati a stu
diare il Vangelo e a cercare di comprendere 
tutta la verità. Un elemento fondamentale 
della nostra teologia è il fatto che noi ricono
sciamo all' individuo una libertà di indagine, 
di pensiero e di dialogo. n dialogo costrutti
VO è privilegio di ogni Santo degli illtimi 
Giorni• (Ensign, settembre 1985, pag. 5). 

n Salvatore disse: •lo son venuto perché 
abbian la vita e l'abbiano ad esuberanza• 
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(Giovanni 10:10). Come si ottiene la vita ad 
esuberanza? La vita ad esuberanza compor
ta una interminabile ricerca della conoscen
za, della luce e della verità. n presidente 
Hugh B. Brown una volta disse: «Dio deside
ra che noi impariamo e continuiamo ad im
parare, ma questo ci impone anche di disim
parare qualcosa. Come disse mio zio Zeke, 
(non è la mia ignoranza che mi ha rovinato, 
ma è stato quello che credevo di sapere), n 
male più grave è la chiusura della mente alla 
verità, poiché porta all'indurimento delle ar
terie intellettuali» (Baccalaureate Address, 
Utah State University, Logan, Utah, 4 giu
gno 1965). 

Noi otteniamo la conoscenza da due fonti: 
una è divina, l'altra è umana. Rex E. Lee le 
ha definite come «processo razionale e pro
cesso extrarazionale. (Brigluzm Young Univu
sity 1981-1982 Firesitk and Drootional S~
clres, Provo: Brigham Young University, 
1982, pag. 131). Tutti conosciamo abbastan
za bene il processo razionale, che abbiamo 
appreso a scuola grazie a lunghi anni dì stu
dio. Quello extrarazionale, ossia la fonte di
vina, è meno comune. Questa fonte è tutta
via più sicura. Entrambe le fonti sono a no
stra disposizione. Per fortuna non dobbiamo 
scegliere esclusivamente o l'una o l'altra. 
Fratello lee continua: •Dobbiamo sentirei 
ugualmente a nostro agio sia all'università 
che al tempio. Dobbiamo considerare ognu
no di questi un luogo dì apprendimento" 
(Spteehes, pag. 132). 

Si dice che facciamo parte di un universo 
in espansione. La conoscenza umana si ac
cresce molto rapidamente; la nostra cono
scenza della verità del Vangelo si accresce 
anch'essa. l profeti continuano a insegnare. 
~ anche possibile una più approfondita co
noscenza delle Scritture; e coslle possibilità 
di godere di una vita ad esuberanza crescono 
man mano che continuiamo a ricercare la ve
rità e la conoscenza. 

Gli uomini mentre ricercano la luce, la ve
rità e la conoscenza tramite quel procedi
mento incessante che consiste nell'accoglie
re o respingere le informazioni ricevute, 
quasi tutti, prima o poi si pongono delle do
mande molto personali. Questo fa parte del 
processo di apprendimento. Molti sono co-

me il padre del bambino afflitto da 4Clll\O spi
rito mutolo», nella Bibbia, il quale implorò 
così il Salvatore: «lo credo; sovvieni alla mia 
incredulità» (Marco 9:24). 

La Chiesa non si è pronunciata, e a mio av
viso non dovrebbe pronunciarsi, su ogni 
questione. Ma non posso fare a meno dì 
chiedermi se un membro della Oùesa non 
corre qualche pericolo per il suo spirito 
quando denigra pubblicamente la chiamata 
profetica di Joseph Smith o dei suoi succ~ 
sori, o una delle dottrine fondamentali e fer
mamente stabilite della Chiesa. 

Quando un membro dà espressione ai 
suoi personali dubbi o perplessità sotto for
ma di reprimenda rivolta pubblicamente ai 
dirigenti o alle dottrine della Oùesa, o cerca 
di insinuare dei dubbi in coloro che cercano 
anch'essi la luce eterna, sta calpestando un 
terreno sacro. Coloro che si lamentano della 
dottrina o dei cUrigenti della Chiesa, ma che 
non hanno la fede o il desiderio di osservare 
i comandamenti di Dio, rischiano di separar
si dalla divina fonte della conoscenza. Essi 
non godono di quella abbondanza dello Spi
rito di cui potrebbero godere se dimostrasse
ro il loro sincero amore di Dio camnrinando 
umilmente dinanzi a Lui, osservando i Suoi 
comandamenti e sostenendo coloro che Egli 
ha nominato a guidare la Chiesa. 

Alcuni di coloro, che oggi criticano e rim
proverano, nel passato hanno sentito la dol
ce pace del conforto spirituale di cui godono 
quanti sono in piena armonia con il Vangelo 
restaurato da Joseph Smith. Può anche darsi 
che quelli si siano smarriti perché sono stati 
dimenticati dalle persone che avrebbero do
vuto dedicare loro maggiori attenzioni. 

Non esiste un muro di pietra che separi i 
membri della Chiesa da tutte le seduzioni 
del mondo. ':'~"membri della Chiesa, come 
ogni altro essere umano, vivono in un am
biente di~- difficoltà e tentazioni. Tut
tavia per\coloro che possiedono una ferma 
fede, un sicuro giudizio e la capacità di di
scernimento riconoscono la presenza dì un 
muro invisibile che mai desiderano abbatte
re. Coloro che si trovano dalla parte sicura di 
questo muro invisibile sono pieni di umiltà 
senza essere servill. ~conoscono volentieri 
la supremazia di Dio e confidano nelle Scrit
ture e nei consigli dei Suoi servi, i dirigenti 
della Chiesa. Questi cUrigenti della OUesa 
sono uomini afflitti dalle debolezze umane, 
sono imperfetti nella loro saggezza e nel loro 
giudizio. La perfezione non si trova su que
sta terra; ma quasi senza eccezione questi di
rigenti, sinceramente, umilmente e piamen
te, prestano un grande e devoto servizio cri
stiano al meglio delle loro capacità. Cosa an· 
cora più importante, l' incarico che ad essi è 
stato affidato e che essi svolgono è un incari
co divino mediante il quale recano benefici 
grandi ed eterni a coloro che li sostengono e 
li seguono. Essi sono i servi di Dio. 

In quanto alla dottrina, quali sono le cose 
che dobbiamo ritenere giuste e inequivoca
bili? Quali sono gli elementi assoluti sui qua
li è basata la fedele appartenenza alla Oùe
sa? A mio avviso sono i seguenti. 

Primo, la paternità dì Dio, Padre Eterno. 
Secondo, la divinità di Gesù Cristo quale 

Salvatore del mondo. 
Terzo, la missione di Joseph Smith come 

profeta di Dio e restauratore della pienezza 
del Vangelo. 

Quarto, l' ininterrotta successione della li
nea del sacerdozio e dell'autorità da Josepb 
Smith al presidente Spencer W. Kimball, 
che è profeta, veggente e rivelatore sulla ter
ra oggi. 

Alcuni forse non riescono a comprendere 
quali sono i doveri del fedele. Per esempio 
un detrattore ha scritto di recente che l' obbe
dienza a comandamenti come quello della 
decima è obbligatoria. Se vogliamo godere 
di determinate benedizioni l'obbecUenza è 
certamente obbligatoria; ma l'osservanza di 
un comandamento non è mai obbligatoria, 
ossia imposta. In questa chiesa nulla è obbli
gatorio. n libero arbitrio è un principio fon
damentale dell'obbedienza. Nessun mem
bro maturo può onestamente dichiarare di 
essere obbligato a fare qualche cosa. L'obbe
dienza scaturisce dall' amore di Dio e dal
l' impegno personale nello svolgimento del 
lavoro. L'unico castigo per Le trasgressioni 
più gravi o l'apostasia è l'allontanamento 
dei membri dall 'associazione e dal corpo 
della Chiesa (vedere DeA 134:10). 

L'autosufficienza dell 'individuo può esse
re uno dei motivi per cui gli uomini e le don
ne mancano di fede? Sembra che alcuni ab
biano paura di rivolgersi a una fonte di sag
gezza e dì conoscenza al di sopra di loro. Essi 
confidano soltanto sulle fonti umane di co
noscenza. Un piccolo numero di persone 
forse si dichiara fedele e leale alla Chiesa, ma 
considera intelligente, elegante o alla moda 
essere un po' ribelli, un po' indipendenti e 
criticare qualche dottrina tradizionale tra
smessa da Joseph Smith ai suoi successori. 
Ciò può essere la conseguenza di una man
canza di conoscenza divina. Quando ero ra
gazzo una delle dottrine più spesso criticate 
era la Parola di Saggezza. Alcuni sj risentiva
no quando i dirigenti della Chiesa la espone
vano. Oggi molte prove scientifiche, scono
sciute quando io ero giovane, hanno confer
mato che la Parola di Saggezza è una grande 
legge di salute fisica; anche se a mio avviso i 
suoi più grandi benefici sono di natura spiri
tuale. 

Ho sentito dire da qualcuno: •Ebbene: 
posso credere a tutte le rivelazioni meno 
una~+. ~difficile comprendere questa logica. 
Se si crede che le rivelazioni provengono da 
una fonte divina, come possiamo scegliere 
quali vogliamo accettare? L'accettazione del 
Vangelo deve essere completa e assoluta, 
fatta con tutto il cuore e con tutta l'anima. 

Alcuni cercano di giustificare le loro criti
che dicendo: •Ma la verità è questa ... La mia 
risposta è: •Come potete esserne tanto sicu
ri?•. Per essere pienamente compresa, la ve-

rità spirituale deve essere sostenuta dalla fe
de e dalla rettitudine. L'apostolo Paolo ci ri
corda che il cattivo uso della verità la trasfor
ma in una menzogna (vedere Romani 
1:18-25). 

Sin dai suoi inizi la Chiesa restaurata ha in
contrato motta opposizione e molti critici, sia 
all 'esterno che all'interno. Quali sono stati i 
risultati di tutta questa opposizione e critica? 
Alcuni membri spiritualmente immaturi, i 
più deboli e gli increduli sono caduti lungo il 
cammino. Tuttavia la Chiesa non soltanto 
sopravvive, ma cresce e si rafforza. Per alcu
ni aspetti non c'è nulla al mondo che possa 
eguagliare quest'opera. Nonostante le molte 
difficoltà conseguenti al suo rapido svilup
po, vi sono le prove che la fede è più grande 
su gran parte della terra. Per esempio mai 
nella storia del mondo sono stati edificati 
tanti templi come oggi. 

Non credo che quest'opera potrà essere 
fermata o seriamente danneggiata dai suoi 
detrattori. Vi sono molte dichiarazioni pro
fetiche che affermano il contrario. La storia 
ha dimostrato esaurientemente che la Oùe
sa ha progredito dinanzi alla persecuzione e 
ha prosperato dinanzi alla critica. Coloro che 
criticano le dottrine, le imprese o le persone 
che dirigono la Chiesa riescono solo a spre
care tempo e lavoro in una sterile causa. Co
loro che si sono mondati nelle acque del bat
tesimo mettono in pericolo i conseguimenti 
eterni della loro anima se imprudentemente 
si affidano soltanto alle fonti della conoscen
za umana. Noi crediamo che la Chiesa di Ge
sù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni pos
sieda la pienezza del Vangelo di Cristo, V an· 
gelo che è l'essenza della verità e della luce 
eterna. Noi asseriamo che U grande retaggio 
di questa chiesa è il possedere essa sola l 
mezzi che permettono di raggiungere la vita 
eterna. 

Où deve pronunciarsi sulla dottrina della 
Chiesa? ~ ben stabilito dalla rivelazione e 
confermato dalla tradizione che il presidente 
della Chiesa in carica e i suoi consiglieri pos
siedono le chiavi necessarie per proclamare 
le dottrine deUa Oùesa. L'investitura di que
sta autorità avviene mediante la rivelazione; 
la Presidenza costituisce •un quorum ... per 
ricevere gli oracoli per tutta la Chiesa" (DeA 
124:126). In merito a questa autorità il presi
dente Stephen L. Richards una volta dichia
rò: •La Presidenza è la corte suprema a cui è 
affidata qui sulla terra l'interpretazione delle 
l · di Dio. 
eggt dell fu . . . Nell'esercizio e sue J\Zloru e poten 
delegati la Presidenza agisce nell'ambito di 
una costituzione una parte della quale è 
scritta, mentre una parte non Io è. La parte 
scritta consiste delle Scritture autenticate an
tiche e moderne e delle dichiarazioni regi
strate dei nostri profeti degli ultimi giorru. 
La parte non scritta è rappresentata daDo 
spirito di rivelazione e dall'ispirazione divi-
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na che accompagnano la chiamata dei mem
bri della Presidenza. 

Nel formulare le loro interpretazioni e de
cisioni essi si consultano sempre con il consi
glio dei Dodici Apostoli i quali, per rivelazio
ne, sono nominati per aiutarli e per agire in
sieme a loro nel governo della Oùesa. Per
tanto una sentenza che viene formulata e 
proclamata da questi dirigenti diventa vin
colante per tutti i membri della Oùesa, no
nostante i punti di vista personali ad essa 
contrari. n regno di Dio è un regno di legge e 
di ordine» (Conferena Report, ottobre 1938, 
pagg. 115-116). 

Noi non desideriamo che coloro che pon
gono delle domande dimostrino di essere 
sinceri nei loro sentimenti abbandonando la 
Chiesa. Non è questo che noi vogliamo. Noi 
splriamo che la loro sincerità si manifesti 
piuttosto rafforzando in loro quei sentimenti 
che li hanno tenuti nella Oùesa. La loro fede 
può ricevere forza se seguiranno le loro in
tui.z.ioni più profonde e i più puri e nobili 
sentimenti delle loro anime. Rivolgendosi a 
una fonte superiore a loro stessi, possono ri
cevere la risposta alle loro domande dalla 
fonte divina. Se qualcuno ha commesso de
gli errori c'è la via per tornare indietro; le 
porte sono spalancate, le braccia sono pron
te ad accogliere, c'è posto per tutti. Tutti pos
sono portare il loro contributo. 

Nello spirito della Lettera di Wilford Woo
druH a Lyman Wight, un apostolo che si era 
allontanato dai dirigenti della Chiesa, noi di
ciamo a tutti: «Venite a Sion, mescolatevi a 
noi, confessate e abbandonate i vostri pecca
ti e fate il bene come devono fare tutti gli uo
mini per godere il favore di Dì o, il dono dello 
Spirito Santo e la compagnia dei Santi. .. 
Noi tutti desideriamo il vostro bene; qui non 
avete nemici. Più rimanete lontani da noi, 
più si estranieranno i vostri sentimenti». (Da 
•A Dialogue Between Wilford WoodruH and 
Lyman Wight.., di Ronald G. Witt, Brigham 
Young Ur~ivtrsity Stud~, autunno 1976, pag. 
113). 

l dirigenti della Chiesa continueranno a 
pregare per i suoi critici, i suoi nemici e colo
ro che cercano di danneggiarla. 

lo aedo che poche cose della vita meritino 
la nostra completa fiducia. Porto testimo
nianza che la Chiesa è meritevole della no
stra completa fiducia, che non vi è contrasto 
tra la verità e la fede. So che chiunque cerca 
sinceramente e rettamente di conoscere que
ste cose può riceveme una conferma spiri
tuale. Possiamo noi aprire la mente, il cuore 
e lo spirito alla divina fonte di verità. Possia
mo noi innalz.arci al di sopra della nostra 
condiz.ione, andare oltre le preoccupazioni 
del mondo e diventare eredi della conoscen
za di tutta la verità e della vita ad esuberanza 
promessa dal nostro Signore e Salvatore Ge
sù Cristo. Prego che così avvenga nel Suo 
santo nome. Amen. O 
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Il V angelo di antore 
Anziano Loren C. Dunn 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

«Nessuno professa di essere perfetto, ma in questo lavoro 
e tra questo popolo c'è uno spirito che ci rende migliori di quanto 
altrimenti potremmo essere" 

C 'è un inno tra quelli preferiti dai Santi 
degli Ultimi Giorni che risale ai tempi 
dei pionieri. Si dice che facesse anche 

parte degli inni favoriti del profeta }oseph 
Smith e che fu cantato durante le fatidiche 
ore che precedettero il suo martirio. 

Le parole della prima strofa di questo inno 
dicono: 

Un pcrotr'IJ.OI'TW pelkgrin, 
dclmte ed uml1 ntl prtgar 
spesso itu:ontrrzi sul mio cammin, 
ni ~ nullll a lui negar. 

Gli chiesi sprsso qual destin 
acromptZgnasse 17 pelkgrin, 
1TIJl in modo f1llt ti mi guardò 
che tosto il mio cuor l'tUnt3. 
(Inni, N. 96). 

Le altre strofe di quest'inno spiegano che il 
nostro amore per il prossimo è invero un'e
spressione del nostro amore verso Dìo. La 
più grande espressione d'amore del nostro 
Padre nei cieli per la famiglia umana è proba
bilmente rappresentata dalla espiazione in
finita del Salvatore. <J>oiché Iddio ha tanto 
amato il mondo•, disse Giovanni, «Che ha 
dato il suo Unigenito Figliuolo, affinché 

chiunque crede in lui non perisca, ma abbia 
vita eterna» (Giovanni 3:16). 

La più nobile espressione di amore da par
te dell'uomo consiste nell' amare il Signore 
Iddio con tutto il suo cuore e con tutta l'ani
ma sua e con tutta la mente sua, e di amare il 
suo prossimo come se stesso (vedere Matteo 
22:37-39). 

Amare il prossimo è una qualità divina che 
può assumere molte forme. 

Un giorno in un quartiere nessuno vide 
ilianse», come era chiamata dalla gente la 
donna; i vicini preoccupati suonarono inutil
mente alla sua porta. Erano preoccupati per 
quella vedova gentile e cortese che aveva tro
vato un posto nel loro cuore e che considera
vano quasi una persona di famiglia . 

Alla fine un membro del vescovato forzò la 
porta e là, neUa sua camera, c'era Marie 
Woodru.ff Hansen che pareva addormenta
ta, ma che non si sarebbe mai più destata in 
questa vita. 

n membro del vescovato che si era fermato 
a guardare quella scena triste, ma piena di 
pace, fu sorpreso quando alle sue spalle sen
tì dire: •Ti voglio bene». Sapendo che Marie 
viveva sola si voltò e, là nell' angolo, notò un 
uccello in gabbia, il quale proprio in quel mo
mento disse di nuovo «Ti voglio bene». 

Era come se la stessa Marie si fosse soffer
mata sulla soglia che divide la vita dalla mor
te per trasmettere ai suoi amici un ultimo 
messaggio, prima di iniziare il suo nuovo 
giorno. 

Si lasciava alle spalle un quartiere pieno di 
amici, giovani e vecchi. U conosceva tutti. 
Per lei erano come una sola famiglia. Le torte 
e i biscotti fatti da Marie entravano nelle loro 
case; tutti la consideravano come una zia o 
una nonna prediletta. L'insegnamento fami
liare e l'insegnamento in visita furono sol
tanto l'inizio di questo rapporto poiché mol
to presto l'intero quartiere fu contagiato da 
questo spirito di amore; ì bambini erano i 
benvenuti nella sua casa e sapevano che là 
avrebbero sempre trovato qualche dolcetto 
per Joro. ln quella piccola casa regnava un 
sentimento di amore che rispecchiava l 'inte
ra vita di Marie. Dentro quella casa venivano 
offerte molte preghiere, preghiere di gratitu-

dine, preghiere di ringraziamento. Le parole 
che ella aveva insegnato al suo uccellino era
no le parole che metteva in pratica ogni gior
no della sua vita. Anche al momento della 
sua morte esse echeggiarono nelle orecchie 
di coloro che si era lasciata alle spalle. Ad at
tendere Marie dall' altra parte del velo c'era 
un marito che l'aveva preceduta troppi anni 
prima. Ella aveva condotto una vita piena ed 
aveva lasciato un ultimo messaggio di saluto 
nelle parole che meglio conosceva: «Ti voglio 
bene». 

Marie Hansen lasciò un grande esempio, 
probabilmente più grande di quanto ella 
stessa poteva comprendere; poiché il Salva
tore non disse forse: «Io vi do un nuovo co
mandamento: che vi amiate gli uni gli altlÌ!I? 
(Giovanni 13:34). 

Vi sono coloro che desiderano conoscerci 
meglio, comprenderci meglio come religio
ne, come chiesa. Ci sono coloro che scrivono 
di noi e che ci studiano; tuttavia mi sia con
cesso dire che sino a quando essi non terran
no conto di questo spirito di amore non riu
sciranno mai a conoscerci veramente. L'es
senza della nostra chiesa è il sincero amore di 
Dio e del prossimo. 

Oggi, per esempio, in molti paesi del mon
do vi sono decine e decine di nostri missio
nari. Si possono riconoscere facilmente per il 
modo in cui vestono e si comportano. Essi 
vanno in missione per molti motivi: dovere, 
servizio, testimonianza della verità del loro 
messaggio. Ma dopo aver servito onorevol
mente per diciotto mesi o per due anni, quasi 
in ognuno di essi nasce un profondo amore 
per le persone tra le quali prestano la loro 
opera. Un missionario si esprime così: «Seb
bene sia stato un duro lavoro, sono felice di 
tutte le esperienze che ho avuto in missione. 
I dirigenti della Chiesa avevano ragione. ~il 
luogo migliore per mettere in pratica il vero 
cristianesimo. È il miglior periodo della no
stra vita!~. Un altro dice: «Ringrazio il Signo
re con tutto il cuore per avermi dato la possi
bilità diservirLo. Amo questo grande paese, 
amo questa gente». 

A Cali, nella Colombia, alcuni giorni fa il 
presidente della missione partecipò a una 
riunione di fedeli. All' inizio della riunione 
un bambino di sette anni si portò sul pulpito 
e si sedette accanto a lui Egli non aveva 
niente a che fare con lo svolgimento della 

riunione; voleva soltanto sedere là accanto al 
presidente della missione. Quando la riu
nione stava per finire, andò al leggio e portò 
la sua testimonianza. 

Quando ebbe finito tornò a sedersi accanto 
al presidente della missione. L'uomo e il 
bambino si scambiarono uno sguardo; il pre
sidente della missione sorrise, iJ bambino ri
cambiò quel sorriso. Nei suoi occhi c'era 
un'espressione di affetto e di sicurezza: era 
accanto a una persona con cui sì sentiva a 
suo agio. 

Più tardi fummo informati che quel bambi
no aveva passato i primi anni di vita in un or
fanotrofio. Una coppia del rione lo aveva ac
colto e allevato come un vero figlio. L'intero 
rione era la sua casa ed egli fioriva in quella 
atmosfera di benevolenza. 

«<n quanto l'avete fatto ad uno di questi 
miei minimi fratelli, l' avete fatto a me» 
(Matteo 25:40). 

Alcuni anni fa il presidente Kimball, che 
era membro del Quorum dei Dodici, fu inca
ricato di fare visita alle missioni de Da Chiesa 
d'oltremare accompagnato da sua moglie. 

Una mancata coincidenza trovò il presi
dente e sorella Kimball nel mezzo della notte 
in una fredda e scomoda sala d'attesa di un 
aeroporto, in compagnia del presidente del
la missione locale e di sua moglie. A causa 
delle circostanze non avevano altra soluzio
ne che attendere il primo volo del mattino. 

Sorella Kimball aveva il cappotto, ma la 
moglie del presidente della missione non lo 
aveva. n presidente Kimball si offrì di darle il 
suo cappotto, ma la donna rifiutò l'offerta . 
Quando ella si addormentò sulla scomoda 
panca della sala d'attesa il presidente Kim
baU si alzò e con gentilezza la coprì con il suo 
cappotto. Questo genere di sollecitudine per 
gli altri è per il presidente Kimball una nor
ma di vita. Questo ~ l' uomo che noi sostenia
mo oggi come profeta, veggente e rivelatore. 
Questo è l'uomo che Dio ha chiamato a gui
dare quasi 6 milioni di Santi degli Ultimi 
Giorni. 

Egli ha per cosl dire passato tutta la vita to
gliendosi il mantello per metterlo sulle spalle 
di coloro che egli riteneva ne avessero più bi
sogno: gente di ogni colore e credo, uomini, 
donne e bambini. L'identità della persona 
che egli aiuta non ha alcuna importanza: per 
lui tutti sono fratelli, tutte sono sorelle. 

«E la carità è paziente ed è benigna e non 
invidia, non si gonfia d'orgoglio, non cerca il 
proprio interesse, non s'inasprisce, non 
pensa il male, né si rallegra dell' ingiustizia, 
ma gioisce della verità, soffre ogni cosa, cre
de ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni 
cosa ... 

La carità è l'amore puro di Cristo, e sussi
sterà in eterno• (Moroni 7:45, 47; vedere an
che 1 Corinzi 13). 

Qualche tempo fa io e mia moglie parteci
pammo a una conferenza di palo a Marilia, in 

Brasile. Marilia è una bella città di 100.000 
abitanti posta nell 'interno deUa regione sud 
orientale. Si era appena conclusa la sessione 
domenicale; il tema era l'Espiazione di Cri
sto e come Egli è il Salvatore del mondo in
tero. 

Per partecipare alla riunione alcu:rù mem
bri avevano viaggiato in autobus per più di 
tre ore. Mentre stringevo loro la mano si fece 
avanti una giovane. Prima si fermò davanti 
al presidente della missione e gli chiese co
me si dice «Vi voglio bene- in inglese. Poi 
venne davanti a me e a mia moglie e con un 
grande sorriso e un'espressione sincera dis-
se: «Vi voglio bene•. Poteva sembrare una 
cosa da poco, ma ci commosse profonda
mente. Era lo sforzo di esprimersi di un'umi
le seguace di Cristo. n suo messaggio avreb
be potuto essere detto in qualsiasi lingua ed 
essere lo stesso compreso. 

Lo spirito dell' amore supera le barriere lin
guistiche. In esso c'è una purezza che innal
za l'anima e ci induce a renderei conto che 
siamo tutti figli dello stesso Dio. 

Un filo lega tutti coloro che donano amore 
al prossimo: Marie Hansen, un orfanello 
della Colombia, una giovane in Brasile, iJ no
stro caro presidente Spencer W Kimball. 

Nessuno pretende di essere perfetto; ma 
in quest'opera e tra questo popolo c'è uno 
spirito che ci rende migliori di quanto altri
menti potremmo essere. e lo spirito di amore 
portato sulle ali del Vangelo restaurato di 
Gesù Cristo, e proviene da un Dio d'amore. 
Esso fa sl che la Chiesa porti i suoi benefici 
agli uomini e alle donne di ogni parte del 
mondo. 

Non pretendiamo di essere gli uniò ad 
amare; sappiamo che il mondo è pieno di 
molte brave persone che noi rispettiamo e 
ammiriamo, come ammiriamo le cose giuste 
che esse rappresentano. Noi insegnamo il 
Vangelo di Gesù Cristo. e un Vangelo di sal
vezza e di esaltazione. e un Vangelo di amo
re, l'amore verso Dio e l'amore verso iJ pros
simo. 

L'ultima strofa dell'innoche ho menziona
to all'inizio del mio discorso dice: 

l n un istante agli occhi miei 
quel pell.tgritt si paltst}, 
le mani piagale gli vttki 
t il Salwtor mi si mostro. 

TI mio mmU! diSSt: •Solo tu, 
mi difmdestì, buon, quaggiù. 
Più non temer chi, gnzzit 11 l t, 
quel che facesti fu per me•. 

Come testimonianza desidero esprimere il 
mio amore per il Padre nei cieli, per Suo Fi
glio Gesù Cnsto, per ognuno di voi ovunque 
vi troviate e per questi miei fratelli e colleghi 
che sono le Autorità generali. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 
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«Co111' io v'ho a111ati» 
Anziano Robert L. Backman 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

((Stringere la mano a una persona a rischio 
della propria popolarità richiede un maturo amore cristiano» 

F
em frequentava le scuole medie di una 
piccola città. Era una di quelle ragazze 
brave ma inosservate di cui rimane sol

tanto una foto in una pagina dell'annuario 
della scuola e un nome nei registri. La suafa
miglia era povera e viveva fuori città. Ella 
non era, come si suol dire oggi, c_ùu; e quelle 
poche volte in cui il suo nome veniva men
zionato nelle conversnioni tra studenti av
veniva con derisione e ironia, in quel modo 
che sembrava spiritoso quando si è giovani e 
insicuri e si sente la necessità di mettere in ri
dicolo un'aliTa persona per scaricare le ten
sioni da cui ci sentiamo oppressi. n suo no
me diventò sinonimo di tutto ciò che era gof
fo o antiquato. Se una cosa era insopportabi
le o ridicola, gli studenti la definivano -come 
Fem•. 

Talvolta i giovani sono tanto crudeli. 
Era una tradizione annuale della scuola 

dare un riconoscimento allo studente che 
più di ogru altro avesse dimostrato di soste
nere la scuola e la sua squadra sportiva. 
Quando si tenne la riunione per festeggiare 
quello studente fu indicato, come tutti si 
aspettavano, il nome di una delle ragazze 
più ammirate della scuola. Ella avanzò lungo 
il corridoio sorridendo e agitando le braccia 
per salutare le sue amiche. Poi avvenne un 
miracolo. Quando si trovò sul podio ella dis
se: •Non posso accettare questo premio. Sì, 
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ho sostenuto la squadra e ho fatto il tifo a 
ogni incontro. Ma anche Fem era presente a 
ogni incontro; io venivo in una macchina co
moda e calda, insieme ai miei amici festanti; 
Fern veniva sola e a pied~ percorrendo più 
di quattro chilometri qualche volta sotto la 
pioggia o nella neve. Ella sedeva sempre da 
sola, ignorata dagli altri, ma nessuno ha sa
puto tifare come lei. Vorrei quindi proporla 
come studentessa più tifosa della scuola•. 

Fem fu accompagnata sul palcoscenico 
mentre tutti i presenti si alzavano in piedi ad 
applaudirla. 

l giovani possono essere anche tanto 
buoni. 

Oggi Fern è una donna matura, con i ca
pelli spruzzati di grigio. Molte cose sono in
tervenute a plasmare la sua vita, ma poche 
furono più importanti dell'ondata di simpa
tia e di apprezzamento che suscitò nei suoi 
compagni di scuola in quel giorno memora
bile. 

Oggi vi sono uomini e donne maturi che 
non ricordano quanti incontri la loro squa
dra vinse o perse quell'anno, ma che non 
hanno mai dimenticato il sentimento di calo
re che provarono quando si alzarono per ap
plaudire Fern e darle il benvenuto nella cer
chia delle loro amicizie. 

Ho sentito narrare questa storia mentre 
partecipavo a una conferenza del palo di 
Lancaster, in California, da Marianne Mor
tensen, una attraente ragazza della classe 
delle Laurette, che tenne un discorso imper
niato sul tema: come usare carità verso i no
stri compagni. 

Aiutare gli altri non è cosa facile, partico
larmente quando si è giovani. Stringere la 
mano a una persona, a rischio della propria 
popolarità, richiede un maturo amore ai
stiano. Tuttavia il Salvatore non fece alcuna 
distinzione tra giovani e vecchi quando di
chiarò: •Com'io v'ho amati, anche voi ama
tevi gli uni gli altri• (Giovanni 13:34). Quan
to disperatamente abbiamo bisogno di que
sto genere di amore nel nostro mondo oggi! 

l giovani sono oggetto di attacchi aperti o 
subdoli mossi da ogni parte contro la loro fe
de, i loro ideali, la loro moralità la fiducia 
che hanno in se stessi e perfino contro la loro 
identità. L'adolescente tipico oggi viene dJ-

pinto come appartenente a una generazione 
di egoisti; introverso, insensibile verso gli al
tri, teso alla ricerca di una immediata gratifi
cazione. Sebbene alcuni giovani possano ri
spondere a questa descrizione e molti altri 
stiano lottando e cadendo nella battaglia del
la vita, altri stanno vincendo in maniera 
spettacolare. l giovani oggi fanno rapida
mente delle cose per cui noi credevamo ne
cessaria una vita intera nelle scienze, nella 
letteratura, nelle arti, nella società, nelle atti
vità fisiche e nel lavoro spirituale; possiamo 
citare con orgoglio milioni di adolescenti pie
ni di talento che hanno fissato dei nobili 
obiettivi e si sforzano di realizzadi. 

La domanda che poniamo è questa: come 
possiamo aiutare coloro che inciampano, in 
modo che prendano per mano quei giovani 
che invece procedono con fiducia lungo la 
strada della vita? 

Quella che i sociologi chiamano .sollecita· 
zio ne positiva dei coetanei» può essere la sal
vezza di questa generazione. Se ciò è vero, 
pensate quanto sono mirabilmente adatti i 
nostri quorum del sacerdozio, le nostre clas
si delle Giovani Donne, a offrire un servizio 
tanto utile! 

Nel suo discorso Marianne diceva: 
•La maggior parte di noi trova difficile resi

stere alle persone che nutrono per noi un 
sincero affetto. Queste persone riescono a 
diventare importanti per noi perché sentia
mo di essere veramente importanti per loro. 
La principale esigenza dei giovani di oggi è 
avere con i coetanei rapporti non superficiali 
basati su un sincero interessamento. . . e 
quando parlo di sincero interessamento 
penso immediatamente alla Regola d'Oro: 
<Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te>. 

Per gli adolescenti si tratta di una cosa dif
ficile. È difficile comprendere la necessità di 
mostrare carità a chi non fa parte della nostra 
cerchia di amici, poiché è all'interno del no
stro (gruppo> che ci sentiamo completamen
te a nostro agio; ma se esaminiamo la vita del 
nostro Salvatore vediamo che Egli non la
sciava il Suo <gruppo• di A posto li, o gli amici 
che Gli stavano attorno. Egli non faceva che 
aprire le braccia a tutti coloro che erano di
sposti ad ascoltarLo. Egli accresceva il Suo 
gregge. Così non è necessario lasciare il no
stro gruppo per imparare a preoccuparci dei 
sentimenti dei nostri coetanei. Dobbiamo 
soltanto aprire le braccia e allargare la cer
chia dei nostri amicit. 

Marianne Mortensen aveva fatto proprio 
centro. 

C'è un altro aspetto di questa questione 
del servire gli altri e non soltanto i nostri coe
tanei, e riguarda anche coloro che lottano 
per trovare la loro strada. 

Da ragazzo cercavo la felicità così come la 
definisce il mondo. Volevo essere simpatico 
avere una buona posizione, godere di gran
de fama, soprattutto come atleta, e possede· 

re grandi ricchezze. Non riuscivo a realizza
re nessuno di questi obiettivi e perciò ero 
molto infelice. Pensavo che la felicità fosse 
inafferrabile come un'ombra. 

Soltanto quando fui chiamato in missione 
scoprii il vero segreto della felicità . Con mia 
grande sorpresa, nonostante lo scoraggia
mento, le delusioni e le fatiche che accompa
gnano il lavoro missionario ero felice . Fu al
lora che imparai che la felicità è in realtà un 
risultato del servire il prossimo. Svolgendo il 
mio servizio missionario, dimenticando i 
miei desideri e le mie debolezze e fragilità, 
cominciai a comprendere la bontà del consi
glio che Re Beniamino aveva rivolto al suo 
popolo: <<Ed ora io vi dico queste cose perché 
possiate imparare la saggezza; perché pos
siate imparare che, essendo al servizio dei 
vostri simili, voi non siete che al servizio del 
vostro Dio>~ (Mosia 2:17). 

Questo è il motivo per cui un missionario 
può ritornare dalla più estenuante esperien
za della sua vita e dichiarare: «Questi sono 
stati i due anni più felici della mia vita•. 

Una vita non può mai essere felice se è in
centrata sul proprio dO•. 

Così se in questo momento siete infelici, 
dimenticate le vostre afflizioni, uscite di casa 
e trovate qualcuno che ha bisogno di voi. 

Volete la felicità? Trovate dei modi in cui 
potete servire gli altri. La vostra felicità sarà 
commisurata al servizio che prestate agli 
altri. 

Pensate quanto può crescere questa gioia 
se allarghlamo il nostro amore e il nostro ser
vizioiino ad abbracciare un numero sempre 
più grande di persone. 

Considerate la felicità che nasce sia in chi 
dà che in chi riceve, meditando su questi 
esempi di servizio: 

1. I giovani del palo di Meridian Est nell'I
daho recentemente hanno partecipato a un 
progetto di servizio che ha visto 164 di loro 
organ.i.zzarsi in cinque squadre per rivemi
ciare ognuna la casa di una persona anziana 
durante un periodo di lavoro di sette ore. 

2. Preoccupato per i giovani del suo rione, 
un bravo vescovo di Bountiful invitò i suoi 

giovani a conoscere la dolcezza del servizio. 
Riluttanti all'inizio, essi misero poi da parte 
i loro divertimenti. Un progetto prevedeva 
la fabbricazione di trapunte per le persone 
mentalmente ritardate di un istituto di Ame
rican Fork. Dopo aver finito le trapunte le ra
gazze le andarono a consegnare. Arrivarono 
alla scuola in tempo per aiutare i «bambini• a 
consumare la cena, e quella fu una esperien· 
za positiva. Quando lasciarono la scuola, sia 
pure con le mani, gli indumenti e i capelli co
sparsi di sugo e altri campioni dì cibo, una ra
gazza commossa dalla dolcezza del «bambi
no» che aveva imboccato disse: «Non dimen
ticherò mai Bill~. 

3. Una lettera al direttore in un recente nu
mero del giornale che leggo dice: «Si sente 
sempre parlare degli <adolescenti terribili• 
per il loro assurdo modo di vestirsi e per le 
loro azioni deplorevoli; cosl è stata per me 
una grande sorpresa l'incontro positivo che 
ho avuto proprio con quattro adolescenti. 

Una sera accompagnavo un mio vecchio 
amico di New York in visita alla nostra bellis
sima Piazza del Tempio; stavamo ammiran
do il monumento ai gabbiani quando fummo 
avvicinati da quattro adolescenti Avvertii 
subito il senso di ansia che pervase il mio 
vecchio amico; poi uno del gruppo si fece 
avanti e disse: <Signora, vorremmo offrirle 
questa rosa in omaggio, sperando che questa 
sera sia per lei particolarmente piacevole•. 
Cosl dicendo mì porse una bellissima rosa 
che poggiava su una felce avvolta nel cello
phane. 

<Abbiamo acquistato questa rosa per do
narla a qualcuno, e vedendo lei abbiamo 
pensato che fosse proprio la persona alla 
quale era destinata>. 

Mentre si giravano per andarsene mi in
formai rapidamente dei loro nomi ed espres· 
si la mia più profonda gratitudine e ammira
zione per la loro premura e bontà, che erano 
tanto insolite; e quanto mi commossi al pen
siero che quattro adolescenti avessero senti
to il desiderio di compiere un atto tanto gen
tile: nessuno lo avrebbe apprezzato più di 
me, ormai nonna da tanti anni, mentre ad 
uno ad uno li abbracciavo- (lrene E. Staples, 
Deserti NtwS, 22 settembre 1985). 

4. Con la mente occupata dal pensiero del 
fratellino affetto da leucemia Michelle andò 
alla scuola di Bear River triste e scoraggiata. 
Alla fine di un giorno lungo e difficile fu mol
to contenta di sentire la campanella che se
gnava la fine delle lezioni. Mentre prendeva 
i suoi libri un'amica l'avvicinò: cMichelle, 
vieni con me nella sala della musica>. Un po' 
riluttante Michelle l'accompagnò; quando 
entrò fu sorpresa ditrovarvi l'intero coro riu
nito. Con molta franchezza e sincerità, come 
sanno fare l giovani, essi dissero a Michelle 
di aver digiunato per il suo fratellino e le 
chiesero di unirsi a loro per pregare insieme 
alla fine del digiuno. 

Emerso n espresse molto bene questi senti
menti quando disse: •Servite e sarete serviti 
Se amate e servite gli uomini non potrete mai 
in alcun modo o con alcuno stratagemma 
sfuggire al premio che vi spetta• ( • The Sove
reignty of Ethics•, in Tht Complete Writings of 
Rlllph Waldo Emerson, New York: Wm. Wise 
& Co., 1929, pag. 1004). 

Amiamo coloro che serviamo; scopriamo 
che amare profondamente un'altra persona 
ci dà uno dei sentimenti più gioiosi che pos
siamo conoscere e cosl cominciamo a com· 
prendere l'infinito amore che il nostro Padre 
nei cieli ha per noi. 

D. Brent Collette ha narrato una storia 
molto commovente: 

«Ronny non era semplicemente timido: 
era complessato. A 17 anni Ronny non aveva 
mai avuto un vero amico né aveva fatto qual
cosa di interessante con altre persone . .Era fa
moso per la sua timidezza, non diceva nulla 
a nessuno, neppure all 'insegnante. Un solo 
sguardo alla sua persona bastava per dare 
un quadro della sua condizione: complesso 
di inferiorità. Stava sempre curvo come per 
nascondere il suo volto e sembrava che si 
guardasse sempre i p1edi; sedeva sempre in 
fondo all'aula e non voleva mai partecipare 
ad alcuna attività. 

Fu proprio per la sua timidezza che fui tan
to stupita quando Ronny cominciò a fre
quentare la mia classe della Scuola Domeni
cale ... 

La sua presenza in classe era il risultato de
gli sforzi personali di un altro membro della 
classe, Brandon Craig, che ultimamente ave
va voluto farsi amico di Ronny. Quale con
trasto presentavano i due ragazzi: Brandon 
era l'ìdolo della scuola, era molto più alto di 
Ronny, era indubbiamente il migliore atleta 
della scuola, partecipava ad ogni attività. 
che svolgeva con successo. Era elegante, at· 
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traente, intelligente. Ebbene, Brandon rima
neva a fianco di Ronny come se gli fosse at
taccato con la colla. Le lezioni erano ovvia
mente una esperienza dolorosa per Ronny, 
ma Brandon lo proteggeva come una guar
dia del corpo. Cominciai trattandolo con 
grande cautela, senza rivolgergli nessuna 
domanda, soltanto un sorriso ogni tanto e 
una o due volte una piccola pacca sulla spal
la. D tempo era dalla nostra parte, ma spesso 
mi chiedevo se Brandon e gli altri giovani 
(anche il resto della classe si comportava 
davvero in modo eccezionale) sarebbero mai 
riusciti a rompere il ghiacào. Per questo fui 
addirittura stupefatta quando Brian, il presi
dente della classe, una domenica si alzò pri
ma della lezione e annunciò senza preamboli 
che Ronny avrebbe offerto la preghiera di 
apertura. 

a fu un momento dì esitazione, poi Ron
ny si alzò lentamente in piedi sempre guar
dandosi le scarpe, si portò davanti alla clas
se, piegò le bracàa (aveva già come sempre il 
capo chino). Tutti trattennero il respiro; io 
dissi a me stessa: <Se ci riesce sarà un 
miracolo•. 

Poi quasi come un sussurro udii le parole: 
<Nostro Padre nei cieli, grazie per la nostra 
Scuola Domenicale•. Poi un silenzio, un lun
go penoso silenzio. Sentivo quasi fisicamen
te la sofferenza di Ronny; segul un tirare su 
con il naso, un singhiozzo soffocato. 

.Oh, noh, pensai; cdevo andare là da lui, 
devo aiutarlo•. 

Sentivo quasi un dolore fisico per lui, co
me lo sentivano tutti gli altri membri della 
classe. Aprii gli occhi per portarm.i al fianco 
di Ronny, ma Brandon ci aveva già pensato; 
vidi Brandon che cingeva con un braccio le 
spalle del suo amico chinarsi per sussurrar
gli in un orecchio le parole di una breve, dol
ce preghiera. Ronny si sforzò di riacquistare 
la sua compostezza, poi ripeté la preghiera. 

Ma quando fu finita egli continuò a tenere 
il capo chino e aggiunse: m ringrazio per 
Brandon. Amen •. Poi si voltò, alz.ò lo sguar
do sul suo robusto amico e aggiunse, cosl 
forte che tutti poterono udirlo: cTi voglio be
ne, Brandon•. 

13randon, che gli teneva ancora il braccio 
attorno alle spalle, rispose: <Anch' io ti voglio 
bene, Ronny. ~andato tutto ben~. 

E tutti noi la pensavamo nello stesso mo
do• (Nno Enz, maggio 1983, pag. 18). 

I nostri bambini della Primaria cantano 
questo stupendo inno: 

Com'io v'ho amDJi amatm ll11W voi, 
ui do un nuovo comandllmenlo: amllttvi. 
Do questo sapnzmro che siete miti disapoli, 
~ ui amate glr uni gli altri. 
(lnm, 1985, N. 308). 

In questo si trova la felidtà. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 
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La preesistenza, 
una gloriosa realtà 
Anziano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Senza questa verità prevalgono le lamentazioni esistenziali secondo 
cui l'uomo passa tutta la vita a sforzarsi di dimostrare a se stesso 
che la sua esistenza non è una cosa assurtJa,, 

N el caso non l'aveste notato, negli ul
timi giorni la condizione di discepo
lo deve essere vissuta in cmcendo. 

Le avversità e le difficoltà che incontriamo ci 
fanno vedeie con maggiore chiarezza la 
grande semplicità e le rassicuranti realtà del 
Vangelo. Anche ciò che mette alla prova la 
nostra fede nelle verità fondamentali le affli. 
zioni che ci colpiscono contribuiranno a far 
nascere in noi delle convinzioni ancora più 
salde riguardo a queste credenze fondamen
tali. Anche se saranno le dottrine fondamen
t.ali ad essere attaccate, saranno proprio le 
dottrine fondamentali che resisteranno alle 
insidie del tempo. 

Agli inizi della Restaurazione, mediante la 
traduzione e la rivelazione, numerose chiare 
e preziose verità apparvero in una successio
ne alquanto rapida. Ciò avvenne per mezzo 
di joseph Smith, il ..veggente di valore. 
(2Ne6 3:6). Come avviene quando gli invita
ti arrivano quasi tutti nello stesso momento, 
cosl Joseph, come ospite, riceveva, accoglie
va e annotava debitamente ogni verità. Sol
tanto più tardi d furono il tempo e una più 
matura percezione necessari per vedere i 
rapporti fra la verità e l'antichità delle loro 

credenziali. Tra queste verità chiare e prezio
se c'era la dottrina dell 'esistenza preterrena 
dell'umanità (vedere 1Nefi 13:39-40). In 
principio Joseph ricevette molte informazio
ni riguardo a questa verità, ma proprio come 
le rivelazioni che la riguardavano venivano 
gradualmente, cosl gradualmente si amplia
va la comprensione di joseph. 

Oltre ad essere una delle cose chiare e pre
ziose tenute tanto a lungo nascoste o tolte al
la conoscenza dell'uomo (vedere 1Nefi 
13:34 -40), questa verità cosl importante non 
fidura nella sacra Bibbia in misura sufficien
te, nonostante vi sia sicuramente menziona
ta (vedere Geremia l :5; Efesini 1:4-5; 
l Timoteo 1:9). Essa sopravvisse di poco ai 
primi apostoli. Purtroppo, come previde 
Paolo, venne presto il tempo in cui i membri 
della Chiesa non furono più in grado di sop
portare le corrette dottrine, inclusa questa 
(vedere l Timoteo 4:3). 

Dopo aver subito le condanne dei vari con
cili che seguirono, la dottrina dell'esistenza 
preterrena non poteva chiaramente essere 
ristabilita dalla ricerca scientifica. Questa 
dottrina non contraddice la logica, poiché la 
verità è razionale, soprattutto una verità 
eterna; ma essa è qualcosa di più di quanto la 
logica da sola possa pienamente dimostrare. 
Poteva scaturire soltanto dalla Restaurazio
ne, mediante la rivelazione moderna. Non 
era certamente conosciuta nella terra d 'A
merica prima delle affermazioni di joseph 
Smith. 

Inoltre nella storia umana erano accadute 
tante cose che rendevano necessaria la re

staurazione di questa verità fondamentale. 
Essa era necessaria per confondere la falsa 
dottrina di una umanità creata a nihilo-os
sia dal nulla (vedere 2Nefi 3:12). La tesi •ex 
nihilo• disse il profeta Joseph, «a mlo avviso 
sminuisce l'uomo» (Wonis of Joseph Smith, 
Andrew F. Ehat and Lyndon W. Cook, 
comps., Provo: BYU Religious Sto dies Cen
ter, 1980, pag. 359). 

Senza questa verità prevalgono le lamen
tazioni esistenziali secondo cui l' uomo passa 

tutta la vita a sforzarsi di dimostrare a se stes
so che la sua esistenza non è una cosa assur
da. Anche i credenti, per ricorrere alle parole 
di Paolo, se sono malnutriti in quanto a dott
rina, possono perdersi d'animo e cedere alle 
circostanze (vedere Ebrei 12:3). 

La realtà dell'esistenza preterrena è la ri
sposta a certi fatti enigmatici che indicano 
che noi siamo stranieri sulla terra. Essa è un 
sollievo agli aneliti espressi con la musica, la 
poesia e la letteratura. In versi come quelli 
che seguono vi sono tanti interrogativi: 

Non qwmdo ~offuscato, cuUilto, supino, 
sicuro e sazillto l'uomo diventa tale, 
ma quando è stimolato dalle dure sfide, 
dallll viva fantasill, dalùz gioill ardente. 
L'uomo è llncora un azcciatore, 
llnche se Ùl sull predll è Utlll speranza, 
un mistero, un sogno . .. 

Do qUille immortale desiderio, 
da qUille imprwuisa vista dell'ignoto 
sorge questo desiderio? 
QUille scelte di fatto, quale fiamma 
deU'Ilrte o orizzonte lontano 
accende questa scintilùz? 
(Nancy Newhall, in Thomas F. Horbein, 
Everest, the West Ridge, 
San Francisco: Sierra Club, 1965, 
pagg. 28, 30). 

Vi sono degli interrogativi come per esempio 
il seguente: 

.c Tutto nella nostra vita accade come se vi 
fossimo entrati con un fardello di obblighi 
contratti in una precedente esistenza ... ob
blighi la cui ratifica non è avvenuta in questa 
vita, che sembrano appartenere a un mondo 
diverso basato sulla bontà, sugli scrupoli, 
sul sacrificio. Un mondo interamente diver
so da questo, un mondo dal quale emergia
mo per nascere su questa terra, prima di ri
tornare ad esso• (Marcel Proust, in Gabriel 

Marcel, Homo Vùztor, New York: Harper and 
Row, 1963, pag. 8). 

E infine abbiamo questi versi più familiari : 

lA nostnz nascifll è solo 
un sonno e u tlll d i mentiaznza. . . 
mll trascitlllndo nuvole 
di gloria noi venillmo da Dio 
presso cui è lll nostnz dimara. 
(William Wordsworth, .Ode: lntimations 
of lmmortality From RecoUections of Early 
Childhood», versi 58, 64-65). 

Per quanto ne sappiamo, fratelli e sorelle, 
la restaurazione di questa soddisfacente dot
trina cominciò con la traduzione effettuata 
da Joseph Smith di pochi versetti del Libro di 
Alma alla fine del 1829 o all' inizio del1830 
(vedere Alma 13:3-5). Tuttavia questi ver
setti da soli non sarebbero sufficienti. L'an
ziano Orson Pratt dice: .Questa stessa dot
trina (l'esistenza preterrena) è inserita in pic
cola parte nel Libro di Mormon. Tuttavia non 
penso che sarei mai riuscito a discemerla in 
questo libro se non fosse stato per la nuova 
traduzione delle Scritture (Bibbia)• Uourtllll 
of Discourses, 15:249). 

Nel giugno dell830, mentre era intento a 
riformulare, sotto ispirazione una parte del 
libro della Genesj, il weggente di valore• ri
cevette la rivelazione ora inclusa nel Libro di 
Mosè. In me.rito a questo speciale episodio di 
rivelazione Joseph scrive: .cDirò. . . che in 
mezzo a tutte le prove e tribolazioni che ho 
dovuto superare il .Signore, che conosceva 
molto bene la nostra situazione debole e deli
cata, ci inviò una riserva di forza e ci conces
se la conoscenza riga su riga, -un po' qui un 
po' là, conoscenza di cui quanto segue era 
un prezioso assaggio• (History of tm Church, 
1:98). 

Incluse in questo «prezioso assaggio• c'e
rano le parole di Mosè che ampliavano ulte
riormente la visione di Joseph su come l' ope
ra di Dio comprende altri pianeti: «Ma io ti 
dò soltanto un resoconto di questa terra e dei 
suoi abitanti. Poiché ecco, molti mondi sono 
passati per la parola della mia potenza. E 
molti esistono ora, e sono innumerevoli per 
l'uomo; ma tutte le cose sono annoverate da 
me, poiché esse sono mie ed lo le conosco• 
(Mosè 1:35). 

Anche i piani e i propositi di Dio furono re
si più chiari; .Poiché ecco, questa è la mia 

opera e la mia gloria-fare avverare l' immor
talità e la vita etema dell' uomo» (Mosè 1:39). 
Pertanto la vastità dello spazio rispecchia la 
vastità dell 'amore di Dio per tutti i Suoi figli. 

Molto presto seguirono altre rivelazioni il
luminanti. Nel maggiodel1833ci fu la stupe
facente comunicazione oggi nota come se
zione 93, nella quale si afferma: c L'uomo era 
pure al principio con Dio. L'intelligenza, o la 
luce di verità, non fu creata né fatta, né inve
ro può esserlo ... 

Poiché l'uomo è spirito. Gli elementi sono 
eterni, e spirito ed elemento, uniti insepara
bilmente, ricevono una pienezza di gioia. 
(DeA 93:29, 33). 

Passarono alcuni anni, anni di evidente 
maturazione e preparazione, dopo i quali 
documenti indicano che il Profeta cominciò a 
spiegare pubblicamente questa preziosa 
dottrina. Nel1839, meditando e riflettendo 
nel carcere di Llberty, Joseph mediante una 

epistola invitava i membri della Chiesa a te
nere un miglior comportamento, un com
portamento adatto ai membri della Oriesa, 
che erano stati «Chiamati. .. sin da prima 
della fondazione del mondo• (The Pet'S01Ull 
Writing of Joseph Smith, Dean C. Jessee, 
comp., Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1984, pag. 397). 

Joseph ricevette anche delle rivelazioni su 
ciò che era stato ordinato cnel concilio dell'E
temo Iddio ... prima che il mondo fosse• 
(DeA 121:32). A Joseph in carcere fu data 
l' assicurazione che i suoi giorni erano noti e 
che i suoi anni non sarebbero stati diminuiti 
(DeA 122:9). 

n primo discorso pubblico dì joseph, di cui 

si abbia una documentazione, che parla di 
questa grand.e dottrina, fu tenuto poco dopo 
il suo rilascio dal tembile carcere del Missou
ri (vedere The Words of Joseph Smith, pag. 9). 
Seguirono altri discorsi, che culminarono in
fine nel grande sermone pronunciato ai fu. 
nerali di I<ing FoUet nella primavera del 
1844. 

La dichiarazione fatta dal Signore a Gere
mia, «Prima ch'io ti avessi formato nel seno 
di tua madre, io t' ho conosciuto; e prima che 
tu uscissi dal suo seno, io t'ho consacrato e 
t'ho costituito profeta delle nazioni» (Gere
mia l :5), trova un parallelo nel libro di Abra
hamo pubblicato nel 1842: 

;c()ra il Signore mi aveva mostrato, a me, 
Abrahamo, le intelligenze che furono create 
prima della creazione del mondo; e fra que
ste ve n'erano molte di nobili e di grandi. 

E Dio ... disse: Di questi Io farò i miei go
vernatori: perché Egli stava fra quelli che 
erano spiriti, e vide che erano buoni; e mi 
disse: Abrahamo, tu sei uno di loro; tu fosti 
eletto prima che tu nascessi,. (Abrahamo 
3:22-23). 

D Libro di Abrahamo, a conferma della se
zione 93, usa delle parole il cui pieno signifi
cato io e voi abbiamo appena cominciato a in
travedere: •Se vi sono due spiriti ... nono
stante l' uno sia più intelligente dell'altro, 
non hanno principio; essi esistevano prima; 
non avranno fine ... poiché sono ... eterni• 
(Abrahamo 3:18). 

Uniti alle verità della fulgida Restaurazio
ne, i riferimenti biblid a questa preziosa dot
trina assumono un più grande significato ed 
emettono una luce maggiore (vedere Gio
vanni 9:2; vedere anche Romani 8:29; Efesi
ni 1:4; Giuda 1:6; Giobbe 38:7). 
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In vero una grandissima pietra d'inciampo 
fu cosl rimossa mediante la rivelazione; pro
prio come era stato profetizzato anche Gesù 
si manifestò •in parole• negli ultimi giorni 
(vedere 1 Nefi 14:1). 

Ai tempi di Mosè un Dio generoso lasciava 
distillare la Sua dottrina goccia a goccia, eco
me la pioggia• (Deuteronomio 32:2). Tutta· 
via ai tempi di Eli le visioni non erano fre
quenti (1Samuele 3:1). Ai tempi di }oseph 
Smith dal cielo si riversò un vero torrente di 
conoscenza (DeA U1:33), una cascata di ve
rità chiare e preziose, inclusa la dottrina car
dinale dell 'esistenza preterrena dell' uomo 
(vedere 1Nefi 13:39, 40). 

Alcuni antichi scritti non accessibili a Jo
seph Smith e a nessun altro a quel tempo so
no da allora venuti alla luce. Scritti apocrifi 
possono contenere delle verità da discerne
re, poiché •chiunque è illuminato dallo Spi· 
rito ne trarrà beneficio• (DeA 91:5). Questo è 
un esempio proveniente dalla biblioteca di 
Nag Hammadi. Nell 'apocrifo di Giacomo si 
attribuisce a Gesù una dichiarazione da Lui 
fatta agli afflitti Pietro e Giacomo: •Se consi
derate il tempo in cui il mondo è esistito pri· 
ma di voi e quanto a lungo esisterà dopo di 
voi, scoprirete che la vostra vita è un solo 
giorno e le vostre sofferenze una sola ora• 
(•The Apoc:ryphon of James•, in Tht Nag 
Hammadi Library in English, ed. James M. Ro
binson, San Francisco: Harper and Row, 
1978, pag. 31). 

Queste parole assomigliano molto a quelle 
dette dal Signoreajosephchesoffriva in car
cere: «Figlio mio ... le tue avversità e le tue 
afflizioni non dureranno che un istante. 
(DeA U1:7). 

La nostra vita è breve al confronto dell 'e
ternità, è come essere lasciati a scuola per un 
giorno da un genitore. Ma quale giorno! 

Anche oggi, tuttavia, molti continuano a 
inciampare nella Parola (vedere l Pietro 2:8). 
'Iùttavia, come prescrisse Paolo, se mesco
liamo la pazienza alla dottrina (vedere 
1 Timoteo 4:2), alcuni che oggi .mormoranO» 
sulla precaria condizione umana impareran
no la dottrina (Isaia 29:24; 2Nefì 27:35), per· 
mettendo a questa dottrina crome rugiada 
che discende dal cielO» di vivificarli, per po
ter cos} adempiere gli intenti divini. 

Nel frattempo l'Avversario approfitta sen
za soste dell'assenza della dottrina o della 
mancanza di fede in essa per restringere la 
prospettiva dell 'uomo. L'uomo unidimen
sionale, con soltanto una visione unidimen
sionale del mondo, sicuramente si dedicherà 
alle cure del mondo cedendo alle cose del 
momento. 

Naturalmente i Santi degli Ultimi Giorni 
non chiedono agU altri di accettare questa o 
qualsiasi altra verità del Vangelo contro la lo
ro volontà. Chiediamo solo tolleranza e ci 
aspettiamo che tali dottrine sìano esaminate 
e anche criticate dagli altri. G riserviamo la 
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stessa libertà per quanto concerne le creden
ze altrui - ma tutto con reciproca buona vo
lontà. 

La preesistenza non è una dottrina di tutto 
riposo: ognuno di noi ha delle scelte da com
piere, compiti incessanti e difficili da svolge
re, scherno e avversità da affrontare, tempo 
da impiegare bene, talenti e doni da mettere 
a buon uso; solo perché fummo scelti lassù 
non significa che possiamo essere indiffe
renti quaggiù. Si tratti di preordinazione per 
gli uomini o di predesignazione per le don
ne, coloro che sono stati chiamati e preparati 
devono anche mostrarsi degni di essere stati 
scelti e dimostrarsi fedeli (vedere Apocalisse 
17:14; DeA 121:34-36). 

Infatti il nostro comportamento positivo 
nel primo stato può averci semplicemente 
assicurato un più severo secondo stato, con 
maggiori doveri e nessuna immunità. Un ul
teriore ammaestramento e ulteriori sofferen
ze sembrano essere il procedimento seguito 
dai migliori allievi del Signore (vedere Mosia 
3:19; lPietro 4:19). Pertanto la nostra esi
stenza è un progredire in parallelo agli am
maestramenti impartiti da Dio. 

Questa dottrina conferisce alla nostra vita 
un carattere particolare ma anche un severo 
obbligo dilare un rendiconto; in modo unico 
essa sottolinea la realtà della paternità di Dio 
e della fratellanza dell' uomo. 

G ricorda anche che non conosciamo tutte 
Le cose e che molte volte dobbiamo rinviare 
ogni giudizio e confidare in Dio, anche nel 
mezzo di ogni avversità. Soltanto con l' aiuto 
di questa dottrina possiamo cominciare a 
comprendere le cose come realmente furo
no, come sono e come saranno (vedere Gia
cobbe 4:13; DeA 93:24). 

Acconsentire a venire in questo secondo 
stato fu tuttavia come acconsentire in antici
po a subire una anestesia, l'anestesia della 
dimenticanza. l dottori non risvegliano una 
persona nel bel mezzo di una anestesia che 
erano stati autorizzati a praticare, per chie-

dergli se devono o no continuare. Abbiamo 
acconsentito a venire quaggiù e a sottoporci 
a determinate esperienze in determinate dr· 
costanze. 

L'anziano Orson Hyde una volta disse: 
•Abbiamo dimenticato! Ma la nostra dimen
ticanza non può alterare i fatti• Uounuzl of Di
scourses, 7:315). Tuttavia in qualche occasio
ne troviamo degli indizi. n presidente Jo
seph F. Smith ha fatto osservare come «Spes
so noi afferriamo una scintilla dei ricordi del
l' anima immortale sufficiente per illuminare 
tutto il nostro essere della gloria della nostra 
precedente casa• (Dottrina Evangelica, 
pag. U). 

Possono esserci delle improvvise sensa
zioni di dejà vu. Un lampo dallo specchio del
la memoria può attirarci a quel lontano padi
glione pieno di splendori eterni e di esseri ri
sorti. C. S. Lewis ha scritto: •Non possiamo 
mescolarci con gli splendori che vediamo, 
ma tutte le pagine del Nuovo Testamento ci 
assicurano che non sarà sempre cosl. (C. S. 
Lewis at the Breack{ast Tablt and Other Rtmini
scences, ed. James T. Como, New York: Col
lier Books, 1985, pag. 34). Grazie al profeta 
Joseph Smith altre centinaia di pagine di 
Scritture ripetono questa rassicurazione a 
tutti coloro che hanno orecchie per ascoltare. 

Pertanto quando ora diciamo: •lo so•, que
sta coscienza è una riscoperta. In effetti di
ciamo: do so- di nuovo!• 

Per la loro passata esperienza le Sue peco
re conoscono la Sua voce e la Sua dottrina. 
Intanto la tessitura dell'anima, che procede 
da tanto tempo, continua cosl come è de
scritto in questi anonimi versi: 

La mia vita è un lavoro di tessitura 
tra il Signore e me 
di cui non posso scegliere i colori. 
Egli broora alacremente. 

Spesso intesse il dolore 
td io nel mio stolto orgoglio 
dimentico che Egli vetk la pt~rlt superiore 
t io quella inferiore. 

Sino 11 qwmdo il telaio riposm) 
e la spoÙl cesserà di volJm, 
Dio spiegherà la tela 
e r11 usttenì i Suoi motitli. 

l fili scuri sono tanto neassari 
nella 11Ulno espe1 tll del Tessitore 
quanto lo sono i fili d'oro t d'argento 
nello scherno che Egli 1uz predisposto. 
(Sourcebook of Potlry, com p. Al Bryant, 
Grand Rapids, Mich.: Zondervan 
Publishing House, 1968, pag. 664). 

Possiamo noi cos} credere, cosl confidare, 
cosl sottometterei e cosl comportarci. A que
sto fine io prego nel nome di Colui che è il no
stro Redentore. Amen. O 

5 ottobre 1985 
SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO 

Ciò che apprendiatno 
dall'Espiazione può aiutarci 
a perseverare fino alla fine 
Vescovo Robert D. Hales 
Vescovo Presiedente 

«Vi sono nella nostra vita dei momenti in cui crediamo di essere 
stati abbandonati da Dio, dizl prossimo o dai nostri cari? Questi sono 
i momenti in cui dobbiamo rivolgerei a Cristo e perseverare» 

F
ratelli e sorelle, io credo in Cnsto e ho 
il dovere di portame testimonianza. 
Oggi chiedo le benedizioni del Signore 

per il sostegno dei miei Fratelli e per il Suo 
appoggio nello spirito. 

Nel vivere il vangelo di Gesù Cristo arri
viamo a un momento in cui dobbiamo assu
merci la responsabilità di ciò che siamo e di 
dò che saremo. Nell'espiazione di Gesù Cri
sto ci è stato dato un esempio da seguire: 
quello datoci dal Figlio maggiore di Dio Pa
dre. Oggi vorrei parlare per alcuni minuti 
del sacrificio espiatorio e del significato che 
esso ha nella vita, secondo la mia prospettiva 
di vescovo, nell'aiutarci a perseverare fino 
alla fine. 

Vorrei cominciare dal Libro di Ether, nel 
Libro di Mormon, dove ci viene impartita 
una chiara lezione quando leggiamo del fra
tello di Giared che si presenta al Signore con 
un problema da risolvere e una preghiera. 

Molte volte quando preghiamo non faccia
mo che definire i termini dei nostri problemi, 
e questo è dò che fece anche Giared. Come 
ricorderete gli era stato chiesto di portare il 
suo popolo al di là delle acque; egli aveva co
struito delle barche, ma in esse non c'era lu
ce, non c'era aria, non c'era alcun mezzo vi
sibile di propulsione o di navigazione. Per 
questo egli si rivolse al Signore e chiese: cEe
co, o Signore, permetterai che noi traversia
mo queste grandi acque nelle tenebre?• 
(Ether 2:22). D Signore rispose: •Che cosa 
vuoi che faccia perché possiate aver luce nel· 
le vostre barche?» (Ether 2:23). 

In alcuni versetti precedenti vediamo che 
il fratello di Giared era stato biasimato dal Si
gnore per ben tre ore perché non aveva pre
gato. In questa situazione U fratello di Gia
red si allontanò per formulare un piano spe
cifico, e quando lo ebbe fatto portò delle pie
tre, sedici bellissimi cristalli che depose da
vanti al Signore sulla vetta del monte She
Lem; e là chiese al Signore di toccare le pietre 
con il Suo dito. 

L'importante conclusione di questo episo
dio è che, quando il Signore toccò quelle pie
tre, il fratello di Giared vide il Suo dito. E 
poiché a quella vista cadde a terra, il Signore 
gli disse: cAlzati; perché sei caduto?• (Ether 
3:7). 

E il Signore ottenne una risposta straordi
naria; infatti il fratello di Giared, guardando 
il Signore, disse: «Poiché ignoravo che il Si· 
gnore avesse carne e sangue. (versetto 8). 
Nel versetto 16 il Signore spiega: «Ecco, que
sto corpo che ora tu vedi, è il corpo del mio 
spirito; ed ho creato l' uomo secondo il corpo 
del mio spirito; e come Io ti appaio nello spi
rito, cosl apparirò al mio popolo nella carne
(v. 16). 

n Signore chiese se egli avesse visto di Lui 

qualcosa di più del Suo dito: cHai tu veduto 
più di questo?• (v. 9). n fratello di Giared 
rispose: .No. Signore, mostrati a me. 
(vv. 9-10). 

Allora il Signore chiese al fratello di Giared 
se credeva alle Sue parole, e questi rispose: 
«Sl, Signore, io so che tu dici la verità, perché 
sei un Dio di verità e non puoi mentire» 
(v. U). 

D Signore cosl Si mostrò duemilacinque
cento anni prima di nascere a Betleem. Egli 
poi portò testimonianza del fatto che Egli sa
rebbe stato Gesù, il Cristo, che sarebbe ve
nuto dinanzi al Suo popolo e che Egli sareb
be stato il sacrificio espiatorio necessario on
de tutta l' umanità potesse vivere. 

Portandoci più vicini al saaificio espiato
rio, nel giardino di Getsemani, in Giovanni 
17 troviamo che là Gesù offrl una preghiera 
di intercessione: «lo ti ho glorificato sulla ter
ra, avendo compiuto l'opera che tu m'hai 
data a fare ... avanti che il mondo fosse
(Giovanni 17:4-5). Poi nel versetto 24 Egli 
continua dicendo: •Poiché tu m'hai amato 
avanti la fondaz.ion del mondo•. 

E cosl sostenuto dall 'amore di Dio Padre 
Gesù andò nel giardino di Getsemani, piegò 
le ginocchia in preghiera e sudò grosse gocce 
di sangue; poi, quando andò a cercare i Suoi 
discepoli, li trovò addormentati e li rimpro
verò dicendo: ocCosl, non siete stati capaci di 
vegliar meco un'ora sola?• (Matteo 26:40). 

Quanti di noi dormono mentre altri soffro
no e hanno bisogno di aiuto? Quanti di noi 
dichiarano di avere una testimonianza del 
Signore e poi non ascoltano ciò che è detto in 
1 Giovanni 4:20, ·•Perché chi non ama il suo 
fratello che ha veduto, non può amar Dio che 
non ha veduto•? 

Egli poi ritornò al Suo posto nel giardino di 
Getsemani e chiese a Suo Padre di aiutarLo 
a superare quella prova che Egli doveva af. 
frontare; e qui per voi e per me c'è motivo di 
gioire, poiché è detto che: «U1l angelo gli ap
parve dal cielo a confortarlo- (Luca 22:43). 

G rendiamo conto che anche nella nostra 
vita ci saranno dei momenti in cui saremo 
messi in ginocchio, in cw avremo bisogno di 
aiuto per perseverare sino alla fine? Anche 
joseph Smith espresse la sua impazienza per 
essere rimasto in carcere per alcuni mesi, e si 
chiedeva perché non poteva procedere con 
la sua missione. A quel tempo il Signore dis
se a joseph: •Tutte queste cose ti daranno 
esperienza e saranno per il tuo bene.· (DeA 
122:7). D modo in cui affrontiamo le nostre 
vicende fa parte del nostro processo di matu
razione dal punto di vista materiale e spiri· 
tuale. 

Come vescovo ho anche imparato una 
grande lezione dal sacrificio espiatorio. Al 
processo di Gesù Pilato sapeva benissimo 
che l' uomo davanti a lui non era colpevole, 
ma per motivi politici doveva emettere un 
verdetto di condanna; e in questa occasione 

15 



Gesù rimase muto. Impariamo da questo 
episodio come dobbiamo comportarci quan
do i nemici ci attaccano, quando siamo falsa
mente accusati; vi sono delle occasioni in cui 
è meglio seguire l'esempio del Signore anzi
ché cercare di rispondere ad ogni accusa che 
viene mossa contro di noi. 

Dal resoconto dell'Espiazione possiamo 
imparare molte lezioni.~ confortante sapere 
che, anche mentre soffriva, Gesù Cristo poté 
guardare giù dalla croce e preocruparsi di 
Sua madre in modo che ella ricevesse l'aiuto 
necessario, e questo aluto Egli lo chiese a un 
discepolo. 

Questo è uno del grandi messaggi che ab
biamo udito a questa conferenza: che dob
biamo distogliere una parte della nostra at
tenzione dalle prove e dalle tribolazioni che 
soffriamo per preoccupard degli altri e sov
venire alle loro necessità. 

Anche dagli ultimi momenti di vita di Ge
sù possiamo imparare una grande lezione. 
Gesù aveva gridato a gran voce: .Padre, nel
le Tue mani rimetto lo spirito mio• (Luca 
23:46). D versetto continua dicendo: cE detto 
questo spirò• (Luca 23:46). Gesù aveva per
severato sino alla fine. 

Sulla terra ci fu grande dolore, e coloro che 
assistevano alla Crocifissione si pettossero il 
petto. Tuttavia in cielo una moltitudine at
tendeva che il Figlio di Dio arrivasse nel 
mondo degli spiriti a proclamare la loro re-
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denzione dalle catene della morte. La polve
re di coloro che erano morti doveva essere 
restaurata alla sua forma perfetta. Lo spirito 
e il corpo dovevano essere uniti per non es
sere mai più divisi, onde potessero ricevere 
una pienezza di gioia. Mentre una vasta 
moltitudine attendeva e cominciava a gioire 
perché era giunta l'ora della liberazione dal
le catene della morte, apparve il Figlio di 
Dio. 

Egli predicò loro il vangelo eterno, la dot
trina della risurrezione e la redenzione del
l'umanità dalla Caduta e dai peccati indivi
duali, a condizione del pentimento (DeA 
138:16-19). 

La lezione che possiamo imparare è che 
quando muore una persona cara e il dolore e 
la disperazione sommergono il nostro cuore, 
possiamo trovare conforto pensando alla 
gioia che proveremo quando i nostri cari sa
ranno riuniti e continueranno il loro pro
gresso eterno grazie al sacrificio espiatorio di 
Gesù Cristo. 

Insieme con Gesù furono crocifissi altri 
due uomini, uno alla Sua destra, l'altro alla 
Sua sinistra. Per me, quando penso a questa 
scena, è chiaro che uno accettò Gesù Cristo e 
dette La sua testimonianza che Gesù era il fi
glio di Dio, mentre l'altro Lo respinse. Ciò 
vale per tutta l'umanità: ognuno di noi un 
giorno, o in questa vita o in quella a venire, 
dovrà dare la Sua testimonianza che Egli è 

veramente il Figlio di Dio, il Salvatore di tut
ta l'umanità, Gesù Cristo. 

Durante glj ultimi momenti sulla croce Ge
sù fece a Suo Padre una domanda molto 
semplice: .J>erché mi hai abbandonato?• 
(Matteo 27:46). Vi sono nella nostra vita mo
menti in cui crediamo di essere stati abban
donati da Dio, dal prossimo o dai nostri cari? 
Questi sono i momenti in cui dobbiamo ri
volgere i nostri pensieri a Cristo e persevera
re sino alla fine. Comprendiamo che le soffe
renze di Cristo avevano un grande fine, per
ché Egli le accettò con un atto di libero arbi
trio, Gesù poteva chiamare in Suo aiuto le
gioni di angeli che Lo liberassero dalla croce, 
ma non lo fece. Egli perseverò sino alla fine 
onde noi potessimo ricevere i benefici del sa
crificio espiatorio, perché il mondo potesse 
ricevere misericordia, onde soddisfare le ri
chieste della giustizia, onde potessimo risor
gere e perché fossimo in grado di guada
gnarci, mediante l'obbedienza, la vita eterna 
alla presenza di Dio Padre e di Gesù Cristo. 

Recentemente ho vissuto un'esperienza 
che illustra ancor meglio questi principi. Un 
uomo molto facoltoso mi chiese di parlare al
la sua famiglia: la figlia aveva da poco divor
ziato. Andai a trovare lei e i suoi figli. D padre 
di lei avrebbe potuto provvedere a tutte le lo
ro necessità, ma diceva che era ormai tempo 
che vivessero più modestamente e che con
tribuissero alloro mantenimento, che fosse-

ro più autosufficienti, più capaci di provve
dere a se stessi. Questa esperienza è molto 
simile all'episodio in cui il Signore chiese a 
Suo Padre: .J>erché mi hai abbandonato?• 
Infatti la reazione di quella famiglia era: 
.J>erché papà si comporta cosl ora che abbia
mo più che mai bisogno del suo aiuto?• Ma, 
vedete, egli li preparava in modo che potes
sero diventare forti e provvedere alle loro 
proprie necessità, cosl che quando avessero 
ricevuto la loro eredità sarebbero stati in gra
do di perseverare sino alla fine e rimanere 
autosufficienti. 

Vi sono occasioni in cui noi genitori dob
biamo saper mollare le redini dei nostri figli 
onde imparino a prendere delle decisioni da 
soli e a trovare la forza di resistere alle avver
sità. 

Pertanto anche dalla croce Gesù ci ha inse
gnato molte lezioni. Ma per me la lezione più 
grande d fu da Lui insegnata dopo La Sua 
morte e risurrezione dalla tomba. Là c'era 
Maria, che prima non l'aveva riconosciuto. 
Egli le disse: .Non mi toccare, perché non 
sono ancora salito al Padre• (Giovanni 
20:17); Eglisapevainfattichesarebbe andato 
e poi tornato per mostrarsi a molti. 

Ritorniamo cosl a 3Nefi, nel Libro di Mor
mon. Penso alla venuta nel tempio di Gesù 
ormai risorto, dopo le molte devastazioni 
che avevano colpito il Paese, simili a quanto 
è accaduto recentemente nel Messico, con 
terremoti e fratture della terra. Secondo il re
soconto riportato in 3 Neficoloro che si erano 
radunati attorno al tempio videro scendere il 
Signore, che fu presentato da Suo Padre con 
le parole: «Ecco il mio beneamato Figliuolo, 
in cui Io ho preso diletto, e nel quale ho glori
ficato il mio nome» (3Nefi 11:7). Alla molti
tudine fu chiesto di ascoltarLo ed Egli si ap
pressò a loro. n fatto più significativo è che 
alle circa 2.000 persone presenti fu concessa 
La possibilità di mettere le mani nel Suo fian
co e di toccare le ferite del Salvatore per ap
prendere con sicurezza che Egli vive; quindi 
essi godettero di alcuni secoli di pace nel 
Paese e vissero di buon accordo. 

Chiedo che le benedizioni del Signore 
scendano su di noi onde possiamo compren
dere l 'importanz.a che ha nella nostra vita il 
sacrificio espiatorio che è il più grande even
to di tutta la storia. Infatti l'Espiazione fu 
proprio lo scopo per cui il Signore e Salvato
re Gesù Cristo venne sulla terra. Purtroppo 
qualche volta d allontaniamo da dò che co
nosciamo. 

Alcuni anni fa, quando ero pilota, fui por
tato in volo dal mio istruttore. Facendo gira
re l'aeroplano di meno di due gradi per vol
ta, l' istruttoreriuscl a capovolgere completa
mente l' aereo. D mio orecchio interno non 
poteva avvertire il cambiamento poiché egli 
in ognimomento ci manteneva sotto la gra
vità positiva. Pertanto non sapevo che, 
quandomipassòicomandi, d trovavamo ca-
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polvolti. Ogni cosa nell'aereo, ogni singolo 
strumento, era esattamente al suo posto; pe
rò il carrello di atterraggio si trovava sopra di 
noi. Ogni manovra che eseguivo aveva un 
effetto contrario a quello che io credevo 
avrebbe avuto: si tratta di un fenomeno chia
mato vertigine. Da questo episodio ho impa
rato una grande lezione. 

Vorrei parlare quindi per qualche momen
to della vertigine spirituale. Sebbene noi co
nosciamo il sacrificio espiatorio di Gesù Cri
sto, sebbene conosciamo la Sua obbedienza 
e la Sua volontà di servire, di essere per noi 
un esempio, e sappiamo che d ha invitati a 
seguir Lo, vi sono occasioni in cui usciamo di 
rotta girando meno di un grado per volta, e 
non d accorgiamo di esserò completamente 
capovolti. 

Uno dei più grandi insegnamenti che ho 
mai ricevuto fu quello del presidente Harold 
B. Lee. A quel tempo ero giovane e mi trova
vo in visita a Salt Lake; mi chiese di passare 
dal suo ufficio. Lui sapeva una cosa che io 
ancora non sapevo: che una persona mi 
avrebbe chiesto di rappresentare la sua ditta. 
D presidente mi mise le mani sulle spalle, mi 
guardò diritto negli occhi e disse: •Stai atten
to a chi dai il tuo nome•. 

Credo che il Signore Gesù Cristo stia mol
to attento a chi Egli dà il Suo nome. Quando 
entriamo nelle acque del battesimo prendia
mo su di noi il Suo nome e promettiamo di 
essere sempre obbedienti. Ogni volta che 
prendiamo il sacramento rammentiamo a 
noi stessi che ci ricorderemo sempre di Lui, 
che prenderemo su di noi il Suo nome e che 
osserveremo sempre i Suoi comandamenti. 
1n cambio di questa obbedienza ci viene det-

to che avremo sempre con noi il Suo Spirito; 
avremo cioè sempre una bussola spirituale 
che ci guiderà in modo da non dover mai an
dare incontro alla vertigine spirituale e da 
non uscire mai di rotta. 

Invoco le benedizione del Signore su 
ognuno di noi, onde possiamo ricordarò di 
effettuare le piccole correzioni di rotta neces
sarie nella nostra vita, onde possiamo essere 
obbedienti al Signore e seguire il Suo esem
pio di obbedienza. 

Dio Padre ama Suo Figlio Gesù Cristo an
che perché questi perseverò sino alla fine, e 
lo vediamo da ciò che Egli disse: .Ecco il mio 
beneamato Figliuolo, in cui ho preso dilet
to•. Prego che ognuno di noi possa perseve
rare sino alla fine ed essere salutato dal no
stro Creatore con le parole: •Va bene, buono 
e fede! servitore». 

Voglio ringraziare mia moglie per il suo af
fetto . Una volta il presidente della società 
per la quale lavoravo mi dissè: .n tuo bene 
più grande è tua moglie-. Ed era una affer
mazione vera. 

Vi porto la mia testimonianza che Dio vive 
e che Gesù è il Cristo; di questo non ho alcun 
dubbio, di questo non ho mai avuto alcun 
dubbio sin da quando ero bambino. Porto te
stimonianza che gli uomini che siedono qui 
su questo pulpito, la Prima Presidenza, il 
Quorum dei Dodici, sono profeti, veggenti e 
rivelatori. Porto testimonianza che un profe
ta di Dio è tra noi, il presidente Spencer W. 
Kimball, il cui perseverare sino alla fine è un 
esempio per tutti noi. Spero che noi possia
mo imparare e farò guidare dalle sue azioni 
e dal suo affetto. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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Può forse venire qualcosa 
di buono da Nazareth? 
Anziano George P. Lee 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

l( L'opposizione sarà forse la nostra compagna e l'avversità il nostro 
destino sino a quando verrà il Signore in una nuvola di gloria. 
Santi degli Ultimi Giorni, questo è il vostro retaggio. Potete contarci» 

I l vero vangelo di Gesù Cristo è sempre 
stato contrastato da coloro che sono pri
gionieri dei tentacoli del peccato. Per 

molti nel Vangelo c'è semplicemente troppa 
luce, troppa verità, troppa intelligenza. Altri 
che si oppongono al Vangelo hanno trovato 
che i suoi prinapi sono troppo puri, troppo 
nobili e troppo elevati per potersi accordare 
con il tipo di vita che hanno scelto di condur
re. In ogni epoca del mondo sin dai tempi di 
Adamo il vangelo di Gesù Cristo ha sempre 
incontrato opposizione, ovunque e ogni vol
ta che è stato proclamato. Questo spirito di 
opposizione sfida le verità di Dio e preoccu
pa i Suoi servi anche oggi 

I cieli si sono aperti a uomini santi di varie 
epoche, e ogni volta colui che riceveva que
sta visione è stato respinto daJ suoi simili. 
Qualche volta hanno cercato di togliergli la 
vita; egli non ha trovato pace sulla tena. Pro
feti e apostoli, e perfino il Signore Gesù Cri
sto, hanno incontrato molte avversità e diffi
coltà. D vero vangelo di Cristo è molto inviso 
al mondo. 

Se a portata della mia voce c'è qualcuno 
che è profondamente turbato dalle evidenti 
critiche che periodicamente ci vengono mos-
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se, lasciatenù dire che abbiamo una gloriosa 
schiera di predecessori che sono stati perse
guitati e che hanno incontrato ripetutamen
te una forte opposizione. 

Dovrebbe essere una fonte di consolazio
ne e di incoraggiamento il fatto che per que
sto aspetto della vita non siamo soli. In tempi 
passati i Santi di Dio sono stati perseguitati e 
derisi per nessun altro motivo che quello di 
predicare la verità nella sua pienezza e pu
rezza e per essersi schierati in difesa dei santi 
e puri principi rivelati da Dio. In effetti le dif
ficoltà che hanno dovuto superare, invece di 
costituire una prova a sfavore, sono anzi una 
prova in favore della verità dell'opera alla 
quale si erano dedicati. 

D Signore disse: «Guai a voi quando tutti 
gli uomini dir an bene di voi» (Luca 6: 26). Egli 
ammonl i Suoi discepoli del pericolo che 
avrebbero corso se i loro nomi fossero stati 
onorati e se tutti gli uomini avessero parlato 
bene di loro. In un certo senso questo ammo
nimento è rivolto anche a noi Santi degli Ul
timi Giorni. Quando i nostri nomi sono ono
rati dalle lodi di tutti gli uomini, dobbiamo 
rinnovare la nostra umiltà, la nostra dedizio
ne e il nostro impegno. 

Miei amati Santi di Dio, ricordiamo l'am
monimento dei nostri profeti: •E ne pacifi
cherà altri, trascinandoli e cullandoli in una 
sicurezza carnale, cosicché diranno: Tutto va 
bene in Sion• (2Nefi 28:21). Se qualcuno si 
trova in questa posizione è tempo che rinno
vi la propria umiltà, il proprio impegno e la 
propria dedizione. 

Quando il Signore venne sulla terra, fu re
spinto e disprezzato da molti dal giorno del
la Sua nascita fino alla Sua morte sul Golgo
ta. Egli parlava e insegnava come nessuno 
aveva mai fatto prima. Egli operava come 
nessuno aveva mai operato. Compiva mira
coli e opere meravigliose tra gli uomini. Ma 
quale genere dJ trattamento ricevette? Fu 
rinnegato da coloro che avrebbero dovuto 
amarLo, fu colpito, flagellato, percosso, por
tato come un agnello al mattatoio. Gesù, un 
essere in cui non c'era inganno, portò una 

croce rozzamente fabbricata, un crudele 
strumento di morte che Gli dilaniò la schiena 
mentre pendeva da esso agonizzante. Gli 
scribi, i Sadducei, i Farisei non Lo accolsero 
a braccia aperte, né Lo salutarono i dotti, i 
saggi, i nobili. Dobbiamo quindi aspettarci 
che il mondo ci abbracci e ci dia il benvenuto 
a braccia aperte? 

Joseph Smith sapeva, grazie agli insegna
menti impartitigli da Dio e dagli angeli. che 
cosa doveva fare. Egli fu chiamato dal Signo
re proprio per questo scopo. Neanche lui 
aveva molto successo presso gli uomini, né il 
mondo lodava la Sua saggezza. Fino al gior
no della Sua morte fu perseguitato e insulta
to perché metteva in pratica e insegnava il 
Vangelo. n suo sangue suggellò la sua testi
monianza. 

Ai tempi del Signore era comune il detto: 
«Può forse venire qualcosa di buono da Na
zareth?,. (Vedere Giovanni 1:46). Nello stes
so modo, la vita e gli insegnamenti di Joseph 
Smith non attiravano coloro che avevano i 
pensieri :rivolti alle cose del mondo. Gli inse
gnamenti di Joseph entravano in conflitto 
con le tradizioni e i pregiudizi degli uomini. 
n detto in voga ai tempi di Joseph Smith era 
molto simile a quello in voga ai tempi del Sal
vatore: -Può forse venir qualcosa di buono 
daPalmyra?Può forse venir qualcosa di buo
no da Joseph Smith?• 

Oggi udiamo un grido simile: -Può forse 
venir qualcosa di buono dal popolo mormo
ne? La Oùesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni può forse operare in bene?» Si 
propagano falsità sui veri Santi di Dio, eque
ste continueranno ad abbondare sino alla ve
nuta del Figlio dl Dio. 

I Santi degli Ultimi Giorni di ogni epoca 
hanno dovuto affrontare la prova dell' oppo
sizione. I Santi che vivono oggi si trovano in 
una situazione dello stesso tipo. Sino a 
quando il diavolo non sarà legato, sarà sem
pre cost Questo è uno dei retaggi lasciati ai 
Santi eletti quaggiù sulla terra. L'opposizio
ne sarà forse la nostra compagna e l' avversi
tà il nostro destino, sino a quando verrà il Si
gnore in una nuvola di gloria. Santi degli Ul
timi Giorni: questo è il vostro retaggio. Pote
te contarci. 

Disse Gesù: cio v'ho scelti di mezzo al 
mondo, perciò vi odia il mondo• (Giovanni 
15:19). 

•Se il mondo vi odia, sapete bene che pri
ma di voi ha odiato me. 

Se foste del mondo, il mondo amerebbe 
quel ch'è suo ... 

Se hanno perseguitato me, perseguiteran
no anche voi. (Giovanni 15:18-20). 

Che importa se alcuni di voi devono sacri
ficare tutto ciò che hanno per il Vangelo e per 
la testimonianza di Cristo ?l Santi hanno fat
to lo stesso nel passato, e sono sicuro che i 
Santi di oggi hanno la fede e il coraggio di fa
re qualsiasi cosa il Signore chieda loro. Do-

vremmo lamentarci o mormorare se ci è chie
sto di sacrificarà in difesa del vero vangelo 
del Figlio di Dio? 

D Signore Gesù fu povero dalla mangia
toia alla croce; scese al di sotto di tutte le cose 
onde potersi elevare al di sopra di ogni cosa. 
Dovremmo noi lamentarà se affrontiamo gli 
stessi ostacoli? Personalmente, avendo per
corso la via della povertà e delle prove, co
mincio a conoscere il valore di queste espe
rienze. D Signore è sempre stato la mia fede, 
la mia forza e il mio coraggio. Voglio soltanto 
ciò che vi è di meglio per la mia famiglia e per 
gli altrì. Desidero la salvezza e la vita eterna 
per la mia famiglia e per il mio prossimo. Pre
gherò per i nostri detrattori e per i nostri ne
mici, sarò paziente e longanime verso di loro 
e darò loro in cambio bontà, preghiere e atti 
di giustizia. 

Non c'è modo di impedire il progresso del
la vera opera di Dio. Alcuni uomini possono 
risentirsene. n mondo può respingerla. Po
trà usare ogni mezzo e ogni potere contro 
quest'opera, ma l'opera di Dio continuerà a 
progredire e prima o poi raccoglierà ogni 
anima onesta di tutta la terra. Abbiamo la 
promessa di Dio che questa è la Sua opera e 
che nonsarà mai abbattuta, in questa che è la 
dispensazione della pienezza dei tempì. 

Siamo pronti, come Santi di Dio, a soppor
tare ogni cosa per la salvezza delle anime dei 
nostri simili? Siamo andati da un continente 
all'altro, da un paese all 'altro, da un'isola al
l'altra, ovunque si è aperta una porta per 
predicare il Vangelo. Abbiamo lasciato casa, 
famiglia, mogli e figli. Alcuni hanno sacrifi
cato la vita per la salvezza del prossimo. Al
cuni sono andati senza borsa né bisaccia, al
cuni hanno affrontato la vergogna e il ridico
lo e anche la persecuzione; questo è ciò che 
noi continueremo a fare fino a quando avre
mo portato questo amato Vangelo alle estre
mità della terra. 

Questo messaggio di salvezza e dJ vita 

eterna è stato affidato a noi. Tutta l'umanità 
udrà la lieta novella della salvezza. Riceverà 
le benedizioni di Dio o la Sua condanna, se
condo la sua disponibilità ad accogliere o la 
sua decisione di rifiutare il Vangelo. 

Quest'opera che ci siamo impegnati a 
compiere è un lavoro senza fine. Non avrà 
mai termine sino a quando questa terrà sarà 
redenta, sino a quando il potere di Satana sa
rà infranto, sino a quando la malvagità sarà 
bandita dalla terra, sino a quando Cristo re
gnerà come è Suo diritto regnare, e sino a 
quando ogni ginocchio si chinerà e ogni lin
gua confesserà che Gesù è il Cristo, il Figlio 
di Dio. 

Al tempo stabilito saranno redenti tutti co
loro che lo meritano. Dio, nostro Padre Eter
no, desidera che noi siamo longaninù e pa
zienti verso coloro che cercano di affliggerci 
e di opprimerei, proprio come Egli è pazien
te verso tutti i Suoi figli nonostante le loro 
malvagità e follie. 

Uomini di Dio che detengono il santo sa
cerdozio sono il capo e il cuore della vera 
Chiesa del Signore. Noi non abbiamo il sa
cerdozio per il nostro personale profitto, né 
possiamo fame uso per opprimere gli altri; 
non c'è sacerdozio del Figlio di Dio che auto
rizzi un uomo ad opprimeme un altro o ad 
interferire in qualche maniera con i suoi di
ritti. 

Dobbiamo essere fratelli e amici di tutti gli 
uomini in ogni dove; non dobbiamo nutrire 
sentimenti di superiorità verso il prossimo. 
Degli uomini di Dio che sono privi di super
bia e pieni di compassione fanno onore al 
santo sacerdozio di Dio. 

Se nel nostro gregge c'è qualcuno che erra, 
cerchiamo di recuperarlo mediante la bontà 
e la longanimità. Se tra noi vi è qualcuno che 
è animato da uno spirito cattivo mostriamo
gli uno spirito migliore; se c'è qualcuno tra 
noi che non fa il bene, facciamo il bene noi 
stessi e diciamogli: •Vieni, segu.imn. 

Amen al sacerdozio e all' autorità di quel
l' uomo di Dio che esercita controllo, domi
nio o prepotenza su un'altra persona fuori 
della Oùesa o su un membro della Oùesa 
stessa, in qualsiasi maniera ingiusta (vedere 
DeA 121 :37). 

Spero che la nostra condotta, giorno per 
giorno, sia tale da superare ogni esame, ogni 
indagine degli altri uomini e anche del no
stro Padre celeste. Prego che saremo sempre 
disposti a difendere questo vangelo, questa 
testimonianza e quest'opera in vita e in mor
te, su questa terra e per l'eternità. 

Spero che ogni Santo degli Ultimi Giorni 
faccia sl che le sue preghiere salgano alle 
orecchie del nostro Padre nei cieli giomo e 
notte, sia le preghiere offerte insieme a tutta 
la famiglia che quelle offerte in privato, per
ché O Signore sostenga i Suoi dirigenti e il 
Suo popolo che si sforzano di edificare Sion 
e di fare avverare le Sue promesse. Spero 
che ogni Santo degli Ultimi Giorni pregherà 
per la Prima Presidenza di questa Chiesa e 
pregherà per i suoi apostoli e dirigenti. So
steniamoli mediante la nostra fede, le nostre 
opere e le nostre speranze. La storia un gior
no dirà che il presidente Gordon B. Hinckley 
fu uno dei più forti consiglieri che la Oùesa 
abbia mai avuto; sosteniamolo mediante la 
nostra Cede e mediante le nostre preghiere. 
Oggi il presidente Hinckley sostiene un peso 
immane. 

Porto testimonianza nel nome del Signore 
Gesù Cristo che quest'opera è vera. Non co
nosco alcun potere sulla terra che possa di
struggerla. Anche le forze e i poteri congiun
ti di tutte le nazioni del mondo non possono 
fermare né rallentare quest'opera, perché n 
grande Elohim e Geova hanno parlato. Por
to testimonianza che i principi del Vangelo 
continueranno ad esistere anche se la terra 
sarà distrutta. Non c'è potere sotto i cieli che 
possa impedire, fermare e distruggere jJ pro
gresso della verità e dei decreti di Dio, nostro 
Padre Eterno nei cieli. 

Porto testimonianza che il destino di ogni 
uomo, di ogni principe, di ogni imperatore, 
di ogni re, di ogni statista o governante suDa 
terra è nelle mani di Dio. Egli ha creato il 
mondo e tutto ciò che è in esso. Gli uomini 
non possono andare oltre i linùti fissati dal 
Maestro. L'avversità purificherà Sion, l'op
posizione ci renderà più forti nel nostro co
raggio e più fermi nella nostra fede. 

Porto testimonianza che quest'opera con
tinuerà a progredire in forza e in potere su 
tutta la terra, sino a quando tutte le cose che 
sono state predette dai profeti si adempi
ranno. 

Possa il Signore benedire tutti i Santi di 
Dio in tutto il mondo. Possa Egli benedire il 
casato d 'Israele, tutti i dispersi di ogni tribù, 
tutti i giusti, i puri, i santi e i buoni di ogni na
zione. Questa è la mia umile preghiera, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Che differenza fa? 
Anziano Derek A. Cuthbert 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Dieci domande su alcuni aspetti particolari della Chiesa del Signore 

P
iù di 1.900 anni fa l'apostolo Paolo, 
scrivendo ai Santi di Efeso, dichiarò: 
cV'è un solo Signore, una sola fede, 

un solo battesimo» (Efesini 4:5). Quanto d 
siamo allontanati da questo principio duran· 
te glì anni che sono trascorsi da allora! Infatti 
oggi vi sono più di mille chiese diverse che 
asseriscono di essere cristiane. 

Per i primi ventiquattro anni della mia vi
ta, sono stato membro attivo di una di queste 
numerose chiese della Cristianità. Tuttavia 
avevo molte domande che non trovavano ri
sposta e che mi spinsero ad ascoltare i giova
ni missionari mormoni quando bussarono 
alla nostra porta, in Inghilterra. Domande di 
quel genere rimangono senza risposta per 
milioni di persone che asseriscono di appar
tenere a una chiesa, ma che non hanno una 
chiara visione degli insegnamenti del Sal\·a
tore. 

Voglio pertanto proporre dieci domande 
che i membri di ogni chiesa possono porre ai 
nostri nussionari, o anche a qualsiasi Santo 
degli Ultimi Giorni. La mia vita è cambiata, 
insieme a quella dì mia moglie, quando in
contrammo i missionari. Facemmo loro delle 
domande e pregammo per poter conoscere 
la verità. 

Dormmdsz numm uno: Ptrchi Dio non ci parla 
oggi? Durante la seconda guerra mondiale io 
e mia moglie eravamo entrambi adolescenti 
e ci ponevamo spesso questa domanda. ln 
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quei giorni difficili sentivamo molto la neces
sità della guida divina, come la sentiamo og
gi in questi tempi dìfficlli e pericolosi. Nei 
tempi antichi, per mezzo del profeta Amos il 
Signore dichiarò: .n Signore, l'Eterno, non 
fa nulla, senza rivelare il Suo segreto ai Suoi 
servi, i profeti» (Amos3:7). Non ho mai pen
sato che le rivelaz.ioni fossero cessate soltan
to perché quelle già ricevute erano state rile
gate in un libro, cioè la sacra Bibbia. 

Fu soltanto cinque anni dopo la fine delle 
ostilità che ricevetti la risposta che cercavo. 
Dio parla di nuovo per mezzo dei profeti e le 
rivelazioni scorrono una volta ancora giù dal 
cielo. Queste e molte altre stupende verità il
luminarono la nostra mente e innalzarono la 
nostra anima quando i missionari ce le inse
gnarono. Quanto fu bello renderei conto che 
viviamo negli ultimi giorni! Viviamo nei 
«tempi della restaurazione di tutte le cose; 
tempi dei quali Dio parlò per bocca dei Suoi 
santi profeti, che sono stati fin dal principia» 
(Atti 3:21). Fu molto bello conoscere un altro 
libro di Scritture, il Libro dì Mormon, rivela
to per mezzo di un profeta moderno quale al
tra testimonianza dì Gesù Cristo. 

Domanda numero due: Com'è Dio? O Signore 
stesso, nella Sua stupenda preghiera di in
tercessione, dichiarò: •E questa è la vita eter
na: che conoscano te, il solo vero Dio e colui 
che tu hai mandato, Gesù Cristo• (Giovanni 
17:3). C'è qui un grande contrasto con gli in
segnamenti della maggior parte delle chiese, 
secondo i quali si tratta di un mistero che non 
possiamo conoscere, e non dobbiamo sapere 
come è Dio. 

t un fatto meraviglioso che l'Onnipotente 
Iddio si sia manifestato a noi per mezzo del 
Suo amato Figliuolo Gesù Cristo. Egli si è ri
velato come il nostro Padre nei cieli, che de
sidera che noi, Suoi figli, d manteniamo in 
contatto con lui mentre ci troviamo lontani 
dalla nostra dimora celeste. Chiedete a un 
bambino di chiudere gli occhi e di pensare a 
Dio e poi dì descriverLo. Descriverà uno spi
rito? No; egli vi parlerà di un volto affettuoso 
e gentile, di un uomo vestito di bianco. Nella 
sua epistola agli Ebrei Paolo descrive Gesù, 
in rapporto a Dio Padre, come: cl o splendore 
della Sua gloria e l'impronta della Sua essen
za,. (Ebrei 1:3). Sl, la Sacra Bibbia risponde 
alla domanda su come è Dio; ma la gente è 

stata condotta nell'errore da insegnamenti 
non estranei alla Bibbia e da mezze verità. 
Per correggere gli errori trasmessi durante 
secoli di tradizione Dio stesso apparve in 
una colonna di luce, insieme con il Suo be
neamato Figliuolo Gesù Cristo, al profeta Jo
seph Smith. 

Domandsz numero tre: Cosa insegna la vostnz 
Chiesa in merito alla frmùglia?La forza e la fibra 
morale di una nazione è riposta nelle sue fa
miglie, e qualsiasi chiesa che asserisce dì es
sere cristiana deve incoraggiare la vita della 
famiglia, sia come prezioso bene affidatoci 
da Dio, sia come inestimabile eredità pro
messa. Sarò eternamente riconoscente del 
fatto che i missionari che ci istruirono abbia
no allargato significativamente la nostra pro
spettiva della famiglia. Essi ci esortano ara
dunare attorno a noi i nostri figli mattina e 
sera per la preghiera familiare. Fummo poi 
istruiti sulla serata familiare, una usanza os
servata dalle famiglie dei Santi degli Ultimi 
Giorni in tutto il mondo. t invero una gran
de ancora, un grande bastione contro le for
ze del male riunirsi almeno una sera alla set
timana per parlare dell 'applicazione pratica 
dei principi del vangelo, svolgere attività f~ 
lid e sane, sviluppare i talenti nell'ambito 
della cerchia familiare e pregare insieme. 
Spesso ricordiamo molte serate familiari che 
abbiamo tenuto nel corso degli anni; ma c'è 
qualcosa che è ancora più prezioso. Sebbene 
precedentemente fossimo stati uniti in ma
trimonio sino a che morte non ci avesse sepa
rato, ora d siamo sposati in un tempio dei 
Santi degli Ultimi Giorni «per il tempo e per 
tutta l' ete:mìtà•, e la nostra famiglia esisterà 
in eterno! 

Domanda numero quattro: Come può Dio esse
re giusto se il battesimo è dichianzto, ma molti 
muoiono senza esserne al corrente? Appena nato 
fui battezzato mediante aspersione, ma poi 
appresi che il battesimo è somministrato per 
la remissione dei nostri peccati personali, 
non per le trasgressioni di Adamo o di qual
cun altro; e fui felice di sapere che i bambini 
non hanno bisogno di essere battezzati poi
ché sono innocenti sino all'età della respon
sabilità. Ma cosa ne era di coloro che, pur es
sendo adulti, non avevano ricevuto il batte
simo prima di morire? 

Ricordo un bravo ministro di culto che vie
ne in visita a Salt Lake City dal natio Sud
Africa ed entrò nel mio ufficio per pormi al
cune domande: 

.Qual è la base della vostra dottrina del 
battesimo per i morti?• 

«<I battesimo è indispensabile?>~ chiesi a 
mia volta. 

•Sl>~, mi rispose. 
•Crede lei che Dio è giusto?» 
«Naturalmente. fu la risposta. 
«Allora cosa può dirmi di coloro che sono 

morti senza il battesimo?• Egli confessò dì 
essersi spesso posto questa domanda. Gli 

chiesi se aveva mai pensato all' insegnamen
to di Paolo: .Altrimenti, che faranno quelli 
che son battezzati per i morti? Se i morti non 
risuscitano affatto, perché dunque son essi 
battezzati per loro?• (l Corinzi 15:29). Quel 
ministro di culto mi guardò per qualche mo
mento, poi disse sommesso: «Grazie per 
avermi spiegato questa dottrina». Fui felice 
che egli fosse stato illuminato, ma ero rattri
stato al pensiero che egli e tanti altri non 
avessero potuto comprendere prima. Sì, il 
nostro Padre nei cieli ama tutti i Suoi figli e 
ha fornito i mezzi necessari perché ognuno 
di essi possa ritornare a LuL 

Domanda numero cinque: Se Dio ci Q ma ttmto, 
perché non ci ammonisce contro i moli dell'alcool, 
del tabacco e delle altre sostanze dannose? Tanti 
figli dì Dio si degradano diventando schiavi 
di sostanze nocive. Egli si preoccupa di que
sto: n eU' anno 1833lanciò agli uomini un am
monimento in tal senso per mezzo del profe
ta degli ultimi giorni, Joseph Smith. Questa 
legge della salute è chiamata Parola di Sag
gezza. Oh, se il mondo potesse ascoltare 
questo consiglio dato dal Signore per mezzo 
di un profeta! Infatti gran parte dei delitti, 
delle malattie, delle tnbolazioni che affliggo
no il mondo è causata dalla assuefazione a 
sostanze nocive. 

Donumda numero sei: In che modo la vostra 
chiesa provvede a voi e soddisfa le vostre esigenze, 
oltre a insegnaroi la Parola di Saggezza?Durante 
i miei molti anni di appartenenza alla Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giomi, 
ho sempre apprezzato enormemente le oc
casioni di servire il prossimo che mi veniva
no offerte, poiché nella nostra chiesa non c'è 
clero retribuito. Ogni membro maschio della 
Otiesa al disopra dei dodici anni che ne sia 
degno può detenere un ufficio nel sacerdo-

zio. Nella stessa maniera le ragazze e le don
ne della Chiesa ricevono molti incarichi nei 
quali possono guidare, insegnare e servire. 
Ogni famiglia riceve ogni mese la visita di in
segnanti familiari del sacerdozio, che si oc
cupano delle loro necessità, e di insegnanti 
visitatrici della Società di Soccorso, il cui 
motto è •la carità non verrà mai meno•. Go
diamo anche di attività di ogni genere, fisico, 
spirituale e sociale, e riceviamo istruzioni su 
argomenti che riguardano per esempio l' au
tosufficienza personale e familiare, fra i quali 
la produzione dì beni e la conservazione del
le provviste. 

A coloro che attraversano momenti difficili 
a causa di disoccupazione o di malattia viene 
dato un aiuto per condurli alla riqualificaz.io
ne e alla guarigione. Tale aiuto proviene dai 
membri della Otiesa, che di solito digiunano 
per due pasti ogni mese e versano la somma 
così risparmiata per soccorrere i poveri e i bi
sognosi. Sl, il Signore veglia su di noi, ci con
siglia e d ammonisce per mezzo dei Suoi mi
nistri nominati e ordinati. Questi insegna
menti e questi programmi ispirati vengono 
oggi condivisi con i figli di Dio in tutto il 
mondo. 

Domandsz numero sette: Perchi mondate dei 
missionari in tuHo il mondo, quando la maggior 
parte delle chiese si concentra sui paesi del Tmo 
Mondo? Devo confessare che questa doman
da si affacciò alla mia mente quando quei 
due giovani bussarono alla nostra porta e an
nunciarono di essere dei missionari. Aven
do studiato il Nuovo Testamento avrei dovu
to conoscere la risposta, poiché il Salvatore 
la diede chiaramente quando ordinò ai Suoi 
apostoli, subito prima della Sua ascensione: 
«Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Fi-

gliuolo e dello Spirito Santo» (Matteo 28:19). 
n fatto che il Signore affidò ai Suoi discepoli 
questo incarico è un motivo sufficiente per 
portare il Vangelo a tutte le estremità della 
terra. Gli abitanti di tutte le nazioni hanno 
bisogno della verità, della guida e della felici
tà che d porta la pienezza del Vangelo. 
Ognuno dovrebbe essere interessato a cono
scere la verità. Pertanto noi diciamo agli uo
mini di ogni fede: conservate tutta la verità 
che già possedete, e noi ve ne daremo anche 
dell' altra. Questo è il motivo per cui decine 
dì migliaia di giovani, uomini e donne, oltre 
che mille coppie di anziani coniugi in pen
sione, si dedicano volontariamente per un 
periodo che va da 18 mesi a 2 anni alla predi
cazione in tutto il mondo del Vangelo restau
rato di Gesù Cristo. 

Domandsz Trumero otto: Qual è serondo il vostro 
credo, lo scopo della vita? Nella sua forma più 
elementare questa domanda può essere 
espressa dalle parole: •Perché mi trovo 
quaggiù?•. Dentro a ogni persona c'è il pro
fondo desiderio di conoscerne la risposta, in 
modo da poter dare uno scopo alla vita. Co
me fanno tutti i genitori affettuosi, il nostro 
Padre celeste preparò un piano per noi Suoi 
figli ancora prima che questa terra esistesse. 
ln quel periodo di tempo che noi chiamiamo 
esistenza preterrena noi vivevamo con Dio, 
come Suoi figli di spirito. Perché potessimo 
progredire ulteriormente era necessario che 
facessimo l'esperienza di una vita terrena, 
ricevendo un corpo fisico fornito da genitori 
terreni. 'fiovandoci per qualche tempo lon
tani dalla presenza di Dio impariamo a cam~ 
minare per fede e sviluppiamo quelle virtù 
che alla fine ci petmetteranno di fare ritorno 
alla nostra dimora celeste sotto forma di es
seri risorti. 

D Dio Onnipotente, nostro Padre Eterno, 
ha dichiarato qual è il Suo grande fine e il 
Suo piano per i Suoi figli: «Poiché ecco, que
sta è la mia opera e la mia gloria- fare avvera
re l' immortalità e la vita eterna dell'uomo
(Mosè 1:39). Senza questo periooo di vita 
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sulla terra non potremmo ottenere né l'im
mortalità né la vita eterna. 

Domanda nwntro nove: Come sapete che k ri
sposte che ci avete dato sono vtre? lo lo so grazie 
alla mia testimonianza, che proviene dal mio 
intimo e pure da una fonte divina. l bravi 
missionari d portarono un dono speciale che 
ricevetti dopo il battesimo. 

~tU n dono, lei dice? Cosa Le hanno compra· 
to che l'ha reso tanto felice e tanto sicuro che 
Dio e Gesù vivono, e che Essi parlano agli 
uomini per mezzo dei profeti in questi nostri 
tempi?• 

No, non fu un dono acquistato, se non me
diante il sangue espiatorio di Gesù Cristo. 
Egli promise che avrebbe mandato un Con
solatore, ossia lo Spirito Santo, per guidarci, 
aiutarci e confortarci e portarci testimonian
za della verità. 

•Intende dire che possiede il dono dello 
Spirito Santo, come era promesso e conferito 
nella Chlesa primitiva 7» 

S\; dopo che sono usdto dall'acqua del 
battesimo ho ricevuto l'imposizione delle 
mani sul capo da parte di una persona che 
possedeva l' autorità richiesta, conferita dal
lo stesso Gesù Cristo; e allora ricevetti lo Spi· 
rito Santo perché fosse mio costante compa
gno. Lo Spirito Santo porta testimonianza 
della verità; Egli porta testimonianza del Pa
dre e del Figlio. 

Donumda numero dieci: Come posso Sllptre che 
dh che in~gnate ~ t~tro? Tutti coloro che pon
gono questa domanda trovano la risposta 
nella promessa che si trova nel Libro di Mor
mon, promessa possente, vera e di impor
tanza eterna. 

•Quando riceverete coteste cose, vorrei 
esortarvi a domandare a Dio, Padre Eterno, 
nel nome di Cristo, se tutto dò non è vero; e 
se lo chiedete con cuore sincero, con intento 
reale, avendo fede in Cristo, Egli ve ne mani
festerà la verità, per la potenza dello Spirito 
Santo. 

E per la potenza dello Spirito Santo potre
te conoscere la verità di ogni cosa• (Moroni 
10:4-5). 

Sì, mio caro amico che sei alla ricerca della 
verità, noi accrescetento la verità che tu già 
possiedi, poiché Dio parla di nuovo per mez
zo dei profeti. Egli si è rivelato nei tempi mo
derni; è possibile alle famiglie rimanere uni
te per sempre, poiché Dio ha restaurato le sa
cre ordinanze del tempio per i vivi e per i 
morti. Inoltre Egli d ha dato una legge della 
salute, un programma di benessere e un si
stema missionario. Egli ha rivelato lo scopo 
della vita e ci ha dato lo Spirito Sartto affin
ché potessimo portare testimonianza. agli al
tri e conoscere da soli che questa è la Chiesa 
vivente del Dio vivente, e che Egli parla per 
mezzo di un profeta vivente, il nostro benea
mato presidente Spencer W. Kimball. Di 
questo io porto testimorùanz.a, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 
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Avventure nei regni dello 
spirito 
Anziano Robert E. Wells 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

((n missionario compie i suoi villggi di scoperta nei regni dello spirito 
e può vedere che gli altri sono edificati da quegli incontri di tipo 
spirituale che riscaldano il cuore, danno la pace e aprono la mente» 

Mi piace lo spirito di avventura che 
rende più interessante la nostra 
vita quotidiana, ma mi piacòono 

di più le avventure dello spirito. Sono d'ac
cordo con le connotaziorù positive della pa
rola arroentura, che il dizionario definisce co
me «avvenimento curioso o straordinario; 
impresa singolare•. Durante la mia vita ho 
avuto molte cosiddette avventure: sono an
dato a caccia grossa (giaguari, alligatori, 
ecc.); ho fatto lo sci d 'acqua su fiumi pieni di 
feroò piranha; ho compiuto una spedizione 
nella giungla dell 'Amazzonia, piena di peri
coli; sono andato alla ricerca di tavole d 'oro 
sulle quali era inòsa una storia religiosa; ho 
volato su un aereo monomotore in lungo e in 
largo per questo emisfero; e quest'anno ho 
vissuto artche un'avventura sul tipo della 
storia di Cenerentola, cioè quella di avere m 
casa una Miss America. 

Un filosofo moderno dice: ~una stupefa
cente avventura nascere in quest' isola che 
vaga nel cielo, ed è un' avventura !asciarla 
quando ci chiama la morte, ~ un'awentura 
artdare a scuola, fare amiàzie, sposarsi, alle
vare det figli e affrontare durante la vita de1 
rapidi cambiamenti di circostanze che nes-

sun uomo potrebbe predire nemmeno con 
un'ora di anticipo» (Vital Quotaticms, comp. 
Roy Emerson West, Salt Lake Gty: Book· 
craft, 1968, pagg. 203-204). 

Sono felice che le Scritture d incoraggino a 
scoprire nuovi orizzonti, a vivere le avventu
re della mente e a studiare le cose «che sono 
sia in cielo sia in terra, che sotto la terra; cose 
che sono state, che sono, che debbono avve
nire tra breve ... e perplessità delle nazio
ni ... ; e conoscenza di paesi e di regnt. 
(DeA 88:79). 

E perché dobbiamo avere una mente av
venturosa, uno spirito avventuroso? D Si
gnore dice: •Affinché possiate essere prepa· 
rati in tutte le cose ... [1] per adempiere ono
revolmente la vocazione alla quale vi ho 
chiamati, e [2] la missione di cui vi ho incari
cati» (DeA 88:80; corsivo dell'autore). 

Delle molte avventure che ho vissuto in 
questa vita le più grandi sono state quelle 
collegate al lavoro missionario, che mi han
no acceso l'anima. 

Permettetemi di invitare voi, coppie fedeli 
senza figli, ad andare in missione. n Signore 
ha bisogno di voi sul campo di missione. Di
menticate i vostri timori; noi non ci aspettia
mo che facdate tutto ciò che fanno i giovani 
missionari. Infatti qualche tempo fa sono an
dato nell'Idaho per cercare di dissipare i ti
mori di alcuni sommi sacerdoti. Ho detto lo
ro: •Voi coppie già in pensione non avete da 
imparare a memoria le Scritture come i gio
vani missionari, non avete da imparare a me
moria alcuna esposizione a meno che non lo 
vogliate». Ho detto loro: •Non dovete alzarvi 
presto al mattino, come i giovani missionari, 
per studiare, e se piove o nevica non dovete 
uscire di casa sino a quando non vi sentite di 
farlo ... ». A questo punto uno dei presenti, 
giù nel mezzo della sala, alzò la marto e dis
se: •Quando posso andare? Quella che lei 
descrive è una vita più bella di quella che 
conduco ora!,. 

Joe Wells e Zella Wendel sono andati in 
missione. Zella soffriva di disturbi alle gam
be che invece di migliorare durante la~ 
sione si aggravarono. Ella scrisse a casa: 

«Pensavo che mi sarebbe stato chiesto sol
tanto di lavorare nell'uffido, e ora scopria
mo che dobbiamo anche svolgere il lavoro di 
proselitismo; ma le ginocchia mi fanno cosl 
male che non sono in grado di andare a cer
care la gente, cosl preghiamo sinceramente 
di trovare qualcuno qui nel nostro palazzo». 
Nel giro di tre mesi essi battezzarono tre per
sone, membri di una famiglia che si era tra
sferita proprio in quel palazzo. Questi ~ 
sionari di cui v1 parlo sono i miei genitori. 

Walter e Emestine Walser furono chiamati 
in Perù. L'ex vescovo Walser molto presto fu 
nominato presidente di un ramo situato in 
una remota e montagnosa regione dell 'inter
no. Con la sua limitata conoscenza della lin
gua spagnola, acquisita presso il Centro di 
Addestramento per le Missioni, l' anziano 
Walser dovette scegliere i consiglieri, tenere 
riunioni, insegnare, addestrare, riattivare, 
ordinare, ecc. Nel digiuno e nella preghiera 
riceveva i suggerimenti dello Spirito e li met
teva in pratica. L'anziano Walser ha scritto 
cosl a casa: .Ho imparato che, malgrado la 
mia limitata conoscenza della lingua, quan
do era necessario mi accorgevo di sapere lo 
spagnolo abbastanza bene da poter comurù
care; e sapevo che tale capacità mi era data 
dal Signore». 

Come in molte altre avventure d furono 
per loro difficoltà e sacrifici, ma i Walser dJ. 

cono che ogni loro fatica è stata più che ri
compensata dal sincero affetto della brava 
gente del Perù e dal senso di soddisfazione 
che si prova quando si svolge un lavoro ne
cessario. Essi sono lieti di aver vissuto una 
avventura spirituale al servizio del Signore. 

Ora a voi, giovani sorelle non sposate dai 
21 ai 69 anni che godete di buona salute: non 
avete alcun obbligo di servire, ma siete certa
mente benvenute e benaccette se lo Spirito vi 
incoraggia a offrirvi per questo compito. 

Permettetemi di parlarvi di due sorelle 
missionarie che una mattina bussarono a 
una porta prima che il marito uscisse per an
dare al lavoro. Furono invitate ad accomo
darsi in casa, cosl presero immediatamente a 
parlare della prima visione di Joseph Smith, 
dell'angelo Moroni, delle tavole d'oro e del
la restaurazione del sacerdozio. Poi la mi~ 
sionaria più anziana, avvedendosi che erano 
trascorsi ormai 45 minuti, disse: •O piace
rebbe tornare la settimana prossima per par
Larvi ancora di queste cose». 

A queste parole il marito esclamò: •La 
prossima settimana?• Poi andò alla porta, la 
chiuse, si mise la chiave in tasca e continuò: 
«Non uscirete di qui sino a quando non ci 
avrete detto tutto dò che sapete su Joseph 
Smith e su questo vangelo restaurato•. Le 
due missionarie rimasero là per tutto il gior· 
no. La famiglia chiese di essere battezzata 

quella stessa sera. Ed ora a voi, giovani non 
sposati da 19 a 26 anni (dai 18 anni fuori degli 
Stati Uniti), che siete sani e degni: fin dal 
tempo dei primi moderni profeti l'avventura 
spirituale di una missione è stata definita co
me un dovere del sacerdozio di tale impor· 
tanza che noi oggi di nuovo diciamo che la 
vostra missione uiene prima del matrimonio, de
gli studi, delle possibilità di amiera, delk boTSl 
dj studio, dello sport, dtll'automobile o tklla 
ragazza. 

D presidente Kimball, in risposta alla do
manda se ogni giovarte uomo deve svolgere 
una missione, ha affermato che la risposta è 
stata data dal Signore ed è si. Ogni giovane 
uomo deve svolgere una missione. n presi
dente Kimball inoltre ha paragonato questo 
comandamento di andare in missione con 
quello di pagare la decima, di osservare la 
santità della domenica, di sposarsi nel tem· 
pio (Seminario per i Rappresentartti regiona· 
li, 4 aprile, 1974). 

In ventiquattro mesi avrete l'equivalente 
di ventiquattro anni di avventure spirituali. 
Vedrete le persone cambiare, addolcirsi, di
ventare più umili, più obbedienti; le vedrete 
ricevere una risposta alle loro preghiere e 
pervenire alla conoscenza che il nostro mes
saggio è vero. 

Permettetemi di dtarvi alcuni esempi in 
proposito: 
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Due anziani fecero la conoscenza di un 
professore laureato all'Università eli Heidel
berg e alla Sorbona e gli esposero il nostro 
messaggio. All ' inizio la sua mente non era 
dìsposta ad accettare questo messaggio; poi 
dovette andare in ospedale per un interven
to chirurgico. Durante il suo ricovero non 
c'era nessuno che si prendesse cura del suo 
orto e del suo giardino. I due missionari sen
tirono l'impulso eli dedicare il loro giorno eli 
riposo a tosare il suo prato, a potare le sue 
siepi e a togliere le erbacce dalle aiuole. 

La moglie riferl al marito quello che i giova
ni avevano fatto. Egli li invitò ad andarlo a 
trovare all'ospedale e là, con le lacrime agli 
occhi, disse: -Mai durante tutta la mia vita di 
adulto qualcuno si è disturbato a fare qualco
sa per me». 
n suo comportamento cambiò, ascoltò Le 

discussioni missionarie. Scettico nel passa
to, egli ora dedicava alle parole degli anziani 
tutta la sua attenzione e diventava visibil
mente sempre più mite e umile. Pregò per la 
prima volta da quando era fanciullo, ricevet
te una testimoruanza e fu battezzato. 

Due missionari chiesero a una famiglia da 
poco conosciuta di inginocchiarsi per la pre
ghiera e quello più anziano, senza sapere 
perché, chiese al marito di portarsi accanto a 
sua moglie e di prenderle la mano. L'uomo 
e.<;itò, ma il missionario disse semplicemen
te ~ •Questo è ciò che mio padre e aua madre 
fanno a casa. Per favore, prenda per mano 
sua moglie•. 

Dopo che furono battezzati marito e mo
glie confessarono tra le lacrime che quando 
avevano conosciuto i missionari erano sul 
punto di divorziare: il marito aveva già la
saato la casa; la sera in cui erano venuti i 
missionari si trovava là soltanto per vedere i 
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bambini. L'uomo disse che quando la sua 
mano aveva toccato quella eli sua moglie uno 
spirito di pace era sceso su di loro, l'amore 
aveva sostituito le amarezze e le incompren
sioni. Marito e moglie si perdonarono e l'uo
mo tornò in famiglia. 

Un altro uomo disse che egli non sarebbe 
andato in chiesa ma che la sua famiglia pote
va farlo, se voleva. I missionari dissero che 
gli avrebbero sempre riservato una sedia ac
canto alla porta, nel caso cambiasse idea. 
Una domenica egli sentl l' impulso di recarsi 
in chiesa, sebbene la sua famiglia fosse già 
partita senza di lui Dall'ingresso poteva ve
dere i suoi cari seduti accanto ai missionari e 
in fondo alla panca, facilmente accesSJbile, 
un posto vuoto. Entrò nella piccola cappella. 
l missionari, udito il rumore dei suoi passi, si 
voltarono e quando lo videro i loro occhi si 
riempirono di lacrime. Dopo il battesimo il 
marito continuava a ripetere: •Mai avevo vi

sto qualcuno piangere di felicità semplice
mente nel vedermi entrare in una stanza•. 

Un missionario si trovò davanti a una don
na che esercitava la professione di avvocato, 
oVVIamente molto intelligente e istruita. 
Quando il giovane le chiese chi il gjovane Jo
seph Smith poteva aver visto nella colonna 
di luce ella, sia pure educatamente, rispose: 
•Sono atea•. L'anziano non comprendeva 
veramente il significato di questa parola, per 
cui ripropose la domanda. La donna rispose 
di nuovo: •Sono atea. Lei vuole che io dica 
che Joseph Smith VIde il Padre e il Figlio, ma 
io non credo in Dio•. 

L'anziano non aveva mai incontrato un 
ateo e il suo primo impulso fu di congedarsi, 
ma lo Spirito disse: .No, ella ti ascolterà: ri
spondi tu stesso alle domande che le fai». 
Cosll 'anziano procedette e disse: .Ha~ 

ne. Egli vide il Padre e il Figlio•. Continuò 
con l'esposizione, ma invece di porre diret
tamente le domande le formulava indiretta
mente e dava egli stesso la risposta. 

Alla fine dell' esposizione le insegnò apre
gare, poi coraggiosamente le chiese eli ingi
nocchiarsi insieme ai missionari e di offrire 
ella stessa la preghiera. La donna si inginoc
chiò e pregò il Padre celeste. Mai più ella dis
se di essere atea. Ella e la sua famiglia in se
guito si battezzarono. 

In missione, più che in qualsìasi altro luo
go, potete vivere quelle avventure dello spi
rito che noi chiamiamo trascendenti, avven
ture tanto spirituali e miracolose che né la 
lingua né la penna possono adeguatamente 
desaivere. 
n missionario compie i suoi viaggi di sco

perta nei regni dello spirito, e può vedere 
che gli altri sono edificati da quegli incontri 
di tipo spirituale che riscaldano il cuore, 
danno la pace e aprono la mente, e che io 
preferisco chiamare «avventure», avventure 
dello spirito. 

Ecco alcuni esempi: 
• Un versetto delle Scritture splende nella 

vostra mente come quello che Joseph lesse 
nell 'epistola eli Giacomo. 

• Una preghiera a cui il Signore risponde 
riversando su di voi il Suo amore tanto inten
samente, che non ha importanza che la ri
sposta sia un sl o un no. 

• Un inno con parole profetiche, un con
centrato di spiritualità che spinge l'anima ad 
elevarsi verso il cielo. 

• Un atto di servizio altruista vi fa sentire 
come se foste al servizio del Salvatore in per
sona. 

• L'alleanza sacramentale in cui prendete 
su di voiilnomedi Cristo vi penetra nell'ani
ma tanto profondamente che l'espiazione di 
Cristo diventa veramente un'esperienza 
personale, un'esperienza di salvezza, una 
nuova nascita. 

• Una copia del Libro di Mormon viene 
messa nelle mani di una persona dalla mente 
aperta che legge sino a tarda notte, avvinta 
dall' entusiasmante scoperta di questa nuo
va testimonianza eli Cristo. 

• Uomini cattivi che diventano buoni, uo
mini e donne buoni che diventano migliori, 
grandi persone che diventano più grandi e 
più cristiane grazie al Vangelo. 

Siate strumenti nelle mani del Signore. 
Fatevi dei tesori in cielo. 
Scoprite le avventure missionarie dello 

spirito. 
Dio vive e ci ama. Egli è nel Suo cielo. 
Gesù vive e ci ama. Risorto e glorificato, 

Egli sta personalmente a capo di questa chie
sa che porta il Suo nome. n Suo portavoce è 
un profeta vivente; tutto ciò che noi insegna
moè vero. 

Vi porto testimonianza di queste cose, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

L'autocontrollo 
Anziano Russel M. Nelson 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

uNon v'è periodo della nostra vita in cui il nostro corpo non sia afflitto 
da tentazioni, prove o tonnenti. Ma se sviluppiamo l'autocontrollo 
possiamo sottomettere i desideri della carne11 

C 
o n l'aiuto della vostra.fede, unita alla 
preghiera che tutti possiamo essere 
edificati, parlerò della ricerca del

l'autocontrollo e lo farò come parlerebbe un 
padre affettuoso che consiglia uno dei suoi 
figli. 

Prima che tu possa raggiungere l'autocon
trollo, mio caro figliuolo, devi sapere chi sei. 
Tu sei composto di due parti: del tuo corpo 
fisico e del tuo spirito che vive nel corpo. 
Avrai forse udito l'espressione •la mente do
mina )a materia». ~ proprio di questo che ti 
voglio parlare, anche se userò dei termini 
leggermente diversi: .Io spirito domina il 
corpo,.. Questo è l'autocontrollo. 

Quando tu arrivasti appena nato nella no
stra casa, il tuo piccolo corpo prevaleva sul 
tuo spirito. Seguivi per così dire la filosofia 
del «Voglio òò che voglio e quando lo vo
glio•. Nessuna discussione avrebbe potuto 
frenare le tue impazienti richieste quando 
volevi essere nutrito - e subito! Come tutti i 
genitori anche noi abbiamo atteso con ansia 
il tuo primo sorriso, la tua prima parola, la 
possibilità di avere un qualche segno del po
tenziale dello spirito ospitato nel tuo piccolo 
corpo. Non c'è madre che abbia cullato suo 
figlio come ha fatto la tua cara madre, chie
dendosi ansiosa quale destino attendeva il 

suo piccolo. Anche Maria, madre di Gesù, 
forse si poneva tali domande: 

Bambino che giaci in UTUl mangiatoia 
dolcemente addonnentato, 
cosa diventerai? 
Bambino, tutto il mondo Ti guarda, 
tuffo il mondo attendt di vedere. 
Cosa sarai? 
Bambino che donni in uTUl stalla sotto 
il cielo stellato, 
cosa dirai? 
Bambino che giaci in uTUl mangiatoria, 
salverai un giorno il mondo? 
(Natalie Sleeth, •Baby, Whaf You Goin' 
To Be?» New York: Cari FJSher, lnc.). 

Durante quei primi anni noi genitori ci 
preoccupavamo giustamente delle necessità 
materiali dei nostri figli come il nutrimenti, 
gli indumenti, la casa. 
Ma a mano a mano che crescevi le nostre at
tenzioni erano sempre più dirette verso il 
tuo sviluppo spirituale, onde tu potessi rea
Lizzare appieno il tuo potenziale. •Poiché 
l'uomo naturale è nemico di Dio, lo è stato 
sin dalla caduta d'Adamo e lo sar.\ per sem
pre, a meno che non ascolti i suggerimenti 
dello Spirito Santo . . . e divenga santo» (M o
sia 3:19). 

Questo richiede autocontrollo. Ricorda, 
•lo spirito ed il corpo sono l'anima dell' uo
mo• (DeA 88:15). Entrambi questi elementi 
hanno grande importanza. n tuo corpo fisico 
è una stupenda creazione di Dio. E U suo 
tempio, oltre che il tuo, e deve essere trattato 
con riverenza. Le Scritture dichiarano: •Non 
sapete voi che siete il tempio di Dio, e che lo 
Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il 
tempio di Dio, Iddio guasterà lui; poiché il 
tempio di Dio è santo; e questo tempio siete 
voi• (1Corinzi 3:16-17). 

Per quanto straordinario sia di per sé il tuo 
corpo, il suo scopo principale è ancora più 
notevole: deve infatti servire da dimora al 
tuo spirito. Abrahamo dichiarò che •que
sti. . . spiriti. . . esistevano prima; non 
avranno fine. . . perché sono. . . eterni. 
(Abrahamo 3:18). 

Alla nascita il tuo spirito acquisl un corpo e 

diventò un'anima, per vivere sulla terra per 
un periodo di prova. Tral'altroquesta prova 
ha lo scopo di mostrare se il tuo corpo può es
sere assoggettato dallo spirito che dimora in 
esso. 

Sebbene al momento della tua nascita sul
la terra sul tuo spirito calasse un velo di di· 
menticanza, esso conservò il potere di ricor

dare tutto ciò che accade, registrando accu
ratamente ogni evento della vita. lnvero le 
Scritture ci ammoniscono che •d' ogni parola 
ozìosa che avranno detta, gli uomini rende
ran conto nel giorno del giudizio• (Matteo 
U :36). I profeti fanno menzione del «ricordo 
perfetto» (Alma 11 :43) e della «perfetta ri
membranza• (Alma 5:18) che avremo in quel 
giorno deòsivo. 

Poiché i pensieri precedono le azioni, devi 
prima imparare a dominare i tuoi pensieri. 

La fedele partedpaz.ione alle attività della 
Chiesa favorirà questa tua ricerca dell'auto
controllo. Menzionerò brevemente alcune di 
queste attività. Compiamo il primo passo 
quando impariamo insieme a osservare la 
santità della domenica. Questo è uno dei 
Dieci Comandamenti (vedere Esodo 20:8; 
Deuteronomio5:15). Onoriamo la domenica 
per offrire le nostre devozioni all'Altissimo 
(vedere DeA 59:10), perché il Signore ha di
chiarato: .n sabato è un segno fra me e 
voi. .. affinché conosciate che Io sono l'Eter
no che vi santifica» (Esodo 31:13; vedere an
che Ezechiele 20:20). 

Un altro passo verso l' autocontrollo è com
piuto quando sei abbastanza grande da os
servare la legge del digiuno. Con il contribu
to che versi, usando la somma risparmiata 
col digiuno, si provvede a soddisfare Je ne
cessità dei poveri; e inoltre per mezzo del tuo 
spirito impari a controllare gli stimoli della 
fame e della sete del tuo corpo. D digiuno ti 
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dà la sicurezza di sapere che il tuo spirito può 
essere più forte dell'appetito. 

Qualche tempo fa io e tua madre ci siamo 
recati in visita in un paese del Terzo Mondo 
in cui le condizioni igienico-sanitarie erano 
molto peggiori delle nostre. Partecipammo 
là alle riunioni di una delegazione di medici 
provenienti da ogni parte del mondo. D pre
sidente del nostro gruppo, che aveva viag
giato molto, ci mise in guardia sui pericoli 
che correvamo. Per evitare l'uso di acqua che 
poteva essere inquinata ci fu consigliato per
sino di pulirei i denti con una bevanda alcoo
lica . Preferimmo non seguire questo consi· 
glio e decidemmo invece dl fare semplice
mente ciò che avevamo imparato a fare una 
volta al mese: digiunammo il primo giorno, 
pensando che potevamo consumare in se
guito, gradualmente, cibi e bevande non ela
borati. In seguito risultò che eravamo le uni
che persone del nostro gruppo che non era
no indisposte. 
n digiuno rafforza la capacità di dominare 

l'appetito e contribuisce a evitare che in se
guito nascano in noi bramosie incontrollate e 
abitudini incallite. 

Un altro passo verso l'autocontrollo viene 

dall 'obbedienza alla Parola di Saggezza. Ri
corda che questa rivelazione contiene «una 
promessa, adattata alla capacità ... dei più 
deboli di tutti i santi,. (DeA 89:3). Ed essa fu 
data • in conseguenza dei mali intenti e dei 
disegni perniciosi che esistono e esisteranno 
nel cuore dei cospiratori negli ultimi giofni,. 
(DeA 89:4). Invero se impari ad avere il co
raggio di dire di no all 'alcool, al tabacco e alle 
altre sostanze eccitanti ottieni una forza an
cora più grande; potrai allora respingere i co
spiratori, cioè quei mercanti suadenti di cose 
dannose o degradanti e potrai respingere le 
loro malvagie lusinghe dirette a indebolire il 
tuo corpo. 

Se cedi a qualsiasi cosa che può creare as
suefazione, e sfidi coslla Parola di Saggezza, 
il tuo spirito cede al corpo. La azrnt allora 
rende schiavo lo spirito. Ciò è contrario allo 
scopo della tua esistenza sulJa terra. E a cau
sa di tale dipendenza dalle sostanze nocive 
probabilmente la tua vita sulla terra sarà ab
breviata riducendo cosl il tempo che hai per 
pentirti, mentre è col pentimento che il tuo 
spirito può ottenere il controllo sul tuo 
corpo. 

Altre tentazioni fisiche verranno durante il 

periodo del corteggiamento. NeU 'inespe
rienza della tua gioventù potrai risentirti dei 
limiti a te imposti dai tuoi genitori, che cerca
no di guidarti attraverso questo stupendo 
periodo della tua vita. Poiché l'Avversario è 
conscio del potere della tentazione fisica, Al
ma dice a suo figlio e a tutti noi: «Cerca altresl 
di dominare tutte le tue passioni» (Alma 
38:12). 

Quando ti sposerai, tu e la tua compagna 
per l' eternità potrete allora usare il potere di 
procreare, onde trovare gioia e felicità nei 
vostri discendenti. Questo dono divino è 
protetto dalla legge della castità del suo 
Creatore. Durante tutta la vita ricorda che la 
castità è la possente protezione della virilità 
e il più beJJ'omamento della femminilità . 

Nel corteggiamento e nel matrimonio, la 
virtù sembra essere il primo obiettivo degli 
attacchi del Nemico. I turbamenti dello spiri· 
to vengono sulJa scia della debolezza conse
guente alla lussuria e hanno fatto spuntare 
molte lacrime negli occhi di innocenti perso
ne care. Senza il pentimento non c'è speran· 
za che i tumulti interiori scompaiano. 

Shakespeare espresse molto bene il con
flitto interiore di uno dei suoi personaggi che 

L'.-n.:ilfiiO M. Russtll &lllzrd, • sini;;tr'll, nuDDO monbro dd Quonmr dLi Dodici, ric:rot il salulQ tùi m.tmbri dd Quonmr Dallin H. Oaks, Russdl M. Ntlson t, 
ntll'atto di stnngugli lll rMnO, N.I A. Ma.rwtll. 

26 

contempla una conquista animato dalla lus-
suria: 

E qual profitto poi, 
cht purt ottenga quel ch'io cerco? 
Un sogno, un soffio, 
un vago fuggitivo piacer, 
che il godimet1to d'un minuto conquista, 
indi un'intera settimana ne piange. 
E chi mai vende l'eternità 
per l'attimo di gioia? 
Chi per un dolce grappolo 
la vigna distruggere vorria? 
(«Luaezia», 211-215). 

1 profeti hanno ripetutamente ammonito 
gJj uomini contro i peccati di impurità. Uno 
di essi per esempio dichiarò: «<h, miei amati 
fratelli, ricordatevi che è terribile trasgredire 
contro quel Dio santo, e che è pure tem'bile 
soccombere alle tentazioni del maligno. Ri
cordatevi che dedicarsi alla carne è morte e 
dedicarsj allo spirito è vita eterna» (2Nefi 
9:39; vedere anche Romani 8:6; Alma 36:4; 
DeA 29:35; 67:10). 

Non fraintendermi. Non voglio che tu tra
scuri il tuo corpo. Esso merita cure quotidia
ne. La forma fisica acquisita mediante il re
golare esercizio richiede anch'essa autocon
trollo. Mi stupisco davanti all'anziano Jo
seph Anderson che vive ora il novantaseiesi
mo anno. Da decenni la forza che il suo spiri
to esercita sul corpo lo spinge a nuotare rego
larmente; ma la sua motivazione non è mai 
stata quella di ottenere la longevità del cor
po. Questa è soltanto un risultato seconda
rio. D suo desiderio è sempre stato queUo di 
servire Dio e il Suo unto. L'anziano Ander
son ha seguito queUa che io chiamo la ricetta 
del Signore per condurre una vita lunga e 
utile. Coloro che si mostrano fedeli nel fare 
onore alla loro chiamata sono santificati dal
lo Spirito al rinnovo del loro corpo e diventa· 
no gli eletti di Dio (vedere DeA 84:33-34). 

Il programma di esercizi fisici seguito dal
l' anziano Anderson concorda con il punto di 
vista di Paolo, il quale disse: «l'esercizio cor
porale è utile a poca cosa, mentre la pietà è 
utile ad ogni cosa, avendo la promessa della 
vita presente e di quella a veniret (l Ti:moteo 
4:8). 

Aitante e prestante, l'anziano Anderson 
rappresenta bene questo passo delle Scrittu· 
re: •Glorificate dunque Dio nel vostro cor
po• (l Corinzi 6:20). 

Mentre lavori durante gli anni produttivi 
della tua vita, sia in casa che nei campi, sia in 
fabbrica che al banco da lavoro, ti farai una 
reputazione, forgerai il tuo carattere e rag
giungerai l'autocontrollo. n fedele paga· 
mento della decima fa parte di questo pro
cesso e ti difende contro la disonestà o le bas
se tentazioni. Poter rendere conto delle tue 
azioni a testa alta diventa un premio ambito. 
~ molto importante ciò che ascolti, ciò che 

guardi, ciò che pensi, dici e fai. Scegli della 
musica che rafforzi il tuo spirito. Controlla il 
tuo linguaggio, tienilo libero da oscenità e 
volgarità. Segui l'insegnamento di questo 
proverbio: «Poiché la mia bocca esprime il 
vero, e le mie labbra abominano l'empietà. 

Tutte le parole della mia bocca son confor
mi a giustizia, non v'è nulla ... di perverso 
in es~ (Proverbi 8:7-8). 

Quando ti avvicinerai alla vecchiaia incon· 
trerai nuove difficoltà aD' esercizio dell 'auto
controllo.l sintomi del deterioramente fisico 
possono essere dolorosi, possono anche 
renderti invalido. La scomparsa di persone 
care può causarti immensa tristezza. Per al
cuni queste dure prove vengono presto nella 
vita; quando verrà il tuo turno, ricorda que
sto concetto espresso da mio padre qualche 
tempo dopo che mia madre era passata a mi
glior vita. l tuoi nonni erano stati sposati per 
sessantaquattro anni; quando qualcuno gli 
chiedeva come stava, mio padre diceva sem
plicemente: •Sono solo, ma non sono solita
rio». Sai cosa intendeva dire? Sebbene egli 
fosse ormai privo della compagna della sua 
vita, era molto occupato ad aiutare parenti e 
amici; aveva sostituito al dolore il servizio e 
aveva scacciato l' autocommiserazione con 
l'amore per il prossimo, aveva trovato la 
gioia nel seguire l'eterno esempio del Mae
stro. 

Gesù, nostro Salvatore, nacque nella più 
misera situazione. Per il Suo battesimo fu 
immerso nel più basso corso d'acqua dolce 
del pianeta. Anche nel servire e nel soffrire 
Egli discese al disotto di tutte le cose (vedere 
DeA 122:8), onde potersi levare al disopra di 
ogni cosa. Quasi alla fine della Sua vita terre
na Egli dichiarò trionfante: •lo ho vinto il 
mondo» (Giovanni 13:33). «Levate gli occhi 
su di me, perseverate fino alla fine, e vivrete; 
poiché a colui che persevererà fino alla fine 
Io darò la vita eterna• (3Nefi 15:9). Le Scrit
ture ci ammoniscono almeno ventisei volte• 
a perseverare sino alla fine per ottenere la vi· 
ta eterna. AlJora noi otterremo un corpo ri-

sorto, un corpo incorruttibile glorificato e 
preparato a vivere alla presenza di Dio. 

Per realizzare il tuo più alto destino emula 
il Salvatore. Egli dichiarò: «Che sorta di uo
mini dovreste essere? ... Cosl come sono lo• 
(3Nefi27:27). La nostra più grande speranza 
è di crescere neUo spirito fino a raggiungere 
la •statura perfetta di Cristo; affinché non 
siamo più de' bambmu (Efesmi 4:13-14). 

Allora sarai ben preparato per l'imminen
te giorno del giudizio, quando, come ci ha 
insegnato il presidente Spencer W. Kimball, 
«l'anima composta del corpo risorto e dello 
spirito eterno. . . si presenterà davanti al 
grande Giudice per ricevere la sua destina
zione finale per l'eternità,. (Tht Ttlldtings of 
Spenar W. Kimball, ed. Edward L. Ki.mball, 
Salt Lake City: Bookcraft, 1982, pag. 46). 

Ricorda, mio caro figliuolo, che non v'è pe
riodo della nostra vita in cui il nostro corpo 
non sia afflitto da tentazioni, prove o tor
menti. Ma se sviluppiamo l'autocontrollo 
possiamo sottomettere i desideri della carne. 
E quando questo obiettivo sarà stato rag
giunto, potrai avere la forza di sottometterti 
al tuo Padre celeste come fece Gesù, il quale 
disse: '~Non la mia volontà, ma la tua sia fat· 
~ (Luca 22:42). 

Quando sarai minacciato dalla tempesta 
ricorda questa gloriosa promessa del Salva
tore: .A chi vince io darò di seder meco sul 
mio trono, come anch'io ho vinto e mi son 
posto a sedere col Padre sul suo trono• ( Apo
calisse 3:21). 

Cristo è il nostro grande esempio. Io di· 
chiaro, come Suo testimone speciale, che 
Egli è il Figlio di Dio ed è cla vita e la luce del 
mondo• (Alma 38:9; vedere anche DeA 
ll:26). Quando sviluppiamo l'autocontrollo 
diventiamo simili a Lui. Di questo porto te
stimonianza, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

• Ncu M&l1leo IIU2, Zt U; Mlrco l3 U , l Ncfi\Ui', 22:31; 
2Nm 92._ 31·15-16. 20. lH. OaWii t .llt> Alma 32;13. lS. 
38:2; 31\:m 1S:9. r/6 16-11· \4ioaw• 9.29, Muecd 3.26, 
DeA 10-69. 14.7, 1!;22. 20:25. 20;29. 53.7. 
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Coloro che atnano Gesù 
Anziano Thomas S. Monson 
Membro del Quorum dei Dodiò Apostoli 

<~Gesù dice: <Chi ha i miei comandamenti e li osserva, 
quello mi ama; e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, 
e io l'amerò e mi manifesterò a luùl) 

G uidare lungo le moderne autostrade 
sotto il sole dell'estate spesso è 
un'esperienza piacevole. Poche 

volte nella vita capita di poter ammirare nel 
medesimo viaggio il grandioso spettacolo di 
maestose montagne e l'armonioso frangersi 
delle onde sulla riva; tuttavia quando il traf
fico è pesante le montagne e il mare vengono 
ignorati, e la nostra attenzione si concentra 
sul veicolo che ò precede .In una simile occa
sione lessi con vivo interesse le parole di un 
adesivo molto evidente sul lucòcante pa
raurti posteriore di un'automobile che cerca
va continuamente di superare le altre auto
mobili. Le parole erano queste; ·Se ami Ge
sù suona il clacson•. Nessuno suonava il 
clacson. Forse tutti erano irritati dal compor
tamento maleducato del conducente di quel
la automobile. Inoltre suonare il clacson sa
rebbe stato un modo comtto di mostrare il 
proprio amore per il Figlio di Dio. il Salvato
re del mondo, il Redentore di tutta l'umani
tà? Questo non è certamente il comporta
mento indicato da Gesù di Nazareth. 

L'importanza di dimostrare ogni giorno 
un affetto vero e duraturo lu insegnata in 
modo molto convincente dal Maestro quan
do l'astuto dottore della legge 51 fece avanti e 
Gli chiese sfrontatamente: •Maestro, qual è, 
nella legge, il gran comandamento?• 
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Matteo scrive che «Gesù gli disse: Ama il 
Signore Iddio con tutto il tuo cuore e con tut
ta l'anima tua e con tutta la mente tua. 

Questo è il grande e primo comanda
mento. 

E il secondo, simile ad esso è: Ama il tuo 
prossimo come te stesso» (Matteo 22:36-39). 

Marco conclude la risposta del Salvatore 
con queste parole: •Non v'è alcun altro co
mandamento maggiore di questi. (Marco 
12:31). 

La Sua risposta non poteva essere critica
ta. Le Sue azioni confermavano le Sue paro
le. Egli dimostrava un sincero amore di Dio 
conducendo una vita perfetta, onorando la 
sacra missione che Gli era stata affidata. Mai 
Egli si mostrò superbo, mai Egli si mostrò 
gonfio d'orgoglio, mai Egli fu sleale. Era 
sempre umile. Era sempre sincero. Era sem
pre leale. 

Sebbene Egli fosse portato dallo Spirito 
nel deserto per essere tentato dal maestro 
degli inganni, il diavolo; sebbene fosse fisi
camente indebolito da quaranta giorni e qua
ranta notti di digiuno e avesse fame tuttavia, 
quando il diavolo profferl a Gesù le proposte 
più lusinghiere e tentatrid, Egli dette a noi 
tutti un esempio divino di vero amore di Dio 
rifiutandosi di deviare dal cammino che Egli 
sapeva essere giusto (vedere Matteo 4:1-11). 

Durante tutto il Suo ministero Gesù bene
disse gli infermi, ridette la vista ai d echi, fece 
udire i sordi e camminare gli storpi. Insegnò 
il perdono perdonando Egli stesso. Insegnò 
la compassione mostrandosi compassione
vole. Insegnò la devozione dando Se stesso. 
Gesù insegnava con l'esempio. 

Quando esaminiamo la vita di nostro Si
gnore nessuno di noi può evitare di ripensa
re alle parole di un ben noto inno: 

AttoniiD resto ptnSil1UÙ1 Q/1'1111'10Tt 

c~ il Cnmtk Swrano pro{esstl ed offrr 11 me. 
lo tmno al sol pntSÌtr del dolore che E i potì; 
Per un pea:ator qlilll io son in croce mori. 
(.Attonito resto•, Inni, n. 53). 

Per dimostrare la nostra gratitudine, è ne
cessario che anche noi oHnamolanostra "ita 
come Eg:li rece? Alcuni l'hanno fatto. 

Nella bella di città di Melboume, in Au
stralia, in un luogo austero si erge un monu
mento ai caduti in guerra. Percorrendo i si
lenziosi corridoi del monumento si vedono 
appese alle pareti lapidi di marmo che ripor
tano gti atti di valore e di coraggio compiuti 
da coloro che fecero il supremo sacrificio. Si 
può quasi udire il rombo dei cannoni, il sibilo 
dei razzi, l'urlo dei feriti. si può sentire l'e
sultanza della vittoria e al tempo stesso pro
vare la disperazione della sconfitta. 

Al centro della sala prinòpale, inòso in 
modo che tutti possano vederlo, c'è il mes
saggio che il monumento desidera trasmet
tere agli uomini. La luce che penetra all' in
temo attraverso il lucernario soprastante 
consente di Jeggerlo agevolmente. Le parole 
quasi si staccano dalla parete e sembrano n e
cheggiare: «Nessuno ha amore più grande 
che quello di dar la sua vita per i suoi amic:iJI 
(Giovanni 15:13). 

Oggi la prova che affrontiamo e che dob
biamo superare non consiste nell'andare sul 
campo di battaglia e deporre la nostra vita; 
piuttosto noi, sul campo di battaglia della vi
ta, dobbiamo vivere e servire in modo che il 
nostro comportamento e le nostre azioni n
specchino il vero amore verso Dio, verso Suo 
Figlio, Gesù Cristo, e verso il nostro prossi
mo. Questo obiettivo non si realizza incol
lando adesivi spiritosi sul paraurti della no
stra automobile. 

Gesù dice: •Se voi mi amate, osserverete i 
miei comandamenti• (Giovanni 14:15). 

«Chi ha i miei comandamenti e li osserva, 
quello mi ama; e chi mi ama sarà amato dal 
Padre mio, e io l' amerò e mi manifesterò a 
Lui» (Giovanni 14:21). 

Anniia usavamo ballare alla musica cfj una 
canzone molto popolare le cui parole diceva
no: cÈ facile dire ti amo, facile dire sarò fede
le, facile dire queste semplici cose, ma dimo
stralo con le cose che fai». 

Dalle lezioni imparate alla Primaria ricor
diamo la poesia intitolata <~Chi ama cfj più?» 

11Ti amo, mamma», disse il piccolo fohn; 
poi, dimenticando il suo ù:rooro 
si m~ il berretto 
t andò a gioam sull'altalena, 
non portando alla mamma 
l'acqlill e la legna che voleva. 

•Ti amo, tnJZmma~, disse Nel/
·ti amo più di quanto pos5ll dire-; 
poi fra i arpria:i e poi il broncio 
pu mez::Jl giornata, 
finché la tnJZmma fu folice quando 
la bambiTIJltmdd a giocare. 

..ri amo, tnllmma», disse la piccola Fan, 
«<ggi ti aiuterò fin che posso; 
qwmro sono fe1ia c~ oggi 
non debbo andare a scuola!• 
Così cullò il bambino sino 
a qwmdo si addormentò. 

( 

Poi cammiTIIlndo sttWl far rumore 
prese la scopa e spazzò il pavimento, 
t riordinilla stanm, 
occupotil e felice pu tu Ho il giorno 
servizievole e felice come 
può essere UTIIl bambiTIIl. 

«Ti amo, mamtTIIl», di nuovo dissero tutti, 
tre bambini andando a letto; 
pensate che la mamma indovinasse 
quale di essi l'amaw di più? 

Ooy Allison, The World's Best 
I..oved Poems, New York; Harper and Row, 
1955, pagg. 243-244). 

Passano gli anni. La fanciullezza svanisce. 
La veritàrimane. La transizione dalle poesie 
della Primaria alle verità di oggi non è diffici
le. D vero amore continua ad essere l' es p re~ 
sione esteriore di una convinzione interiore. 

Oggi su una dolce collina nella storica città 
di Freiberg, nella Repubblica Democratica 
Tedesca, si erge un bellissimo tempio decU
cato a Dio. n tempio offre le supreme, eterne 
benedizioni di un affettuoso Padre celeste ai 
Suoi santi fedeli. 

Una domenica mattina di dieci anni fa, 
esattamente il 27 aprile 1975, mi trovavo su 
una collinetta rocciosa situata tra le città di 
Dresda e cfj Meissen che sovrastava il fiume 
Elba. Risposi ai suggerimenti dello Spirito 
Santo e offrii una preghiera di dedicazione 
per quel Paese e il suo popolo. Quella pre
ghiera menzionava la fede dei membri, sot
tolineava il genere di sentimenti che riempi
vano molti cuori, fra cui il desiderio di otte
nere le benedizioni del tempio; conteneva 
un appello di pace.ln essa si chiedeva l'aiuto 
divino. Pronunciai le parole: «Caro Padre, 
fa' che questo sia l'inizio di un nuovo giorno 
per i membri della Tua Chiesa in questo 
paese•. 

Improvvisamente da lontano, nella valle 
sottostante, la campana di una chiesa comin-

dò a suonare e J' acuto canto di un gallo spez
zò il silenzio del mattino: entrambi i suoni 
annunciavano l'inizio di un nuovo giorno. 
Nonostante avessi gli occhi chiusi sentii il ca
lore dei raggi del sole colpire il mio volto, le 
mie mani, le mie bracòa. Non riuscivo a rac
capezzarmi: una pioggia incessante era ca
duta per tutta la mattina. Alla conclusione 
della preghiera alzai gli occhi verso il cielo e 
notai un raggio di sole che penetrava lo spes
so manto di nuvole, un raggio che colpiva il 
luogo in cui si trovava il nostro piccolo grup
po. Da quel momento seppi che l'aiuto divi· 
no d accompagnava. 

O fu promessa la piena collaborazione dei 
funzionari del governo. n presidente Spen
cer W. Kimball e i suoi consiglieri dettero 
una entusiastica approvazione. n tempio fu 
progettato. Fu scelto un luogo adatto. Si ten
ne la cerimonia per il primo colpo di piccone 
e iniziarono i lavori di costruzione. Al tempo 
della dedicazione l'attenzione della stampa 
internazionale era rivolta a questo tempio e 
alla sua insolita ubicazione. Le parole •Co
me?,. e «Perché?• erano quelle più spesso 
udite. Questo fatto fu particolarmente evi
dente durante i giorni di apertura al pubbli
co, prima della dedicazione, quando 89.872 
persone visitarono il tempio. Qualche volta i 
visitatori dovevano attendere in coda per 
più di tre ore, talvolta anche sotto la pioggia. 
Nessuno rinunciò. A tuttifu mostrata la casa 
di Dio. 

Durante la cerimonia di dedicazione vera e 
propria, quando il presidente Gordon B. 
Hinckley offrlla preghie.ra dedicatoria, inni 
di lode, testimonianze di verità, lacrime di 
gratitudine e preghiere cfj ringraziamento 
contrassegnarono quello storico evento. Per 
comprende il come, per comprendere il pu
ché, è necessario conoscere la fede, la devo
zione e l'amore dei membri della Chiesa di 
quel Paese. Sebbene siano meno di 5.000, il 
loro livello di attività è superiore a quello di 

qualsiasi altra parte del mondo. Durante i 
molti anni in cui ho svolto il mio incarico in 
quella regione ho sentito la mancanza di spa
ziose cappelle con molte aule, di giardini 
pieni di prati e di aiuole fiorite. Le bibliote
che delle case di riunione, come le bibliote
che personali dei nostri membri, contano 
soltanto le opere canoniche, un innario e 
uno o due altri volumi. Questi libri non ri
mangono negli scaffali. l loro insegnamenti 
sono incisi nel cuore dei membri, si manife
stano nella loro vita quotidiana. Servire gli 
altri è un privilegio. Un presidente di ramo 
di quarantadue anni ha servito nella sua 
chiamata per ventun anni, ossia metà della 
sua vita. Mai un lamento, soltanto gratitudi
ne. A Lipsia, quando la caldaia della casa di 
riunione si guastò in un freddo giorno d 'in
verno, le riunioni non vennero sospese. l 
membri si riunirono nel freddo edifiòo privo 
di riscaldamento sedendo fianco a fianco, te
nendo addosso il cappotto, cantando gli inni 
di Si o n e adorando Colui che disse ai Suoi se
guaci: •Non vi stancate di fare il bene•, «Ve
nite dietro a me., •Su umile e il Signore Iddio 
ti condurrà per mano e risponderà alle tue 
preghiere• (2 Tessalonicesi 3:13; Matteo 
4:19; DeA 1U:10). 

L'apostolo Paolo scrisse ai Santi di Corin
to: .se alcuno ama Dio, esso è conosòuto da 
Lui» (1 Corinzi 8:3). L'amore che questi 
membri fedeli hanno verso Dio, verso Suo 
Figlio Gesù Cristo e per il Suo vangelo eter
no è confermato dalla loro stessa vita. n loro 
amore ricorda quello dimostrato dal fratello 
di Giared, descritto nel Libro di Mormon. 
Non potevamo privare questi santi fedeli 
delle benedizjoni cfj un affettuoso, premuro
so e giusto Padre celeste. La fede precede il 
miracolo. Le ordinanze eterne sono ora cele
brate. Le ordinanze eterne sono ora stipula
te. L'amore di Dio ha nuovamente benedetto 
il Suo popolo. 

Per coloro che amano Gesù queste parole 
profetiche rivestono un sublime significato: 

«Udite, o de li, e tu, o terra, presta ascolto, 
e godete, o voi, abitanti della lerra, poiché il 
Signore è Dio e non v'è altro salvatore all'in
fuori di LuL 

Grande è la Sua saggezza, meravigliose 
sono le Sue vie ... i Suoi disegni non falli
scono ... 
Cosl infatti dice il Signore- lo, il Signore, so
no misericordioso e pieno di grazia verso co
loro che mi temono, e prendo diletto ad ono
rare coloro che mi servono m giustizia e veri
tà fino alla fine. 

Grande sarà la loro ricompensa ed eterna 
la loro gloria• (DeA 76:1-3, 5-6). 

Questa è la benedizione riservata a coloro 
che amano Gesù. Possa ognuno di noi ren
dersi degno di ottenere questa grande ri
compensa, questa gloria eterna. Cosl prego 
nel nome di Gesù Cristo che amo e di cui por
to testimonianza. Amen. O 
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5 ottobre 1985 
SESSIONE DEL SACERDOZIO 

Padri degni, figli degni 
Anziano Ezra Taft Benson 
Presidente del Quorum dei Dodici Apostoli 

«L'i~segnamento viene impartito mediante il precetto e l'esempio, 
medzante !a p~rola e l' azio~e. Un buon modello è il miglior insegnante. 
Pertanto zl pnmo dovere dz un padre è quello di dare il buon esempio'' 

Q
uesta sera voglio parlarvi di un ar
gomento che intitolerò «Padri de
gni, figli degni». O Ubro di Mormon 
fu scritto per noi, per i nostri tempi; 

quindi dobbiamo riferire a noi stessi le Scrit
ture che esso contiene (vedere 1Nefi 19:23). 

Detto questo, esaminiamo sulla base di 
quanto è indicato nel Libro di Mormonla re
sponsabiliti che i padri hanno di ammae
strare i figli e la responsabiliti che i figli han
no di accettare gli insegnamenti dei padri. 
Poiché questa è una riunione generale del 
sacerdozio, parlerò di padri e di figli. Ma na
turalmente questo consiglio si applica ai ge
nitori e ai figli di ambo i sessi. 

La frase con la quale si apre il Libro di Mor
mon dice: «lo, NefL essendo nato da buoni 
genitori, ho dunque ricevuto qualche istru
zione in tutta la scienza di mio pac:iret (lNefi 
l :l). 

l buoni padri insegnano ai loro figli e i buo
ni figli ascoltano e obbediscono. L'insegna
mento viene impartito mediante il precetto e 
l'esempio, mediante la parola e l' azione. Un 
buon modello è il oùglior insegnante. Per
tanto il primo dovere di un padre è quello di 
dare il buon esempio. 
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Lehi, padre di Nefi, conduceva una vita 
esemplare. Ebbe una visione nella quale vi
de •un albero, il cui frutto era desiderabile 
per rendere felici~ (l Nefi 8: lO). Quest'albero 
rappresentava l'amore di Dio (vedere 1Nefi 
11:25). Lehi mangiò il suo frutto che lo riem
pl ttd ' una immensa gioia» (v. 12). Dopo che 
ebbe ricevuto una testimonianza personale 
della sua bontà, compl il passo successivo 
d 'invitare anche la sua famiglia a mangiame 
il frutto. 

Padri, qui abbiamo uno schema divino: co
me capo famiglia, Lehi insegnò anzitutto 
mediante l'esempio. Si comportò rettamen
te convertendosi a Cristo. Poi insegnò con la 
parola dicendo: «Credete come io credo». 

Quale era quindi il dovere di Nefi, dopo 
che aveva ricevuto questo genere di direttive 
da suo padre? O Libro di Mormon dichiara 
~e Nefi, avendo udito le parole di suo padre 
nguardo alle cose che aveva visto in visione 
desiderava anche lui «di vedere, di udire, di 
comprendere queste cose mediante il potere 
dello Spirito Santo, che è il dono di Dio a tut
ti coloro che Lo cercano con diligenza. 
(lNefi 10:17). 

Nefi aveva ascoltato suo padre, aveva cre
duto a suo padre, ma voleva conoscere dalla 
sua stessa fonte, doè dalla rivelazione, d ò 
che suo padre conosceva. I figli degni hanno 
il diritto di ricevere dal loro Padre celeste la 
conferma degli insegnamenti impartiti dal 
loro padre terreno. ~ necessaria la rivelazio
ne per percepire la rivelazione. Cosl Nefi 
cercò diligentemente il Signore e ricevette 
una rivelazione che riaffermava quella che 
suo padre aveva già comunicato alla fami-
glia. 

Cosa insegnavano ai loro figli i padri giusti 
del Libro di Mormon 7 Insegnavano loro mol
te cose, ma il messaggio generale era «il 
grande piano dell 'Eterno Iddio•: la Caduta, 
l'Espiazione, la rinascita, la Resurrezione, il 
Giudizio, la vita eterna (vedere Alma 34:9). 
Enos disse di sapere che suo padre era un 
uomo giusto poiché lo aveva ammaestrato 
nella sua lingua e lo aveva anche educato se-

condo le parole e gli ammonimenti del Si
gnore, e questo era per il giovane motivo di 
benedire il nome del suo Dio (Enos 1:1). 

Le genti del Libro di Mormon a cui non era 
stato insegnato nulla riguardo al Signore, 
ma che avevano ricevuto soltanto la cono
scenza delle cose del mondo, diventarono 
un popolo astuto e malvagio (vedere Mosia 
24:5, 7). 

Non tutte le verità hanno lo stesso valore. 
Le verità di salvezza hanno il valore più 
grande. I padri insegnavano queste verità 
chiaramente, frequentemente e fervente
mente. Noi padri d 'oggi facciamo altret
tanto? 

Lehi parlò al figlio Giacobbe del sacrificio 
del Messia e della necessità di avere «un cuo
re spezzato ed uno spirito contrito». Disse al 
figlio che doveva esserci «Un' opposizione in 
tutte le cose» e che gli uomini sono ttliberi di 
scegliere la libertà e la vita eterna» mediante 
il Signore o .da prigionia e la morte.. median
te il diavolo che desidera che tutti gli uomini 
siano «infelici al pardilui» (2Nefi 2:7, 11, 27). 

La ripetizione è alla base dell 'apprendi
mento. l nostri figli devono sentir ripetere la 
verità, soprattutto perché nel mondo c' è tan
ta falsità. I devoti padri del Libro di Mormon 

ricordavano costantemente ai loro figli le ve
riti di salvezza. «<h rammentatevi, ram
mentatevi, figliuoli miei, le parole che disse 
re Beniamino al suo popolo•, disse Hela
man. «Sì, ricordatevi che non vi è nessun'al
tra via né alcun altro mezzo per cui l' uomo 
possa essere salvato, se non mediante il san
gue espiatorio di Gesù Cristo• (Helaman 
5:9). «figli miei, rammentate, rammentate•, 
continua Helaman, «che è sulla roccia del no
stro Redentore, che è il Cristo, il Figliuol di 
Dio, che voi dovete costruire le vostre fonda
menta» (Helaman 5:12). 

Nel Libro di Mormon i padri fedeli porta
vano costantemente la loro testimonianza ai 
figli. «Rammentate che i miei detti sono veri
tieri, come pure sono veritieri codesti anna
li», dichiarò re Beniamino ai suoi figli (Mosia 
1:6). Alma portò testimonianza al figlio He
la.man dicendo di conoscere le cose che inse
gnava e che la conoscenza che ne aveva pro
veniva da Dio (vedere Alma 36:26). 

Grandi retaggi familiari sono mantenuti 
vivi nel Libro di Mormon. Alma parlò ad He
Jaman di come aveva udito la profezia del 
nonno di Helaman (vedere Alma 36:17). 

Re Beniamino fece sl che i suoi tre figli fos
sero istruiti nella lingua dei suoi padri (Mo
sia 1:2). Essi dovevano conoscere e usare il 
linguaggio dei sacri Scritti. Se non avessero 
conosciuto le parole giuste non ne avrebbero 
compreso il significato. I Mulekiti non ave
vano scritture e la loro lingua e la loro fede si 
erano corrotte (vedere Omni 1:17). 

Nel Libro di Mormon i padri affettuosi lo
davano i figli quando lo meritavano. Alma 
elogiò Shlblon dicendo: «Hai cominciato in 
gioventù a guardare al Signore» (Alma 38:2). 
Mormon disse al figlio Moroni: «Raccoman
do te a Dio• (Moroni 9:22). I nostri figli devo
no essere incoraggiati a continuare nelle loro 
giuste attività. 

Se iloro figli si traviavano, i fedeli padri del 
Libro di Monnon continuavano ad ammae
strarli. Lehi esortava i due figli traviati «con 
tutto il suo cuore di padre affezionato, a fare 
attenzione alle sue parole» (l Nefi 8:37). Pre
dicava loro e li ammoniva di osservare i co
mandamenti di Dio (vedere lNefi 8:37-38). 

Alma rimproverò il figlio Corianton per il 
suo comportamento immorale. Questo pa
dre affettuoso disse che non era una scusa 
valida che molti altri si rendessero anch'essi 
colpevoli (vedere Alma 39:4). Alma disse 
francamente a Corianton che la sua condotta 
faceva sl che alcune persone non credessero 
alle parole di Alma (vedere Alma 39:11). Al
ma poi gli spiegò ìl principio che «la malvagi
tà non fu mai felicità>~ (Alma 41:10). • 

Perché i buoni padri del Libro di Mormon 
si sforzavano tanto per insegnare ai loro figli 
la parola di Dio? Re Beniamino disse che fa
cevano questo per adempiere ai comanda
menti di Dio (vedere Mosia 1:4). Egli dichia
rò inoltre che se non fosse stato per il posses-

so delle tavole di bronzo che contenevano i 
comandamenti, essi avrebbero dovuto •vi
vere nell' ignoranza" (Mosia 1:3). n mancato 
insegnamento delle Scritture nelle nostre ca
se potrebbe essere la causa del fatto che vi
viamo nell' ignoranza oggi? 

Come te tavole di bronzo aiutarono Lehi e 
i suoi discendenti, così le nostre Scritture de
vono aiutare noi oggi. «Ed ora, figli miei., 
disse re Beniamino, «vorrei che non trascu
raste di leggerle con cura, per poteme trarre 
profitto; e vorrei che osservaste i comanda
menti di Dio• (Mosia 1:7). In altre parole pri
ma leggetele, poi mettetele in pratica. 

A quale et.à cominciamo a insegnare ai no
stri figli queste verità del Vangelo? Alma am
maestrò il figlio Helaman quando questi era 
ancora giovinetto (vedere Alma 36:3). I no
stri giovani non devono aspettare sino almo
mento della missione per cominciare a cono
scere le Scritture e a sentirsi vicino al Signo
re. Lehi disse che ìlfiglio Giacobbe aveva ve
duto la gloria del Signore in gioventù (vede
re2Nefi2:4). Immaginate cosa avverrebbe al 
lavoro missionario se mandassimo nel mon
do soltanto dei giovani di questo genere! 

Quante volte i padri devono insegnare 
queste verità ai loro figli? Re Beniamino con
siglia di ... avere sempre dinanzi agli occhi i 

Suoi comandamenti» (Mosia 1:5). Enos de
scrive con queste parole l' inizio di una sua 
grande esperienza spirituale: «Mi ero recato 
nella foresta, a cacciare le bestie; e le parole 
che avevo intese s\ sovente da mio padre, 
concernenti la vita eterna e la gioia dei santi, 
penetrarono profondamente nel mio cuore• 
(Enos 3). Notate la frase «che avevo intese sl 
sovente da mio padre». 

Per concludere, il Libro di Mormon che è il 
libro più giusto della terra indica chiaramen
te che la responsabilità principale di inse
gnare ai figli il grande piano del Padre Eter
no, cioè la Caduta, l'Espiazione, la rinascita, 
la Resurrezione, il Giudizio, la vita eterna, è 
affidata ai loro padri. Ciò deve essere fatto 
individualmente oltre che insieme a tutta la 
famiglia . Questi principi devono essere pre
dicati e spiegati onde i nostri figli conoscano 
i comandamenti. Ciò deve essere fatto sin da 
quando sono bambini, e spesso. 

Possiamo noi padri insegnare ai nostri figli 
nel modo in cui i padri esemplari del Libro di 
Mormon ammaestravano i loro figli. E pos
sano i nostri figli, come Nefi, ascoltare e ob
bedire, sapendo che grazie a questi insegna
menti anch' essi sono nati da buoni genitori. 
Cosl prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
o 

31 



«I cieli raccontano 
la gloria di Dio» 
Don Lind, 
Astronauta 

ctPer poter andare in orbita mi occorse tanto tempo, anni di 
preparazione. Ho imparato che le cose importanti non si ottengono 
facilmente né rapidamente, che la perseveranza dà i suoi frutti e che 
dobbiamo essere preparati per quando verrà il nostro momento)) 

F
ratelli, mi sento onorato di trovarmi 
qui con voi stasera. La mia professione 
mi mette in contatto con persone molto 

note e capaà: astronauti e scienziati. Come 
astronauta sono membro di numerose orga~ 
nizzazioni scientifiche e statali. Sono stato 
membro di alcuni comitati che hanno preso 
decisioni estremamente importanti per 
quanto riguarda il programma spaziale che 
hanno òchiesto forti investimenti e molto 
personale specializzato. Ma posso dire on~ 
stamente che sono più felice dì essere mem
bro del sacerdozio di questa Chiesa che di 
qualsiasi altra organiz.zazione alla quale a~ 
partengo. Le altre organizzarioni sono orga
ni nazioni di uomini; è un onore farne parte, 
ma esse dureranno soltanto pochi anni, 
mentre il sacerdozio durerà per sempre. De
sidero di più essere degno dì stare con voi, 
fratelli del sacerdozio, che con qualsiasi altra 
categoòa di uomini con i quali abbia mai la
vorato. 

Subito dopo la conferenza dell'aprilescor-. . .. ~ . so commClal a preparamu per comptere uno 
dei viaggi più entusiasmanti che si possa im
maginare. D 29 aprile il nostro equipaggio 
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entrò n eD o shuttle Challenger per salire in or
bita e compiere una missione scientifica 
chiamata Spacelab3. Per me fu un'avventu
ra fantastica, una cosa veramente impressio
nante! Sono certo che la maggior parte di voi 
ha seguito alla televisione il lancio di uno 
shuttle: vi assicuro che è tanto entusiasman· 
te quanto appare alla televìsione. 

Ero sorpreso di sentirmi cosl calmo quan
do prendemmo posto nelle nostre poltrone e 
aggandammo le tinture di sicurezza, circa 
due ore e mezzo prima dettando. A mano a 
mano che il conteggio si avvidnava sempre 
più al momento dedsivo, comindai a prova
re un po' di entusiasmo. Quando dalla ram
pa di lancio udii salire verso di me il rombo 
dei motoò pòndpali, nel mio sangue entrò 
una notevole quantità di adrenalina; e quan
do udii l'incredibile schianto dell' accensio
ne dei razzi a combustibile solido e sentii il 
Challtnger sollevarsi, ero più ecdtato di un 
ragazzino che andasse al ci.rco. 

Con una spinta di sette milioni e mezzo di 
libbre che vi schiacdano contro lo schienale 
della poltrona triplicando il vostro peso nor
male, si acquista rapidamente velocità. Pri
ma che il combustibile si esaurisca si deve 
procedere con una velocità tale da permett~ 
re alla forza centrifuga di mantenervi in orbi
ta, ossia bisogna viaggiare ad almeno 28.900 
km. all 'ora. Viaggiare a tale velocità è un'~ 
sperienza straordinaria. Quando entrammo 
in orbita percorremmo la distanza tra Capo 
CanaveraJ, giù nella Florida, e Boston a nord 
in poco più di otto minuti. 

Quando si raggiunge la velocità orbitale i 
moton si arrestano bruscamente e allora c'è 
una quiete assoluta. Mi sentii galleggiare su 
contro le dnghie di sicurezza; un paio di ma
nuali di ist:nwoni si staccarono dallo scaffa
le, trattenuti soltanto dalla cordicella di sicu
rezza, e cominciarono a fluttuare davanti a 
me, un po' come ho visto fare alle alghe 
quando faccio pesca subacquea. Sapevo che 
si trattava deDa gravità zero; per pochi minu
ti mi limitai a rimanere seduto assaporando 

il fatto che finalmente mi trovavo nello 
spazio. 

Durante la settimana che segul al lancio il 
nostro equipaggio effettuò una serie di quin· 
dici esperimenti molto complicati nel labora
torio che era stato preparato nella stiva dello 
shuttle. 

D viaggio per raggio ngere l'orbita era stato 
eccitante, ma quello per uscirne non fu al
trettanto entusiasmante poiché ormai mi ero 
abituato allo spazio. Fu lo stesso una cosa d~ 
licata; quando si è ben addestrati non si teme 
nulla, ma bisogna avere una grande rispetto 
per le immense energie chiamate in causa e 
quindi per i rischi ad esse conseguenti. Si è 
ben consci che ogni procedura deve essere 
seguita alla lettera. 

Dovevamo atterrare alla base dell'A viazio
ne militare di Edwards a nord di Los Ange
les, ma cominciammo la manovra di rientro 
subito a nord est dell'isola del Madagascar. 
Sempre scendendo passammo a sud del
l' Australia, poi verso nord attraverso l'O
ceano Pacifico seguendo sempre la rotta di 
rientro; era una manovra molto impegnati
va. Non c'è modo di portare in orbita combu
stibile sufficiente per rallentare la velodtà 
della navicella con i retrorazzi. Si ha combu
stibile appena sufficiente a far scendere il 
veicolo spaziale dalla sua orbita agli strati su
periori dell'atmosfera; e poi si fa qualcosa di 
veramente intelligente: si entra nell'atmo
sfera con il peggior assetto aerodinamico 
possibile: con la panda del veicolo. L'impat
to a «pandata• genera un urto tremendo, ma 
tale urto provoca il rallentamento della navi
cella senza che sia necessario usare neanche 
una goccia dì combustibile. L'energia cineti
ca al momento dell'impatto si trasforma in 
energia termica. 

Sono acrorgimenti veramente ideali, a ec
cezione del fatto che la resistenza dell'aria 
provoca un aumento di temperatura di drca 
3.000 gradi centigradi, molto al disopra del 
punto di fusione deDe astronavi. Questo è il 
motivo per cui ci preoccupiamo tanto delle 
tegole refrattarie che òcoprono la parte infe
òore dello shuttle. Durante il rientro si ri
scaldano fino a diventare rosse: infatti l'aòa 
stessa attorno allo shuttle diventa rovente. 
Dalla terra abbiamo l' immagine di una m~ 
teora che attraversa il cielo. Guardare fuoò 
dell 'oblo attraverso quella palla di fuoco è 
un'esperienza molto impressionante. Ci 
rendiamo conto di trovard in una fornace ar
dente, assai più rovente di quella preparata 
per Shadrac, Meshac e Abed-nego (vedere 
Daniele 3:12-30), e la NASA non può garan
tirci la protezione del Signore di cui essi go
devano. 

Lo shuttle daDa cui efficienza dipendeva la 
nostra vita si comportò a perfezione. Sono 
personalmente convinto che il Signore v~ 
gliava su di noi, come mi era stato promesso 
in una benedizione speciale che ricevetti pri-

ma del lancio. Questa benedizione si adempl 
in ogni dettaglio, e di ciò òngrazio il nostro 
Padre celeste. 

Sono certo che l' immagine che la gente in 
generale ha dei voli spaziali è di macchio~ 
imponenti, di fiamme e di fumo e della preo
sionedeU'alta tecnologia. L'immagineinsH 
abbastanza esatta, ma per me ci sono molte 
altre sensazioni particolari, personali, priva
te. Alcune di esse sono divertenti; vivere in 
assenza di peso è meraviglioso. Avere la ca
pacità attnbuita di solito a Peter Pan, di flut
tuare in qualsiasi angolo dellaboratoòo e a~ 
pollaia:rmi come un passero suDa minima 
protuberanza, mi faceva immaginare di òvi
vere uno dei miei sogni di fanciullo. 

Alcuni dei miei sentimenti personali erano 
molto spiòtuali. Osservare la terra dallo spa
zio è una cosa assolutamente incredibile. Sa
pevo ancor prima esattamente dò che avrei 
visto; ero preparato intellettualmente, ma 
non emotivamente per ciò che vidi. D mondo 
è molto grande, lo sapevo, ma la vista di 
quella enorme, magnifica sfera che ruotava 
lentamente sotto di me era stupefacente. 
Non ho la capadtà di descrivere il suo vero 
aspetto, e nessuna riproduzione fotografica 
può renderle giustizia. Naturalmente la visi
bilità era eccellente, ma fui stupito dall 'in
tensità deì coloò. Calcolai che c'erano alm~ 
no venti tonalità di azzurro là dove l'atmo
sfera della terra cambia dal grigio del curvo 
orizzonte all'incredibile nero dello spazio 
vuoto. E quando si guarda un arcipelago vi 
sono centinaia di tonalità di azzurro, di ver
de e di giaDo che sono al di là di ogni descri
zione. 

La prima volta che ebbi un minuto di ripo
so e potei osservare la terra, l'assoluta bellez
za di quella vista mi fece salire le lacrime agli 
occhi In assenza di peso le lacrime non scen
dono Lentamente lungo le guance, ma ri
mangono davanti agli occh1 e diventano 
sempre più grandi; dopo qualche momento 
sembra di essere un girino che dal fondo del
l' acquario guarda verso l' alto. 

Ora cercate d'immaginare cosa provavo 

avendo quella scena davanti a me e sentendo 
accavallarsi nella mia mente frammenti di 
una mezza dozzina di passi delle Scritture. od 
cieli raccontano la gloria di Oìo» (Salmi 19:1). 
Se avete visto i cieli, avete veduto •agire Id
dio, nella Sua maestà e potenza» (DeA 
88:47}. Sono sicuro che òuscite ad immagj· 
nare come mi sentivo vidno al Padre nei cl~ 
li, ammirando laggiù una delle Sue bellissi
me creazioni. Ero veramente commosso da 
una maggiore consapevolezza di ciò che Egli 
ha fatto per noi come Creatore della nostra 
terra. Quella è stata una deDe più commo
venti esperienze della mia vita. 

Un'altra espeòenza che mi è molto cara è 
stata quella di òcevere il sacramento in orbi
ta. Rimanemmo nello spazio per un' intera 
settimana, quindi anche una domenica. D 
nostro vescovo mi aveva dato il permesso di 
tenere il mio personale servizio sacramenta
le. Fu un po' insolito; voi sacerdoti qui pr~ 
senti sforzatevi d'immaginare cosa significa 
cercare d'inginocchiarsi in assenza dì peso: 
si continua a volare verso l'alto. Per avere un 
po' d'intimità tenni il mio servizio sacra
mentale nel luogo ove dormivo, che è simile 
alla cuccetta di un vagone letto. Mi inginoc
chiai su quello che voi chiamereste il soffitto 
e puntai le spalle contro il sacco a pelo in mo
do da non fluttuare. Fu un'espeòenzamolto 
particolare; òcorderò per tutta la vita quel 
servizio sacramentale e il rinnovo delle mie 
alleanze battesimali lassù al di sopra della 
terra. Durante la funzione provai quel senti
mento speciale che di solito si prova soltanto 
quando si va al tempio. 

Poco dopo il volo orbitale ebbi l'occasione 
di fare da cicerone al centro spaziale a sorella 
Sharlene Wells, la nostra Miss Ameòca. Ella 
mi chiese se non era scomodo andare nello 
spazio e trovarsi capovolti. Le spiegai che 
nello spazio ci si sente sempre fermi e nella 
posizione giusta; è la terra che gira sotto di 
noi. Al momento del lancio, la terra si porta 

semplicemente a una certa posizione sopra il 
vostro capo, ma questo òguarda solamente 
la terra. 

Più tardi, a una òunione al caminetto, so
rella Wells fece un commento in merito a 
questa situazione che io òtengo molto op
portuno. ln molte cose che facciamo il mon
do pensa che siamo completamente capo
volti. Pensa che i nostri valori morali siano 
sciocchi, le nostre norme restrittive, le no
stre credenze strane ed antiquate. La cosa 
importante è che noi facciamo in modo da t~ 
nerci nella giusta posizione, allineati con il 
Signore, anche se dò fa sembrare il mondo 
completamente capovolto. 

Per andare in orbita mi occorse tanto tem
po, molti anni di preparazione. Ho imparato 
che le cose importanti non si ottengono facil
mente né rapidamente; che la perseveranza 
dà i suoi frutti e che dobbiamo essere prepa
rati per quando verrà il nostro momento. Co
minciai a prepararmi per il programma spa
ziale molto tempo prima che venisse istituito 
un programma spaziale. Riuscii a superare 
la visita medica di sei giorni a cui sono sotto
posti gli astronauti perché avevo sempre os
servato la Parola di Saggezza. Quando co
mindarono ad accettare le domande di par
tecipazione al programma spazi al e avevo già 
completato i miei studi e sapevo già pilotare 
gli aerei a reazione. Quando l'F.B.I. svolse 
un'indagine su di me, non c'era nulla che 
potesse impedirmi di partecipare al pro
gramma. Ora, giovani del Sacerdozio di Aa
ronne, questa sera avete già cominciato a 
prepararvi per ciò che un giorno divent~ 
te; vi invito a prepararvi bene. 

Fratelli, è un onore trovarmi con voi s~ 
ra. Vi porto la mia testimonianza che siamo 
occupati a svolgere il lavoro del Signore. Egli 
vive, Egli guida la Sua Chiesa; questi Fratelh 
che sono qui sul podio sono i servi che Egli 
ha scelto. Vi porto questa testimonianza nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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La sagola di salvataggio 
del Vangelo 
Anziano Rex D. Pinegar 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

((Teniamoci stretti alla sagola di salvataggio 
del Signore accettandoLo come nostro Salvatore e porgendo 
l~ sua s~gol~ ~i salvataggio ag~i altri, a~ nostri parenti, 
ar nostn amtcl e a coloro che szamo stati chiamati a servire" 

Alcuni anni fa, mentre ero imbarcato 
sulla nave della Marina Militare sta
tunitense Bairoko, ebbi u.n'esperien

za che m' insegnò l'importanza di avere una 
sagola di salvataggio su cui poter contare. La 
nostra portaerei operava allargo delle coste 
della Corea in un mare assai mosso. Uno de
gli aerei da caccia •Carsai.r» era in procinto di 
atterrare quando la nave rollò pesantemente 
e l' aereo rimbalzò sul ponte di atterraggio, si 
rovesòò e andò a fermarsi parte sulla nave e 
parte nell l acqua. n pilota fu tratto in salvo da 
una squadra di uomini uniti da una sagola di 
salvataggio che permetteva toro di scendere 
lungo l'ala e arrivare alla carlinga. Tuttavia 
fu necessario armare una grossa gru per re
cuperare l'aereo. 

D bracòo della gru si trovava nel suo allog
giamento che sporgeva dal ponte della nave 
per due o tre metri a picco sull' acqua. L'inca
rico alquanto pericoloso di liberare il bracòo 
della gru fu affidato proprio a me. 

Indossai il salvagente e mi assicurai attor
no ai fianchi e alle gambe una sagola di salva
taggio, assicurata a sua volta a un anello del 
ponte. Tre uomini stavano proprio sul ponte 
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e tenevano fermamente la sagola per salvar
mi, nel caso che fossi scivolato dalla mia al
quanto precaria posizione. 

Tenendo braccia e gambe sul braccio della 
gru avanzai piano piano sopra le acque agi
tate. Gli uomini che tenevano la sagola conti
nuavano a rassicurarmi che non mi avrebbe
ro lasciato cadere, o comunque non molto in 
basso. 

Quando raggiunsi l'alloggiamento in cui 
posava il braccio trovai che il bullone e il da
do che lo assicuravano sembravano un po' 
arrugginiti dopo tanti mesi di navigazione. 
Era evidente che avrei dovuto usare una cer
ta forza per svitare quel bullone, cosa non 
tanto facile a farsi, seduto scomodamente co
m'ero sul quel braccio rotondo e scivoloso. 
Gli uomini che stringevano la sagola si tene
vano pronti, sapendo che quando avessi col
pito il bullone con la sbarra d'acciaio che ave
vo con me il contraccolpo mi avrebbe fatto 
perdere l'equilibrio e cadere. 

Quando ebbi messo in posizione la sbarra, 
mi chinai in avanti e detti un rapido colpo, 
aspettandomi che iJ dado resistesse ai miei 
sforzi. Invece inaspettatamente il dado girò 
senza alcuna difficoltà e la forza del colpo mi 
sbalzò immediatamente dal bracòo della 
gru; tuttavia la cosa sorprendente fu che in
vece di cadere verso l'acqua feci un completo 
giro del bracòo e mi fermai sopra di esso in 
posizione eretta. Tenendomi stretto all' al
loggiamento potei rimanere saldo. Gli uomi
ni che avevano la sa gola erano rimasti ferma
mente alloro posto, controllandone la lun
ghezza e rendendo così la mia poswone si
cura il più possibile. 

Ben presto il bracòo della gru fu armato e 
l'aeroplano fu sollevato sul ponte, cosll'e
quipaggio poté tornare ai suoi normali com
piti. 

Alcuni giorni dopo eravamo di ritorno al 
nostro porto, in Giappone. Là mi attendeva 
una s:aditissima lettera di mia madre. Dopo 
le solite parole di saluto e le notizie della fa
miglia. la mamma aveva scritto: ·Cerchiamo 

di non preoccuparò troppo per te, Rex. Pre
ghiamo per te ogni giomolt. 

La mia recente esperienza in mare aveva 
accresciuto la mia gratitudine per la forza e il 
sostegno offerti da una sa gola di salvataggio 
nelle mani di uomini forti e degni di fiduòa. 
La lettera di mia madre mi ricordò la sagola 
di salvataggio che offre la più grande sicu
rezza e fiducia: il vangelo di Gesù Cristo. 
Questa sagola è sicura nelle mani di Dio. Se 
mi fossi tenuto stretto ad essa seguendo ne i 
movimenti, mi avrebbe tenuto viòno alla vi
ta eterna. 

Alcune settimane fa ero presente al batte
simo di un uomo che conoscevo da molti an
ni. Era un'occasione gioiosa. Circondato 
dalla moglie che era al suo fianco da quaran
tasette anni, dai figli, dai nipoti e da altre 
persone care, quel brav'uomo scese nel fon
te battesimale e stipulò le alleanze richieste 
per diventare membro della Chiesa che da 
tanto tempo sosteneva e difendeva. 

Sin dal tempo in cui, tanti anni prima, egli 
aveva portato la sua giovane sposa mormo
ne nella sua casa, nelle sue amate terre del 
Sud, egli aveva sempre rispettato le creden
ze della moglie e il di lei desiderio di inse
gnarle ai loro figli. Poiché nella òttadina in 
cui abitavano non c'era un ramo della Chie
sa, la loro casa diventò il primo luogo di riu
nione per i pochi membri della Chiesa che 
sua moglie era riuscita a rintracciare, invi
tandoli a pregare insieme a lei. La loro casa 
era sempre aperta ai missionari, i quali pote
vano sempre contare su un buon pasto e su 
un luogo in cui dormire. (La moglie ricorda 
che in una particolare sera in quella piccola 
casa trovarono alloggio per la notte ben quat
tordici missionari, che la riempivano com
pletamente da un muro all'altro). 

Un giorno, grazie alla diligenza della mo
glie e dei figli che insieme ai missionari si 
sforzavano di edificare la Chiesa, la loro casa 
non poté più ospitare i membri ormai troppo 
numerosi; allora egli offrì un contributo eco
nomico all' edi6cio del ramo, poi del rione ed 
infine del palo, a mano a mano che venivano 
costruiti. 

Durante tutti quegli anni il Vangelo era sta
to una sagola di salvataggio che aveva per
messo a quella donna di tenere viva la sua 
speranza e la fiduòa nel Signore. Era stata la 
forza che aveva tenuto unita la famiglia; tut
tavia la famiglia non poteva godere di tutte le 
benedizioni che il Signore ha da offrire sino 
a quando il loro marito e padre non fosse di
ventato degno e disposto a stipulare l'allean
za del battesimo e a ricevere il sacerdozio di 
Dio. Ora questa famiglia poté stipulare le or
dinanze di salvezza del tempio e afferrare la 
sagola di salvataggio della vita eterna, che 
prima era per loro una mèta irraggiungibile. 

Perché possa svolgere il suo compito, ta sa
gola di salvataggio deve essere fissata salda
mente a un'estremità; se entrambe le sue 

estremità sono libere la sagola non serve a 
nulla. 

La sagola deve essere ancorata a un ogget
to solido, che possa resistere alla tensione di 
forze contrastanti e rimanere fermamente al 
suo posto. 

D sacerdozio àncora la sagola di salvatag
gio al Padre celeste, proprio come ogni sa go
la di salvataggio per essere efficace è ancora
ta in un luogo sicuro. 

«Pertanto, tutti coloro che ricevono il sa
cerdozio, ricevono questo giuramento e al
leanza di mio Padre, che Egli non può viola
re, né può essere rimosso» (DeA 84:40). 

Fratelli, come detentori del sacerdozio ab
biamo una grande e stupenda responsabi
lità. 

La pienezza delle benedizioni e delle pro
messe di Dio per le nostre mogli e perì nostri 
figli dipende dalla nostra dignità e dalla no
stra retta guida. 

ll presidente N. Eldon Tanner parlando a 
un'assemblea di detentori del sacerdozio 
una volta disse: 

«Non potete rendervi conto dell' influenza 
che il sacerdozio di questa Chiesa potrebbe 
avere sulmondo intero se ogni uomo facesse 
onore a questo suo sacerdozio. Fratelli, il sa
cerdozio se è onorato diventa un' influenza 
stabilizzatrice, una forza . Dovrebbe essere 
proprio così. Ogni moglie e ogni madre ha il 
pieno diritto e dovere di rivolgersi al marito 
che detiene il sacerdozio per trovare guida, 
forza e direzione. Ed egli ha il dovere di far 
onore al suo sacerdozio in modo da poter da
re alla famiglia questa direzione, questa sicu-

rez.za, questa forza tanto necessarie. (Seek Ye 
First the Kingdom of God, Salt Lake City: De
seret Book Co., 1973, pag. 171). 

Ultimamente sono stati effettuati alcuni 
studi per conto del Consiglio esecutivo del 
sacerdozio della Chiesa per individuare i fat
tori presenti nell'ambiente in cui vive un gio
vane della Chiesa che possono predire il suo 
futuro comportamento (vedere Ensign, di
cembre 1984, pagg. 66-68). 

Abbiamo appreso che vi sono due fattori 
che più di ogni altro decidono se un giovane 
desidererà o no essere moralmente puro, 
svolgere una missione e sposarsi nel tempio. 
Essi sono: l'attività religiosa nella casa (come 
la preghiera familiare, la serata familiare, lo 
studio delle Scritture in famiglia) e l' accordo 
con i genitori sui valori e sugli obiettivi per il 
futuro. Come abbiamo detto, si è scoperto 
che questi due fattori hanno un' influenza 
maggiore di tutti gli altri fattori messi insie
me nel creare questi requisiti essenziali. 

l risultati delle indagini confermano quin· 
di l'importanza del padre come patriarca 
della sua famiglia e come dirigente principa
le del sacerdozio, che dà il buon esempio fa
cendo funzionare la sagola di salvataggio del 
Vangelo nella sua propria vita, per poi por
gerla alla sua famiglia. 
Proprio come Lehl nel Libro di Mormon vide 
in visione il significato del frutto del vangelo 
di Gesù Cristo e poi invitò la sua famiglia a 
prendeme, cosl i padri della Chiesa oggi 
mangiano il frutto del Vangelo, poi porgono 
questa sa gola di salvataggio alle mogli e ai fi. 
gli. Proprio come Nefi obbedl a suo padre e si 

fece fedelmente avanti per prendere il frutto 
del Vangelo e ricevere le sue benedizioni, co
sì ogni figlio oggi dovrebbe afferrare salda
mente la sagola di salvataggio, la verga di 
ferro del Vangelo eU cui parla Nefi, e come 
Nefi seguire gli esempi di rettitudine dati da 
suo padre e dal suoi dirigenti del sacerdozio. 

D presidente Tanner una volta disse ai gio
vani del sacerdozio: «Ragazzi, abbiamo una 
grande responsabilità verso le nostre don
ne•. Egli disse che le ragazze devono poter 
guardare con ammirazione colul che detiene 
il sacerdozio, abbia egli dodiò anni o più, e 
che . ta giovane ha il diritto di aspettarsi di 
vedere in lui un esempio vivente di òò che il 
sacerdozio dovrebbe essere, il diritto di ri
volgersi a lui per avere forza. consiglio e di
rezione, oltre che sentirsi sicura con lui• 
(Seek Ye First the Kingdom of God, pag. 177). 

Egli disse che ogni ragazza deve poter sen
tire che un detentore del sacerdozio farebbe 
qualsiasi cosa e saprebbe c anche dare la vita. 
per proteggere la di lei virtù; che se fa onore 
al suo sacerdozio non penserebbe mai di pri
varla di questa virtù; e che egli non sarà mai 
tentato se pensa al sacerdozio che detiene e 
alla responsabilità che gli è stata affidata• 
(Conferena Rqx>rt, aprile 1973, pag. U4). 

n detentore de& sacerdozio è una specie di 
mediatore tra i fedeli e Dio, rappresentando
li ufficialmente in Chiesa e nelle sacre ordi
nanze. Poiché egli rappresenta Dio non può 
prendere da sé questo ufficio, ma deve esse-
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re chiamato da Dio. In un certo senso un de
tentore di questo potere del sacerdozio, di 
questa autorità delegata da Dio, appartiene a 
Dio. 

Egli deve essere santo e puro al Suo co
spetto. Egli rappresenta il Signore e agisce 
come Suo agente quando offida nello svolgi
mento dei suoi doveri di sacerdote. Questi 
diritti del sacerdozio sono inseparabilmente 
connessi con i poteri del cielo e possono per
tanto essere usati efficacemente soltanto sul
la base della rettitudine personale (vedere 
DeA 121:36). 

Fratelli, è necessario che cerchiamo di trac
ciare la nostra rotta. La sagola di salvataggio 
del Signore è già al suo posto quale sicura 
guida e fonte di forza . Quando un dirigente 
del sacerdozio manca di seguire il piano del 
Signore, taglia la propria sago1a di salvatag
gio e priva se stesso e coloro che è chiamato 
a dirigere della divina guida del Signore. 

Come amministratori di questo grande po
tere e autorità del sacerdozio, condividiamo 
con il Signore delle responsabilità eterne. 
Noi che teniamo la sagola di salvataggio del 
Signore, perché il Suo popolo possa usu
fruime dobbiamo rimanere fermamente al 
nostro posto, come fecero quei tre marinai 
sul Bairoko; e dobbiamo attentamente e de
votamente manovrare la sagola del Vangelo 
in modo che coloro che dipendono da essa 
possano essere mantenuti al sicuro. 
a fu un'altra occasione, durante la mia 

breve carriera nella Marina, in cui le sagole 
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di salvataggio diventarono per me molto im
portanti. 

La nostra nave si trovava nel mare meri
dionale del Giappone quando si scatenò un 
tifone. n mare diventò talmente agitato che 
furono tese delle sagole di salvataggio lungo 
tutti i ponti e in ogni passaggio sotto coperta. 
Per tre giorni l'infuriare delJa tempesta fece 
rullare e beccheggiare la nave, sl che era peri
coloso camminare sui ponti senza tenersi 
stretti a una sagola. Anche i più comuni com
piti della vita di bordo erano diventati diffici
li da svolgere senza la sicurezza di una sago
la di salvataggio. Soltanto un marinaio stolto 
o privo di esperienza si avventura su un pon
te nell' infuriare di una tempesta senza esse
re assicurato a una sagola. Egli sa che anche 
quando il mare è calmo una sagola di salva
taggio viene tenuta pronta, a portata di 
mano. 

Detentori del sacerdozio, teniamoci stretti 
al vangelo di Gesù Cristo. Teniamoci stretti 
alla sagola di salvataggio del Signore accet
tandoLo come nostro Salvatore e porgendo
la anche agli altri, ai nostri parenti, ai nostri 
amici e a coloro che siamo stati chiamati a 
servire. 

In Lui è la nostra salvezza; Egli ci sostiene 
non soltanto nei momenti di pericolo e di cri
si, ma ci fornisce anche guida e direzione per 
affrontare le decisioni e le difficoltà quotidia
ne della vita. 

Voglio chiudere con questi versi dì una 
delle poetesse che mi sono più care: 

La sagola 
.Kristen Pinegar 
30 settembre 1985 

Uruz volta 111 mia vita 
Era privrz di scopo, 
Confusa ero, con il cuort freddo 
Fino a qwmdo verità e lua 
Diventarono la mia rotta, 
Poiché mi tenevo stretta 
alla sago111 del Sig7wre. 

Ora qUilndo sono turbata 
Dai mllri tempestosi 
O mi chiedo cos'è giusto e cos'è sbagliato, 
QUilndo sento la spinta a ctulere, 
La sago111 di salvataggio 
Mi tira su, là dcroe è il mio posto. 

Quando desideri impropri 
Di avidità e di famll 
Mi tenbmo a seguire le vie degli uomini 
lA sagola di salvataggio mi allontaruz 
Dai pensieri Cllttivi 
E mi riporta al mio posto. 

Quando tutto il mondo 
Sta crollando, 
Quando amici e parenti 
Mi abbandcmano, tra le rovine 
Viene il conforto: 
La sago111 di salvataggio 
fa sparire ogni dolore. 

Tenermi stretta, 
Mi dà forza e potere, 
Oltre le mie capacità Umllne, 
Di far del bene e dare 
A chi è nel bisogno 
E condividere con gli altri 
l'amore che conosco. 

lA via della vita conduce 
A gioia sconosciuta 
Quando 111 sago111 è 111 mia guida: 
Ogni passo che faccio 
Mi porta 111 pace nel cuore 
Se 111 tengo strdta al mio fianct). 

Questa amiaz frdtlt 
È ancorata in un luogo invisibile: 
AndiJ di t:t:mOSare 

Chi tient il Cllpo di questa sago111 
E incontrtzTt questo Salootore faccia 
Q faccia. 

Oh, quando morirò e 111 mia vita 
Sarà spiegata daoonti 
ai miei occhi Riconoscerò 
La mano del Salvatore 
E saprò che è 111 Sua sagola 
di salootaggio 
CM mi ha fatto superare l'abisso. 

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

r 

Il giuratnento e l'alleanza 
del sacerdozio 
Anziano Carlos E. Asay 
Membro della Presidenza del Primo Quorum dei Settanta 

ccNon diventiamo gli eletti di Dio istantaneamente 
quando riceviamo il sacerdozio. Questo onore ci verrà concesso 
a poco a poco, man mano che impariamo a ricordare l'alleanza 
del sacerdozio e ad agire in conformità>> 

D 
i tutti i sacri patti riguardanti il van
gelo di Gesù Cristo pochi, se ve ne
sono, trascendono per importanza 

il giuramento e l'alleanza del sacerdozio. e 
certamente uno dei patti più sacri poiché ri
guarda la condivisione dei poteri del cielo e 
gli sforzi che l'uomo compie per raggiungere 
obiettivi eterni. Nessuno di noi può permet
tersi diignorare i termini di questo contratto, 
poiché se lo facessimo mancheremmo di 
svolgere il nostro dovere e andremmo incon
tro alla perdita delle benedizioni promesse. 

Un'alleanza evangelica è un sacro contrat
to. Dio a Suo piacimento ne fissa i termini, 
che l' uomo accetta. 

Le due parti dell'alleanza del sacerdozio 
sono l'uomoe Dio. L'uomo s' impegna a fare 
certe cose o a soddisfare certe condizioni; 
Dio promette le cose che Egli darà in cambio 
di questo operare. 

L'alleanza dell'uomo 

1. Riavere in buona fede il Saardozio di Mel
chisedec. Quando a un uomo viene conferito 
il Sacerdozio di Melchisedec, ci si aspetta 

che egli lo riCJ!VQ in buona fede. O termine ri
cevere è usato generosamente nei versetti di 
Dottrina e Alleanze che descrivono il giura· 
mento e l'alleanza del sacerdozio: 

.Ed ancora, tutti coloro che ricevono que
sto sacerdozio ricevono me, dice il Si
gnore ... 

E colui che riceve me, riceve il Padre mio; 
E colui che riceve il Padre mio, riceve il re

gno di mio Padre• (DeA 84:35, 37-38). 
Quando i fedeli vengono confermati mem

bri della Chiesa, coloro che ne hanno l'auto
rità pongono le mani suJ loro capo e coman
dano: •Ricevi lo Spirito Santo•. La stessa co
sa non si applica forse al conferimento del 
potere del sacerdozio? Molti anni fa mio pa
dre pose le mani sul mio capo per conferirmi 
il Sacerdozio dì Melchlsedec e, come è detto 
nell'Antico Testamento, per darmi una parte 
del suo onore e un incarico da svolgere (ve
dere Numeri 27:18-23). Sapevo che egli ave
va il potere di conferirmi queste cose, sapevo 
che quel potere era reale e conoscevo la fonte 
prima di quel potere; coslricevettiilsantosa
cerdozio in buona fede. 

2. Fare onore alle chiamate. D presidente 
Kimball definisce il sacrnfozio in parte come «i 
mezzi mediante i quali il Signore agisce at
traverso gli uomini per salvare le anime• (En
sign, giugno 1975, pag. 3). Questa definizio
ne suggerisce l'azione, non l'inetz.ia. Impli
ca che il potere del sacerdozio deve essere 
esercitato in favore di altre persone; non è un 
alloro su cui riposarsi o semplicemente una 
onorificenza. Suggerisce che le chiamate del 
sacerdozio devono essere onorate. 

Le benedizioni trascendenti del sacerdo
zio non si ottengono soltanto mediante l'or
dinazione. Infatti ci viene detto quanto 
segue: 

l( L'ordinazione al sacerdozio è un prere
quisito al ricevimento delle benedizioni, ma 
non le garantisce; perché un uomo possa ef
fettivamente ottenerle deve assolvere fedel
mente l'obbligo che gli viene imposto quan
do riceve il sacerdozio• (Marion G. Romney, 

Conferente Rtport, aprile 1962, pag. 17). 
Cosa significa fare onore alla propria chia

mata? Fare onore significa accrescere l'im
portanza di qualcosa, fare in modo che sia te
nuta in grande stima e rispetto, renderla più 
grande. Si fa onore alla propria chiamata: 

• Imparando qual è il proprio dovere ed 
eseguendolo fedelmente (vedere DeA 
107:99-100). 

• Dedicando ogni sforzo possibile a svol
gere l' incarico ricevuto. 

• Consacrando il proprio tempo, i propri 
talenti e i propri mezz.i al lavoro del Signore 
secondo le richieste dei dirigenti e i suggeri
menti dello Spirito (vedere Spencer W. Kim
ball, Ensign, marzo 1985, pag. 5). 

• Insegnando la verità con le parole e con 
l'esempio. 

Giacobbe, il profeta del Libro di Mormon, 
dichiara: •E noi svolgemmo fedelmente il 
nostro ufficio per il Signore, prendendo su 
di noi la responsabilità . .. (insegnando) loro 
la parola di Dio con tutta diligenza . .. (spen
dendo) ogni nostra energia• (Giacobbe 
1:19). 

Sottolineo in questo passo ispirato le 
espressioni prendendo 111 responsabilitò, inse
gnando la paro111 di Dio e spendere ogni energill. 
Si tratta di azioni di importanza fondamen
tale collegate all'esercizio del potere del sa
cerdozio. 

3. Obbedire ai comandamenti. Nella rivela
zione sul sacerdozio leggiamo: .Ed ora lo vi 
esorto a ... dare ascolto con diligenza alle 
parole di vita eterna• (DeA 84:43). A mio av
viso, «dare ascolto con diligenza• significa 
obbtdire ai comandamenti. 

Nessun comandamento o requisito del 
Vangelo è superfluo. Ognuno ha il suo posto 
e tutti devono essere rispettati. Nessuno 
può essere considerato con leggerezza o 
messo da parte come cosa scomoda. 

La persona che sceglie di obbedire a un co
mandamento e di ignorarne altri è tanto stol-
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ta quanto U conducente che osserva fedel
mente illinùte di velocità, ma non si ferma a 
nessun segnale di stop e viola ogni altra re
gola del traffico. 

Ricordiamo che Dio accompagna ogni co
mandamento con la promessa di una bene
dizione. Se vogliamo godere della benedi
zione dobbiamo osservare il comandamen
to; d'altra parte, se ignoriamo o violiamo il 
comandamento siamo maledetti con la per
dita della relativa benedizione (vedere Deu
teronomio 11:26-28). Questa è una disposi
zione molto semplice, ma importante. 

4. Vivtrt dr ogni parola d1 Dio. Rivolgendosi 
ai detentori del sacerdozio, il Signore dice: 
•Poiché voi mvrttt di ogni parola che esce 
dalla bocca dt Dio• (DeA 84:44; corsivo del
l'autore). Questa dichiarazione ribadisce la 
necessità dell 'obbedienza e suggensce an
che la necessità di conoscere la parola del Si
gnore. 

Le parole di vita eterna provengono da 
una sola fonte: Dio. Esse ci sono rese dispo
nibili grazie alle sacre Scritture e ai profeti vi
venti e ci sono riconfermate dalla rivelazione 
personale per mezzo del potere dello Spirito 
Santo. 

Quando studiamo le Scritture possiamo 
dire che sedjamo ai piedi di profeti quali 
Abrahamo. isaia, Pietro, Paolo, Nefi. Moro
ni e Joseph Smith. Questi uomini ricevettero 
le rivelazioni di Dio nei tempi passati e pos
siedono una grande saggezza da condivide
re con noi. floro consigli possono essere pa-
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ragonati a una luce posta alle nostre spalle. 
Questa luce ci aiuta a comprendere le cose 
del passato e d dà una visione parziale del 
futuro. 

Per ricevere ulteriore luce, una luce che sia 
posta sopra di noi e davanti a noi, dobbiamo 
sedere ai piedi dei profeti viventi, proprio 
come facciamo questa sera. Non potrà acca
dere che alcuno di noi inciampi lungo il cam
mino o si allontani dalla retta via, dal mo
mento che esiste tale luce. Tutto ciò che dob
biamo fare è tenere gli occhi fissi sui profeti, 
ascoltare i loro ammonimenti e mettere in 
pratica le loro parole ispirate. 

Gli uomini del sacerdozio devono incidere 
queste parole nella loro mente: 

•Oò che lo, il Signore, ho detto, l'ho detto, 
e non mi scuso; ... la mia parola ... si adem
pirà integralmente, ch'essa s1a data dalla 
mia voce o dalla voce dei miei servitori, è lo 
stesso• (DeA 1:38; vedere anche vv. 11-14). 

Ho precisato che l'uomo che riceve il sacer
dozio s'impegna (l) a riceverlo in buona fe
de, (2) a fare onore alle chiamate che riceve, 
(3) a obbedire a tutti i comandamenti e (4) a 
vivere di ogni parola di Dio. Questi quattro 
requisiti formano la parte dell'alleanza che 
riguarda l'uomo per quanto si riferisce al 
giuramento e all' alleanza del sacerdozio. 

Passiamo ora ad esaminare le promesse e il 
giuramento di Dio. Voi mi chiederete: · Se 
tengo fede ai termini dell'accordo che miri
guardano, cosa mi promette Dio in cambio?• 
Consideriamo tre promesse: 

Le promesse e il giunmento di Dio 

Prima promessa: samno santificati dal w Spiri
to. Notate queste parole: 

•Chiunque infatti è fedele all 'ottenere 
questi due sacerdozi di cui ho parlato (Sacer
dozio di Aaronne e Sacerdozio di Melchise
dec), e fa onore alla sua chiamata, è santifica
to dallo Spirito al rinnovo del suo corpo• 
(DeA 84:33). 

Una volta il presidente Hugh B. Brown 
portò testimonianza che il presidente David 
O. McKay era stato santificato dallo Spirito 
al rinnovo del suo corpo. E aggiunse: «Alcu
ni di noi stanno meglio oggi di quanto stesse
ro anni fa per quanto riguarda la salute fisica i 
e noi attribuiamo questo fatto alle benedizio
ni del Signore11 (Conference Report, aprile 
1963, pag. 90). 

Molti di noi hanno sentito l'influenza di 
questa «promessa di rinnovamento•. Senza 
di essa, decine di incarichi a noi affidati forse 
non sarebbero stati portati a termine. 

5eco111Ùl promessD: samno annuverati con gli 
eletti di Dio. È detto di coloro che ricevono il 
santo sacerdozio e rimangono fedeli alle loro 
alleanze: «Essi divengono figli di Mosè e di 
Aaronne e la stirpe di Abrahamo, la chiesa e 
il regno e gli eletti di Dio• (DeA 84:34). 

L'anziano Bruce R. McConkie ha cosl spie
gato queste parole: 

«Si tratta di queDa parte dei membri della 
chiesa che si sforzano con tutto il cuore di os
servare in questa vita la pienezza della legge 
del Vangelo, in modo da poter diventare ere
di della pienezza delle ricompense del Van
gelo nella vita a venire» (Mom10n Doctrine, 
2nd ed., Salt Lake Gty: Bookcraft, 1966, 
pag. 217). 

Non diventiamo santi automaticamente, 
scendendo nelle acque deJ battesimo. Di
ventiamo santi nel vero senso della parola se 
conduciamo una vita santa e coltiviamo gli 
attributi cristiani. Per lo stesso motivo non 
diventiamo gli eletti di Dio istantaneamente 
al ricevimento del sacerdozio. Questo onore 
ci verrà concesso a poco a poco, man mano 
che impariamo a ricordare l'alleanza del sa
cerdozio e ad agire in conformità. 

Terza prarnessa: d sanl dato tutto ciò che Dio 
possiede. Questa infinita promessa è annun
ciata da Cristo con queste parole: «Tutto ciò 
che possiede mio Padre gli sarà dato" 
(DeA 84:38). 

Suppongo che pochi di noi possano com
prendere appieno il significato di questa 
promessa. Anche se sappiamo che essa in
clude la vita eterna o l'eredità deU'esaltazio
ne, tuttavia essa è talmente grande e talmen
te meravigliosa che sfugge a una completa 
definizione. Per me è sufficiente sapere che 
Dio in cielo è mio Padre e che Egli mi benedi
rà concedendomi tutto ciò che ha da offrire, 
se mi dimostro degno di essere un figlio fe
dele. 

' 

Devo adorare umilmente il mio Creatore 
quando mi rendo conto che Egli ha giurato e 
ha confermato la Sua parte deD'accordo con 
un giuramento (vedere Ebrei 6:13-17). Egli 
non verrà mai meno alla Sua promessa, né 
l'annullerà né scenderà minimamente ad al
cun compromesso. 

Forse posso mettere in una prospettiva più 
chiara tutto dò che ho detto circa il giura
mento e l' alleanza del sacerdozio narrando 
una storia basata su una esperienza vera. 
n figlio di un uomo molto ricco fu chiamato 

in missione a tempo pieno. Egli cominciò a 
svolgere il suo lavoro e all' inizio le cose an
darono bene; tuttavia, a mano a mano che 
aumentavano le difficoltà e l'impegno nel 
cercare e nell'istruire le persone disposte ad 
accettare il Vangelo, la fede del giovane co
minciò a venir meno. 

Gli altri missionari gli davano il loro inco
raggiamento, ma ciò non sembrava avere al
cun effetto. Un giorno il giovane annunciò al 
presidente della missione che desiderava ri
nundare alla sua chiamata: voleva tornare a 
casa. n presidente della missione fece tutto 
quanto era in suo potere per dissuadere il 
missionario, ma tutto risuJtò inutile. Quan
do il padre del giovane fu informato delle in
tenzioni del figlio, ottenne il permesso di 

fargli visita suJ campo di missione. ln una 
delle loro numerose e animate conversazio
ni, il padre disse: «Figlio mio, ho vissuto per 
il giorno in cui avresti svolto una missione a 
tempo pieno e l'ho fatto perché ti amo e amo 
Dioi e so che non c'è lavoro più importante 
che insegnare la verità ai popoli della terra•. 

Molto colpito dalle parole di suo padre, il 
figlio rispose con umiltà: «Papà, non mi ren
devo conto che la mia missione contasse tan
to per te•. 

«Significa tutto per me•, dichiarò il padre. 
Poi aggiunse molto emozionato: «Per tutta la 
vita ho lavorato e risparmiato tenendo pre
sente una sola persona: tu. E il mio obiettivo 
è sempre stato quello di prepararti una buo
na ereditw. 

ocMa papàlo, lo interruppe il figlio, «il lavoro 
è diffiòJe e a me non piace ... ». 

n padre non gli permise di finire la frase, 
ma invece gli chiese: «Come posso affidare i 
miei affari alle tue cure, se non sai dar prova 
di te servendo il Signore per due brevi anni?• 

Vi fu una pausa imbarazzante mentre il fi
glio meditava suJla domanda del padre e os
servava la sua espressione ansiosa. 

Poi. con parole misurate, il padre promise: 
«Figlio mio, mio unico erede, se sarai fedele 
in questa chiamata e ti dimostrerai degno 

sotto ogni aspetto, tutto ciò che possiedo sa
rà tuo•. 

Visibilmente commosso dalle sincere pe
rorazioru paterne, il figlio si alzò in piedi, ab
bracciò il padre e disse singhiozzando: •Rl
marrò in missione•. 

E rimase in missione, e da quel giorno ser
vl fedelmente e, a ternpo debito, ricevette da 
suo padre l' eredità promessa, ossia tutto ciò 
che suo padre aveva da dargli. 

Fratelli, siamo figli di Dio. Egli ci ha confe
rito il Suo potere e ha chiamato ognuno di 
noi a svolgere una missione in un luogo chia
mato terra. 

La nostra missione rappresenta molto per 
Lw e dovrebbe rappresentare tutto per 
noi. 

In questa vita terrena dobbiamo mostrarci 
degni del Suo amore e degni dell 'eredità che 
Egli ci ha offerto. 

Cos'è quest'eredità? Il tutto ciò che Egli 
possiede: la vita eterna. Questo dono bene
detto e promesso sarà nostro soltanto se os
serviamo le nostre aUeanze, e particolar
mente l'alleanza del sacerdozio, e rimania
mo fedeli fino alla fine. 

Prego che lo faremo, nel nome di Gesù Cri
sto. Amen 
o 
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«Io conferisco il Sacerdozio di 
Aaronne» 
Anziano L. Tom Perry 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Consigli ai giovani del Sacerdozio di Aaronne della chiesa: 
an sacerdozio che possedete è un dono speciale poiché il donatore 
è il Signore stesso. Usatelo, fategli onore, conducete una vita 
degna di esso» 

Q
uesta sera per tenere U mio discorso 
ho chiesto l' aiuto di un giovane tan
to caro. Vorrei presentarvi Terry 
Haws, il mio nipote più grande. 

Terry, quanti anni hai? 
Tmy: Dodici. 
Quale evento speciale si è verificato nella 

tua vita quest 'anno? 
Tmy: Ho ricevuto il Sacerdozio di Aaron

ne e sono stato ordinato diacono. 
Terry, voglio di nuovo congratularmi per 

la preparazione che hai effettuato per ren
derti degno di ricevere questo grande dono 
ln quell'occasione speciale io, che facevo 
parte del cerchio dei detentori del sacerdo
zio, ho ascoltato la benedizione che hai rice
vuto da tuo padre quando ti ha conferito il 
Sacerdo:Lìo di Aaronne e ti ha ordinato dia
cono. Sono rimasto molto colpito dal privile
SJO speciale che questo evento rappresenta 
nelln tua giovane vita. 

Dopo l'ordinazione avrei voluto scambia
re con te due parole, come fa un nonno con 
suo nipote, ma purtroppo avevo un appun
tamento con un aeroplano Così approfitto 
di quest'incarico che mi è stato affidato per 
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tenere con te una breve conversazione. Pac· 
ciamone una cosa pubblica, nel caso che ciò 
che diciamo possa essere di beneficio ad altri 
giovani detentori del Sacerdozio di Aaronne 
che ci ascoltano questa sera. Va bene? 

Tmy: Va bene. 
Terry, non sono del tutto felice della situa

zione del mondo che tu e gli altri giovani ave
te ereditato, specialmente ora che assumete 
il vostro ruolo nel procedere verso la maturi
tà. Coloro tra noi che sono più vecchi sono 
vissuti in un'epoca e hanno occupato una 
posizione che avrebbe permesso loro d'in· 
fluenzare il cammino del mondo; penso che 
in gran parte abbiamo fallito, e vi abbiamo 
causato un danno, permettendo alla situa
zione del mondo di djventare quella che è. A 
causa di ciò molti di coloro che devi frequen
tare non sono stati allevati nella conoscenza 
e nel rispetto dei valori tradizionali. Pertanto 
l'influenza dei tuoi coetanei può diventare 
sempre più pesante e nociva. 

Abbiamo portato nelle nostre case la radio, 
il giradischi e la televisione; mentre ognuno 
di questi oggetti ha la capacità di fornire un 
divertimento sano, tuttavia una gran parte 
di ciò che viene prodotto per essere da noi 
ascoltato o guardato non è di un livello tale 
da ispirare e incoraggiare i giovani. Infatti la 
maggior parte di dò che viene prodotto è de
gradante. D semplice scatto dell'interruttore 
con cui accendiamo un apparecchio nell'inti
mi~ della nostra casa ha il potere di distrug· 
gere in te il senso dj ciò che è giusto e di ciò 
che è sbagliato. 

Alcuni sportivi, che oggi sono gli eroi di 
molti giovani come te, si sono abbassati a fa
re la pubblicità a prodotti che possono sol
tanto distruggere il tuo corpo. Recentemen
te alcuni di questi celebrati atleti sono stati 
messi sotto processo per aver violato le leggi 
relative alla detenzione e all'uso degli stupe
facenti. 

Tuttavia, Terry, c'è ancora un modo in cui 
tu puoi trovare degli eroi con un patrimonio 
di valori elevati i quali, se li ricercherai. por-

teranno la più grande gioia e felicità nella tua 
vita. Naturalmente questi eroi si possono 
trovare nelle storie contenute nelle sacre 
Scritture. Esse parlano di eventi descritti da 
antichi profeti, che hanno tuttavia applica
rione eterna. 1 principi che esse proclamano 
al mondo sono giusti e veri e non cambieran
no mai. 

C'è un modo entusiasmante per leggere le 
Scritture rendendole vive. Leggile come se 
gli eventi i vi descritti stessero accadendo og
gi. Le grandi lezioni insegnate dai profeti di 
Dio si possono applicare anche agli eventi di 
questa epoca moderna. Voglio dartene un 
esempio. 

Uno degli eroi dell 'Antico Testamento di 
cui ho sempre letto con piacere è Daniele. 
Durante il periodo in cui egli visse, la nazio
ne di Israele non era fedele nell'osservare i 
comandamenti del Signore. Proprio per 
questo essa aveva perduto il suo potere e 
non era in grado di difendersi contro i suoi 
nemici. Strategicamente si trovava in una 
posizione difficile. Le potenti nazioni dell'E· 
gitto e della Siria premevano da sud e da 
nord. Invece di darsi battaglia nelle loro ter
re, queste due nazioni a turno occupavano 
Israele facendone il loro campo di battaglia. 

Fu in questa situazioni che nacque Danie
le. Quando era ancora fanciullo, Nebucad
netsar, re di Babilonia, assediò Gerusalem
me. Quando la città si arrese, egli entrò nel 
sacro tempio e prese tutti i vasi sacri come 
bottino dj guerra. Poi per rendere il suo Pae
se ancora più forte prese in ostaggio tutti i fi. 
gli degli Israeliti che sembravano intelligenti 
e promettenti. Come dicono le Scritture, il re 
prese «giovani senza difetti fisici, belli d'a
spetto, dotati d'ogni sorta di talenti, istruiti e 
intelligenti, tali che avessero attitudine a sta
re nel palazzo del re»; e ordinò che fosse loro 
insegnata la lingua dei Caldei (Daniele 1:4). 

Daniele era uno di coloro che erano stati 
portati nel palazzo di Nebucadnetsar per es
sere ammaestrato secondo le intenzioni del 
re, cioè in modo da poter usare Daniele con 
le sue capacità per rendere il suo impero an· 
cora più forte . 

Non molto tempo dopo che Daniele era 
stato portato via dalla sua casa di Gerusa
lemme, egli si trovò ad affrontare la sua pri· 
ma prova. Ai giovani d'Israele era stata asse
gnata una porzione giornaliera del cibo pro
veniente dalla mensa reale, che consisteva di 
carne e vino. 

Daniele sapeva in cuor suo, per l'istruzio
ne che aveva ricevuto, che il cibo e il vino for
niti dal re non gli avrebbero fatto bene. Egli 
sapeva che sia il obo che la bevanda avrebbe
ro contaminato il suo corpo, per cui si rivolse 
al principe al quale erano stati affidati in cu
stodia e lo implorò che non gli fosse richiesto 
di mangiare la carne e di bere il vino del re. 

n principe si meravigliò dinanzi a questa 
richiesta. Egli non osava concedere a Danie-

le il privilegio di mangiare qualcosa di diver
so da quello che il re aveva ordinato. Temeva 
di perdere la sua posizione, e forse anche la 
vita, se il re lo avesse scoperto. Daniele si 
rendeva conto di questo fatto; ma gli erano 
stati insegnati dei principi giusti. Egli cosl ar
rivò a un accordo con il principe: avrebbe 
mangiato soltanto il obo che sapeva non es
sere nocivo per un periodo di dieci giorni. Se 
dopo dieci giorni il suo aspetto non fosse sta
to più bello e la sua salute migliore che negli 
altri giovani, allora anch'egli avrebbe dovu
to mangiare la carne e bere il vino del re. 

Naturalmente, poiché segulle vie del Si
gnore, alla fine dei dieci giorni Daniele risul
tò il più forte di tutti coloro che furono porta
ti davanti al re (vedere Daniele 1). 

Terry, molte volte nella tua vita sarai mes
so alla prova e sarai tentato a fare uso di cose 
che come ti è stato insegnato non sono buo
ne per il tuo corpo. Potrai essere deriso e 
schernito quando rifiuterai di farne uso; ma 
proprio come a Daniele tanto tempo fa fu da
ta la forza di obbedire ai comandamenti di 
Dio, anche tu sarai aiutato dal Signore nella 
stessa maniera. 

Le leggi del Signore sono eterne; se le se
guiamo, riceveremo certamente le Sue bene
dizioni. Egli ha promesso che •tutti i santi 

che si rammenteranno d'osservare e di met
tere in pratica queste parole, camminando in 
obbedienza ai comandamenti, riceveranno 
la salute ... saggezza e grandi tesori di cono
scenza, pure dei tesori nascosti; e correran· 
no e non saranno stanchi, e cammineranno 
senza venir meno• (DeA 89:18-20). Daniele 
superò la prima prova e fu benedetto dal Si· 
gnore. 

Alla fine del periodo di addestramento di 
tre anni i giovani furono portati davanti al re 
per essere esaminati. Daniele non aveva 
sprecato il suo tempo e aveva studiato dili
gentemente. Questi sforzi gli avevano dato 
«conoscenza e intellige.nza in tutta la lettera
tura, e sapienza» (Daniele 1:17). Egli era 
pronto per la prova a cui il re lo avrebbe sot· 
toposto. 

Quando il re s'incontrò con i giovani non 
trovò nessuno come Daniele. In ogni campo 
della sapienza e dell'istruzione in cui il re gli 
sottopose dei quesiti, Daniele fu trovato die
ci volte migliore di tutti i savi del re. 

Terry, tu hai avuto il dono di una grande 
mente. Qualche volta forse sarai tentato a 
non studiare con tutta la diligenza che puoi 
usare, pensando che non ce ne sia bisogno. 
Senza dubbio le circostanze non saranno 
sempre ottimali in tutte te scuole che fre.. 

quenterai; tuttavia il potere è in te di crescere 
e di acquisire conoscenza e comprensione. 
Se ti applichi puoi realizzare ogni obiettivo 

Cerca la saggezza nei migliori libri; metti 
alla prova questa tua grande mente median· 
te lo studio diligente. D Signore ha promesso 
che ciò che imparerai quaggiù si leverà con te 
nella resurrezione, per il tuo eterno bene. 
La tua mente ha un grande potere e grandi 
capacità; preparati per questa vita e per la vi
ta a venire. 

Daniele superò la seconda prova. Si pre
parò meglio di ogni altro e fu scelto come per 
essere dei savi del re. 

Daniele fu sottoposto alla terza prova do
po l'avvicendamento di unaltroresul trono. 
Nebucadnetsar era morto e un nuovo re 
adesso regnava su Babilonia1 ebbro della sua 
ricchezza e del suo potere. Dopo che fu inco
ronato egli dette una grande festa. alla quale 
invitò tutti i capi di stato dei paesi circostanti. 
Fu un'avvenimento di grande fasto~ con fiu
mi di vino, danzatrici, ricchi cibi e diverti
menti. 

Nell'ubriachezza generale il re mandò a 
prendere i sacri vasi che Nebucadnetsar ave
va portato via dal tempio e profanò quei vasi 
bevendo da essi del vino. Le sue azioni di
spiacquero molto a Dio, sicché Egli con il Suo 
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dito scrisse sulla parete certe parole. Questo 
prodigio spaventò il re: egli tremava tanto 
forte che .. 1 suoi ginocchi cominòarono a ur
tarsi l'uno contro l'altro• alla presenza dei 
suoi regali ospiti. 

Quando neppure uno dei nobili e dei savi 
presenti riusd a interpretare lo scritto com
parso sulla parete, fu mandato a chiamare 
Daniele il quale, naturalmente con il potere 
dj Dio, poté interpretare quanto era stato 
scritto. Daniele fece sapere al re che l'ira del 
Signore verso di lui era grande sicché la vita 
gli sarebbe stata tolta (vedere Daniele 5). 

ln questa storia ho sempre trovato molto 
interessante il dettaglio che coloro che parte
cipavano alla festa dovettero mandare a 
chiamare Daniele. Sebbene egli fosse uno 
dei più prestigiosi sa vi del re, non aveva par
tecipato al banchetto. Egli non poteva conce
dersi di essere presente in un ambiente tanto 
malvagio e corrotto; aveva cosl affrontato la 
terza prova; si era separato da un ambiente 
malvagio che avrebbe potuto riempire la sua 
mente soltanto di pensieri e di azioni inique. 

Terry, sii forte come Daniele nel tenerti 
lontano dalle usanze e dai luoghi più malva
gi del mondo. Non permettere che viòno a te 
vi sia il genere sbagliato dj libri, dj illustrazio
ru e di altre letture, che possano tentarti a da
re loro anche solo un fuggevole sguardo. 
Questecosepossonoubriacareedistruggere 
la tua mente tanto efficacemente, quanto i li
quori e la droga possono intossicare e di
struggere il tuo corpo. 

Trova il coraggio di cambiare canale o di 
spegnere la televisione quando trasmette dei 
programmi sconsigliabili; e\ita quei pro
grammi che ti riempirebbero la mente di im-
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magini dj cattiveria e di violenza. 
La quarta prova che Daniele dovette af

frontare era per lui molto, molto più impor
tante della vita stessa. D re aveva scelto cen
toventi principi a presiedere sull'intero suo 
regno e sopra a questi aveva messo tre capi; 
Daniele era stato scelto come il primo di que
sti capi. Come vedi, egli non aveva dovuto 
prendere parte a conviti licenziosi e commet
tere azioni riprovevoH per essere riconosciu
to come persona di grande valore. 

Gli altri principi e capi erano Invidiosi del 
potere conferito a Daniele e cercavano di tro
vare il modo di screditarlo agli occhi del re. 
Le Scritture rivelano quanto erano irritati 
perché Daniele si dimostrava fedele in ogni 
cosa, libero da errori o colpe. Quando ogni 
loro sforzo per coglierlo in errore risultò va
no, dovettero ideare un altro piano. Poiché 
avevano osservato il comportamento di Da
niele, sapevano che egli tre volte al giorno 
andava nelle sue stanze a pregare e a ringra
ziare il suo Dio. L'unico complotto che pote
vano ideare contro Daniele era quello di ren
dere illegale la preghiera e poi denunziarlo. 
Essi ebbero successo neU 'ottenere un decre
to reale che per trenta giorni dichiarava ille
gale ogni petizione rivolta a chiunque salvo 
che al re. n re firmò il decreto rendendolo 
esecutivo; chiunque avesse violato questa 
legge sarebbe stato gettato nella fossa dei 
leoni. 

La fede di Daniele nel Dio vivente era forte 
e sicura. Egli continuò nelle sue preghiere e 
naturalmente fu presto scoperto e portato 
dinanzi al re. Questi si trovò vincolato dalla 
legge e .. sebbene fosse molto addolorato, 
non poté fare a meno di condannare Daniele 

a scendere nella fossa dei leoni. 
Dopo che fu emessa la sentenza il re era 

talmente turbato che non riuscl a dormire 
per tutta la notte. n mattino di buon'ora si 
precipitò alla fossa dei leoni, per vedere se il 
Dio di Daniele aveva protetto dai leoni quel
l' uomo esemplare. La gioia del re fu immen
sa quando trovò che Daniele era stato protet
to dal Signore ed era ancora vivo e illeso; egli 
rimase stupito da questo grande miracolo e 
dichiarò che il Dio di Daniele era il Dio viven
te che vive in eterno (vedere Daniele 6). 

Terry, questa storia di Daniele ci mostra le 
grandi benedizioni che sono in serbo per co
loro che ripongono la loro fiducia nel Signo
re e sono pronti ad affidarGli la vita stessa. 

Queste storie delle Scritture non divente
ranno mai vecchie. Le troverai sempre entu
siasmanti quando le leggerai come diacono, 
come insegnante, come sacerdote, come 
missionario, come insegnante familiare, co
me presidente dj un quorum di anziani o in 
qualsiasi altra posizione alla quale il Signore 
ti chiamerà. Esse ti insegneranno ad avere 
fede, coraggio, amore per il prossimo e fidu
cia nel Signore. 

Edifica la tua vita sulle fondamenta della 
verità e della rettitudine. Sono le uniche fon
damenta che reggeranno agli urti di questa 
vita e dureranno per l'eternità. D sacerdozio 
che possedete è un dono speciale poiché il 
donatore è il Signore in persona. Usatelo, fa
tegli onore, conducete una vita degna di es
so. E voglio che tu sappia che ho una diretta 
testimonianza del suo potere. Esso è stata 
una benedizione nella mia vita in molte ma
niere. 

Ti vogliamo tanto bene e chiediamo che le 
benedizioni del Signore si riversino conti
nuamente su di te. lo porto testimonianza 
della Sua opera, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

La causa del Signore 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

Facciamo tutti parte di questa grande causa e ognuno di noi ha il 
dovere di favorirne il successo. Non abbiamo bisogno di critici che si 
tengono ai bordi del campo. Abbiamo bisogno di uomini fedeli e capaci 
che amano il Signore e che si sforzano di realizzare i Suoi fini 

F
ratelli, mi è piaciuta molto questa riu
nione e tutto quanto è stato detto. Pre
go che lo Spirito del Signore mi guidi 

in ciò che dirò nel concludere questa riu
nione. 

Nonostante le nostre ripetute richieste ai 
membri della Chiesa perché parlino delle lo
ro difficoltà e dei loro problemi con i rispetti
vi vescovi e presidenti di palo, una vasta mo
le di corrispondenza continua a pervenire al
l'ufficio della Prima Presidenza. Molte di 
queste lettere sono ricolme di tristezza; par
lano di tragedie, dj famiglie afflitte e divise e 
di grandi dispiaceri. Nelleggerle a volte mi 
sento quasi schiacciato dai tanti fardelli che 
molte persone sono costrette a portare. Al
cune missive contengono domande riguar
do alla Chiesa e al suo operato; altre pongo
no domande su questioni politiche e dottri
nali. 

Quindi questa sera, invece di parlare come 
faccio di solito, ho pensato che sarebbe stato 
utile intervistare me stesso riguardo ad alcu
ne di queste domande, e anche ad altre do
mande che spesso ci vengono rivolte dai rap
presentanti degli organi d'informazione. Fa
rò la domanda, poi cercherò di rispondere 
nei limiti del tempo a disposizione. 

1. Come sta il presidente Kimball? 

Ovunque andiamo ci viene invariabilmen
te posta questa domanda, in particolare dai 
membri della Chiesa, che nutrono un pro
fondo affetto per quest'uomo straordinario. 
La mia risposta è sempre sincera: il presi
dente J<imball non è molto forte. Soffre a 
causa delle infennità della vecchiaia. Si trova 
ora nel suo novantunesimo anno dj età; du
rante la sua vita ha subito molte gravi malat
tie e adesso soffre per l'effetto combinato di 
queste avversità. Egli è stato preservato dal 
potere di Dio, ne sono fermamente con
vinto. 

Egli è stato un dirigente grande e meravi
glioso. ~ stato il compendio della gentilezza 
e della longanimità. Si è chinato per aiutare 
chi si trovava nel bisogno e al tempo stesso è 
rimasto fermo e immutabile nella sua fedeltà 
al Signore e nella sua determinazione di por
tare innanzi il lavoro della Chiesa, cos\ come 
questo lavoro ci è stato spiegato mediante la 
rivelazione. Durante il periodo che ha servi
to come Presidente c'è stata una straordina
ria espansione del lavoro in molti campi, in 
molti aspetti, in molte aree. Egli ha stimolato 
l'Intera Chiesa ad una maggiore attività con 
il suo invito ad allungare il passo. Ora la sua 
vitalità è molto scemata, ma ogni mattina si 
alza e si veste. Continua ad incontrarsi con 
noi e noi con lui. Trovarci alla sua presenza è 
fonte d'ispirazione. Egli è il presidente della 
Chiesa, il profeta del Signore. Anche se egli 
non è in grado di assumersi molte responsa
bilità inerenti all'ufficio della Presidenza, ci 
consultiamo con lui per ogni decisione im
portante e non facciamo nulla senza il suo 
consenso e la sua approvazione. Vi assicuro 
che il lavoro della Presidenza è aggiornato. 
Dio benedica il nostro caro profeta. 

2. Come w la Chiesa? 

La Chiesa gode di buona salute; è robusta 
e forte, e diventa sempre più forte. Le stati
stiche che usiamo per misurare la sua vitalità 
indicano tutte un miglioramento. Abbiamo 

molti rioni e pali in cui la frequenza alla riu
nione sacramentale raggiunge ora il 70 e an
che 1'80%. Queste percentuali erano inaudi
te quando ero giovane o anche quando ero 
presidente dj palo, trent'anni fa. Abbiamo 
più giovani d 'ambo sessi in missione. Stia
mo costruendo più edifici che in qualsiasi al
tro periodo della storia della Chiesa, per 
provvedere alle necessità di un numero sem
pre crescente di membri e alla loro maggiore 
attività. Vi interesserà sapere che ora nella 
Chiesa vi sono 10.035 rioni e 1.558 pali. 

Se mi pronuncio con tanto ottimismo non 
intendo tuttavia affermare che siamo dove 
dovremmo essere. C'è spazio per migliorare 
sempre dì più e dobbiamo lavorare con mag
giore diligenza per realizzare i nostri obietti
vi. Questo lavoro riguarda il progresso eter
no dei figli del Padre celeste, e non v'è lavoro 
più importante sulla terra. 

Sono felice di riferirvi, miei cari fratelli, 
che regna l'armonia, regna un'assoluta uni
tà tra le Autorità generali e tra i dirigenti del
la Chiesa in tutto il mondo, laddove il nostro 
lavoro è organizzato. 

3. LA Chiesa~ una organizzaziont 
cosl riCCD come alcuni asseriscono? 

La Chiesa possiede un considerevole pa
trimonio, cosa di cui siamo lieti. Questo pa
trimonio è principalmente rappresentato da 
edifici in più di ottanta nazioni. Si tratta delle 
case di riunione di rione e di palo, di scuole 
e seminari, di collegi e istituti, di progetti di 
benessere, di sedi di missione e di centri di 
addestramento per i missionari. Si tratta di 
templi, che abbiamo ora in numero molto 
maggiore di quanti ne abbiamo mai avuti in 
passato; si tratta di uffici per il lavoro genea
logico. Ma si deve tener presente che tutti 
questi beni consumano denaro, non ne pro
ducono. Si tratta di edifici costosi da costrui
re e da mantenere. Non producono ricchez· 
za, ma contribuiscono ad aumentare n nu
mero e la forza dei Santi degli Ultimi Giorni 
Sono soltanto i mezzi per realizzare un fine. 
Sono le proprietà immobiliari necessarie per 
svolgere i programmi della Chiesa volti ad 
assolvere la nostra grande responsabilità di 
insegnare il Vangelo al mondo, di rafforzare 
la fede e l'attività dei membri viventi e di 
portare innanzi il mandato affidatoci dal Si
gnore per quanto attiene alla redenzione dei 
morti. Abbiamo alcune attività commerciali 
che operano in attivo, ma i proventi di que
ste imprese basterebbero a mandare innanzi 
la Chiesa soltanto per un breve periodo di 
tempo. La decima è la legge finanziaria del 
Signore. Non vi sono altre leggi finanziarie 
simili ad essa. ~ un principio con una pro
messa, enunciato dal Signore stesso per il 
bene dei Suoi figli. 

ln ultima analisi, l' unica vera ricchezza 
della Chiesa è la fede dei suoi membri. 
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4. Perch~ la Chiesa si occupa 
di attività commerciali di ogni genere? 

Le imprese commerciali che la Oùesa ge
stisce oggi sono fondamentalmente la prose
cuzione di imprese iniziate ali' epoca dei pio
nieri, quando eravamo isolati tra le valli della 
parte occidentale dell'America. Per esempio 
allora era necessario un giornale per tenere i 
fedeli informati su ciò che stava accadendo 
in patria e all'estero. n risultato fu il Deseret 
Ntws, che viene pubblicato ormai da cento
trentacinqueanni. Duranteglianni '20ifun
zionarì del governo invitarono i giornali a 
fondare delle stazioni radio. Questo avveni
va nell'infanzia dell'industria delle trasmis
sioni via etere. Una di queste emittenti radio 
fu istituita dal Deseret Nws qui a Salt Lake 
City. n naturale processo di sviluppo ha por
tato la Chiesa a possedere un certo numero 
di impianti radiotelevisivi. Come tutti voi 
vi renderete conto, la possibilità di comuni· 
care e i relativi impianti rappresentano una 
delle nostre più importanti e costanti neces
sità. Il possesso di questi impianti, si tratti sia 
di giornali che di emittenti radiotelevisive, 
anche se vengono gestiti come imprese com
merciali, ci aiuta sia direttamente che indi
rettamente ad assolvere il dovere di diffon
dere il nostro messaggio e il nostro punto di 
vista. 

La Chiesa ebbe un ruolo di primo piano 
nello sviluppo dell' industria sacca.rifera per 
aiutare i nostri contadini che avevano biso
gno di un prodotto facilmente commerciabi
le. Una delle nostre attuali industrie è la pro
secuzione di tale attività. 

Settantacinque anni fa, sull'appezzamen
to di terreno adiacente alla Piazza del Tem
pio, fu costruito un albergo per fornire un co
modo alloggio ai visitatori della nostra città. 

Le imprese commerciali sono uno svilup
po del movimento cooperativo che esisteva 
tra i nostri fedeli al tempo dei pionieri. La 
Chiesa ha conservato certe proprietà immo-

44 

biliari, in particolare quelle contigue alla 
Piazza del Tempio, per contribuire a preser
vare la bellezza e l' integrità del cuore della 
òttà. Tutte queste attività e proprietà com
merciali pagano regolarmente le tasse stabi
lite. 

Ripeto che il totale delle entrate prove
nienti da tutte queste attività commerciali è 
relativamente piccolo e non basterebbe a 
mandare innanzi il nostro lavoro solo per un 
breve periodo di tempo. 

Vorrei aggiungere, tra parentesi e per vo
stra informazione, che le indennità versate 
alle Autorità generali, che sono molto mode
ste in confronto ai compensi versati ai diri
genti industriali o ai guadagni dei professio
nisti, provengono da queste attività com
merciali, e non dalle decime versate dai fe
deli. 

5. Percltl c't una cosi grande controversia a 
proposito del Centro dell'Università Briglu.un 
Young attualmente in costruziont Il Gerusa
lemme? 

Non vedo il motivo per cui dovrebbe esser
ò alcuna controversia. e stato espresso il ti
more che questo Centro possa essere usato 
per svolgere opera di proselitismo presso il 
popolo ebraico. l dirigenti dell'Università 
hanno dato la loro assicurazione che ciò non 
avverrà. Prima che il governo concedesse il 
permesso di costruzione furono soddisfatti 
tutti i requisiti legali, compresi l' annunòo 
pubblico sui giornali di Gerusalemme, come 
è richiesto dalle disposizioni vigenti. Si trat
ta di un impianto destinato a sede di un pro
gramma di studi che è in corso di attuazione 
da molti anni. O Centro provvederà alle ne
cessità degli studenti che, trovandosi in un 
ambiente propizio allo studio, potranno co
noscere meglio la storia, la cultura, le nazio
ni e le genti d'Israele e del Medio Oriente. 
L'esperienza ha rivelato che coloro che han
no partecipato a questo programma sono 
tornati in patria con un più profondo ap
prezzamento per la cultura e per le persone 
con cui sono venuti a contatto. I dirigenti 
dell 'Università Brigham Young hanno rice
vuto da molti ebrei e da appartenenti ad altre 
confessioni espressioni di incoraggiamento 
per questo progetto. Sono fiducioso che col 
tempo il Centro porterà di beneficio al popo
lo d1sraele oltre che soddisfare gli interessi 
accademici dell'Università Brigham Young e 
dei suoi studenti. 

6. Cosa può dire dci gravi problemi che aflliggt)
no la nostra società, come ad esmrpio il maltrat
tamento dei minon'7 

Come sapete, recentemente abbiamo pub
blicato un opuscolo sul maltrattamento dei 
minori. Deploriamo questa terribile abitudi
ne che sembra diffondersi sempre più nel 

mondo. Naturalmente non si tratta di cosa 
nuova; è una piaga che affligge l'umanità da 
molte generazioni. i:. una cosa seria e noi la 
consideriamo tale. La violenza carnale ai 
bambini, esercitata dai genitori o da chiun
que altro, è da sempre motivo di scomunica 
da parte della Chiesa. Nessun uomo che sia 
stato ordinato al sacerdozio di Dio può im· 
punemente maltrattare la moglie o i figli. Ta
le aberrazione si configura come il rifiuto del 
diritto di detenere ed esercitare il sacerdozio 
e di continuare ad appartenere alla Chiesa. 

Sono felice che il pubblico sia sempre più 
cosciente di questo male insidioso. Lo sfrut
t.amento dei bambini o i maltrattamenti al co
niuge per la soddisfazione di tendenze sadi
che è un peccato della peggiore specie. 

7. Qual è la sua opinione sui padri che mancano 
di prouuedere al mantenimento dei figli? 

L'uomo che manca di assolvere alla sua re
sponsabilità di provvedere al mantenimento 
delle creature che egli stesso ha messo al 
mondo mette in pericolo la sua posizione 
nella Chiesa, e in particolare la sua qualifica
zione a ricevere una raccomandazione per il 
tempio. Paolo scrisse a Timoteo: •Che se uno 
non provvede ai suoi, e principalmente a 
quelli di casa sua, ha rinnegato la fede, ed è 
peggiore dell'incredulo» (l Timoteo 5:8). 

In alcuni casi possono esservi delle circo
stanze attenuanti; noi seguiamo questo 
prinòpio: nel caso di uomini scomunicati 
per cattiva condotta, che hanno in seguito 
espresso il desiderio di ritornare a far parte 
della Oùesa e di ricevere nuovamente le be
nedizionidicuigiàgodevano, fra le prove di 
un sincero pentimento che sono loro richie
ste c'è quella di effettuare con continuità i 
versamenti necessari al mantenimento dei 
figli, prescritti per legge e richiesti dai prinò
pi della nostra religione. 

Le responsabilità dei genitori sono state 
stabilite dal Signore e ribadite dai nostri diri
genti sin dai primi tempi della Chiesa. 

8. Negli Stllti Unih e in molti altri paesi del 
mondo le lotterie stJmno diventando iniziative di 
stato. Vuole spiegare qual t la posizione della 
Chiew in merito a tale questione? 

Posso dirvi il mio personale punto di vista. 
Sono stato informato che negli Stati Uniti 

sono ormai ventidue gli Stati che gestiscono 
lotterie. All 'esame del Congresso vi sono va
rie proposte per l'istituzione di una lotteria 
federale. 

Non può esservi alcun dubbio circa le con
nessioni di natura morale di questa pratica. 
Le lotterie rappresentano una forma di gioco 
d 'anardo, a dispetto degli altisonanti pro
positi che si attribuiscono ad esse. La febbre 
della lotteria recentemente ha raggiunto un 
livello incredibile quando lo Stato di New 

York ha annunòato che i tre biglietti vincenti 
si sarebbero divisi 41 milioni di dollari. La 
gente fece la coda per acquistare i biglietti. 
Uno dei biglietti vincenti risultò acquistato 
da ventun operai, il secondo estratto appar· 
teneva a 778 persone e 113.000 persone ot
tennero vincite di poco conto. Queste òfre 
possono sembrare invitanti. 

Ma ricordiamo che ò furono anche 
35.998.956 perdenti, ognuno dei quali acqui
stando il biglietto aveva pagato per avere la 
probabilità di vincere. Le probabilità di vin
cere il primo premio erano di 6.100.000 a 
uno. 

La questione delle lotterie è una questione 
morale. Che lo Stato pensi di gestire oggi ciò 
che nel passato ha combattuto, emanando 
leggi apposite, è motivo di riflessione sul de
terioramento della moralità pubblica e politi
ca del Paese. 

ll presidente Brigham Young si pronunòò 
contro il gioco d'azzardo. Lo stesso fece il 
presidente Lorenzo Snow. n presidente Jo
sephF. Smitb parlòcontroilgiocod'azzardo 
in termini ancora più decisi e nel1925 il pre
sidente Heber G. Grant e i suoi consiglieri 
dissero: «La Chiesa è stata ed è attualmente 
fermamente contraria al gioco d'azzardo sot
to qualsiasi formSJo (Impravement Era, settem
bre 1926, pag. 1100). 

Oggi si propongono le lotterie quale mez
zo per alleviare il carico fiscale; ciò può esse
re una mossa politica; ma una tassa, quale 
che sia il nome che le viene attribuito, è sem
pre una tassa, conl'aggravantecheinquesto 
caso il fardello di solito ricade sui poveri che 
meno possono permettersl di pagarla . Un 
articolo di fondo pubblicato recentemente 
dal periodico USA Today dichiara «Le lotterie 
non sono soluzioni indolori: la stragrande 
maggioranza dei giocatori perde sempre. n 
gioco toglie pane e denaro ai poveri e costi
tuisce una tentazione di più per i giocatori 
d'azzardo inveterati che rovinano la loro car
riera e la loro famiglia a causa del loro vizio• 
(USAToday, 26agostol985). Inquestoconte
sto la questione diventa di natura morale. 

9. Cosa può dirci ddla corsa al rianno e in parti
colare della costituzione degli arsenali nucleari? 

i:. motivo di tristi riBessioni sulla nostra ci
viltà il fatto che la pace del mondo dipenda 
dall'equilibrio del terrore. Chiunque è a co
noscenza dei fatti non ha dubbi che una deci
sione affrettata potrebbe portare allo stermi
nio della razza umana. Si spera che i rappre
sentanti delle grandi potenze continueran
no a parlare e a sforzarsi sinceramente di tro
vare la via per alleviare la terribile minaccia 
che pesa oggi sul mondo. 

Sono dell 'avviso che se si vuole evitare 
una catastrofe si deve coltivare più intensa
mente una forte e decisa volontà di pace da 
parte degli uomini e delle donne di tutti i 

paesi. Noi che siamo seguaci del Principe 
della pace dobbiamo pregare con grande fe
de nel Suo nome perché al mondo possa es
sere risparmiata una terribile catastrofe che 
potrebbe scaturire da un qualche errore. 

10. Cosa ha dJl dire in merito ai detrattori della 
Chiesa che ultimamente lulmw fatto sentire con 
insistenza la loro voce? 

Ne abbiamo, ne abbiamo sempre avuti. 
Non sono oggi cosl accaniti come lo erano 
nel passato; sono sl rumorosi, ma non sono 
altrettanto minacciosi. La gente chiede se te
miamo le indagini che vengono condotte 
sulla nostra storia. La mia risposta è no, certo 
che no, a condizione che ogni indagine sia 
svolta con imparzialità e onestà, come è stato 
fatto da molti studiosi membri e non membri 
della Chiesa. 

Tuttavia non abbiamo alcun obbligo di 
spendere ì fondi della decima per procurare 
attrezzature e mezzi a coloro che hanno af. 
fermato chiaramente di avere l'obiettivo di 
attaccare la Chiesa e minare la Sua missione. 
Questi fondi sono sacri; sono stati consacrati 
dai fedeli per promuovere il lavoro della 
Chiesa, e questo è il modo in cui verranno 
usati. 

Noi abbiamo il dovere di predicare il Van
gelo alle nazioni della terra, di portare testi· 
monianza dell'esistenza di Dio, nostro Pa
dre Eterno, di proclamare Ja divinità del Si
gnore Gesù Cristo e dichiarare che la Loro 
opera è stata restaurata in questa dispensa
zione per il compimento dei Loro eterni pro
positi; e dobbiamo portare innanzi questo la· 
voro secondo il mandato che d è stato affida· 
to. Ciò richiederà tutto il tempo, le energie e 
le risorse a nostra disposizione. 

Quando saremo chiamati davanti al tribu
nale di Dio a fare un resoconto del nostro 
operato, non ritengo molto probabile che 
qualcuno di noi possa essere lodato per aver 
consumato la vita nello sforzo di scoprire un 
qualche piccolo episodio della nostra storia, 
incompleto nel suo contesto, allo scopo di 
gettare du))bi sull' integrità di quest'opera. 
Piuttosto ritengo che saremo giudicati ri
guardo a òò che abbiamo fatto per edificare 
il Regno, per portare la luce e la conoscenza 
delle verità eterne del Vangelo agli occhi e aJ. 
la mente di tutti coloro che sono disposti ad 
ascoltare, per provvedere ai poveri e ai biso
gnosi e per far sl che il mondo fosse un luogo 
migliore a causa della nostra presenza. 

Vengo ora all' ultima domanda. 

11. Cesa può dire della 
forza spiri h1ale dei 1WStri fode11'7 

Ho la possibilità di vederlL Mi sono incon
trato con decine di migliaia di loro negli ulti
mi mesi, in occasione della dedicazione di 
templi in molte parti del mondo. C'è tanta 

fede. C'è una forte convinzione. C'è una vi
brante testimonianza. C'è potere e un gran
de potenziale di capacità spirituale. Essi so
no Santi degli Ultimi Giorni nel pieno signi
ficato di questo termine. Essi pregano. Alle
vano i loro figli nella parola e nell'ammoni
mento del Signore. Lavorano al Suo servi
zio, donando generosamente il loro tempo e 
i loro mezzi. 

Cercano di aiutare il prossimo senza egoi
smo, talvolta anche a costo del sacrifiòo per
sonale. Lavorano nei templi senza aspettarsi 
alcun ringraziamento da coloro per i quali la
vorano. 

Dio sia ringraziato per i Santi degli Ultìnù 
Giorni: per voi, fratelli miei, per le vostre 
mogli, i vostri figli, i vostri amiò. Vi voglia-
mo bene, preghiamo per voi e speriamo che 
voi pregherete per noi. Facciamo tutti parte 
di questa grande causa; ognuno di noi ha il 
dovere di favorirne il successo. Non abbia
mo bisogno di critici che si tengono ai bordi 
del campo. Abbiamo bisogno di uomini fe
deli e capaci che amano il Signore e che si 
sforzano di realizzare i Suoi fini. Dio benedi
ca ognuno di voi; in particolare voi ragazzi 
che state crescendo e sulle cui spalle dovrà 
poggiare il fardello di questo regno. Vwete 
in modo da essere degnt delle responsabilità 
che vi saranno affidate. Preparatevi ad assol
verle. 

Vi lascio la mia testimonianza. Questo è il 
lavoro dell'Onnipotente. Questo è il lavoro 
del Suo beneamato Figliuolo. Questo è un la
voro di salvezza, dì benedizioni eterne per 
tutti coloro che lo accettano. Possa il nostro 
Padre aiutarci ad essere sincen e fedeli . Cosl 
prego umilmente nel nome del Signore ~ 
sù Cristo. Amen. O 
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6 ottobre 1985 
SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA 

I nuovi tentpli 
degli ultinti giorni 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Secondo Consigliere della Prima Presidenza 

Viviamo in un'epoca fra le più significative della storia della Chiesa e 
della storia del lavoro di Dio tra il Suo popolo; per esempio, non vi è 
mai stato un periodo in cui venissero edificati tanti templi come adesso 

M
iei cari fratelli e sorelle, mi sento 
profondamente grato per il soste
gno datomi dalla fede e dalle pre

ghiere dei Santi degli Ultimi Giorni. Presen
tarmi davanti a voi in questo ufficio è una re
sponsabilità estremamente grave e sacra. 
Non pretendo di possedere delle doti parti
colari. Spero che tutti voi comprendiate che 
non mi trovo qui per mia scelta. Non ho cer
cato io questa responsabilità, ma mi è stata 
affid.lta dal Profeta del Signore, ed è una re
sponsabilità dalla quale non posso esi
mermi. 

Due sono le aspirazioni che mi guidano. 
La prima è di servire il Signore al meglio del
le mie capacità. Credo di capire, almeno in 
parte, che cosa significa questo. La seconda 
è di servire il Profeta che il Signore ha chia
mato, il presidente Spencer W. Kimball, e di 
sollevare dalle sue spalle ogni fardello che 
mi è concesso portare; per me questi compiti 
sono sacri, vincolanti e più importanti di 
ogni altra considerazione. 

Sono profondamente grato ai miei fratelli 
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del consiglio dei Dodici Apostoli che, costan
temente e senza eccezione, hanno aderito ad 
ogni richiesta e hanno svolto ogni incarico 
loro affidato. Essi offrono un sostegno senza 
riserve, e lo stesso si può dire del Primo Quo
rum dei Settanta e del Vescovato Presieden
te; ripeto ciò che ho già detto da questo pul
pito: che tra i Fratelli c'è una perfetta unità. 
Essi non sono persone dall' atteggiamento 
passivo; ognuno di loro è un uomo dotato di 
intelletto, di convinzione, di grandi e prova
te capacità; ognuno di loro è anche un uomo 
pieno di umiltà, disposto a mettere da parte 
ogni considerazione personale per mettere 
al primo posto il lavoro del Signore. Lavora
re a fianco di questi Fratelli capaci e devoti è 
per me motivo di costante ammirazione. [n
sieme affrontiamo molti gravi problemi 1a 
cui soluzione deve tener conto di molti fatto
ri, e ognuno di essi è tenuto a esprimere libe
ramente 1a sua opinione e ad emettere il pro
prio giudizio. ~ una cosa straordinaria e me
ravigliosa vedere come, sotto l'influenza 
dello Spirito Santo, si ha una graduale con
vergenza di giudizi che invariabilmente por
ta a una decisione unanime. Nessuna linea 
di condotta, nessun provvedimento vengo
no adottati se non dopo aver ricevuto una at
tenta considerazione nei massimi consigli 
della Chiesa, e le decisioni vengono prese 
soltanto all 'unanimità. Ogni procedimento 
è sempre accompagnato dalla più sentita e 
sincera preghiera, e dalla invocazione al
l'Onnipotente che ci dia guida e rivelazione. 
Infine è necessaria l'approvazione del Presi
dente della Chiesa. 

Alcuni si chiedono chi è che dirige la Chie
sa. Vi do la mia solenne testimonianza che 
essa riceve ispirazione dall' alto; che sono il 
nostro Padre nei cieli e il Suo amato Figliuo
lo, il Redentore del mondo, che guidano e di
rigono questa Chiesa per realizzare i loro fini 
eterni per il bene dei fìgli e delle figlie di Dio. 
Questi sono giorni di importanza decisiva 

nel lavoro del Signore. Infatti viviamo in 
un'epoca fra le più significative della storia 
della Chiesa e della storia del lavoro di Dio 
tra il Suo popolo; per esempio, non vi è mai 
stato un periodo in cui venissero edificati 
tanti templi come adesso. 

Ed è proprio di questo che desidero parla
re per alcuni minuti. Io canto con grande 
convinzione il nostro inno degli Ultimi Gior
ni, «Ringraziam Dio per il Profeta, che ci gui
da sul giusto ca.JllDl.Ìr\» (Inni, N. 136). Lo can
to con un sentimento di gratitudine e ammi
razione verso il profeta Joseph Smith, per 
mezzo del quale furono rivelate le fonda
menta di quest'opera, in questa che è la di
spensazione della pienezza dei tempi. Lo 
canto con gratitudine e ammirazione per co
lui che oggi onoriamo come nostro profeta, il 
presidente Spencer W. Kimball. 

Durante questi ultimi anni l'edificazione e 
la dedicazione di templi sono procedute a un 
tale ritmo che alcuni vi prestano poca atten
zione e vi attribuiscono poca importanza. 

Ma dò non è sfuggito al nostro avversario. 
L'edificazione e la dedicazione di questi sacri 
edifici sono sempre accompagnate da mani
festazioni di ostilità da parte di alcuni nemici 
estranei alla Chiesa, nonché da critiche pro
venienti da alcuni che di essa fanno parte. 
Gòmiharichiamato alla mente una risposta 
che fu data a Brigham Young nel1861, quan
do il Tempio di Salt Lake era in costruzione. 
A un uomo che era stato a Kirtland e a Nau
voo fu chiesto di lavorare al tempio di Salt 
Lake, e questi rispose: ~Preferirei non farlo, 
perché ogni volta che si comincia a costruire 
un tempio le campane dell'inferno comin
ciano a suonare». 

Allora Brigham Young rispose: •E noi !a
sciamole suonare di nuovo. Se tiriamo su le 
pareti di questo tempio, tutte le armate del
l'inferno si metteranno in marcia; ma cosa 
potranno mai fare? Tu hai ben visto come so
no andate le cose ogni volta• (vedi ]oumal of 
Discourses, 8:355-356). 

Sì, in questi ultimi tempi siamo stati ogget
to di molte opposizioni, ma abbiamo anche 
visto l' insuccesso di coloro che hanno cerca
to di opporsi alla nostra opera. Siamo stati 
incoraggiati e spinti innanzi dalla promessa 
del Signore, il quale disse: cdo non permette
rò che essi distruggano la mia opera, sl, di
mostrerò loro che 1a mia saggezza è superio
re alle astuzie del diavolo• (DeA 10:43). 

In poco più di due anni e mezzo abbiamo 
dedicato sedici nuovi templì e abbiamo ride
dicato .il restaurato Tempio di Manti. Prima 
della fine d eli' anno ne dedicheremo almeno 
un altro, cos1 avremo dedicato sei templi nel 
1983, sei nel1984 e sei nel 1985. Questo gran
de impulso alla costruzione di templi fu pro
mosso dal presidente Kimbal1 per rivelazio
ne del Signore. n lavoro sacro e importante 
che viene svolto nei templi deve essere acce
lerato, e perché ciò possa accadere i templi 

devono essere portati più vicino ai fedeli, an
ziché chiedere alla gente di fare lunghi viag
gi per recarsi al tempio. 

Vorrei che chiunque nutre qualche dubbio 
riguardo alla forza e al potere di questa causa 
avesse provato quelle esperienze che ho vis
suto io in questi ultimi mesi in queste ceri
monie di dedicazione negli Stati Uniti, in 
Asia, in Australia, nel Messico, nell'America 
Centrale e Meridionale, in Europa e in Afri
ca. Ho guardato in volto decine di migliaia di 
Santi degli Ultimi Giorni. n colore deUa loro 
pelle varia da una nazione all'altra, ma il loro 
cuore batte all'unisono con la testimonianza 
e la convinzione della verità di questa gran
de e rinnovata opera di Dio. Ll ho uditi por
tare testimonianza con sincerità, ho ascolta
to le loro preghiere, li ho sentiti levare la voce 
in inni di lode, ho visto le loro lacrime di gra
titudine, ho saputo dei sacrifici compiuti da 
loro con gratitudine per le benedizioni rice
vute dal Signore. 

Essi parlano lingue diverse, ma parlano 
con una sola voce quando portano testimo
nianza della divina ed eterna verità restaura
ta sulla terra. Sono uomini e donne che ama
no il Signore, che comprendono il Suo piano 
eterno e sono pervasi da un altruismo che li 

spinge a prestare il loro generoso servizio 
senza aspettarsi ringraziamenti o ricompen
se. S stato cos\ in ogni luogo in cui mi sono 
recato. Vorrei che ci fosse il tempo per parlar
vi di tutte le esperienze che ho fatto in ciascu
na di queste numerose cerimonie per la de
dicazione di templi. Posso soltanto menzio
name brevemente tre o quattro. 

Sono stato in Messico numerose volte du
rante un periodo di molti anni. Un tempo i 
nostri fedeli laggiù sembravano tanto poveri 
e la loro istruzione era molto modesta; essi 
apparivano gravemente svantaggiati per 
molti aspetti. 

Ora, recentemente, quando è stato dedica
to il Tempio di Gttà del Messico, essi sono 
venuti a migliaia: avevano un aspetto ordi
nato, volti radiosi e sorridenti, erano vestiti 
con decoro e buon gusto, davano l'impres
sione di essere istruiti e beneducati. In loro si 
manifestava una innata nobiltà; la maggior 
parte di loro hanno nelle vene il sangue di 
Lehl. D velo dell'oscurità è caduto dai loro 
occhi, come fu promesso nel Libro di Mor
mon, e sé:>no diventati un popolo puro e bel
lo. ~ stata una stupenda esperienza trovarmi 
in mezzo a loro e vedere manifesto nella loro 
vita il potere miracoloso di Dio. 

O viaggio nelle Filippine causò in me una 
grande emozione. Avevo avuto il privilegio 
di partecipare all' inaugurazione del lavoro 
missionario in quel Paese nel 1961. A quel 
tempo non avevamo là nemmeno un edificio 
ed eravamo a conoscenza soltanto di un 
membro della Chiesa nativo del luogo. Nel 
1984, soltantoventitreannidopo, ho avuto il 
privilegio di dedicare un belli.ssùno tempio 
del Signore in uno dei più bei quartieri della 
grande metropoli di Manila. Ho potuto ve
dere i volti di quelle migliaia di Santi degli 
Ultimi Giorni illuminati e fedeli, sui quali il 
Signore riversa le Sue benedizioni in manie
ra miracolosa e stupenda. In meno di un 
quarto di secolo da quell ' uni.co membro del
la Chiesa presente sul luogo nel1%1 siamo 
passati a più di 100.000 membri. Essi sono 
miei amici, persone che amo, tra le quali ho 
lavorato e alle quali ho insegnato il Vangelo. 
La dedicazione del tempio rappresenta per 
loro la possibilità di godere della pienezza 
del Vangelo, di vedere la tanto attesa .realiz
zazione dei loro sogni. 

L'agosto scorso a Freiberg, in Germania, 
abbiamo dedicato un'altra bella e sacra casa 
di Dio, di cui ha parlato ieri fratello Monson. 
Quando l'edificio fu aperto al pubblico pri-
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ma della dedkazione, più di 90.000 persone 
entrarono a visitar lo. Molti attesero per ore il 
loro turno sotto la pioggia. 

I fedeli santi hanno sacrificato il loro dena
ro, i loro gioielli, le loro comodità per contri
buire alla costruzione di quel tempio. 

Uno di loro che a v eva partecipato ai servizi 
dedicatori scrisse: .C'era una calma solen
ne; non c'era occhio che non fosse bagnato 
dalle lacrime. U sole splendeva dopo tanto 
tempo ... si potevano percepire felicità, en
tusiasmo, desiderio di una pace senza fine; 
lacrime e sorrisi di felicità si mescolavano~t. 

Pur prendendo atto delle diverse linee po
litiche seguite dai nostri rispettivi paesi, 
esprimo la mia sincera gratitudine ai funzio
nari di quel governo per aver reso possibile 
la costruzione di questo sacro edificio, per il 
beneficio dei nostri fratelli e sorelle di quella 
nazione. 

Recentemente siamo stati a Johannesburg. 
Qui negli Stati Uniti stampa e televisione ri
portano notizie dei conflitti che turbano il 
Suda&ica; ma nella casa di Dio, in quel bel
lissimo tempio di Johannesburg, c'era la pa
ce, la pace del Signore, la pace che csopra
vanza ogni intelligenza•. Mescolati insieme, 
come fratelli e sorelle, accomunati dalle al
leanze eterne strette con l'Onnipotente, c'e
rano persone di radici diverse. Tra loro c'era
no i discendenti dei colonizzatori olandesi 
che si erano stabiliti in quelle terre tanti seco
li prima, i discendenti degli Inglesi che ave
vano combattuto gli Olandesi, e insieme c'e
rano coloro che appartenevano a popoli nati
vi dell'Africa. C'era fratellanza, c'era amore, 
c'era unità e rispetto reciproco tra tutti coloro 
che si erano radunati nella casa del Signore. 

Ln queste sacre occasioni abbiamo provato 
una grande gioia, non soltanto nei templi 
che ho nominato, ma anche in altri. In ogni 
caso dopo la dedicazione è iniziata la cele
brazione delle ordinanze, che è proseguita 
senza mterruzioni per il beneficio di migliaia 
di persone di questo mondo e di migliaia di 
persone che si trovano dall'altra parte del 
velo. Se nel mondo esiste un tipo di lavoro 
che dimostra l' universalità dell'amore di 
Dio, questo è proprio il lavoro altruistico che 
viene svolto nei sacri templi. 

Gesù Cristo, il Figlio di Dio, dette la Sua vi
ta sulla aoce del Calvario in espiazione dei 
peccati del mondo. D Suo sacrificio fu fatto a 
beneficio di ciascuno di noi; grazie a questo 
sacrificio tutti hanno la promessa della risur
rezione, e dò per grazia di Dio. senza alcuno 
sforzo da parte degli uomini. Oltre a questo, 
abbiamo le chiavi del santo sacerdozio che il 
Signore conferl ai Dodici durante la Sua vita 
terrena, chiavi che furono restaurate in que
sta dispensaz.ione da coloro che le deteneva
no nell 'antichità; per mezzo di queste ci so
no pervenute altre grandi benedizioni, com
prese quelle ordinanze uniche e straordina
rie che sono celebrate nella casa del Signore. 
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Soltanto in queste ordinanze si realizza l' e
sercizio della «pienezza del sacerdozio•. 

Sono certo che non c'è cristiano che non 
senta la necessità e non riconosca l' impor
tanza del battesimo «d'acqua e di Spirito•. 
Nessuno può sentirsi autorizzato a negare 
questa necessità, di fronte alla dichiarazione 
fatta dal Maestro a Nicodemo: cSe uno non è 
nato d'acqua e di Spirito, non può entrare 
nel regno di Dio• (Giovanni 3:5). 

E agli innumerevoli milioni di persone che 
sono morte senza il battesimo dovranno es
sere negate le benedizioni del regno perché 

non conoscevano questo requisito? Per me è 
inconcepibile che una persona che crede in 
Dio come Padre di tutti noi possa fare una si
mile discriminazione tra i Suoi figli riguardo 
alle benedizioni eterne che possono rice
vere. 

No, se deve esserci la stessa giustizia per 
tutti, deve esserci la stessa possibilità per 
tutti 

La domanda posta da Paolo ai Santi di Co
rinto fornisce nelle Scritture la conferma del
la pratica del battesimo per procura in favore 
dei defunti: «Altrimenti, che faranno quelli 

che son battezzati per i morti?• (l Corinzi 
15:29). 

Le parole di Gesù a Nicodemo non preve
dono eccezioni. In ogni tempio della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
c'è un fonte battesimale in cui i vivi possono 
essere battezzati per procura a favore dei 
morti. Non mi piace definire questi come 
.morfu. Credo fermamente che, nel grande 
piano del nostro Padre Eterno e per mezzo 
dell'Espiazione di Cristo, essi sono vivi. 
Sebbene siano morti per quanto riguarda il 
corpo terreno, essi hanno conservato la loro 
identità personale, sono persone come lo 
siamo noi e hanno diritto alle benedizioni 
che appartengono alla vita eterna. Sono io 
degno di ricevere queste trascendenti bene
dizioni più dei miei antenati, ai quali devo 
tanto? 

La casa del Signore è una casa di purezza. 
Coloro che vi servono indossano abiti di un 
bianco immacolato, partecipano a ordinanze 
sacre, sono istruiti nell'eterno piano del Si
gnore, stringono delle alleanze esercitando 
insieme moralità e rettitudine, altruismo e 
volontà di servire. Le loro occupazioni anti
cipano il quadro descritto dall 'apostolo Gio
vanni: •Questi che son vestiti di vesti bian
che chi son dessi, e donde son venuti? 

Perciò son davanti al trono di Dio, e gli ser
vono giorno e notte nel suo tempio; e Colui 
che siede sul trono spiegherà su loro la sua 
tenda. 

Non avranno più fame e non avranno più 
sete, non li colpirà più il sole né alcuna ar
sura; 

Perché l'Agnello che è in mezzo al trono li 
pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle ac
que della vita; e Iddio asciugherà ogni lagri
ma dagli occhi loro• (Apocalisse 7:13, 15, 16, 
17). 

Quiin questi sacri templi mariti e mogli so
no suggellati insieme con la stessa autorità 
che il Signore conferl anticamente ai Suoi 
apostoli. «Poi Gesù, venuto dalle parti di Ce
sarea di Filippo•, prese a conversare con i 
Suoi discepoli e proprio durante questa con
versazione venne la toccante affermazione 
di Pietro: c Tu sei il Cristo, il Figliuol dell' Id
dio viventeJt. D Salvatore allora parlò del po
tere dellarivelazione, grazie alla quale Pietro 
avevaricevutoquellacon~, edelprin

cipio della rivelazione sulla quale doveva es
sere edificata la Sua chiesa. Egli poi continuò 
parlando così ai Suoi eletti fratelli: •lo vi darò 
le chiavi del regno de' cieli; e tutto ciò che 
avrai legato sulla terra sarà legato ne' cieli, 
tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto 
ne' cieW. (Matteo 16:13, 16, 17, 18, 19). 
n matrimonio che ha luogo nei templi della 

Chiesa viene celebrato con l'autorità di que
sto stesso santo sacerdozio, non soltanto per 
questa vita ma anche per quella a venire. 

La separazione dalle persone care causata 
dalla morte è sempre accompagnata da gran-

de dolore, e potrebbe essere anche accompa
gnata dalla disperazione, se non vi fosse una 
qualche alternativa alla dichiarazione «fino a 
che morte vi separu che viene pronunciata 
in molte cerimonie nuziali. 

La realtà nonènecessariamentequesta. La 
nostra ragione stenta ad ammettere che il Pa
dre, che ama tutti noi, voglia spezzare il rap
porto più sacro tra tutte le esperienze umane 
e cancellare l'unione matrimoniale tra coloro 
che si amano, si onorano e si rispettano l' un 
l' altro; ma devono esserci delle regole, deve 
esserci l'adempimento, deve esserci l'obbe
dienza. La via è indicata chiaramente, e lo è 
grazie all'esercizio del santo sacerdozio in 
questi sacri templi. 

L'altro giorno sedevo accanto a un amico 
che aveva perduto la sua amata moglie. Egli 
piangeva per la solitudine, ormai privo della 
sua compagna che gli era rimasta al fianco 
per più di mez.zosecoloecheera stata per lui 
un valido sostegno nelle difficoltà della vita; 
ma al di là delle sue lacrime, al di Là dei suoi 
dubbi, c'era la sicura convinzione che il ma
trimonio celebrato tanti anni prima era stato 
suggellato da una autorità il cui potere oltre
passava la soglia della morte e che sarebbe 
stato valido nell 'aldilà come lo era stato . ' quagg:tu. 

Non stupiamoci quindi, miei cari fratelli e 
sorelle, se all' inaugurazione di questi nuovi 
templi io ho visto piangere degli uomini forti 
mentre abbracciavano le loro mogli davanti 
agli altari di queste sacre case, ho visto pian
gere padri e madri mentre abbracciavano i 
loro figli davanti a questi stessi altari. Per 
mezzo del potere che qui viene esercitato es
si sono giunti alla certezza che né il tempo né 
la morte possono distruggere i legami che li 

uniscono. E proprio come questi legami so
no validi per i vivi, così lo sono per i morti 
quando delle persone viventi, operando per 
procura, si presentano per ricevere a loro fa
vore queste ordinanze. 

Questa opera, svolta altruisticamente in 
favore di coloro che si trovano nell'aldilà, so
miglia all' ineguagliabile sacrificio per procu
ra svolto per noi dal Salvatore più di qualsia
si altra opera di cui io sia a conoscenza. D 
grande e importante lavoro di predicare il 
Vangelo di Gesù Cristo ai popoli del mondo 
è a dir poco incompleto se non contempla la 
possibilità che l' insegnamento di questi 
principi sia svolto anche nell 'altro mondo e 
se non mette a disposizione di coloro che so
no morti le ordinanze del Vangelo necessarie 
a tutti coloro che vogliono progredire sulla 
via della vita eterna. 

Questi templi esistono per essere usati e 
coloro che li usano riceveranno pace e sere
nità nella loro vita; essi si avvicineranno di 
più al Signore ed Egli si avvionerà a loro. 

Vi sono anche quei pochi che si fanno beffe 
del nostro lavoro nel tempio; essi possono 
farsi beffe della terminologia che usiamo, ma 
non possono farsi beffe dello spirito né delle 
verità su cui esso st fonda. Porto testimo
nianza dell'amore del nostro Padre per tutti 
gli uomini, della salvezza dalla morte dispo
nibile a tutti per mezzo del sacrificio del Sal
vatore, della possibilità aperta a tutte le ge
nerazioni di uomini e donne di godere delle 
grandi benedizioni che ci concede il Padre, il 
quale disse: •Questa è la mia opera e la mia 
gloria - fare avverare l'immortalità e la vita 
eterna dell' uomo• (Mosè 1:39). Di questo io 
porto testimonianza nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. O 
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La spiritualità 
Anziano Dallin H. Oaks 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Per il fedele la spiritualità è una lente attraverso la quale si osserva 
la vita e un parametro con il quale valutaria 

Come fedeli membri della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni, noi vediamo la vita da un 

punto dj vista assai particolare: infatti consi
deriamo le nostre esperienze dal punto di vi
sta dell'eternità. Quanto più ci allontaniamo 
dalle cose del mondo, tanto più d sentiamo 
vicini al nostro Padre nei cieli e siamo dispo
sti a fard guidare dal Suo Spirito. Noi chia
miamo questo aspetto della vita spiritualita. 

Per il fedele la spiritualità è una lente attra
verso la quale si osserva la vita e un parame
tro con il quale valutaria. L'apostolo Paolo 
espresse questo concetto in due delle sue let
tere: 

•Mentre abbiamo lo sguardo intento non 
alle cose che si vedono; poiché le cose che si 
vedono son solo per un tempo, ma quelle 
che non si vedono sono eterne. (2 Corinzi 
4:18). 

.Poiché quelli che son secondo la carne, 
hanno l'animo alle cose della carne; ma quel
li che son secondo lo spirito, hanno l'animo 
alle cose dello spirito. 

Perché dò a cui la carne ha l'animo è mor
te, m n dò a cui lo spirito ha l' animo, è vita e 
pace .. (Romani 8:5-6). 

Spiritualità significa vedere e valutare le 
nostre esperienze guardando dalla più vasta 
prospettiva dell 'eternità. 

Ognuno di noi ha una propria lente perso-
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naie attraverso la quale vede il mondo. La no
stra lente dà il suo particolare colore a tutto 
ciò che vediamo. Può cancellare alcuni ele
menti e metteme in risalto altri. Può anche 
rivelare delle cose che sarebbero altrimenti 
invisibili. Attraverso la lente della spirituali
tà possiamo conoscere le •cose di Dio• per 
mezzo dello cspirito di Dio• (l Corinzi 2:11). 
Come dichiarò l' apostolo Paolo, queste cose 
sono cpaz.zia• per !'«Uomo naturale•; egli 
non può vederle •perché le si giudicano spi
ritualmente• {l Corinzi 2:14). 

n modo in cui interpretiamo le nostre espe
rienze dipende anch'esso dal nostro grado 
di spiritualità. Alcuni interpretano la vita 
terrena solamente in termini di successo e di 
beni materiali. Al contrario, noi che abbiamo 
una testimonianza del Vangelo di Gesù Cri
sto, dobbiamo interpretare le nostre espe
rienze in base a dò che sappiamo sullo scopo 
della vita, sulla missione del nostro Salvato
re e sul destino eterno dei figli di Dio. 

La spiritualità non djpende dalla profes
sione o dagli incarichi che una persona ha 
nella Chiesa. Uno scienziato può essere più 
spirituale di un teologo, un insegnante più 
spirituale di un dirigente. La spiritualità di 
una persona è determinata dal suo atteggia
mento e dalle sue priorità; si manifesta nelle 
parole e nelle azioru. D presidente John Tay
lor rivelò la sua spiritualità con queste paro
le, mentre riferiva sulla missione da lui com
piuta in Europa nel1852: 

•La gente qualche volta mi chiede: Non hai 
paura di attraversare gli oceani e i deserti, di 
andare dove sono lupi, orsi e altre bestie fe
roci •.. non temi di cadere lungo il cammino 
e di lasciare il tuo corpo lungo le piste del de
serto o sotto le onde dell'oceano? No. Che 
importa? Perché dovrebbe dispiacermi se 
dovessi cadere lungo il cammino? ... Queste 
cose non mi turbano. Sento invece il deside
rio di gioire ogni giorno perché Dio ha rivela
to i principi della vita eterna, perché io cono
sco questa verità e perché sono ritenuto de
gno di dedicarmi al lavoro del Signore• Uour
nal o{ Discourses, 1:17, citato da F. Gibbons, 
John Taylor, 123, 1985). 

Le Scritture contengono grandi esempi di 
spiritualità per quanto attiene alla vita quoti
diana. Uno di questi episodi, nel decimo ca-

pitolo di Luca, racconta che il Salvatore arri
vò un giorno in un villaggio. 

«<rmentre essi erano in cammino, egli en
trò in un villaggio; e una certa donna, per no
me Marta, lo ricevette in casa sua. 

Eli' avea una sorella chiamata Maria la qua
le, postasi a sedere a' piedi di Gesù, ascolta
va la sua parola. 

Ma Marta era affaccendata intorno a molti 
servigi; e venne e disse: Signore, non t'im
porta che mia sorella m 'abbia lasòata sola a 
servire? Dille dunque che m'aiuti. 

Ma il Signore, rispondendo, le disse: Mar
ta, Marta, tu ti affanni e t'inquieti di molte 
cose, ma di una cosa sola fa bisogno. 

E Maria ha scelto la buona parte che non le 
sarà tolta» (Luca 10:38-42). 
f'Q"uesto passo delle Scritture ricorda a ogni 

Marta, maschio o femmina che sia, che non 
dobbiamo preoccuparci delle cose materiali 
di ogni giorno tanto da tralasciare di apprez
zare quelle occasioni che sono uniche e spiri
tua!!:J 

n contrasto tra le cose spirituali e quelle 
materiali è illustrato anche dalla storia dei 
gemelliEsaùeGiacobbeedallorodiversoat
teggiamrr;nto nei confronti del loro diritto di 
nascita. n primogenito Esaù «Sprezzava• la 
sua primogenitura (vedere Genesi 25:34). 
Giacobbe, il gemello più giovane, desidera
va possededa. Giacobbe apprezzava le cose 
spirituali, mentre Esaù cercava le cose del 
mondoJsaù, quando ebbe fame, vendette 
la sua primogenitura per una minestra dì 
lenticchie. ~CCOll, egli si giustificò, «iO StO 
per morire, che mi giova la primogenitura?• 
(Genesi 25:32).Ìf.olti Esaù hanno rinunciato 
a cose di valore eterno per soddisfare la loro 
sete effimera delle cose del mondo.J 

I soldati romani di Pilato d hanno dato un 
indi.menticabile esempio dei diversi modi di 
vedere caratteristici della mente carnale e 
della mente spirituale. Durante quel tragico 
pomeriggio sul Calvario un manipolo di sol
dati attendeva ai piedi di una croce. L'evento 
più importante di tutti i tempi stava accaden
do sulla croce sopra il loro capo; ignari di 
questo fatto, essi erano intenti a dividersi ti
rando a sorte i beni terreni del morente Figlio 
di Dio (vedere Matteo 27:35; Luca 23:34; 
Giovanni 19:24). Questo loro esempio ricor
da ad ognuno di noi che non dobbiamo tirare 
a sorte per avere le cose del mondo, mentre 
le cose dell'eternità, fra cui le nostre famiglie 
e il lavoro del Signore, reclamano la nostra 
attenzione. 

Ho qui l'esempio di una valutazione spiri
tuale e di una valutazione materiale in una 
esperienza di ogni giorno. Alcuni anni fa, in 
una òunione di devozione presso I'Uruver
sità Brigham Young, l'anziano Loren C. 
Dunn raccontò che suo padre, un indaffara
to presidente di palo di Tooele, aveva affida
to ai suoi due giovani figli la responsabilità di 
occuparsi delle mucche della loro fattoria. 

Egli concedeva ai ragazzi una grande libertà 
di azione e naturalmente i ragazzi commet
tevano qualche errore. Questi errori furono 
notati da un attento vicino il quale, parlando 
con l'anziano Dunn, ebbe occasione di criti
care le azioni dei due giovaru allevatori. 
cJim, tu non capisci•, òspose il presidente 
Dunn. •Vedi, io sto allevando ragazzi, non 
mucche• ( «<ur Spiritual He.ritage", BYU De
votional, 4 maggio 1982, pag. 6). Quale am
pia prospettiva nel considerare le cose rivela 
questa risposta! Quale esempio rappresenta 
essa per quei genitori che sono portati a con
siderare e a valutare le prestazioru dei loro fi
gli soltanto in termini materiali! 

Quello che vediamo attorno a noi dipende 
da quello che cerchiamo nella vita. I conqui
statori spagnoli sottrassero oggetti d'oro dj 
alto valore artistico agli artigiani del Nuovo 
Mondo e li fusero per farne lingotti d 'oro. I 
nemici di Joseph Smith perseguitavano il 
giovane profeta per impossessarsi delle ta
vole d 'oro dalle quali egli doveva tradurre il 
Libro di Mormon. Essi cercavano di impos
sessarsi delle tavole d 'oro per ricavame del 
denaro, piuttosto che un messaggio divino. 
n valore materiale delle tavole aveva un 
prezzo, il loro valore spirituale era inestima
bile. 

L'anziano JohnA. Widtsoe una volta disse 
che «e' è un significato spirituale in ogni atto 
umano e in ogni evento terreno ... è compi
to degli uomini trovare il significato spiritua
le delle cose terrene ... Nessun uomo è tanto 
felice quanto colui che valuta tutte le sue fati
che mediante una tale interpretazione e 
comprensione spirituale delle proprie azio
nj,. (Conference Report, aprile 1922, pagg. 
96-97). 

I Santi degli Ultimi Giorni, uomini e don
ne, che colonizzarono queste valli tra le 
montagne agivano sulla base di questo prin
cipio. Se dovessero essere giudicate in base 
ai valori e alle aspirazioni del mondo, alcune 
attività dei pionieri furono dei fallimenti . 
L'impresa per l'estrazione del ferro non riu
sò a produrre quantità sufficienti di questo 
metallo. L'impresa per la coltivazione del co
tone non rese il territorio dell 'Utah autosuf
ficiente nella produzione di questa fibra. Gli 
sforzi compiuti per fabbricare lo zucchero 
non ebbero successi apprezzabili per qua
rant' annì. ll Fondo perpetuo per l'emigra
zione non riusd ad autofinanziarsi perché 
molti emigranti non furono mai in grado di 
pagare i debiti che avevano contratto con il 
Fondo. Ma quando vengono misurati in base 
ai valori eterni della lealtà, della collabora
zione, della consacrazione, alcuni di questi 
che sono i più evidenti fallimenti dal punto 
di vista del mondo devono essere considera
ti i più grandi successi per le imprese dei pio
nieri. Qualunque sia stato il loro risultato 
economico, queste imprese richiesero dei sa
crifici che trasformarono i pionieri in Santi e 

prepararono i Santi per l'esaltazione. Agli 
occhi di Dio tutte le cose sono spirituali (ve
dere DeA 29:34). 

Un altro grande evento della storia mor
mone vede alcune centinaia di uomini mar
ciare dall 'Chio per portare soccorso e armi ai 
Santi perseguitati nel Missouri occidentale. 
Ma quando gli uomini del Campo di Sion 
erano ormai vicini alla loro destinazione, il 
profeta Joseph Smith sciolse il loro gruppo. 
Se si considera lo scopo per il quale era stata 
istituita, la spedizione fu un fallimento. Ma 
la maggior parte degli uomini che dovevano 
guidare la Chiesa durante i dnquant'anru 
successivi, fra cui coloro che avrebbero con· 
dotto i Santi attraverso le praterie e avrebbe
ro colonizzato l'Ovest, conobbero da vicino 
il profeta Joseph e ricevettero un' addestra
mento come dirigenti proprio durante la 
marcia del Campo di Sion. L'anziano Orson 
F. Whltney disse riguardo al Campo di Sion: 
«La redenzione di Sion è qualcosa di più del
l'acquisto o della riconquista di terre, diedi
fici e di città o anche della fondazione di na
zioni; è la conquista del proprio cuore, il do
minio dell'anima, la santificazione della car· 
ne, la purificazione e la nobilitazione delle 
passioni• (Orson F. Whitney, The Lifo of He
ber C. Kimball, 1945, pag. 65). 

n primo dei dieci Comandamenti, «non 
avere altri dii nel mio cospetto» (Esodo 20:3), 

definisce l'essenza della spiritualità. Per la 
persona spirituale non c'è nulla che venga 
prima di Dio; la persona che cerca o conserva 
altri obiettivi, come il potere o il successo, 
non è spirituale. 

D primato della spiritualità sulle cose ma
teriali è evidente negli insegnamenti dei tre 
primi apostoli del Salvatore. Pietro dichiarò 
che •ogni carne è com'erba, e ogni sua gloria 
come il fior dell 'erba. L'erba si secca e il fiore 
cade; ma la parola del Signore permane in 
eterno• (l Pietro 24). Giacomo chiede: .Non 
sapete voi che l' amicizia del mondo è inimi
cizia contro Dio? Chi, dunque, vuoi essere 
amko del mondo si rende nemico di Dio• 
(Giacomo4:4). E l'apostolo Giovanni scrive: 
~on amate il mondo né le cose che sono 

nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amor del 
Padre non è in lui. 

Poiché tutto quello che è nel mondo: la 
concupiscenza della carne, la concupiscenza 
degli occhJ e la superbia della vita, non è del 
Padre, ma è del mondo. 

E il mondo passa via con la sua concupi
scenza; ma chi fa la volontà di Dio dimora in 
eterno• (1Giovanru 2:15-17). 

n materialismo, che dà la priorità alle esi
genze e alle cose del mondo, è ovviamente il 
contrario della spiritualità. D Salvatore di
chiarò che non dobbiamo farci «tesori sulla 
terra, ove la tignola e la ruggine consumano, 
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e dove i ladri sconficcano e rubano•, ma che 
dobbiamo farò dei tesori in òelo, poiché do
v'è il nostro tesoro, qui vi sarà anche il nostro 
cuore (vedere Matteo 6:19-21). 

Come altri profeti del Libro di Monnon, 
Samuele il Lamanita ammonl i Nefiti che essi 
erano maledetti a causa delle loro ricchezze, 
perché avevano riposto in quelle il loro cuore 
e non avevano prestato orecchio alle parole 
di Colui che le aveva concesse loro (vedere 
Helaman 13:21, vedere anche Helaman 6:17 
e 7:21). 

L'apostolo Paolo consigliò cosl il giovane 
Timoteo: «A quelli che son ricchi in questo 
mondo ordina che non siano d'animo altero, 
che non ripongano la loro speranza nell'in
certezza deiJe ricchezze, ma in Dio, il quale ci 
somministra copiosamente ogni cosa perché 
ne godiamo• (l Timoteo 6:17). 

Non c'è nulla di intrinsecamente malvagio 
nel denaro. Il buon Samaritano usò per ser
vire un suo simile la stessa moneta che Giu
da usò per tradire il Maestro. È l'amore del 
denaro la radice di ogni male (vedere 
l Timoteo 6:10). La differenza decisiva sta 
nel grado di spiritualità che abbiamo nel con
siderare, valutare e amministrare le cose di 
questo mondo e i nostri rapporti con queste. 

Se permettiamo che il denaro diventi per 
noi oggetto di adorazione e abbia sempre la 
precedenza, esso può renderei egoisti e su
perbi, •insuperbiti nelle vanità del mondOlt 
(Alma 5:37). AJ contrario, se viene usato per 
far fronte ai nostri obblighi e per pagare le 
decime e le offerte, il denaro può dimostrare 
l'onestà e sviluppare l'altruismo. L'uso dei 
beni materiali dettato da principi spirituali ci 
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può aiutare a prepararci per osservare una 
legge superiore propria della gloria celeste 
(vedere 2Nefi 9:51). 

D tipo di spiritualità che siamo riusciti a in
fondere nella nostra vita è spesso manifesto 
nel nostro modo di reagire davanti alla morte 
o ad altre apparenti tragedie e disgrazie. Ife
deli Santi degli Ultimi Giorni possono sop
portare la morte di una persona cara poiché 
hanno fede nella risurrezione e neUa natura 
eterna dei rapporti familiari. Possiamo pen
tirci e Jevarci al disopra dei nostri errori e del
le nostre incapacità poiché sappiamo che il 
nostro Salvatore soffrl «queste cose per tutti, 
affinché non soffrano coloro che si pentiran
no» (DeA 19:16). 

Visto dalla prospettiva dell 'eternità, un ro
vescio materiale può essere una occasione 
per sviluppare una forza spirituale di valore 
eterno. È nell' avversitil che si sviluppa la for
za. La fede si sviluppa neiJe situazioni in cui 
non è possibile vedere a che cosa andiamo 
incontro. 

Lehi promise a suo figlio Giacobbe che Dio 
avrebbe santificato per il suo bene le sue af
flizioni (vedere 2Ne6 2:2). Nel mezzo delle 
persecuzioni, nel Missouri, il Signore rassi
curò i Santi che tutte le avversità che li aveva
no aHlitti avrebbero concorso alloro bene 
(vedere DeA 98:3). Coloro che considerano 
le loro afflizioni da questo punto di vista pos
siedono la spiritualità. 

Come otteniamo la spiritualità? Come ot
teniamo quel grado di santità per mezzo del 
quale possiamo godere della costante com
pagnia dello Spirito Santo? Come possiamo 
imparare a considerare e a valutare le cose di 

questo mondo dalla prospettiva dell'eter
nità? 

Dobbiamo cercare la spiritualità per mezzo 
della fede, del pentimento e del battesimo; 
per mezzo del perdono reciproco, per mezzo 
del digiuno e della preghiera; per mezzo di 
desideri giusti, di pensieri puri e di azioni 
pure. 

Cerchiamo la spiritualità servendo il pros
simo, adorando Dio, nutrendoci della parola 
di Dio che si trova nelle Scritture e negli inse
gnamenti dei profeti moderni. Otteniamo la 
spiritualità stipulando e osservando delle al
leanze, sforzandoci coscienziosamente di 
osservare tutti i comandamenti di Dio. La 
spiritualità non si ottiene improvvisamente, 
ma è la conseguenza di una successione di 
giuste scelte, è il raccolto di una vita di retti
tudine. 

Attraverso la lente deUa spiritualità vedia
mo tutti i comandamenti di Dio come inviti a 
ricevere delle benedizioni; l'obbedienza e il 
sacrifiòo,la lealtà e l'amore, la fedeltà e la fa
miglia appaiono tutti in una prospettiva 
eterna. Le parole del Salvatore, rivolte al 
mondo nella traduzione ispirata del profeta 
Joseph Smith, intensificano il loro signifi
cato: 

«Chi avrà perduto la sua vita in questo 
mondo per amor mio, la troverà nel mondo a 
venire. 

Pertanto abbandonate il mondo e salvate 
la vostra anima, poiché che gioverà egli a un 
uomo se, dopo aver guadagnato tutto il 
mondo, perde poi l'anima sua? O che darà 
l'uomo in cambio dell'anima sua?» (Matteo 
16:28-29, traduzione dl Joseph Smith). 

l frutti della spìritualità furono rivelati al 
profetajoseph Smith nella sezione 88 di Dot
trina e Alleanze: 

«E se il vostro occhio è fisso alla mia gloria, 
tutti i vostri corpi saranno riempiti di luce, e 
non vi sarà punto oscurità in voi; ed il corpo 
che è riempito di luce comprende ogni cosa. 

Santificatevi dunque, perché le vostre 
menti siano rivolte unicamente a Dio• (DeA 
88:67-68). 

Porto testintonianza che siamo figli di Dio, 
Padre eterno. Per mezzo del sacrifiòo espia
torio del Suo Unigenito Figliuolo, il nostro 
Salvatore Gesù Cristo, Egli ci ha dato i mezzi 
con i quali possiamo essere purificati dai no
stri peccati. Per mezzo dei Suoi profeti Egli ci 
ha rivelato la prospettiva eterna della spiri
tualità. 

Possiamo noi sforzarci per raggiungere 
quel livello di spiritualità necessario per san
tificarci, perché la nostra mente diventi uni
camente rivolta alla gloria di Dio (vedere 
DeA 88:68). Se lo faremo, godremo delle be
nedizioni che Egli ha promesso, inclusa la 
benedizione della vita eterna, «il più grande 
di tutti i doni di Dio» (DeA 14:7). Di questo io 
porto testimonianza nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. O 

Che la tnisericordia tentperi 
la giustizia 
Anziano Theodore M. Burton 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Un buon consiglio su come trattare i trasgressori e le loro famiglie: 
non abbandonateli nell'ora del bisogno 

M
olte persone, membri e non mem
bri della Chiesa, si chiedono che 
cosa fanno le Autorità generaU. 

Chiedono: cCome impiegate il vostro tem
po? So che viaggiate tanto, che tenete deiJe 
conferenze di palo e parlate la domenica. Ma 
cosa fate durante il resto del vostro tempo? 
Vi limitate a studiare o a preparare i vostri 
sermoni?• Quando qualcuno mi pone questa 
domanda sento l'impulso di rispondere: 
•Quale resto del tempo?• Ho preparato que
sto sermone viaggiando in aeroplano o negli 
aeroporti in attesa del mio volo. Quindi se il 
mio discorso qua e là manca di continuità ne 
conoscete il motivo. 

Fui nominato Autorità generale venticin
que annifa e a quel tempo non avevo alcuna 
idea di ciò che mi sarebbe stato chiesto dl fa
re. Fui incaricato di tenere una conferenza di 
palo proprio quello stesso fine settimana. 
Perciò mi rivolsi per avere consiglio al mio 
ex-presidente di palo, il presidente Harold 
B. Lee, che a quel tempo era membro del 
consiglio dei Dodici Apostoli Gll chiesi cosa 
dovevo fare; la sua risposta fu per me motivo 
di sorpresa e al tempo stesso di timore. Egli 
disse: cTheodore, ora sei una Autorità gene
rale: nessuno dice a una Autorità generale 

come deve agire nella sua spedale chiamata. 
Se hai delle domande da fare, rivolgiti al Si
gnore, ed Egli ti ammaestrerà•. A v evo pre
gato nel passato, senza tuttavia aspettarmi 
mai una risposta diretta; ma aiJora pregai se
riamente e con intento reale. 

n Signore rispose aiJe mie preghiere, non 
neiJa maniera che mi aspettavo, ma sugge
rendo alcune cose alla mia mente; ma questo 
accadde soltanto dopo che avevo esaminato 
il problema e mi ero preparato a ricevere una 
risposta. Sono rimasto assai sorpreso da al
cune delle cose che mi sono state rivelate. 
Passi delle Scritture che prima non com
prendevo improvvisamente assunsero gran
de importanza. Risposte che in precedenza 
avevo ignorato nel leggere le Scritture, as~ 
sunsero ora un nuovo significato. Durante 
questi anni ho imparato veramente a vivere 
«riga su riga, precetto su precetto». Ho impa
rato a seguire i profeti viventi, oltre a quei 
profeti che sono passati dall' altra parte del 
velo. Ho dovuto imparare a vivere per fede. 

Durante i miei anni di servizio mi sono sta
ti affidati molti diversi incarichi. A ogni Au
torità generale sono affidati uno o più doveri 
particolari da compiere, che occupano tutto 
il suo tempo. Alcuni sono incarichi di ricerca 
o di insegnamento. Alcuni sono difficili re
sponsabilità amministrative. Alcuni sono 
esperienze altamente spirituali, come ad 
esempio la direzione dei templi, dove Ula vo
ro cominda al mattino presto e continua sino 
alla sera tardi. Tutti gli incarichi affidati aiJe 
Autorità generali richiedono capacità diretti
ve; essi devono usare le loro qualità spiritua
li e organizzati ve nello svolgere incarichi nel 
campo delle finanze, del personale o in altri 
campi dell'amministrazione. D loro lavoro 
richiede tempo ed energia, e spesso mi stu
pisco per il modo esemplare in cui i miei col
leghi svolgono questi incarichi. 

Attualmente faccio parte di un comitato 
speciale incaricato di assistere la Prima Presi
denza nel riportare alla piena integrazione 
nel gregge di Cristo quelle persone che in 
passato si sono allontanate dali' ovile e che in 
questo momento della loro vita sentono la 

necessità di riottenere nella loro interezza le 
bened.i.zioni del sacerdozio e del tempio. 
Ogni caso richiede l'approvazione persona
le della Prima Presidenza. n compito affidato 
al nostro comitato è di esporre ognuno di 
questi casi corredandolo di tutte le informa
zioni in riassunto, in modo che la Prima Pre
sidenza possa prendere in merito una deci
sione finale improntata alla giustizia e alla 
misericordia. 

Mi è stata posta la domanda: «Non è depri
mente dover esaminare i peccati e le tra
sgressioni eU persone che si trovano in situa
zioni tanto difficili?• Lo sarebbe se dovessi 
cermrt i peccati e le trasgressioni. Invece io 
mi occupo di persone che si stanno pentendo. 
Si tratta di figli e dl figlie di Dio che hanno 
commesso degli errori, alcuni dei quali mol· 
to gravi, ma non di peccatori. Sono stati pec
catori nel passato, ma hanno conosciuto per 
amara esperienza il dolore che scaturisce 
daiJa disobbedienza aiJe lew di Dio. Ora es
si non sono più peccatori. Sono figli di Dio 
penti h che desiderano tornare a Lui e che si 
sforzano di farlo. Hanno commesso degli er
rori e hanno pagato per le loro colpe; ora essi 
cercano comprensione, affetto e acco
glienza. 

Spesso vorrei che in primo luogo essi aves
sero creduto alle parole che il profeta Alma 
rivolse al traviato figlio Corlanton: 

•Ed ora, ecco, figlio mio, non arrischiarti 
più ad offendere ulteriormente il tuo Dio su 
quei punti di dottrina sui quali hai finora ri
schiato di commettere peccato. 

Non supporre, poiché ti ho parlato di re
staurazione, che tu sarai restituito dal pecca
to aUa felicità. Credimi, io te lo dico, la mal
vagità non fu mai felicitil• (Alma 41:9-10). 

Proprio come il modello che abbiamo scel
to per farlo determina la linea del vestito che 
indossiamo, cos\ la nostra vita attuale deter
mina la nostra esistenza futura. Perché la 
gente deve passare per la scuola del dolore e 
d eU' afflizione per convincersi di questa veri· 
tà? Le Scritture e le istruzioni impartite dai 
nostri dirigenti spirituali ci insegnano come 
si può evitare il dolore, che~ snnprt la conse
guenza del peccato. 

Vi sono persone che mi dicono o mi scrivo
no quanto hanno imparato superando i loro 
peccati e trovando cosl una nuova feliòtà per 
se stessi e per le loro famiglie. Ma quanto sa
rebbe stato meglio se mariti e mogli avessero 
cercato di essere buoni e generosi, affettuosi 
e premurosi, virtuos1 e sinceri e avessero evi· 
tato questi dolori sin dal principio! Molte 
persone l'hanno fatto e hanno vissuto felice
mente. Altre hanno dovuto imparare a loro 
spese a fare le cose giuste prima di trovare la 
felicità. 

Ma le persone di cui mi occupo sono già in
camminate sulla via che riporta all 'ovile; 
pertanto gioisco quando esamino e riassumo 
ogni caso da sottoporre all'esame della Pri-
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ma Presidenza. Se la richiesta di un ex tra
sgressore è approvata dalla Presidenza. una 
delle Autorità generali è incaricata di intervi
stare il richiedente per determinare la sua at
tuale dignità e preparazione per riottenere 
quelle benedizioni del sacerdozio e del tem
pio che possedeva prima di essere scomuni
cato. Cosl, quando per esempio U presidente 
Benson mi incarica di svolgere tale compito, 
intervisto il richiedente e determino se c'è 
stato veramente un pentimento. 

Poi dedico il tempo n~essario a insegnare 
a questa persona come può evitare il ripeter
si delle difficoltà già incontrate. Quando una 
persona trasgredisce, Satana fa di tutto per 
scoraggiarla e per toglierle ogni speranza di 
potersi liberare completamente dal peccato 
commesso. Le spiego che Dio la ama vera
mente e che per mezzo dell'amore e dell'e
spiazione di Gesù Cristo anche i peccati per
sonali possono essere, e saranno, perdonati 
e completamente cancellati, purché la perso
na li abbandoni e non ceda mai più alla stessa 
tentazione. Come Autorità generali noi sia
mo dei guaritori spirituali che si sforzano di 
aiutare la gente a rimettere ordine nella loro 
vita e dove possibile, in quella delle rispetti
ve famiglie. cos} che il penitente che conti
nuerà a vivere rettamente possa alla fine ri
tornare alla presenza stessa eh Dio, Padre 
eterno. 

Mi rattristo quando vengo informato di co
me alcuni nostri membri, e qualche volta an
che alcuni nostri dirigenti locali, trattano co
loro che sono stati sottoposti a misure disci
plinari a causa delle loro trasgressìoni. Mi 
rendo conto che c'è la tendenza a considera
re il termine ·disciplina• come sinonimo di 
•punizione•. Ma c'è una differenza tra que-
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ste parole. Ricordiamo che la parola «disci
plina• ha la stessa radice di •discepolo•. n di· 
scepolo è uno studente, una persona da am
maestrare. Quando trattiamo con i trasgre~ 
sori dobbiamo ricordare che essi hanno un 
bisog11o disperato di essere ammaestrati. 
Spesse volte il trasgressore tiene un atteg
giamento talmente bellicoso che, per il mo
mento, è impossibile ammaestrarlo. 

Tuttavia, se ricordiamo che egli è un figlio 
di Dio, non lo abbandoneremo mai. n presi
dente di ramo o il vescovo che consiglia ai 
suoi fedeli di evitare ogni ulteriore contatto 
con i trasgressori è poco saggio e meschino; 
è proprio in questi momenti di ribellione e di 
ira che questi hanno più bisogno di aiuto. 
Dobbiamo continuare a professare loro la 
nostra amicizia, animati non da uno spirito 
di polemica o di critica, ma di compassione. 

Più studio il Libro di Mormon e più ap
prezzo lo spirito di bontà e di amore con il 
quale questo libro fu scritto. Parlando di co
loro che non sono ancora pronti a pentirsi 
Gesù disse ai Suoi discepoli: 

-E vi riunirete spesso; e non impedirete a 
nessuno di venire a voi quando sarete riuni
ti, ma lo lascerete venire senza vietarglielo. 

E pregherete per loro, e non li rigetterete 
da voi; e se verranno a voi spesso, preghere
te il Padre per loro in nome mio• (3Nefi 
18:22-23). 

Le persone indegne non devono prendere 
il sacramento onde non irridere questa sacra 
ordinanza con la quale ci impegnamo a obbe
dire e ad osservare le leggi di Dio. n Sal\'ato
re ind1 continua: 

cCtonondimeno, voi non lo respingerete 
d • inframezzo a voi, ma gli insegnerete e pre
gherete il Padre in mio nome per lui; e se si 

pentirà e sarà battezzato in nome mio, allora 
lo riceverete e gli darete della mia carne e del 
mio sangue• (3Nefi 18:30). 

A mio avviso insegnare significa farsi loro 
amid e aiutarli a comprendere, a pentirsi e a 
ritornare a Dio. Se il colpevole si pente e vie
ne battezzato ciò è bene. Ma se egli rifiuta di 
pentirsi, non è ancora pronto ad essere an
noverato tra i membri della Chiesa di Cristo. 
n Salvatore poi ci istruisce su come trattare 
coloro che non si sono ancora penti ti. 

«Tuttavia, voi non lo scaccerete dalle vo
stre sinagoghe o dalle vostre case di culto, 
poiché dovrete continuare ad istruirlo; non 
sapete infatti se essi non torneranno e non si 
pentiranno, e non verranno a me con pieno 
intento di cuore perché possa guarirli; e voi 
sarete gli strumenti della loro salvezza .. 
(3Nefi 18:32). 

Vi invito in particolare a considerare i pro
blemi che le famiglie dei trasgressori devono 
affrontare. Quando una persona deve essere 
colpita da misure di disciplina, ricordate l' ef
fetto che dò ha sulla sua famiglia, una fami
glia Che è già colpita da quanto è accaduto. 
Quando una famiglia è stata tradita e offesa, 
i membri di questa famiglia spesso si sento
no macchiati da quella trasgressione anche 
se ne sono del tutto innocenti. Non abban
donateli nell'ora del bisogno; difficilmente 
essi avranno mai bisogno di amici più che in 
quel momento. Difficilmente avranno mai 
bisogno di essere bene accolti, di essere trat
tati con bont<l e comprensione, più che du
rante i primi mesi dopo essere stati traditi. 
Non allargate la distanza che li divide da voi. 
Non riversate la condanna del trasgressore 
sui membri della sua famiglia: ciò non fa che 
ritardare il processo di guarigione e rendere 
più difficile il perdono. Mettetevi nei loro 
panni; essi hanno bisogno di forza e di inco
raggiamento e spesso di un aiuto ~nomico 
o materiale. A una moglie abbandonata ri
mane difficile adattarsi ai molti cambiamenti 
che le sono imposti dalla sua nuova condi
zione. Vì chiedo semplicemente di essere là 
dove siete n~ssari. di offrire loro una salda 
amicizia alla quale possano appoggiarsi, di 
consolare e proteggere i bambini delle fami
glie afflitte. 

Pertanto, come Autorità generale e in virtù 
del mio presente incarico, vi imploro di esse
re buoni verso questi figli di Dio afflitti che 
hanno bisogno di voi ora più che mai. Po~ 
siamo noi ascoltare il consiglio del nostro 
Salvatore: 

•lo vi do un nuovo comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri. Com' io v'ho amati, 
anche voi amatevi gli uni gli altri. 

Da questo conosceranno tutti che siete 
miei discepoli, se avete amore gli uni per gli 
altri- (Giovanni 13:34-35). 

Prego che possiamo fare proprio questo, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
o 

«Voi li riconoscerete 
dai loro frutti» 
Anziano Dean L. Larsen 
Membro della Presidenza del Primo Quorum dei Settanta 

Vorrei illustrare alcune prove inconfutabili che si possono effettuare 
per determinare la natura divina di qualsiasi opera religiosa. 
Sono le prove che il Signore stesso ha prescritto 

D
urante gli ultimi mesi, per diverse 
vie, sono venute alla luce informa
zioni storiche di grande interesse 

che hanno richiamato nuovamente l'intere~ 
se della gente sulla vita di Joseph Smith e sui 
mezzi mediante i quali egli restaurò e sta bill 
la Chiesa. Sono state espresse molte opinio
ni riguardo all'effetto che queste nuove sco
perte potranno avere sul nostro modo di in
tendere la divina chiamata di Joseph e la par
te da lui svolta nella restaurazione del Van
gelo e della Chiesa di Gesù Cristo. 

Con quanto dirò oggi non intendo stabilire 
la validità dei documenti ora venuti alla luce, 
né la misura in cui essi potranno, secondo 
qualcuno, modificare la storia della Chiesa. 
Vorrei inv~ illustrare alcune prove incon
futabili che si possono effettuare per deter
minare la natura divina di qualsiasi opera re
ligiosa. Sono le prove che il Signore stesso 
ha prescritto. Esse sono più importanti di 
qualsiasi documento storico che possa so
pravvivere al passare del tempo, sia che ri
guardi gli avvenimenti o le persone che ne 
sono state protagoniste. n lavoro del Signore 
si riconosce dai suoi frutti. In ultima analisi 
questa è l'unica vera prova. Spesso le in d agi-

ni storiche ris~ano, nella migliore della 
ipotesi, il modo in cui un individuo ricorda o 
interpreta gli avvenimenti o Le azioni e i mo
venti di coloro che ne sono stati i protagoni
sti. Queste indagini possono essere intere~ 
santi, ma non sono sempre esatte. Esse pos
sono persino dire di più su colui che effettua 
l'indagine che sul soggetto che viene stu
diato. 

In ogni caso la prova del Signore è l' unica 
che resiste al trascorrere del tempo, e rivela 
la verità su coloro che asseriscono di svolge
re il Suo lavoro. 

n Salvatore dichiarò che vi sarebbero stati 
degli impostori che avrebbero cercato di 
spacciarsi come Suoi rappresentanti autoriz
zati. Egli mise in guardia i fedeli contro i falsi 
profeti che sarebbero venuti in veste d'a
gnello, ma che avrebbero cercato soltanto di 
realizzare i loro fini egoistici. 

c Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si col
gon forse delle uve dalle spine, o dei fichi dai 
triboli? 

Cosl, ogni albero buono fa frutti buoni; ma 
l'albero cattivo fa frutti cattivi. 

Un albero buono non può far frutti cattivi, 
né un albero cattivo far frutti buoni. 

Voi li riconoscerete dunque dai loro frutti» 
(Matteo 7:16-18, 20). 

È interessante notare che questa dichiara
zione fu fatta dal Salvatore in risposta agli 
scribi e ai Farisei che Lo accusavano di com
piere dei miracoli e delle guarigioni con 
l'aiuto del diavolo. «Costui non caccia i de
moni se non per l'aiuto diBeelzebub, princi
pe dei demoni•, essi protestavano (Matteo 
12:24). 

!tentativi compiuti dai nemici del Salvato
re per distruggere la Sua opera screditando
Lo si dimostrarono vani. Tutto ciò che Egli 
disse e fece ha resistito alla prova del tempo 
e ha portato buoni frutti nella vita di milioni 
di persone. 

Oltre alla documentazione delle buone 
opere compiute dal Salvatore, abbiamo la te
stimonianza diretta del Padre Eterno sulla 
divina natura e chiamata di Gesù: coloro che 

erano presenti al battesimo del Maestro udi· 
rono la voce del Padre che dichiarava dal cie
lo: •Questo è il mio diletto Figùuolo, nel qua
le mi sono compiaciuto• (Matteo 3: 17). An
che sul Monte della Trasfigurazione gli apo
stoli scelti dal Signore che erano presenti 
udirono la ripetuta conferma: .. Questo ~ il 
mio diletto Figliuolo, nel quale mi sono com
piaciuto; ascoltatelo• (Matteo 17:5). 

In maniera simile abbiamo la testimonian
za del Signore stesso sulla divina chiamata 
di Joseph Smith. 

•lo, quindi, il Signore, conoscendo la cala
mità che si sarebbe riversata sugli abitanti 
della terra, chiamai il mio servitore Joseph 
Smith jr. e gli parlai dal cielo e gli diedi del 
comandamenti• (DeA 1:17). 

Inoltre: •lo, il Signore, sono Iddio e ti ho 
dato queste cose, mio servitore }oseph Smith 
Jr. e ti ho comandato di essere testimone di 
coteste cose; 

Poiché di qui a poco tu sarai ordinato ed 
andrai ad annunciare le mie parole ai figliuo
li degli uomini. 

Ma questa generazione avrà la mia parola 
tramite tuo• (DeA 5:2, 6, 10). 

Ed anche: •le estremità della terra chiede
ranno il tuo nome, e i foJli ti derideranno e 
l' inferno si scatenerà contro di te; 

Mentre i puri di cuore, i saggi, i nobili e i 
virtuosi cercheranno costantemente consi
glio, autorità e benedizioni dalle tue mani. 

E il tuo popolo non si rivolgerà mai contro 
di te per la testimonianza dei trad.itori>o (DeA 
1.22:1-3). 

Joseph Smith dichiarò che il suo lavoro era 
il lavoro del Signore. Le sue credenziali di 
profeta di Dio non sono adeguatamente con
fermate da documenti storici. 

l frutti del Vangelo restaurato di Gesù Cri
sto sono la vera prova della validità di Joseph 
e della sua opera. 

Tra i frutti che sono facilmente disporoòili 
per una valutazione attuale d sono le Scrit
ture che possediamo grazie ai suoi sforzi. 
Queste Scritture comprendono naturalmen· 
te il Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e 
la Perla di Gran Prezzo. Sono frutti tangtòili 
che non possono essere rimossi da nessuna 
tesi di coloro che si occupano di indagare sul
la storia. Queste opere contengono le rivela
zioni di Dio. n valore dei principi eterni che 
esse propongono può essere messo alla pro
va mediante la loro applicazione quotidiana. 
In effetti, questa è l' unica vera prova. Alma 
in una parte del Libro eh Mormon lancia ai 
lettori una sfida a fare questa prova. 

•Ma ~·, egli dice «se voi vorrete risve
gliare e stimolare le vostre facoltà, per mette
re alla prova le mie parole, ed esercitare una 
particella dì fede, sì anzi, se non faceste nul· 
l'altro che desiderare di credere, lasciate che 
questo desiderio agisca m voi fino a che po~ 
siate credere, m modo da far posto ad una 
porzione delle mie parole- (Alma 32:27). 
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Paragonando questo esperimento al pian
tare un seme, Alma continua: 

•Ora, paragoneremo la parola ad una se
menza. Se voi dunque farete posto nel vo
stro cuore percllé una semenza possa esservi 
piantata, ecco, se è una semenza vera o un 
buon seme, se voi non lo buttate fuori con la 
vostra incredulità e non resistete allo Spirito 
del Signore, ecco, esso comincerà a gonfiare 
nel vostro petto; e quando sentirete questo 
gonfiamento, comincerete a dirvi: questo 
deve essere un buon seme, o piuttosto che la 
parola è buona, poiché comincia a dilatare la 
mia anima; sì, comincia ad illuminare il mio 
intelletto, sl, incomincia a divenirmi delizio
sa• {Alma 32:28). 

Per più dl centocinquant'anni, fin dalla 
fondazione della Oùesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni, milioni di persone 
hanno messo alla prova l'esperimento pro
posto da Alma per quanto attiene al Vangelo 
che joseph Smith ha restaurato. Esse, ed al
tre persone in numero sempre crescente in 
tutto il mondo, oggi portano testimonianza 
dei buoni frutti che l'esperimento ha portato 
nella loro vita. 

Nella prova della bontà dei frutti prescritta 
dal Salvatore si trova un'implicita sfida e un 
ammonimento per tutti coloro che aca?ttano 
il Vangelo restaurato di Cristo, che accettano 
Joseph Smith rome profeta di Dio e che vo
gliono appartenere alla Oùesa di Gesù Cri
sto dei Santi degli Ultimi Giorni. Questa sfi
da è stata data dal Salvatore nel Sermone sul 
Monte: 

•Voi siete il sale della terra ...• Egli dice. 
•Voi siete la luce del mondo ... 
Cosl risplenda la vostra luce nel cospetto 

degli uomini, affinché veggano le vostre 
buone opere e glorifichino il Padre vostro 
che è ne' cieli• (Matteo 5:13-16). 

Coloro che accettano il Vangelo hanno 
l'obbligo di rendeme manifesti i frutti nella 
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loro vita, non soltanto per il loro stesso bene
ficio, ma allo scopo di attirare altri alla verità. 

Questo non significa che tutti coloro che 
sono obbedienti ai principi della verità non 
saranno toccati dalle prove e dalle tribolazio
ni terrene, poiché tutti saremo messi alla 
prova. Ma coloro che si adeguano al piano di 
vita del Signore potranno affrontare le prove 
senza lasciarsi vincere. Essi persevereranno. 
In molte maniere la loro vita manifesterà i 
frutti del Vangelo e li renderà simili a un faro 
per tutti coloro che cercano la luce e la verità. 

Quando manchiamo dimostrarci all'altez
za di questa fiducia che ci è stata concessa, in 
un certo senso tradiamo le alleanze che ab
biamo stipulato. Non soltanto manchiamo 
di godere noi stessi dei pieni benefici del 
Vangelo, ma diventiamo anche una pietra 
d' inciampo per gli altri. In tal caso ci trovia
mo nella stessa condizione del figlio disob
bediente di Alma il quale, pur essendo in 
missione, cedette alle tentazioni del mondo, 
e al quale Alma addolorato rivolse queste pa
role: 

•Vedi, figlio mio, che grandi iniquità hai 
causato fra gli Zorarniti; infatti, quando essi 
hanno visto la tua condotta, non hanno più 
voluto credere nelle mie parole• (Alma 
39:11). 

n Salvatore ammonl coloro che, pur cono
scendo la verità, seguono un'altra via: 

•Ora, se il sale diviene insipido ... non è 
più buono a nulla se non a esser gettato via e 
calpestato dagli uomini• (Matteo 5:13). 

n fatto che godJamo dei frutti del Vangelo 
non deve renderci arroganti e distaccati, ma 
deve renderei diversi dal mondo per quanto 
riguarda la nostra condotta. 

In questi tempi, in cui molte delle verità 
fondamentali sulla restaurazione e sulla vali
dità del lavoro del Signore vengono messe in 

dubbio, è opportuno che chiediamo a noi 
stessi in quale grado la nostra condotta ci di
stingue e manifesta i frutti del Vangelo. Nel
le nostre case, in seno alle nostre famiglie, ri
ceviamo e meritiamo l'amore e il sostegno 
dei membri della famiglia? Nei nostri rap
porti di affari siamo giusti, onesti e puntuali 
nel fare fronte ai nostri obblighi? La nostra 
parola vale quanto la nostra fuma? I nostri 
pensieri più intimi sono liberi dalle contami
nazioni del mondo? Rispecchiano anch'essi 
la nostra lealtà e fedeltà verso coloro con i 
quali abbiamo stipulato delle alleanze eter
ne? Nutriamo per mezzo della preghiera e 
del regolare studio delle verità rivelate dal 
Signore la forza spirituale e morale che è ne
cessaria nel mondo odierno? Nel diverti
mento e nella ricreazione cerchiamo di man
tenerci immacolati dalle turpitudini del 
mondo e di osservare il santo giorno del Si
gnore? Siamo generosi con le nostre sostan
ze e siamo disposti ad aiutare gli altri? Rico
nosciamo le nostre colpe e le nostre mancan
ze e chiediamo il perdono di coloro che pos
siamo aver danneggiato o offeso? 

Permettetemi di ripetere di nuovo che co
loro che fanno il lavoro del Signore lo dimo
strano mediante i frutti delle loro fatiche. 
Analizzare e criticare un altro, sia da una 
prospettiva storica, sia in base a ciò che ve
diamo nella vita contemporanea, avrà ben 
poca importanza se non ci si adegua alla va
lutazione che il Signore dà di queste cose. 
L'apostolo Paolo disse: 

«Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E 
anche tu, perché disprezzi il tuo frateUo? 
Poiché tutti compariremo davanti al tribuna
le di Dio ... 

Cosl dunque ciascun di noi renderà conto 
di se stesso a Dio. 

Non ci giudichiamo dunque più gli uni gli 
altri, ma giudicate piuttosto che non dovete 
porre pietra d'inciampo sulla via del fratello, 
né essergli occasion dJ caduta,. (Romani 
1.4:10, 12-13). 

Porto testimonianza che joseph Smith era 
un profeta di Dio, per mezzo del quale il Si
gnore ha ristabilito la Sua vera Chiesa e l'u
nico piano di vita che può portare alla felicità 
eterna e all'esaltazione. Porto inoltre testi
monianza che coloro che gli sono succeduti 
nel ruolo di profeta sino al giorno presente 
sono uomini che furono scelti e dotati di po
tere e di autorità per compiere il lavoro del 
Signore. Riconosco umilmente la mia re
sponsabilità, che condivido con voi, di ren
dere manifesti nella mia vita i frutti del Van
gelo di Gesù Cristo; e a coloro che possono 
mettere in dubbio la validità di quest'opera 
rivolgo la sfida lanciata dal Salvatore: 

!C() voi fate l' albero buono e buono pure il 
suo frutto, o fate l' alberocattivo e cattivo pu
re il suo frutto: perché dal frutto si conosce 
l'albero,. (Matteo 12:33). Nel nome di Gesù 
Cristo, amen. O 

La pace è il trionfo 
dei principi 
Anziano Marvin J. Ashton 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

«Soltanto coloro che sono in pace con se stessi possono efficacemente 
rispondere alle accuse e alla calunnia. La pace interiore è il prezioso 
tesoro dei coraggiosi figli di Dian 

M
olti anni fa ascoltai una storia che 
lasciò in me una grande impres
sione. Ve ne parlo oggi, poiché vo

glio cercare per alcuni minuti di indirizzare i 
vostri pensieri verso l'importante parola pa
ce. Una bella bambina, che purtroppo era cie
ca, sedeva sulle ginocchia del padre nell 'af
follato scompartimento di un treno. Un ami
co seduto accanto al padre disse: •lascia che 
la tenga io sulle ginocchia per un po' di tem
po, cosl tu potrai riposare•. E, presa la bam
bina, la mise a sedere sulle proprie ginoc
chia. Alcuni minuti dopo il padre disse alla 
bambina: •Sai chi è che ti tiene sulle ginoc
chia?• •lo no», ella rispose, •ma tu sù. 

Alcuni potranno dire: •Quale perfetta fi
ducia quella bambina aveva in suo padre!• 
Altri potranno invece dire: «Quale meravi
glioso esempio di amore!• Ed altri ancora: 
«Quale esempio di fede!,. Per me era una stu
penda mescolanza di tutti questi principi che 
dava un'inestimabile pace interiore alla 
bambina. Essa si sentiva al sicuro poiché sa
peva che suo padre conOSCtVO chi la teneva in 
braccio. L'affetto, il rispetto e la cura a lei di
mostrati dal padre nel corso degli anni ave
vano inculcato nel cuore della bambina una 

pace che sopravanza ogni intelletto. Ella po
teva stare tranquilla poiché conosceva suo 
padre e aveva fiducia in lui. 

Noi imploriamo la pace nelle nostre pre
ghiere e nei nostri pensieri. Dov'è la pace? 
Potremo mai godere di questo grande dono 
mentre guerre, rumori di guerre, discordie, 
mali e contese ci circondano da ogni parte? 
La risposta è: sl. Proprio come quella bambi
na cieca sedeva sulle ginocchia di uno scono
sciuto con perfetta contentezza poiché suo 
padre lo conosceva, così anche noi possiamo 
imparare a conoscere il nostro Padre e trova
re la pace interiore se viviamo con Lui. 
~importante il fatto che quando Gesù si le

vò dalla tomba e apparve ai Suoi discepoli, il 
Suo primo saJuto fu: •Pace a voi». Pace, non 
passioni, non beni materiali, non successi né 
felicità; la pace è una delle più grandi bene
dizioni che un uomo può ricevere. La nostra 
fiducia nel Padre celeste e i nostri rapporti 
con Lui devono essere simili a quelli che esi
stevano tra quella bambina e il suo padre ter
reno. Quando nella nostra vita entrano dolo
ri, rovesci e tribolazioni, quale conforto sa
rebbe per noi, quando la voce di Dio mormo
ra: «Sai perché ti è accaduto tutto questo?•, 
se potessimo avere la pace di mente necessa
ria a rispondere: do no, ma Tu sù. 

Certamente la pace è il contrario del timo
re. La pace è una benedizione che viene a co
loro che confidano in Dio. S fondata sulla 
rettitudine personale. La vera pace persona
le si ottiene soltanto per mezzo della vigilan
za incessante e dei costanti sforzi di rettitudi
ne. Nessun uomo può essere in pace se non 
è fedele a quanto di meglio vi è in lui. Nessun 
uomo può avere una pace duratura se vive 
nella menzogna. La pace non può mai essere 
patrimonio del trasgressore delle leggi. 
L'impegno verso le leggi di Dio è la base della 
pace. La pace è qualcosa che ci meritiamo. 
Non è un dono. Piuttosto è un possesso me
ritato da coloro che amano Dio e operano per 
realizzare le benedizioni recate dalla pace. 
Non è un documento scritto. ~qualcosa che 
deve venire da dentro di noi. 

La Valle del Lago Salato fu colonizzata da 
coloro che avevano attraversato le praterie in 
condizioru estremamente difficili onde poter 
adorare Dio in pace. Alle loro spalle c'era 
Nauvoo, una città deserta, profanata dai ne
mici della Oùesa, gente male informata, 
fuorviata e amareggiata. La pace era fuggita 
da quella bella città. Quale prezzo hanno pa
gato alcuni di coloro che ci hanno preceduto 
per avere il privilegio di adorare Dio in pace! 

La pace e l'odio non potranno mai dimora
re nella stessa anima. La pace duratura evite
rà gU individui o i gruppi il cui obiettivo è 
quello di condannare, screditare, inveire o 
abbattere coloro il cui credo è diverso dal lo
ro. Queste persone vivono nutrendosi di 
odio e, se fosse loro possibile, distruggereb
bero ogni altra persona. l veri cristiani non 
hanno tempo per le contese. La pace duratu
ra non può essere edificata insultando o 
odiando gli altri. Coloro che predicano l'o
dio, lo scherno e la menzogna non possono 
essere chiamate persone che si adoperano 
per la pace. Sìno a quando non si pentiran
no, mieteranno il raccolto a cui hanno diritto 
coloro che si dedicano a seminare odio. l sen
timenti di mimicizia e di malignità non po
tranno mai essere compatibili con i senti
menti di pace. •Gli empi sono come il mare 
agitato, quando non si può calmare e le sue 
acque caccia n fuori fango e pantano. Non v'è 
pace per gli empi, dice il mio Dio• (Isaia 
57:20-21). Tuttavia soltanto coloro che sono 
in pace con se stessi possono efficacemente 
rispondere alle accuse e alla calunnia. La pa
ce interiore è il prezioso tesoro dei coraggiosi 
figlì di Dio. Una coraggiosa testimonianza 
della verità degli insegnamenti del nostro 
Salvatore d dà la pace personale nei tempi di 
awersità. 

Vi sono alcuni che seguono false lusinghe 
di pace che vengono sbandierate davanti a 
noi. Sono coloro che sono afflitti dall 'avidità 
e dalla sete di potere. •Non v'ingannate; non 
si può beffarsi di Dio ... chi semina per la 
propria carne, mieterà dalla carne cotrU.Zio
ne• {Galati 6:7-8). La pace interiore fugge 
lontano da coloro che saaificano la virtù per 
la promiscuità sessuale. Vi sono alcuni che 
propagandano e promuovono nuovi com
portamenti sessuali sotto l' etichetta di .sol
lievo dalle tensioni•. Queste persone stanno 
soltanto seminando le opere della carne e 
proponendo azioni diaboliche. La malvagi
tà, a prescindere da come viene chiamata o 
da come è camuffata, porterà sempre soltan
to dolore e disperazione e distruggerà la no
stra pace Ulteriore. 

La pace non sarà mai il possesso di coloro 
che prendono parte a conversazioni volgari 
e tengono un comportamento riprovevole. 
Non piantiamo semi velenosi. Piuttosto nu
triamo le radici della pace nel terreno dei 
principi della giustizia. 

Ralph Waldo Emerson una volta espresse 
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questa grande verità: «Nessuno può darvi la 
pace se non voi stessi; nulla può darvi la pace 
se non il trionfo dei prindp1•. 

La pace non è qualcosa che si acquista. La 
pace non è una cosa che diventa nostra 
quando abbiamo pagato l'ultima rata. La pa
ce non arriva quando arriva il matrimonio, 
né quando tutti i figli sono iscritti a scuola. La 
pace non si ha quando l' ultimo figlio ritorna 
dalla missione. La pace non si ha quando si 
riceve un'eredità. La pace non si ha quando 
il dolore per una perdita comincia ad atte
nuarsi. 

La vera pace non deve dipendere dalle si
tuazioni e dagli eventi. La pace deve scaturi
re dalla serenità interiore edificata sulla fidu
cia, sulla fede e sulla buona volontà verso 
Dio, verso i propri simili e verso se stessi. 
Deve essere costantemente nutrita dall'ind1-
viduo che è fermamente ancorato al Vangelo 
di Gesù Cristo. Soltanto allora una persona 
si rende conto che le prove e le tribolazioni 
della vita quotidiana sono meno importanti 
dell'assoluta bontà di Dio. 

La pace duratura è il frutto di una eterna ri
cerca personale. La pace scaturisce dall 'ob
bedienza alle leggi. La pace è il patrimonio di 
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coloro che rafforzano il proprio carattere e 
accrescono la propria affidabilità. Abbiamo 
un giovane nipote che ama molto l'atletica. 
Fa molti progressi e gli piace mostrard dò 
che sa fare. D costante esercizio dà al suo cor
poagilità e forza. L'ultima voltachemihain
vitato a sentire i muscoli delle sue braccia mi 
sono congratulato con lui. Mi sono sentito 
orgoglioso. Mentre si allontanava da me sal
tando, e mi sembra che i ginnasti stiano sem
pre saltando in un modo o nell 'altro, fui col
pito dal pensiero che i suoi genitori, i suoi 
nonni, i suoi insegnanti e altre persone han
no l'obbligo di insegnargli una delle più 
grandi verità deUa vita: la flaccidità del carat
tere deve preoccuparci più della flaccidità 
dei muscoli. L'esercizio fisico per tenerci in 
forma è un obiettivo meritevole, ma c'è un 
bisogno ancor più grande di acquisire la vera 
pace interiore. Nella nostra vita deve esserà 
un equilibrio, e per raggiungere il nostro pie
no potenziale noi dobbiamo crescere •in sa
pienza, in statura e in grazia dinanzi a Dio e 
agli uomiru ... 

Nessuna pace sarà duratura se non è edifi
cata sulle solide fondamenta di principi eter
ni quali l'amore verso Dio, l'amore per il 

prossimo e l'amore di se stessi. Coloro che 
amano il prossimo possono dare pace e feli
cità a molti. L'amore può costruire i ponti che 
portano alla comprensione e può abbattere 
le mura del sospetto e d eli ' odio. L'amore cri
stiano può portare la pace in ogni ambiente. 
Con questo genere di amore ognuno di noi 
può contribuire a risolvere le piccole difficol
tà sia in famiglia che in società. 

Poco prima dello scoppio del secondo con
flitto mondiale, un capo di governo compl 
ogni sforzo possibile per garantire la pace al 
suo Paese. Fmalmente ottenne un documen
to firmato nel quale si garantiva la pace. ~ 
po aver negoziato in buona fede, sembrava 
che avesse ottenuto ciò che milioni di suoi 
connazionali avevano sperato e per cui ave
vano pregato. Egli assicurò pubblicamente 
aDa nazione che era riuscito a ottenere la 
pace. 

Ben presto, tuttavia, si rese conto di essere 
stato ingannato. Gli uomini con i quali aveva 
condotto i negoziati erano egoisti, avidi, as
setati di potere. Avevano negoziato soltanto 
per avere il tempo di rafforzare la loro posi
zione. 

Venne coslla guerra. 

Abbiamo imparato che la pace non si può 
mai ottenere quando trattiamo con coloro 
che ingannano e ignorano i principi fonda
mentali insegnati dal nostro Salvatore. 

In questi tempi gli eventi del mondo ren
dono ancora più necessario che cerchiamo la 
pace in noi stessi. ~ vano cercarla presso al
tre fonti. 

Geo.rge C. Marshall una volta disse saggia
mente: «Dobbiamo prendere Le nazioni del 
mondo cosl come sono, le passioni umane e 
i pregiudizi della gente cosl come esistono e 
trovare un qualche modo per assicurare la 
pace al mondo>~. La pace deve essere il trion
fo dei principt L'egoismo e la mancanza di 
pazienza sembrano bloccare la via. Oggi gri
diamo con fervore: «Abbi pietà, o Signore, di 
tutte le nazioni della terra; abbi pietà dei go
vernatori del nostro paese; e che quei princi
pi che furono cosl onorevolmente e nobil
mente difesi dai nostri padri, cioè la Costitu
zione del nostro paese, siano stabiliti per 
sempre» (DeA 109:54). Winston Churchill 
una volta disse: a Verrà il giorno in cui lena
zioni vittoriose disegneranno e costruiranno 
in giustizia e libertà una casa di molte dimore 
in cui vi sarà posto per tutti.. 

Oggi vogliamo pregare sinceramente che 
tutti i capi delle nazioni, grandi e piccole, ti
bere o oppresse, sappiano al di sopra di ogni 
cosa rivestirsi «del manto deUa carità, come 
di un vestito, che è il manto della perfezione 
e della pace» (DeA 88:125). 

Nonostante la difficoltà di porre un freno 
al deficit del bilancio federale, nonostante i 
disordini, il terrorismo, il controllo deUa cor
sa agli armamenti, l'inflazione e la lotta per 
realizzare una riforma della tassazione, sia 
ringraziato Dio che l'America è in pace. Sia 
ringraziato Dio per quelle altre nazionl che 
insegnano la pace e vivono ìn pace. Sia rin
graziato Dio per gli uomini meritevoli che si 
adoprano per mantenere la pace. Abbiamo 
la responsabilità, come nazione e come po
polo, di continuare a stare in prima fila per 
realizzare la pace in terra e la buona volontà 
tra tutti gli uomini. A tutti gli uomini del 
mondo che sono ansiosi di dare un contribu
to a che ci sia una pace duratura nel mondo, 
noi diciamo: .Ma sappiate che chi fa opere di 
giustizia riceverà la sua ricompensa, cioè pa
ce in questo mondo e vita eterna nel mondo 
a venire» (DeA 59:23). 

n singolo individuo, la famiglia, la Chiesa, 
la scuola, il governo sono istituzioni fonda
mentali dalle quali dipende la pace duratura. 
L'obiettivo principale delle scuole deve esse
re sempre quello di sviluppare la forza di ca
rattere, di sviluppare dei sentimenti di lealtà 
verso il governo, lealtà verso la famiglia, leal
tà verso le persone. Questa è l'essenza della 
vera pace, la pace interiore ed eterna. Nessu
na pace, sebbene temporaneamente realiz
zata, sarà mai duratura se non è edificata sul
le solide fondamenta di principi eterni quali 

l'amore di Dio, l'amore del prossimo, l'amo
re di se stessi. La maggior parte degli uomini 
anela la pace, invoca la pace, prega per la pa
ce e lavora per la pace; ma non vi sarà pace 
duratura sino a quando tutta l' umanità non 
seguirà la via indicata e percorsa dal Cristo 
vivente. Non potrà esserci pace nel peccato e 
nella disobbedienza. Se non ho la pace in 
me, altri attorno a me ne soffriranno. 

Dio nutre un particolare amore per quei 
Suoi figli che promuovono e patrocinano la 
pace. La nostra responsabilih\ come membri 
della Chiesa è di inculcare in un numero 
sempre più grande di persone la convinzio
ne che il nostro atteggiamento e il nostro 
comportamento personale può contribuire a 
portare la pace al nostro mondo turbato e a 
creare un senso di stabiliti in tempi diffici1i. 
Con la pace nel cuore possiamo stare sicuri 
che le tendenze del mondo e le critiche degli 
uomini non possono alterare le verità dJ Dio. 

Quando infondiamo nella nostra vita i ven 
principi dell'amore, dell'onestà, del rispet
to, della forza di carattere, della fede e della 
pazienza, la pace diventerà il nostro posse
dimento inestimabile. La pace è il trionfo dei 
prinòp1 giusti. 

Proprio come la bambina del racconto po
teva sedere tranquilla sulle ginocchia di uno 
sconosciuto poiché suo padre lo conosceva, 
cosl noi possiamo trovare la pace se cono
sciamo U nostro Padre nei cieli e impariamo 
a vivere osservando i Suoi prinòpl e tenen
doci vicini a Lui. 

Nessuno di noi potrà evitare le tempeste 
della vita. I venti e le onde ogni tanto rende
ranno difficile il nostro viaggio. Le leggi del 
Vangelo possono riportarci sulla giusta rotta 
e guidarci verso acque tranquille. 

Di questo io porto la mia speciale testimo
nianza nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
o 

Mtmbri dtl Quorum dei Dodici canlano alla StSSior~ tkl sactrdozio tklbl con~. Da smìslnl: lllCÌlmi 

&yd K. Packtr, Mtlrvin J. Ashton, L. Tom Pmy accmnpogtJDto dDI nipo~ più grarult, Ttrry Hmvs, 
e }amtS E. Fttusl. 
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6 ottobre 1985 
SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA 

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

Fratelli e sorelle, vi presenterò le Autori· 
tà generali e i dirigenti generali della 
Chiesa per il vostro voto di sostegno. 

Si propone di sostenere il presidente 
Spencer W. Kimball come profeta, veggente 
e rivelatore, e presidente della Chiesa di Ge
sù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Tutti 
quelli a favore vogliano manifestarlo. Quelli 
contrari lo manifestino nella stessa maniera. 
Marion G. Romney come primo consigliere 
della Prima Presidenza e Gordon B. Hinck
ley come secondo constgliere della Prima 
Presidenza Tutti quelli a favore vogliano 
manifestarlo. Quelli contrari, se ve ne sono, 
lo manifestino nella stessa maniera. 

Si propone di sostenere come presidente 
del Consiglio dei Dodià Apostoli l'anziano 
Ezra Taft Benson e quali membri di detto 
Con5iglio i seguenti: Ezra Taft Benson, Ho
ward W. Hunter, Thomas S. Monson, Boyd 
l<. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry, 
David B. Haight, james E. Faust, Neal A. 
Maxwell, Russell M. Nelson, DallinH. Oaks 
e M. Russell BaUard. Si propone di sostenere 
i consiglieri della Prima Presidenza e i Dodià 
Apostoli come profeti. veggenti e rivelatori. 
Tutti quelli a favore vogliano manifestarlo. 
Quelli contrari, se ve ne sono, lo manifestino 
nella stessa maniera. 
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Abbiamo chiesto all'anziano J. Thomas 
Fyans, uomo di grande capaàtà e grande fe
de, di andare a Buenos Aires, in Argentina, 
per servire come presidente dell 'area sud 
dell 'America Meridionale della Chiesa. Egli 
e sua moglie partiranno tra breve. Vorrei di
re che nella Chiesa non abbiamo un uomo 
più fedele e competente di lui, e la cosa più 
bella è che egli parla spagnolo. 

Rilasàamo inoltre l'anziano M. Russell 
Ballard il quale, insieme all ' anziano Fyans, 
ha servito come presidente del Primo Quo
rum dei Settanta. Tutti coloro che desidera
no esprimere un voto di gratitudine a questi 
Fratelli. che hanno servito tanto fedelmente 
nei loro uffi.à, possono farlo. 

Sosteniamo come presidenza del Primo 
Quorum dei Settanta: Carlos E. Asay, Dean 
L. Larsen, Richard G. Scott, Marion D. 
Hanks, Willlam Grant Bangerter, Jack H. 
Goaslind Jr. e Robert L. Backman. Tutti gli 
altri membri del Primo Quorum dei Settan
ta, il vescovato presiedente, i Fratelli emeriti 
e tutti i dirigenti generali della Chiesa come 
attualmente costituiti. Tutti quelli a favore 

D presidente Gordon B. Hmckley, S«<ndo 
consigliere del/Q Prima Presidtnzll, mentrt dirige 
una StSSiont dtl1tl confrrtnzll. Alle sue spt.~lle 
vediamo gli anziani Carlos E. Asay e M. Russtll 
BaiiDrd. 

vogliano manifestarlo. Quelli contrari, se ve 
ne sono, lo manifestino nella stessa maniera. 

Mi risulta che la votazione è stata unanime 
a favore di ogni proposta. Grazie. O 

Il giorno del digiuno 
Anziano Howard W. Hunter 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

11La disciplina a cui ci sottoponiamo mediante il digiuno 
ci mette in sintonia con Dio; il giorno del digiuno rappresenta 
un'occasione per mettere da parte le cose materiali, 
onde possiamo godere le più nobili cose spirituali" 

S
e non fosse per la conferenza genera
le, oggi nei nostri rioni parteàperem
mo alle riunioni del giorno del digiu

no, poiché è la prima domenica del mese. 
Non soltanto parteciperemmo alle riunioni, 
ma digiuneremmo in conformità all'usanza 
stabilita per i membri della Chiesa. Sotto 
questo aspetto la Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni è unica al mondo, 
nonostante che il prinàpio del digiuno sia 
stato osservato regolarmente durante la sto
ria delle religioni. 

Dalle fonti disponibili non sembra possibi
le risalire alle àrcostanze in cui nei tempi an
tichi ebbe origine il digiuno o allo scopo che 
poteva avere. Tuttavia troviamo dei riferi
menti che indicano che era praticato fin dai 
tempi più antichi quale espressione di dolo
re o di emozione. Era legato al dolore profon
do e sincero per il peccato ed era praticato nei 
tempi di lutto e nelle occasioni che compor
tavano forti emozioni. 

Gli antichi lsraeliti praticavano il digiuno, 
nonostante à siano rimasti pochissimi riferì· 
menti. Di solito questi riferimenti sono asso
ciati a una qualche particolare occasione o al 
tentativi di ricevere comunicazioni da Dio, 
come nel caso dei digiuni di Mosè e di Elia 
(vedere Esodo 34:28; l Re 19:8). 

Prima del periodo dell'esilio, scarsa è la 
documentazione di digiuni osservati dal po
polo d'Israele nel suo insieme, fatta eccezio
ne per i digiuni in occasioni speàali quali la 
morte di Saul e di Gionathan (vedere 
1Samuele31:13; 2Samuele 1:U). Sonoàtati 
altri digiuni pubbliàfatti per cercare l'aiuto 
divino prima di guerre o battaglie (vedere 
Giudià 20:26; 2Samuele 14:24; 2Cronache 
20:3). Si può presumere che Mosè digiunas
se poiché fa menzione del digiuno, tuttavia 
nei suoi scritti egli non insegna alcuna parti
colare forma di digiuno. 

Tuttavia dopo il periodo dell'esilio sj co
minàò ad osservare il digiuno, sia pubblico 
che privato, qualche volta accompagnato dal 
pianto, dal vestire di sacco e dalla cenere sul 
capo. D digiuno più notevole era quello os
servato ogni anno il Giorno dell'Espiazione. 
Diventò anche usanza presso i Giudei più 
devoti digiunare due giorni alla settimana: il 
secondo e il quinto giorno, che erano i giorni 
in cui Mosè salle scese dal Monte Sinai. 

A mano a mano che ci avviciniamo all'era 
cristiana notiamo una assidua pratica del di
giuno tra i gruppi estremisti dei Giudei, par
ticolarmente tra i Fariseii ma Gesù, ammae
strando i Suoi discepoli, non stabill nessuna 
regola preàsa riguardo alle modalità o alla 
frequenza del digiuno. Nel sermone sul 
Monte egli dice tuttavia: .Quando digiuna
te, non siate mesti d'aspetto come gl'ipocri
ti• (Matteo 6:16). Gò starebbe a indicare che 
il digiuno doveva essere osservato con since
rità di cuore. Egli stesso aveva digiunato per 
quaranta giorni e quaranta notti (vedere 
Matteo 4:2). 

Molte delle pratiche istituite nella Chiesa 
al tempo di Cristo furono cambiate e corrotte 
dopo la morte dell'ultimo degli Apostoli. Q 
digiuno e la preghiera, che erano stati prati
cati come libera espressione di religiosità, al
la fine diventarono soggetti a leggi ecclesia
stiche che ne imponevano l'osservanza a 
tutti i comunicandi sotto pena di scomunica. 

Quando i primi coloni s'insediarono sulla 
costa orientale di questo continente essi non 
osservavano i digiuni prescritti dalle chiese 
dalle quali si erano separati. Essi istituirono 

i loro propri giorni di digiuno, molti dei quali 
si sono perpetuati sino al tempo presente. 
L'osservanza di alcuni di questi giorni di di
giuno era regolata da disposizioni di legge e 
controllata da pubblià ufficiali. 

Molti dei prtnu membri della Chiesa pro
venivano dalla Nuova Inghilterra, e qwndi 
da un ambiente impregnato dalla cultura re
ligiosa dei coloni, e U digiuno faceva parte 
delle loro pratiche religiose. Per la loro for
mazione religiosa può darsi che molti sentis
sero la necessità di un'intima comunione 
con il loro Padre celeste. Essi osservavano 
l'insegnamento del Signore di digiunare in 
segreto (vedere Matteo 6:17-18); ma nella 
storia dei primi anni della Chiesa non è fatta 
menzione dj questo prinàpio. 

Le rivelazioni moderne contenute in Dot
trina e Alleanze contengono poche menzio
ni del digiuno e non impartiscono in merito 
alcuna particolare istruzione. Un anno e 
mezzo dopo che la Chiesa fu organizzata, il 
profeta }oseph Srmth ncevette una rivelazio
ne che riguarda l'osservanza del giorno del 
Signore e casualmente fa riferimento al di
giuno, senza poi aggiungere ulteriori com
menti. Questa è la parte della rivelazione in 
cui si parla del digiuno: 

E in questo giorno, tu non farai alcunché 
d 'altro, se non di preparare il tuo àbo con 
tutta sempliàtà di cuore, affinché il tuo di
giuno sia perfetto, o, in altri termini, che la 
tua gioia sia perfetta. 

In verità questo è digiuno e preghiera, o, in 
altri ternùni, gioia e preghiera• (DeA 
59:13-14). 

Come vedlamo si riprende un tema del· 
l'Antico Testamento: il principio del digiuno 
nello spirito di preghiera è confermato in 
questa dispensazione. 

L'anno seguente sull'argomento à fu una 
rivelazione più esplidta, nella quale il Signo
re dice: •E vi do anche un comandamento, 
che voi d'ora innanzi perseveriate nella pre
ghiera e nel digiuno• (DeA 88:76). 

Prima di allora nella Chiesa non c'erastata 
alcuna pratica regolamentata di digiuno. Le 
parole contenute in questa rivelazione, che 
•voi d'ora innanzi perseveriate nella pre
ghiera e nel digiuno•, sembrano indicare l'i
stituzione delle riunioni di digiuno. ma da 
quanto à risulta queste riunioni non furono 
tenute sino al tempo della costruzione del 
Tempio di Kirtland, nel1836. 

L'unica altra menzione del digiuno nelle 
rivelazioni moderne è in riferimento alla co
struzione del Tempio di Kirtland e nella pre
ghiera di dedicazione in cui U Tempio viene 
chiamato cuna casa di preghiera, una casa di 
digiuno~ (vedere DeA 88:119; 95:7, 16; e 
109:8, 16). Nel Libro di Mormon frequenti 
sono le menzioni del digiuno, ma si tratta di 
Scritb antichi come quelli contenuti nella 
BibbJa. Le Scritture di questa dispensa.z:ione 
d danno poche informazioni. 
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Non sappiamo quando il digiuno fu adot
tato dalla Oùesa come regolare pratica_ ma 
vi sono documenti che indicano che nell'an
no 1836 alcune riunioni di digiuno furono te
nute nel Tempio di Kirtland il primo giovedl 
di ogni mese. Non vi è alcuna indicazione 
che questi digiuni fossero collegati alle dona
zioni ai poveri, eccetto che per un'osserva
zione fatta da Brigham Young più di tren
t'anni dopo nel vecchio Tabernacolo di Salt 
Lake City. Egli disse quanto segue: 

•Voi sapete che il primo giovedl di ogni 
mese osserviamo un giorno di digiuno. 
Quanti di voi conoscono l'origine di questa 
usanza? Prima che venisse pagata la decima, 
i poveri erano mantenuti mediante le dona
zioni. A Kirtland essi andavano da joseph e 
gli chiedevano aiuto ed egli disse che doveva 
esserci un giorno di digiuno, cosa che fu de
cisa. Si doveva tenere una volta al mese e tut
to ciò che si sarebbe mangiato quel giorno, 
farina, carne, burro, frutta e ogni altra cosa, 
doveva essere portato alla riunione di digiu
no e depositato nelle mani di una persona 
scelta per prendersene cura per distribuirlo 
ai pove~ Uoumal of Discourses, 1.2;115). 

Nonostante che secondo la dichiarazione 
di Brigham Young questa fosse la decisione 
presa il quel tempo, non abbiamo alcun indi
zio che essa sia mai stilta osservata. 

A Nauvoo venivano osservati ogni tanto 
dei digiuni per scopi precisi, ma non con fre
quenza stilbilita. Fu soltanto nel 1M5 che a 
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Nauvoo fu osservato un digiuno per provve
dere ai poveri. Nella History of the Church 
(Storia della Oùesa, N.d.T.) troviamo que
st'annotazione fatta da Brigham Young: 

«Giovedl15 ... Giorno di digiuno: tutto il la
voro è stato sospeso. Sono state tenute riu
nioni nei numerosi rioni e donazioni sono 
state effettuate ai vescovi per i poveri; il con
tributo è stato sufficiente a provvedere alle 
necessità dei poveri sino al raccolto• (History 
of the Church, 7:411). 

Speciali giorni di digiuno per vari scopi fu
rono tenuti durante l'esodo da Nauvoo; do
po l'arrivo dei Santi nella valle del Lago Sala
to alcuni digiuni furono tenuti il primo gio
vedl del mese. Non si può determinare con 
certezza quando il giorno di digiuno fu stabi
lito con frequenza regolare; tuttavia sappia
mo che durante i difficili anni 1855 e 1856, a 
causa della prolungata siccità e della conse
guente carestia, dell'inverno estremamente 
rigido e dei danni causati dalle cavallette, 
molti Santi si trovarono in condizioni dispe
rate. Questo è quanto dice in merito all' argo
mento Brigham H. Roberts: 

.Per soddisfare le numerose richieste di 
aiuto provenienti dai Santi degli Ultimi 
Giorni in quei difficili anni, fu istituito il no
stro giorno di digiuno: i servi del Signore sta
bilirono il primo giovedl del mese come gior
no di digiuno allo scopo di raccogliere ciò che 
veniva risparmiato grazie a questo sacrificio 
e distribuirlo a coloro che altrimenti avrebbe
rosoffertolafame. Questo piano istituito per 
affrontare quella situazione di emergenza 
diventò poi una legge permanente» (Confe
rt1lce Report, aprile 1913, pag. 110). 

Prima dJ allora i poveri erano stati sovven
zionati per mezzo delle donazioni_, ma ora la 
cura dei poveri fu collegata al giorno di di
giuno e ciò che veniva donato prese il nome 
di offerte di digiuno, che venivano portate 
ogni mese alle riunioni di digiuno. Da quel 

primo periodo in cui i Santi vennero nelle 
valli tra le montagne fine al1896, un regolare 
giorno di digiuno fu tenuto n primo giovedl 
di ogni mese; le offerte che venivano portate 
e distribuite erano in gran parte in natura. 

Nei primi tempi, quando i membri della 
Oùesa erano pochi, l'osservanza del giorno 
di digiuno il giovedl non costituiva un pro
blema, ma con il passare del tempo questa 
usanza obbligava i lavoratori dipendenti ad 
assentarsi dal lavoro per partecipare alla riu
nione di digiuno; i commercianti dovevano 
chiudere bottega e molte altre persone si tro
vavano in difficoltà a causa di quest'osser
vanza infrasettimanale. Fu allora che la Pri
ma Presidenza e i Dodici presero la decisione 
che la riunione di digiuno mensile fosse te
nuta la prima domenica di ogni mese. La pri
ma domenica di dicembre del1896 fu la data 
stabilita per il cambiamento. Da allora fino 
ad oggi -ossia per quasi un secolo- il giorno 
di digiuno è stato osservato come pratica re
ligiosa, nella quasi totalità dei casi, la prima 
domenica del mese. 

I membri della Oùesa possono digiunare 
in qualsiasi momento ne sentano la necessi
tà, ma il digiuno da tenersi nel cosiddetto 
giorno del digiuno è stato cosi definito dal 
presidentejoseph F. Smith: •che non si deb
bano consumare cibi e bevande per un perio
do di ventiquattro ore, <da sera a sera>•. Da 
sera a sera è stato interpretato come la rinun
cia a due pasti, dal pasto della sera prima al 
pasto della sera del giorno del digiuno. n 
presidente Smith continua: 

«Inoltre lo scopo principale dell'istituzio
ne del digiuno tra i Santi degli Ultimi Giorni 
era che si potesse provvedere al cibo e alle al
tre necessità dei poveri. Pertanto ogni Santo 
degli Ultimi Giorni ha l'obbligo di consegna
re al suo vescovo, nel giorno del digiuno, n 
cibo che egli e la sua famiglia avrebbero con
sumato in quel giorno onde possa essere di
stribuito per il beneficio e la benedizione dei 
poveri; oppure, in luogo del cibo, una som
ma equivalente e, nel caso di una persona 
ricca, un'offerta generosa in denaro, perché 
sia messa da parte e dedicata ai poveri• (Im
pTIJlJe11lml Errz, dicembre 1902, pag. 148). 

Non siamo forse ricchi se il Signore ci ha 
dato qualcosa che possiamo condividere con 
gli altri? 

La disciplina a cui ci sottoponiamo me
diante il digiuno ci mette in sintonia con Dio; 
il giorno del digiuno rappresenta un'occa
sione per mettere da parte le cose materiali, 
onde possiamo godere le più nobili cose spi
rituali. Digiunando in questo giorno cono
sciamo e compnndiamo meglio le necessità 
di coloro che sono meno fortunati. 

Possa il Signore benedirci quando osser
viamo i Suoi comandamenti e dividiamo ciò 
che abbiamo coni nostri fratelli e sorelle. Co
sl prego umilmente nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 

Il Vangelo 
Anziano Hartman Rector Jr. 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

,,n Vangelo è la via per la salvezza e sicuramente non c'è altra via. 
Gli uomini possono arrivarci solo per mezzo del vangelo di Gesù Cristo, 
altrimenti non otterranno la salvezza, ossia la vita eterna>' 

F
ratelli e sorelle, vorrei dedicare alcuni 
minuti a parlare con voi del potere di 
Dio per la nostra salvezza, ossia del 

vangelo di Gesù Cristo. Ritengo che per noi, 
più che per ogni altro, il Vangelo è la via per 
la salvezza e sicuramente non c'è altra via. 
Gli uomini possono arrivarci solo per mezzo 
del vangelo di Gesù Cristo, altrimenti non 
otterranno la salvezza, ossia la vita eterna. 

La parola Nngelo significa letteralmente 
•buona novella». Se doveste ricevere la no
vella che un lontano parente di cui non avete 
mai sentito parlare è morto !asciandovi un 
milione di dollari, certamente pensereste 
che quella è una buona novella, ma non sa
rebbe il Vangelo. Pertanto il Vangelo è unge
nere particolare di buona novella. ~la buona 
novella di Gesù Cristo e del Suo sacrificio 
espiatorio per i nostri peccati e per la tra
sgressione originale che ebbe luogo nel Giar
dino di Eden. 

Se dovessimo cercare la migliore definizio
ne di ciò che è contenuto nel vangelo di Gesù 
Cristo, non potremmo fare di meglio che leg
gere la definizione data dallo stesso Signore 
Gesù Cristo di ciò che è U Suo Vangelo. Jn 
3Nefì 27 cominciando dal versetto 13 leggia
mo: .&co, Io vi ho dato il mio Vangelo, ed 
ecco qual è il Vangelo che vi ho dato- che so
no venuto al mondo per fare la volontà del 

Padre mio, perché mio Padre mi ha manda
to•. Presumo che anche noi, tutti noi, siamo 
venuti in questo mondo per fare la volontà 
deJ Padre, poiché nostro Padre ha mandato 
anche noi. Non siamo stati mandati a fare 
esattamente la stessa cosa per cui fu manda
to Gesù Cristo; ma anche per noi è d'impor
tanza vitale che facciamo la volontà del 
Padre. 

Gesù continua dicendoci esattamente che 
cosa fu mandato a fare: •E mio Padre mi 
mandò, perché fossi elevato sulla croce; e, 
dopo essere stato elevato sulla croce, affin
ché potessi attirare tutti gli uomini a me ... 
per stare davanti a me, per essere giudicati 
delle loro opere, siano esse buone o cattive• 
(v.14). 

Gesù venne per dare la Sua vita sulla croce 
per salvare tutti gli uomini, a condizione che 
accettassero ciò che Egli ha fatto. Ci potrem
mo chiedere: «Oùese Egli di morire sulla 
croce?»locredo di no; infatti, in tal caso, per
ché avrebbe dovuto dire: «Padre, se tu vuoi, 
allontana da me questo calice! Però, non la 
mia volontà, ma la tua sia fatta» (Luca 22:42)? 
~ chiaro che Egli non chiese di morire sulla 
croce, ma lo accettò per fare la volontà del 
Padre. 

Imparai questa lezione da mio padre, an
cora in tenera età. Mio padre era più intelli
gente di me quando avevo sette anni. Certo 
mi sentivo molto più intelligente di lui quan
do ne avevo diciassette, ma anche questa 
mia opinione più tardi cambiò. Una volta mi 
disse: «Non sei abbastanza grande per mun
gere le mucche.. 

Quelle parole mi stupirono poiché ritene
vo di poterlo fare. Avevo sette anni e ritene
vo di saper mungere le mucche; cosl gli di
mostrai che ero in grado di farlo. 

Mio padre disse: .Hai ragione, vedo che 
sai mungere le mucche. D' ora in avanti sarà 
tuo compito farlo•. Durante i dieci anni suc
cessivi munsi da otto a dodidmucche matti
na e sera. Non vi sorprenderà sapere che alla 
fine arrivai al punto in cui non volevo più 
mungere, cosl dichiarai a mio padre: .Papà, 
non ho più voglia di mungewo. Ed egli rispo
se: •Va bene, figliuolo. Non importa che tu 
ne abbia voglia; basta che tu lo facciaJo. Mi 

sembra che questo sia ciò che il Signore ci di
ce a volte quando la situazione diventa diffi
cile e proviamo un sentimento del tipo: «in 
realtà non voglio andare al tempio- oppure 
•è un incomodo pagare la decima~> oppure 
«non voglio andare a fare l' insegnamento fa
miliare•. Sono sicuro che Giona non voleva 
andare in missione a Ninive; tuttavia ci 
andò. 

Gesù fu messo in croce onde potesse atti
rare a Sé tutti gli uomini. Si potrebbe pon-e la 
domanda: «Come poteva attirare a Sé tutti 
gli uomini perché era stato messo in croce?• 
Molti sono stati crocifissi, senza tuttavia atti
rare a sé tutti gli uomini. Ebbene, è necessa
rio comprendere chi era Egli e che cosa stava 
facendo sulla terra. Egli era il Figlio di Dio, 
senza peccato, che era stato mandato sulla 
terra per pagare il prezzo del peccato (vedere 
1 Corinzi 6:20), sia la trasgressione originale 
nel giardino di Eden che i peccati degli uomi
ni. La trasgressione commessa nel giardino 
di Eden portò nel mondo la morte, sia la 
morte fisica, cioè la separazione dello spirito 
dal corpo, che la morte spirituale, cioè l' al
lontanamento dello spirito dalla presenza di 
Dio. Espiando per la trasgressione originale 
Egli avrebbe reso possibile la resurrezione, 
cioè la riunione dello spirito e del corpo per 
tutta l'umanità. Pagando il prezzo dei pecca· 
ti degli uomini Egli avrebbe aperto la porta 
per la vita eterna in modo che tutti potessero 
ritornare a vivere alla presenza di Dio, elimi
nando coslla morte spirituale. L'uomo da sé 
non avrebbe potuto compiere né l'uno né 
l'altro di questi atti; soltanto Gesù poteva 
fornire la via e i mezzi per salvare l' uomo de
caduto. Egli lo fece perché amava l 'umanità. 
Egli disse: «Nessuno ha amore più grande 
che quello di dare la sua vita per i suoi ami~ 
(Giovanni 15:13). 

Quando comprendiamo ciò è facile amare 
il nostro Redentore. D Suo sacrificio dimo
stra un amore infinito per noi; fa nascere in 
noi un amore infinito per Colui che dette la 
Sua viro in riscatto per tutti . .Nessuno 
avrebbe mai potuto compier la oussion, ma 
ben sappiam che fu per noi che soffrl e spirò» 
(lnm, n.114). Egli fu croc:i.6sso dagli uomini e 
rese possibile la resurrezione, perciò tutti gli 
uomini, siano essi buoni o cattivi, saranno ri
suscitati dal Padre. La resurrezione è un do
no fatto gratuitamente da Gesù Cristo. Non 
c'è bisogno di fare nulla per riceverlo, basta 
nascere sulla terra; tuttavia coloro che sono 
corrotti saranno ancora corrotti nella resur
rezione, mentre coloro che sono giusti sa
ranno ancora giusti. Per ripetere le parole 
del Maestro, la resurrezione avverrà affin
ché possiamo essere giudicati. Da questa di
chiarazione risulta che il Giudizio richiede 
che lo spirito e il corpo siano inseparabil
menteconnessi perché possano ricevere una 
pienezza di gioia, cioè l'esaltazione, o la 
dannazione. E quale sarà il criterio del giud.i-
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zio? Sarà basato sulle azk>ni compiute nella 
carne: non su quello che facemmo prima di 
nascere o che faremo dopo la morte, ma su 
ciò che facciamo mentre siamo quaggiù sulla 
terra (vedere Alma 5:15). Tutti siamo nati, 
tutti moriremo; pertanto la parola del Signo
re è questa: •Poiché, ecco, questa vita è il 
tempo accordato agli uomini per prepararsi 
ad incontrare Iddio; sl, ecco, i giorni di que
sta esistenza sono i giorni in cui gli uomini 
devono compiere le loro opere ... 

Voi non potete dire, una volta condotti a 
queUa crisi terribile: Voglio pentirmi, voglio 
tornare al mio Dio. No, non potrete dirlo; 
poiché lo stesso spirito che possiede i vostri 
corpi al momento in cui uscite da questa esi
stenza, queUo stesso spirito avrà il potere di 
possedere i vostri corpi in quel mondo eter
no» (Alma 34:32, 34). 

S evidente che la morte non porta in noi al
cun cambiamento, il che significa che se sia
mo affetti dal vizio della droga, da cattive 
abitudini e da desideri malvagi, quando 
usciremo da questa vita queste caratteristi
che probabilmente ci seguiranno. Pertanto il 
pentimento e il perdono, che rientrano fra le 
cose che facciamo per obbedire a Dio e osser
vare i Suoi comandamenti, fanno parte dei 
nostri principali doveri quaggiù sulla terra 
(vedere Ecclesiaste 12:13). La vita terrena è 
in realtà un periodo molto, molto breve. È 
letteralmente uno schioccare delle dita al 
confronto dell 'eternità. È talmente breve che 
possiamo aver successo, possiamo prevalere 
sul male; infatti un uomo può anche tenere il 
piede in una morsa per un ~· di tempo, se 
sa che presto potrà liberarsi. ~quando non si 
vede alcun segno di soccorso che la situazio
ne diviene insostenibile. Sì. la prova terrena 
è breve al confronto d eU' eternità; ma tutto il 
successo dipende dal modo in cui affrontia
mo le prove e le tentazioni della carne. In so
stanza, come disse il Signore al profeta ]o-

l.'llnzilltw fa,~ M. PaT'flmDrt, mtmlm> del Primo 
Quorum dd Sdftmttl. 
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seph Smith, le nostre afflizioni dureranno 
soltanto un momento e, se le sopporteremo 
degnamente, il nostro Dio ci sosterrà per 
sempre (vedere DeA 121:7-8; 122:4). 

Pertanto è evidente che uno dei motivi per 
cui risorgeremo è per poter essere giudicati. 
n Maestro continua: «Per questa ragione, Io 
sono stato elevato; dunque, in accordo al po
tere del Padre, lo attirerò tutti gli uomini a 
me, per essere giudicati secondo le loro ope
re• (3Ne.6 27:15}. A mio avviso le opere a cui 
il Maestro fa qui riferimento sono le opere 
che Egli ci ispira a fare tramite lo Spirito 
Santo. 

Paolo, parlando di coloro che accettando il 
Vangelo si sono impegnati a fare la volontà 
di Gesù, dice: .Perché Dio è quel che opera 
in voi il volere e l'operare.. (Filippesi 2:13}. 
Paolo dice inoltre: cA questo fine io m'affati
co, combattendo secondo l'energia sua, che 
opera in me con potenza• (Colossesi 1:29). 

Le opere che noi compiamo da soli non so
no sufficienti per raggiungere l'esaltazione. 
Le parole di re Beniamino ci illuminano in 
proposito: «lo dico che se voi Lo serviste con 
tutta la vostra anima, pure non sareste che 
dei servitori inutili• (Mosia 2:21). Sembra 
quindi che né io né voi possiamo fare molto 
da soli, ma per mezzo di Cristo possiamo fa
re ogni cosa (vedere Filippesi 4; 13). 
Pertanto quando facciamo il bene riceviamo 
credito grazie alle Sue opere. Nefi. dice che 
dobbiamo affidarci •interamente ai meriti dì 

Colui che ha il potere di salvare• (2Nefi 
31:19}. Moroni ribadisce lo stesso concetto 
quando dice che i membri della Chiesa si affi
davano unicamente ai meriti di Cristo, che 
era l'autore e il fine deUa loro fede (vedere 
Moroni 6:4). Poi il Maestro dice come possia
mo rendere efficace nella nostra vita il Suo 
sacrificio espiatorio e ottenere il credito delle 
Sue opere di rettitudine. «E chiunque si pen
te ed è battezzato in nome mio, sarà riempito 
dello Spirito Santo; e se persevera fino alla fi
ne•, ed io voglio aggiungere nel pentimento, 
nell'obbedienza e nel perdono, «ecco, lo lo 
terrò per innocente dinanzi al Padre mio, il 
giorno in cui mi leverò per giudicare il mon
do» (3Ne.6 27:16). Vediamo quindi che noi 
dobbiamo essere privi di colpa all' ultimo 
giorno; ma essendo noi i peccatori che sia
mo, ciò sarebbe impossibile se Cristo non pa
gasse per i nostri peccati e noi non accettassi
mo questo pagamento mediante la nostra fe
de, il pentimento e il battesimo. 

n Maestro continua: «Ma colui che non 
persevera .fino alla fine è pure falciato e getta
to nel fuoco, dal quale, per giustizia del Pa
dre, non v'è ritorno• (3Ne.6 27:17). Troppo 
spesso la giustizia di Dio sembra essere rele
gata in un angolo, mentre la misericordia di 
Dio fa la parte del leone nel richiamare l'at
tenzione del mondo. Presumo che ciò av
venga perché tutti speriamo dì ottenere mi
sericordia e ci sforziamo in ogni maniera di 
sfuggire alla giustizia. Ma è un fatto che Dio 

è giusto e che la misericordia non può deru
bare la giustizia. La giustizia vuole essere 
soddisfatta. È anche un fatto che la miseri
cordia, pur non potendo derubare la giusti
zia, può soddisfare le richieste della giustizia 
ìn un caso e in uno solo, come è stupenda
mente spiegato da Amulek: 

«Ed ecco, questo è tutto il significato della 
legge ( diMosè), ed ogni punto è destinato ad 
mdicare quel grande ed ultimo sacrificio; e 
quel grande ed ultimo sacrificio sarà il Fi
gliuolo di Dio, sl, infinito ed eterno. 

E così Egli porterà la salvezza a tutti coloro 
che crederanno nel Suo nome; poiché è que
sto lo scopo di questo ultimo sacrificio: vin
cere la giustizia con le viscere della miseri
cordia e portare agli uomini i mezzi con i 
quali essi possano aver fede nel pentimento. 

E così la misericordia può soddisfare le esi
genze della giustizia e le avvolge con le brac
cia della salvezza, mentre colui che non ma
nifesta la fede che produce il pentimento, ri
mane esposto alla legge tutta intera della giu
stizia; perciò solo per colui che ha fede nel 
pentimento si realizzerà il grande ed eterno 
piano della redenzione• (Alma 34:14-16; 
corsivo dell 'autore). 

Così, sebbene la misericordia non possa 
derubare la giustizia, essa può soddisfare le 
richieste della giustizia, ma soltanto nel caso 
in cui esercitiamo la fede in Gesù Cristo 
giungendo al pentimento. 

TI Maestro disse ai Ne.fiti: 
«Ed è questa la Parola che Egli (il Padre) ha 

data ai figliuoli degli uomini. Ed Egli adem
pie le parole date, e non mente, ma porta a 
compimento tutte le Sue parole» (3Nefi 
27:18). Poiché il Signore ha parlato, potete 
crederlo. Egli è un Dio di verità e non può 
mentire. n Maestro dice inoltre: «Niuna cosa 
impura può entrare nel Suo regno; perciò 
nulla viene nel Suo riposo, salvo coloro che 
hanno lavato le loro vesti nel mio sangue•. E 
come possiamo far ciò? Mediante la fede, il 
pentimento di tutti i peccati e la fedeltà fino 
alla fine (vedere 3Nefi 27:19). 

n Maestro poi conclude la Sua dichiarazio
ne sul Vangelo con queste parole: 

«Ora, ecco qual è il comandamento: Penli
teui, voi tutti dalle estremità della terra; veni
te a me e siate battezzati in nome mio, per 
poter essere santificati ricevendo lo Spirito 
Santo, per poter stare immacolati in mia pre
senza all'ultimo giorno. 

In verità, in verità lo vi dico: questo~ il mio 
Vangelo» (3Nefi 27:20-21; corsivo dell'au
tore). 

Aggiungo, con le parole di re Beniamino: 
.. Ed inoltre, io vi dico che non vi sarà nessun 
altro nome, né alcun altro modo né mezzo 
dato ai figliuoli degli uomini per cui la sal
vezza possa giunger loro, se non nel nome e 
per il nome di Cristo, il Signore Onnipoten
te» (Mosia 3:17). Di questo io porto testimo
nianza nel nome di Gesù. Amen. O 

Rispondiatno quando 
il Signore ci chianta 
Anziano M. Russell Ballard 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Ognuno di noi impara diligentemente a farsi avanti quando 
è chiamato e a sforzarsi di dedicare tutto ciò che ha 
all'incarico ricevuto, sia quello di insegnante familiare, 
di presidente di palo o di Autorità generale" 

F
ratelli e sorelle, mi sento profonda
mente umile dinanzi alla fiducia con
cessami dal Signore e dai miei Fratelli e 

m'impegno con voi che farò sempre del mio 
meglio. Questi ultimi nove anni e mezzo, 
durante i quali sono stato mandato a svolge
re il lavoro del Signore per tutta la terra, mi 
hanno fatto conoscere che questa Chiesa è 
piena di uomini retti_ buoni e devoti. Ognu
no di noi impara diligentemente a farsi avan
ti quando è chiamato e a sforzarsi di dedicare 
tutto ciò che ha all'incarico ricevuto, sia quel
lo di insegnante familiare, di presidente di 
palo o di Autorità generale. 

Conosco la fonte della mia chiamata. Du
rante questi ultimi nove anni e mezzo ho im
parato che questa è la chiesa del nostro Padre 
celeste. I compiti che sono stato mandato a 
svolgere nel nome del Signore mi permetto
no di portarvi oggi testimonianza che io so, 
come so di trovamù qui davanti a voi_ che 
Gesù è il Cristo, che Egli vive. Egli è molto vi
cino a quest'opera e molto vicino a tutti noi, 
ai quali è chiesto di svolgere il Suo lavoro su 
tutta la terra nel Suo nome. 

Vorrei anche portare testimonianza che 

nel mio caso particolare il velo che divide 
questo mondo dall'aldilà è molto sottile. Do 
atto che ho avuto la grande benedizione di 
discendere da buoni genitori, da buoni non
ni, da buoni bisnonni che hanno dato tutto 
ciò che è stato loro chiesto per l'edificazione 
del regno di Dio sulla terra. 

Ed ora, fratelli e sorelle, vorrei chiedervi di 
farmi oggetto della vostra fede e delle vostre 
preghiere. Esprimo il mio affetto amiamo
glie e ai miei figli, che mi sostengono in tutto 
ciò che il Signore mi chiede di fare. Sono gra
to al Signore per le Sue benedizioni e prego 
umilmente di poter servire voi, membri di 
questa Chiesa, in un modo che sia gradito e 
accetto al nostro Padre celeste; offro umil
mente questa preghiera nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 
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J oseph Sntith, lo struDlento 
scelto dal Signore 
Anziano Rex C. Reeve 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

~~Joseph Smith fu scelto dal Signore ancora prima di nascere perché 
svolgesse l'importante missione di restaurare il vangelo di Gesù Cristo. 
Gli antichi profeti sapevano di lui e parlarono di luù> 

M i sento umile e onorato di aver 
partecipato insieme a voi a questa 
grande conferenza, sia che l' ab-

biate seguita qui di persona, sia a casa vostra 
alla televisione, sia che la vediate trasmessa 
per mezzo di videocassette. Sono entusiasta 
e commosso per le chiamate che sono state 
annunciate qui oggi e sostengo i Fratelli con 
tutto il cuore. Sono grato di poter partecipa
re allo svolgimento del lavoro del Signore. 

n Signore ha detto: 
•ln verità, in verità, lo vi dico, come dissi ai 

miei discepoli, là dove due o tre sono riuniti 
in nome mio, per una cosa, ecco, lo sarò in 
mezzo a loro - cosl come sono in mezzo a 
voi• (DeA 6:32). 

Ci è stato certamente concesso l'adempi
mento di questa promessa durante questa 
grande conferenza. 

Tutta la verità e tutta la speranza sono in
centrate nel Signore Gesù Cristo. 

Le Scritture definiscono il Vangelo con 
due semplid versetti: 

•E questo è il Vangelo, la buona novella, 
che la voce dal cielo ci attestò-

Che Egli, Gesù, venne nel mondo per es
sere crocifisso per il mondo e per portare i 
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peccati del mondo e per santificare il mondo 
e per purificarlo da ogni ingiustizia• (DeA 
76:40-41). 

Ai nostri giorni Egli ha nuovamente re
staurato sulla terra il Suo Vangelo e anche la 
Sua autorità di predicare e di amministrare 
le Sue ordinanze di salvezza. 

n profeta }oseph Sm.ith fu uno strumento 
scelto da Dio per mezzo del quale fu compiu
ta la Restaurazione. Egli fu scelto dal Signore 
prima di nascere per assolvere questa ~ 
sione tanto importante. Gli antichi profeti 
sapevano di lui e parlarono di lui. 

Giuseppe che fu venduto in Egitto profe
tizzò di lui; egli conosceva anche il suo nome 
e il nome di suo padre. 
•Infatti, Giuseppe testimoniò in verità, cosl 
dicendo: D Signore Iddio susciterà un veg
gente ... 
E cosl profetizzò Giuseppe, dicendo: Ecco, il 
Signore benedirà quel veggente .. 
Ed il suo nome sarà come il mio; e sarà come 
quello di suo padre. Ed egli sarà simile a me; 
poiché ciò che il Signore farà per sua mano, 
per la potenza del Signore, porterà il mio po
polo alla salvezza• (2Ne6 3:6, 14-15). 

Quando il Signore vuole cambiare il mon
do non manda degli eserciti, non si serve del 
potere politico. 

Quando giunse il tempo di portare i figli 
d 'Israele fuori dalla schiavitù d'Egitto, il Si
gnore non mandò un esercito; mandò un 
neonato nella casa di un levita. Questo neo
nato fu in seguito noto come Mosè, quello 
stesso che noi conosciamo come il grande le
gislatore, che liberò i figliuoli d' Israele dalla 
schiavitù. 

Nel meriggio dei tempi il Padre mandò 
Suo Figlio perché nascesse da una madre 
vergine in un'umile mangiatoia. n mondo 
intero fu cambiato dalla Sua breve missione 
su questa terra, ed Egli rimane ancora l' uni
ca speranza per l'umanità sia quaggiù che 
nell'aldilà. 

Quando fu tempo di restaurare il Suo van
gelo per preparare il mondo alla seconda ve
nuta di Suo Figlio, Egli mandò di nuovo un 

neonato nella casa di un padre e di una ma
dre retti. n 26 dicembre 1805 un neonato ven
ne nella casa di Joseph e Lucy Mack Smith. 

Era nato da nobili genitori, timorati di Dio, 
che amavano il Signore. 
n nonno paterno, Asael Smith, molti anni 

prima che Joseph nascesse dichiarò: 
.~stata inculcata nella mia anima la certez

za che uno dei miei discendenti inizierà 
un'opera destinata a rivoluzionare ìl mondo 
delle confessioni religiose» Ooseph Fielding 
Smith, Essentials in Church History, Oassics 
in Mormon Literature, Salt Lake City: Dese
ret Book Co., 1979, pag. 25). 

Lo stesso Joseph Smith disse: ~<Ogni uomo 
che ha una chiamata per servire presso gli 
abitanti del mondo fu ordinato proprio per 
questo scopo nel Gran Consiglio,. (Insegna
menti del profeta ]oseph Smith, pag. 290). 

Vi porto testimonianza che egli era ed ~un 
profeta di Dio e che restaurò veramente il 
vangelo di Gesù Cristo ai nostri giorni, insie
me con il potere e le chiavi deU'autorità per 
amministrarlo. 

n mio incarico mi ha portato neUa regione 
in cui egli nacque, in cui egli visse e servl e in 
cui egli morì martire. 

Nelle vicinanze di South Royalton, nel 
Vermont, un obelisco di granito del peso di 
50 tonnellate, alto 38 piedi (l piede per ogni 
anno della sua vita) segna il luogo in cui nac
que. Làsiavverte un'atmosferacarica di san
tità. 

Fu interessante apprendere dai libri di sto
ria di questa regione che vi furono tre inverni 
consecutivi durante i quali la neve cadde in 
abbondanza, sl da rendere la terra difficile 
da coltivare e quasi improduttiva; questo fat
to obbligò gli Smith a trasferirsi verso ovest, 
nella parte superiore deUo Stato di New 
York, nella regione di Manchester/Palmyra, 
dove speravano di migliorare le loro condi
zioni economiche. Questo spostamento por
tò Joseph nella regione della C.ollina di Cu
morah, là dove era necessario che andasse. 

Spinto dal bisogno di sapere a quale chiesa 
doveva unirsi, egli lesse nell'epistola di Gia
como, nella sacra Bibbia, queste parole: 

•Chesealcunodivoi manca di sapienza, la 
chiegga a Dio che dona a tutti liberalmente 
senza rinfacciare, e gli sarà donata. (Giaco
mo 1:5). 

Nel Bosco Sacro in cui andò a pregare egli 
vide e udì Dio Padre e Suo Figlio Gesù Cri
sto. In risposta alla sua domanda, a quale 
chiesa dovesse unirsi, gli fu data una chiara 
risposta che desidero citare fedelmente: 

!!Mi fu risposto che non dovevo unirmi ad 
alcuna di esse, poiché erano tutte neU' erro
re ... 1e5Si si avvicinano a me con le loro lab
bn ma i 1.oro cuori sono l ungi da me; poiché 
insegnano per dottrine i comandamenti de
gli uomini e hanno una forma di religiosità, 
ma ne rinnegano la potenza,. Ooseph Smith 
1:19). 

In quel bosco c'è qualcosa di speciale. n 
<;entimento, lo spirito là sono diversi. Una 
sacra riverenza pervade quel Luogo. 

Non molto lontano dal Bosco Sacro c'è la 
collina di Cumorah sulla quale l' angelo Mo
roni, un antico profeta americano, aveva po
sto in una cassa di pietra le tavole d'oro che 
contenevano un riassunto del resoconto dei 
rapporti del Signore con un popolo che era 
vissuto sul continente americano tanti anni 
prima. 

Per dono e potere di Dio }oseph tradusse 
gli annali incisi su quelle tavole e pubblicò un 
sacro volume noto come il Libro di Mormon, 
che è un'altra testimonia.nza di Gesù Cristo. 

Questo libro fu pubblicato a Palmyra, nel
lo Stato di New York, da E. B. Grandin. L'e
dificio che ospitava la stamperia di Grandin 
è oggi un centro visìtatori in cui si può ascol
tare la storia della pubblicazione del Ubro di 
M.o.rmon. Da quel piccolo inizio il Ubro di 
Mormon è stato pubblicato in settanta lin
gue, rendendolo cosl accessibile al73% degli 
abitanti della terra. 
~un sacro documento tradotto per dono e 

potere di Dio. La sua prefazione, data per ri
velazione, dichiara il suo proposito: convin
cere Ebrei e Gentili che Gesù è il Cristo, l'E
terno Iddio. Esso insegna e porta testimo
nianza di Gesù Cristo e contiene una pienez
za del Suo Vangelo. 

Joseph Smith disse dò in merito a questo 
libro: ilio detto ai fratelli che il Ubro di Mor
mon era il libro più giusto della terra e la 
chiave di volta della nostra religione, e che 
un uomo si avvicina di più a Dio obbedendo 
ai suoi precetti che a quelli di qualsiasi altro 
libro» (History of the Church, 4:461). 

n Signore comandò ai Santi di trasferirsi 

nell'Chio. Cito le Sue parole: 
.Per questa ragione, lo vi diedi il comanda

mento che vi rechiate nell 'Chio; e là lo vi da
rò la mia legge; là sarete dotati di potere dal
l'alto• (DeA 38:32). 

Quando studiavo i grandi eventi che si ve
rificarono neU'Ohio, scoprii che là erano ac
cadute molte cose meravigliose. C'era l' epi
sodio avvenuto nell'emporio di Whìtney: ìl 
Profeta ed Emma si fermarono con la loro 
slitta trainata da un cavallo davanti all'em
porio e il profeta Joseph scese e salutò Ne
well K. Whitney, proprietario del negozio, 
con queste parole: 
~eweU K. Whitney! Tu sei l' uomo che 

cercavo .. . Tu hai pregato perché venissi 
qui; ora, cosa vuoi da me?» (History of lht 
Churc!IJ 1:146). 

La stanza situata sopra l'emporio di Whìt
ney fu il luogo diriunione della prima Scuola 
dei Profeti; in quella stanza fu data la rivela
zione sulla Parola di Saggezza e molte altre 
rivelazioni. 

D Tempio di Kirtlandfu costruito dai Santi 
che si trovavano in condizioni economiche 
disperate. Fu eretto al prezzo di grandi sacri
fici. 

Lo stesso Joseph lavorò nella cava di pie
tre. Ancor oggi si possono vedere i segni dei 
trapani usati per tagliare le pietre. 

Dopo la dedicazione di questo primo tem
pio, in quella gloriosa circostanza, il Cristo 
risorto apparve a Joseph Smith e a Oliver 
Cowdery inginocchiati in preghiera. Cito le 
loro parole: 

«D velo fu tolto dalla nostra mente e gli oc
chi del nostro intelletto furono aperti. 

Noi vedemmo il Signore che stava sul leg
gio del pulpito, dinanzi a noi; e sotto i Suoi 
piedi era un pavimento d'oro puro, dal colo
re di ambra. 

l Suoi occhi erano come fiamma; la Sua ca
pigliatura era bianca come la neve pura; il 
Suo viso brillava più del sole e la Sua voce 
era come il suono di grandi acque correnti, 
ossia la voce di Geova, che diceva: 

lo sono il primo e l'ultimo; sono colui che 
vive, sono colui che fu ucciso; Io sono il vo
stro avvocato presso il Padre ... 

Che il cuore dei vostri fratelli gioisca e che 
il cuore di tutto il mio popolo gioisca, che 
hanno con le loro forze costruito questa casa 
al mio nome. 

Ecco, infatti, [o ho accettato questa casa, 
ed il mio nome sarà qui; e in questa casa Io mi 
manifesterò al mio popolo in miseri
cordia ... 

E la fama di questa casa si diffonderà in 
paesi stranieri; ed è questo il principio delle 
benedizioni che si riverseranno sul capo del 
mio popoJo. Cosi sia. Amen• (DeA 110:1- 4, 
6-7, 10). 

Dopo questa visione Mosè, Elias ed Elia 
apparvero a Joseph e ad Oliver per portare 
loro le chiavi del sacerdozio che hanno un 

cosl grande valore per noi e per tutta l'uma
nità. 

l Santi furono obbligati a lasciare l'O bio e il 
loro tempio, edificato a costo di tanti sacrifi
ci, e a trasferirsi nel Missouri, dove di nuovo 
soffrirono molto. Alcuni persero la vita, albi 
trovarono rifugio a C.ommerce, nell'1Ilinois, 
una zona paludosa sulla sponda orientale 
del fiume Mississippi dove, con laboriosità e 
fede, costruirono la bellissima città di Nau
voo ed eressero un altro tempio alloro Dio. 
Nauvoo diventò la più grande città del gran
de Stato dell'Illinois. 

Ma essi non riuscirono a trovare una pace 
duratura e furono di nuovo obbligati ad ab-
bandonare Nauvoo e il tempio e a cercare un 
luogo deserto che nessun altro avrebbe vo
luto. 
n bambino nato nel Vermont ora stava per 

completare la sua opera. Egli aveva tradotto 
e portato alla luce ìl Ubro di Mormon, aveva 
ricevuto le chiavi e l'autorità di Dio e aveva 
organizzato la Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. 

La vita terrena del profeta }oseph e di Hy
rum Smith ha termine a Carthage, nell'llli
nois. 

Avendo ricevuto la promessa che sarebbe
ro stati protetti dal governatore dello Stato 
deU' IIlinois, essi si erano affidati alla legge. 
Non ricevettero alcuna protezione e là, per 
mano di un a plebaglia senza legge, fu spenta 
la loro vita terrena. Come martiri essi suggel
larono la loro testimonianza col sangue. 
~ difficile descrivere con le parole i senti

menti che si provano quando si sta in quel 
luogo sacro. 
n governatore deU'Illinois, Thomas B. 

Ford, che aveva promesso protezione a Jo
seph, disse di lui dopo la sua morte: 

«Cosl cadde Joe Sm.ith, il più grande impo
store dei tempi moderni• (History of the 
Churclr, 7:l5). 

L'estate scorsa, quando partecipammo alla 
dedicazione del secondo tempio costruito 
nell'Illinois e ci rendemmo conto che più di 
centom.ila nostri aouci erano intervenuti al 
ricevimento per il bellissimo temp10 di Chi
cago, le seguenti profetiche parole di }oseph 
Smith assunsero un nuovo significato nel
l'indicare Colui che dirige quest'opera: 
•Nessuna mano profana può fermare il pro
gresso di quest'opera; le persecuzioni pos
sono infuriare, la plebaglia può radunarsi, 
gli eserciti possono armarsi, la calunnia può 
diffamare, ma la verità di Dio procederà co
raggiosamente, nobilmente, autonoma
mente sino a quando sarà penetrata in ogni 
continente e avrà visitato ogni regione, per
corso ogni paese e nsuonato in ogni orec
chio, finché i propositi di Dio si saranno rea
lizzati e il grande Geova dirà che l'opera è 
compiuta• (History of lht Church, 4:540). 

Di questo io porto testimonianza nel nome 
di Gesù Cristo, il Signore. Amen. O 
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L'unica vera chiesa 
Anziano Boyd K. Packer 
Membro del Quorum dei Oodiò Apostoli 

ulnevitabilmente (ed è giusto che sia così) la dottrina 
della roera chiesa) viene trattata molto presto in ogni seria lezione 
sul Vangelo, poiché non c'è argomento migliore della Prima Visione 
per iniziare una tale lezione>> 

N oi crediamo che un uomo deve (non 
dovrebbe o potrebbe, ma deve) es
sere chiamato da Dio, per profezia e 

mediante l'imposizione delle mani da parte 
di coloro che detengono l'autoritA, a predi
care il Vangelo e ad amministrarne le ordi
nanze,. (quinto articolo di fede). In questo 
modo noi riceviamo i nostri incarichi al servi
zio di Dio. 

Oggi abbiamo tutti partecipato al sostegno 
dell 'anziano M. RusseU Ballarci quale nuovo 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli. 
Sono certo che &atello Bruce R. McConkie, 
con il quale fratello BaUard lavorava quoti
dianamente nell'ambito del lavoro missio
nario, oggi gtoisce per dò che è stato fatto. 

Penso che il mondo comprenda assai poco 
il significato di questo sacro corpo del sacer
dozio; io mi unisco ai Fratellj nel dartiil ben· 
venuto, anziano Ballard, in questa sacra fra
tellanza. 

Nell'anhchità c'erano Pietro, Giacomo, 
Giovanni, Andrea, Filippo, Bartolomeo e gli 
altri. rn modo altrettanto reale e letterale lo 
stesso ufficio, la stessa chiamata, lo stesso 
sacro rapporto con il Signore esistono oggi. 
Ai nostri giorni d sono Spencer e Marion e 
Gordon ed Ezra e Howard e Thomas e gli al
tri, con lo stesso obbligo, lo stesso potere che 
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li sostiene, per assicurare che il lavoro proce
da innanzi. 

Mi sono sentito molto umile del privilegio 
che ho avuto insieme a voi di alzare la mano 
in questa sacra occasione. 

Durante i pochiminutichehoa disposizio
ne, desidero dare un incoraggiamento a co
loro che si sentono incapaci quando qualcu
no respinge questa o quella dottrina fonda
mentale del Vangelo. 
n Signore disse che ogni uomo può -J>arla

re nel nome del Signore Iddio, anzi del Sal
vatore del mondo .. (DeA 1:20). Così uomini e 
donne pieni di umiltà, talvolta molto giova
ni, non addestrati professionalmente per il 
ministero, portano innanzi il lavoro del Si
gnore, molti avendo come preparazione po
co più della convinzione spirituale che tutto 
dò è vero. 

Certamente a volte dobbiamo sembrare 
dei dilettanti quando siamo paragonati al 
clero di professione delle altre chiese. 

Una dottrina che insegnamo richiede un 
particolare impegno: si tratta della nostra 
ferma convinzione che la Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli lntimi Giorni, come di
chiara la rivelazione, è oda sola vera chiesa vi
vente sulla superficie di tutta la terra» (DeA 
1:30). 

Questa dottrina spesso suscita resistenza e 
ripulsa nel simpatizzante dall' interesse su
perficiale. 

Alcuni dicono: ~on vogliamo aver nulla a 
che fare con chiunque proclami un' a.sserzio. 
ne tanto presuntuosa•. 

l primi Santi furono amaramente perse
guitati perché si dichiaravano fedeli a questa 
dottrina. Essi erano oggetto di molte storiel
le spiritose; naturalmente neanche noi sia
mo immuni da questa forma di persecu
zione. 

Non dovremmo pertanto mostrarci più 
compiacenti e mettere da parte questa dottri
na? Non sarebbe meglio che un numero più 
grande di persone accettasse tutto dò che ri
mane del Vangelo, in luogo del numero rela
tivamente piccolo di coloro che si converto
no oggi? 

l nostri missionari vagliano migliaia di per-

sone per trovare un convertito. n nostro rac
colto può sembrare grande, ma in realtà sia
mo soltanto spigolatori. Come predissero le 
Scritture, noi raccogliamo cuno da una città, 
due da una famiglialt (Geremia 3:14). 

Alcuni hanno suggerito che dovremmo li
mitarci strettamente a far notare le prove del
la validità del Vangelo: famiglie felici, vite 
ordinate, ecc. 

Perché nel definire la nostra chiesa non 
usiamo la parola migliore? L'uso del termine 
sola non è infatti il modo migliore per iniziare 
una lezione sul Vangelo. 

Se pensassimo soltanto in termini di diplo
mazia o di successo, sicuramente dovremmo 
cambiare la nostra condotta. 

Ma noi dobbiamo tenerci stretti a questa 
definizione, anche se alcuni d volgono le 
spalle. 

Non dobbiamo stupirei se i nostri missio
nari qualche volta vengono considerati dei 
presuntuosi, anche quando si comportano 
con estrema cortesia. 

Se il nostro principale desiderio fosse 
quello di essere beneaccetti e approvati, si
curamente d sentiremmo a disagio quando 
gli altri rifiutano il Vangelo. 

Ricordo un episodio del periodo in cui, du
rante la seconda guerra mondiale, ero allie
vo pilota. Per ospitare noi allievi il ministero 
della Difesa aveva requisito vari complessi 
universitari. A noi era toccata l'Università 
dello Stato di Washington, a Pullman, e otto 
di noi che non si erano mai conosciuti prima 
furono assegnati alla stessa stanza. La prima 
sera ci presentammo. 

n primo a parlare proveniva da una ricca 
famiglia dell'Est; descrisse le scuole private 
che aveva frequentato, disse che ogni estate 
la sua famiglia faceva un viaggio «Sul Conti
nente•. A quel tempo non sapevo che il ter
mine •Continente• stava a indicare l'Eu
ropa. 

n padre di un altro allievo era stato gover
natore dell'Chio e a quel tempo faceva parte 
del Gabinetto presidenziale. 

E cosl via. Io ero il più giovane di tutti ed 
era la prima volta che mi trovavo lontano da 
casa. Tutti gli altri erano andati all'universi
tà, io no. Non c'era proprio nulla che potesse 
conferirmi una qualche distinzione. 

Quando finalmente trovai il coraggio di 
parlare, dissi: •Vengo da un paese dello 
Utah di cui non avete mai sentito parlare. La 
mia è una famiglia numerosa, con undici fi
gli. Mio padre è meccanico e manda avanti 
un piccolo garage». 

Dissi che il mio bisnonno si era unito alla 
Chiesa ed era andato ali 'Ovest con i pionieri. 

Con mia sorpresa e sollievo fui bene accol
to. La mia fede e la mia umile estrazione non 
erano uno svantaggio. 

Da allora non mi sono sentito mai a disagio 
in compagnia di persone ricche o famose, di 
nobili o di bassi natali, né mi sono mai v ergo-

gn. to del mio retaggio o della Chiesa, né ho 
uw .;entito la necessità di chiedere scusa per 
alc: na delle sue dottrine, neanche di quelle 
che non ero in grado di difendere per dare 
soddisfacenti spiegazioni a quanti avrebbero 
pr 'uto indagare su di esse. 

Inevitabilmente (ed ~ giusto che sia cosl) la 
do ·rina della wera chiesa> viene trattata 
molto presto in ogni seria lezione sul Vange
lo, poiché non c'è argomento migliore della 
Prima Visione per iniziare una tale lezione. E 
U Stgnore la espose con inequivocabile chia
rezza, quando parlò per la prima volta a un 
uomo in questa dispensazione. 

Joseph Smith cercava una risposta alla sua 
domanda circa quale chiesa fosse quella giu
sta e a quale chiesa doveva unirsi (vedere Jo
seph Smith 2:18). Certamente egli suppone
va che da qualche parte si potesse trovare la 
chiesa «giusta». Una semplice indicazione 
avrebbe posto fine alla sua ricerca; si sarebbe 
quindi unito a quella chiesa, avrebbe osser
vato i principi che essa proclamava e avrebbe 

' risolto ogni problema. 
Ma non doveva essere così. ln risposta alla 

sua umile preghiera gli apparvero il Padre e 
il Figlio. Quando si fu riavuto abbastanza da 
poter parlare, egli chiese di conoscere ..quale 
di tutte le sette fosse nella veritA» e a quale 
doveva unirsi ijoseph Smith 2:18). 
n Profeta scrive quanto segue: 
4IMi fu risposto che non dovevo unirmi ad 

alcuna di esse; poiché erano tutte nell'erro
re; e il Personaggio che si rivolse a me disse 
che tutte le loro professioni di fede erano 
un'abominazione ai Suoi occhi; che quei 
maestri erano tutti corrotti; che <essi si avvi
cinano a me con le loro labbra ma i loro cuori 
sono lungi da me; poiché insegnano per dot
trine i comandamenti degli uomini ed hanno 
una forma di religiosità, ma ne rinnegano la 
potenza>. 

Mi proiblnuovamente di unirmi ad alcuna 
di esse» ijoseph Smith 2:19-20). 

Questo è un linguaggio molto franco, per 
cui non d stupiamo se, quando il Profeta ri
peté questo ammonimento, iniziarono i suoi 
guaJ.. 

Se mai egli fosse stato tentato a non tener 
conto di queste parole, esse gli furono ripe
tute e confermate in successive rivelazioni. 
Poco più di un anno dopo che la Chiesa era 
stata organizzata, fu rivelata la prima sezio
ne di Dottrina e Alleanze. ln essa il Signore 
dice che il Ubro di Mormon era stato dato 
onde i Suoi servi -J>Otessero avere la facoltà 
di porre le fondamenta di questa chiesa e di 
farla uscire dall'oscurità e dalle tenebre, la 
sola vera chiesa vivente sulla superficie di lulta la 
terra, di cui Egli, il Signore si compiaceva•, 
parlando alla Chiesa collettivamente e non 
individualmente (DeA 1:30; corsivo dell'au
tore). 

Dopo aver indicato chiaramente che Egli 
parlava alla Chi.esa «CCllettivamente e non 

individualmente• il Signore dava questo 
ammonimento: .Io, il Signore, non posso 
considerare il peccato con il minimo grado 
d ' indulgenza• (DeA 1:31). 

Sappiamo che in molte chiese, cristiane e 
no, vi sono persone oneste, rispettabili, umi
li; sappiamo anche, purtroppo, che vi sono 
cosiddetti Santi degli Ultimi Giorni che in 
confronto non sono altrettanto rispettabili, 
poiché non osservano le loro alleanze. 

Ma non è necessario effettuare confronti 
tra individui; non veniamo battezzati collet
tivamente, né saremo giudicati collettiva· 
mente. 

La buona condotta, priva delle ordinanze 
del Vangelo, non potrà né redimere, né por
tare all'esaltazione l 'umanità; le alleanze e le 
ordinanze sono essenziali. Ci viene richiesto 
di insegnare le dottrine, anche quelle che in
contrano minor approvazione. 

Se cedete su questa dottrina, non potrete 
giustificare la Restaurazione. La dottrina è 
vera, ~logica. n suo contrario non lo~-

fAICune settimane fa tornavo dall'Est insie
me al presidente Hinckley. Entrammo in 
conversazione con un compagno di viaggio, 
il quale disse all'incirca che tutte le chiese 
portano verso il cielo. Quante volte avete 
udito questa espressione, cioè la filosofia 
delle strade parallele per il cielo? 

Ciò vorrebbe significare che t1iiii' chiesa va
le l'altra, che~ soltanto questione di piccole 
differenze. Alla fine tutte le strade converge
ranno; pertanto l'uomo è aJ sicuro tanto in 
una chiesa quanto in un'altra. 

Anche se questa tesi sembra molto genero
sa, non può essere vera. 
a per me motivo d'interesse il fatto che co

loro che ci condannano poi rifiutano la filo-

sofia delle strade parallele quando si tratta 
delle religioni non cristiane. 

Infatti se non facessero cosl non avrebbero 
motivo di riconoscere il Signore come nostro 
Redentore o di considerare l'Espiazione un 
elemento essenziale. E allora cosa potrebbe
ro rispondere alla dichiarazione che «Chi 
avrà creduto e sarà stato battezzato sarà sal
vato; ma chi non avrà creduto sarà condan
nato• (Marco 16:16)? 

D concetto delle strade convergenti è molto 
attraente, ma m realtà non è razionale. 
iSUpponiamo che le scuole operassero sul
la base di questa ideologia, e ogni materia 
fosse una strada ben distinta che portasse 
però allo stesso diploma. A prescindere dal
lo studio effettuato o no, a prescindere dagli 
esami superati o no, a tutti verrebbe conse
gnato lo stesso diploma, quello di loro scel~ 

Senza una preparazione specifica uno shi 
dente potrebbe scegliere la laurea di avvoca
to, di ingegnere, di medico. 
~certo che voi non vi sottoporreste a un in

tervento chirurgico per mano di un laureato 

!. esto genere di università! 
le cose non funzionano cosl, non pos
funzionare cosl, sia nel campo dell'i

struzione che nelle cose dello spirito. Vi sono 
deUe ordinanze indispensabili, proprio co
me vi sono dei corsi di studio indispensabili. 
Vi sono determinate norme da osservare; se 
d opponiamo ad esse, se le aggiriamo, se 
manchiamo di osservarle, non faremo parte 
di coloro che completano il co~_ 

Vi rendete conto che U concetto che tutte le 
chiese sono eguali presuppone che la vera 
chiesa di Gesù Cristo in effetti non esista in 
nessuna parte del mondo? 

Ora, altri possono essere convinti che que-
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sta non è la vera chiesa. Non neghiamo loro 
il diritto di crederlo; ma asserire che tale 
chiesa non esiste da nessuna parte, che non 
è neppure necessllrio che esista, significa ne
gare l'evidenza delle Scritture. 

n Nuovo Testamento predica di •un solo 
Signore, una sola fede, un solo battesimo• e 
parla della necessità che tutti arrivino •all 'u
nità della fede• (Efesini 4:5, 13); e di una «re
staurazione di tutte le cose; tempi nei quali 
Dio parlò per bocca dei suoi santi profeti, che 
sono stati fin dal principio• (Atti 3:21). 

Non siamo stati noi a inventare la dottrina 
dell'unica vera chiesa. ~la dottrina che d è 
stata rivelata dal Signore. Quale che sia l' im
pressione che facciamo agli altri, per quanto 
possiamo apparire presuntuosi, per quanto 
gravi siano le critiche di cui siamo oggetto, 
dobbiamo insegnarla a tutti coloro che sono 
disposti ad ascoltarla. 

n Signore comandò ai Santi degli Ultimi 
Giorni che, nonostante le tribolazioni che li 
avrebbero colpiti, la chiesa sarebbe rimasta 
indipendente, al di sopra di tutte le altre 
creature sulla terra (vedere DeA 78:14). 

In obbedienza a questo mandato noi rima
niamo indipendenti; anche se collaboriamo 
con gli altri per raggiungere dei comuni 
obiettivi, lo facciamo nella nostra maniera. 
Non riconosciamo le ordinanze celebrate in 
altre cluese, non scambieremo i vari battesi
mi, pratica che è diventata comune nel mon
do cristiano. 

Non a uniamo ad associazioni di uomini 
di clero o a consigli di chiese. G teniamo a di
stanza dai movimenti ecumenici. n Vangelo 
restaurato è il mezzo con il quale i Cristiani 
dovranno alla fine essere uniti. 

Non asseriamo che altri non conoscano la 
verità. O Signore li descrive quali possessori 
dJ una ·forma di religiosiul». I convertiti alla 
Chiesa possono portare tutta la verità che 
possiedono e vederla aumentare. 

Noi non siamo liberi dJ modificare questa 
dottrina fondamentale del Vangelo, neppu· 
re di fronte alle tribolazioni profetizzate nel
la sucdtata rivelazione (DeA 78). n successo 
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e l'approvazione del mondo forse dovranno 
sempre rimanere per noi irraggiungibill. 

Alcuni anni fa fuj invitato a parlare all'Uni
versità di Harvard. A quel tempo un mem
bro della Oùesa era candidato a una carica 
nazionale e questo fatto suscitava molto inte
resse. 

Sia i professori che gli studenti sarebbero 
intervenuti. Io naturalmente speravo che il 
messaggio del Vangelo sarebbe stato accetta
to e che l'incontro sarebbe terminato con 
un'armonia di punti di vista. 

Quando pregai perché fosse cosl, ebbi for
temente l' impressione che quella preghiera 
non sarebbe stata esaudita. 

Decisi quindi che, per quanto ridicolo po
tesse sembrare loro sentir parlare di angeli e 
di tavole d'oro e di restaurazione della Chie
sa, avrei esposto la verità con calma sicurez
za, perché avevo la testimonianza della ve
rità. 

Se qualcuno doveva lasciare quella riunio
ne turbato e agitato, non sarei stato io. Sareb
bero stati loro, se cos\ avessero voluto. 

Fu come lo Spirito aveva predetto. Alcuni 
scossero il capo con stupore, poi con cinico 
divertimento, all'idea che qualcuno potesse 
credere a cose simili. 

Ma io ero in pace con me stesso. Avevo in
segnato la verità ed essi potevano accettarla 
o rifiutarla a loro piacimento. 

C'è sempre la speranza, e spesso si realiz
za, che un ascoltatore con la mente aperta 
possa ammettere con se stesso che c'è una 
piccola possibilità: •Potrebbe essere vero?• 
Unite questo pensiero alla preg.hiera sincera; 
e un'altra anima entrerà in un sacro bosco 
tutto suo per conoscere quale tra tutte le 
chiese è quella vera e a quale dovrebbe 
unirsi. 

Man mano che in me crescono gli anni e 

l'esperienza, mi preoccupo sempre meno che 
gli altri concordino con noi. Divento sempre 
più desideroso che d comprendano. Se d 
comprendono, avendo il libero arbitrio, pos· 
sono accettare o rifiutare il Vangelo a loro 
piacimento. 

Non è cosa facile per noi difendere una po
sizione che è causa di turbamento per molte 
altre persone. 

Fratelli e sorelle, non vi vergognate mai del 
vangelo di Gesù Cristo. Non chiedete mai 
scusa per le sacre dottrine del Vangelo. 

Non vi sentite mai incapaci o turbati per
ché non riuscite a spiegarle in modo da dare 
soddisfazione a tutti coloro che si rivolgono 
a voi. 

Non vi sentite a disagio perché non avete 
da offrire molto di più della vostra personale 
convinzione. 

Abbiate la certezza che se spiegherete dò 
che sapete e porterete testimonianza dei vo
stri sentimenti, potrete piantare un seme che 
un giorno si svilupperà e fiorirà in una testi· 
monianza del vangelo di Gesù Cristo. 

Porto testimonianza che la Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è, come il 
Signore ha dichiarato, l' unica chiesa vivente 
sulla superficie di tutta la terra, della quale 
Egli si compiace, parlando della Oùesa col· 
lettivamente. E che individualmente, se sia
mo umili e fedeli, potremo ottenere la Sua 
approvazione. 

Se possiamo alzarci senza vergogna, sen· 
za esitazione, senza imbarazzo, senza riser
ve per portare testimonianza che il Vangelo è 
stato restaurato, che vi sono profeti e aposto
li sulla terra, che la verità è disponibile a tutta 
l'umanità, lo Spirito del Signore sarà con noi 
e questa certezza potrà essere proclamata 
agli altri. Di questo io porto testimonianza 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

«Portianto innanzi 
quest'opera» 
Presidente Gordon B. Hinckley 
SPCondo consigliere della Prima Presidenza 

''Torniamo ora alle nostre case con la ferma decisione 
di osservare più fedelmente il Vangelo. 
Non c'è nulla di ciò che il Signore si aspetta da noi, che non siamo in 
grado di fare. Le sue richieste sono in realtà molto semplicb' 

F
ratelli e sorelle, portiamo ora a conclu
sione la 155.ma conferenza generale di 
ottobre della Chiesa. Abbiamo vissuto 

due giorni interessanti e gratificanti; siamo 
stati illuminati e aiutati da coloro che ci han
no parlato. n nostro cuore è stato edificato 
dalla stupenda musica che abbiamo ascolta
to. Le preghiere sono state sia ispirate che 
ispira triei. 

Tutti noi siamo grati della presenza del 
presidente Spencer W. Kimball a tutte e 
quattro le sessioni generali. Sebbene non sia 
stato in grado di parlard, abbiamo potuto 
guardare il suo volto, e questo è stato per noi 
motivo di ispirazione. Sappiamo che egli è 
ancora il profeta del Signore ai nostri giorni. 

Prego che ora che stiamo per tornare alle 
nostre case, possiamo farlo con una più fer
ma decisione dimettere in pratica il Vangelo 
e di insegnare ai nostri figli a fare altrettanto, 
sia con il precetto che con l'esempio. Le 
grandi parole che Nefi rivolse a suo padre, 
quando a lui e ai suoi fratelli venne chiesto di 
tornare a Gerusalemme a prendere gli annali 
dei loro padri, sono spesso citate tra noi. So
no parole familiari a tutti voi; tuttavia desi-

dero ripeterle, con l'invito a ognuno di noi a 
tornare a casa portandosi queste parole co
me motto per i mesi a venire: «Andrò e farò 
quanto ha comandato il Signore, perché so 
che Iddio non dà ai figliuoli degli uomini al
cun comandamento senza preparare loro la 
via per poter così adempiere quanto Egli or
dina loro• {l Nefi 3:7). 

Durante gli ultimi due giorni gli oratori d 
hanno spesso ricordato i comandamenti del 
Signore. Ci sono stati esposti i consigli dei 
Suoi profeti; tutti questi consigli saranno 
stati inutili se quelli di noi che li hanno uditi 
non hanno preso la ferma decisione di proce
dere con rinnovato spirito diobbedienza alla 
volontà del Signore. 

So che spesso non è facile svolgere gli inca
richi che ci sono affidati; molti ritengono di 
non poter lo fare. Abbiamo bisogno di un po' 
più di fede. Dobbiamo convincerci che il Si· 
gnore non d darà mai dei comandamenti su
periori alla nostra capacità di osservarli. Egli 
non ci chiederà di fare cose che non abbiamo 
la capacità di fare. Le difficoltà che incontria
mo sono ca usate dai nostri timori e dai nostri 
appetiti. 

Presto daremo incarico a oltre sessanta uo
mini di andare a presiedere delle missioni. 
Daremo loro più tempo di quanto ne davano 
i Fratelli ai presidenti di missione molti anni 
fa, quando si limitavano a leggere i loro nomi 
a conferenze come questa. Coloro con i quali 
parleremo durante i prossimi due o tre mesi, 
non partiranno sino a luglio dell'anno pros
simo. Viviamo in una società molto comples· 
sa e d rendiamo conto che gli uomini hanno 
bisogno di un certo lasso di tempo per mette
re in ordine i loro affari. 

Durante gli anni passati ho avuto l'incari
co di emettere le chiamate per decine di uo
mini con le loro mogli e i loro figli, che impo
nevano loro di lasciare ogni cosa e di andare 
sul campo di missione. Coloro con i quali 
parleremo nei prossimi mesi risponderanno 
nella stessa maniera in cui hanno risposto 
quelli del passato. Essi diranno infatti: «Cer-

to, sono pronto ad andare quando e dove il 
Signore mi chiama•. 

Essi e le loro mogli raduneranno i loro figli. 
Vi saranno lacrime quando i figli penseran
no che dovranno lasciare la loro scuola e i lo
ro amici. La famiglia si inginocchierà insie
me in preghiera e quando si alzerà, nono
stante gli occhi bagnati di lacrime, dirà all'u
nisono: .Ovunque mi chiami verrò, Signore; 
per monti, per valli o per mar; dò che vuoi 
ch'io dica dirò, mio Signor, farò quel che 
vuoi di me filllt (lrrni, n. 50). 

Confesso che a volte esito prima di chiede
re ai fedeli di fare qualcosa per la Oùesa, 
proprio perché so che essi risponderanno 
senza esitazione. So anche che questa rispo
sta comporta grandi sacrifici; ma so anche 
questo: l presidenti di missione e le loro fa· 
rniglie verseranno più lacrime quando lasce
ranno il campo di missione per tornare a ca· 
sa, di quante ne abbiano versate quando 
hanno lasciato la loro casa per andare a servi· 
re. Lo stesso avviene per i presidenti di tem
pio e per molti altri, che sono chiamati dalla 
Qùesa a lasciare le loro case per servire in va
ri luoghi del mondo in attesa della mietitura. 

ln tutta la mia passata esperienza non ho 
mai visto nessuno rifiutare una simile chia· 
mata. Vi sono stati dei casi di alcune persone 
in cui, dopo aver indagato sulle rispettive si· 
tuazioni, ho sentito che non dovevano anda
re almeno per il momento. Ma anche in que
sti casi accadono cose strane. Quando si è 
parlato con un uomo di incarichi come que
sto, anche se la chiamata non ~ stata ancora 
emessa, egli non sembra più capace di di· 
menticare il nostro colloquio. Non passa 
molto tempo prima che egli scriva una lettera 
o faccia una telefonata per dire di essere 
pronto ad andare. 

A volte qualcuno dice che c'erano tanti sa
crifici da compiere nei primi tempi della 
Chiesa, ma che non ce ne sono oggi. Queste 
persone continuano col dire che al tempo dei 
pionieri le persone erano disposte a rinun
ciare ai loro beni e anche a deporre la vita sul
l' altare. cCosa ne è stato dello spirito di con
sacrazione?• chiedono alcuni. Vorrei dire 
con grande sincerità che questo spirito è an
cora molto vivo tra noi oggi. Ho scoperto che 
nessun sacrificio~ troppo grande per i fedeli 
Santi degli Ultimi Giorni. 

Appena una settimana fa un uomo si è of
ferto per svolgere un incarico in un paese 
lontano. Dopo che ebbi accertato la sua di
gnità e la sua capacità, lo chiamai per un col· 
loquio. Volevo informarmi sulle sue condi
zioni economiche; gli chiesi quando sarebbe 
andato in pensione ed egli disse che ci sareb
be andato tra cinque anni, Gli chiesi cosa 
avrebbe comportato per )a sua pensione il 
fatto di rinunciare ora al suo lavoro. Mi disse 
che avrebbe comportato un grosso taglio aDa 
sua pensione. Dopo aver parlato di questa e 
di altre faccende, sentii che nel suo caso non 
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potevo emettere una chiamata. Egli mi chia
mò il mattino successivo per dirmi che aveva 
discusso la situazione con sua moglie e che 
essi erano pronti a partire in qualsiasi mo
mento. Disse che non si sarebbero preoccu
pati del futuro, che avevano fede sufficiente 
per credere che avrebbero trovato il modo di 
sopperire alle loro necessità, se erano dispo
sti a fare ciò che il Signore chiedeva loro. 
Continuò dicendo che il Signore era stato 
buono e generoso con loro e con i loro figli e 
che sarebbero stati disposti a fare qualsiasi 
cosa per mostrare la loro gratitudine. 

Non avevano una grande abbondanza di 
beni materiali, ma avevano abbastanza da 
provvedere alle loro principali necessità; e, 
cosa più importante, avevano il vangelo di 
Gesù Cristo e tutte le benedizioni che da es
so scaturiscono. 

FratelH e sorelle, alla maggior parte di voi 
non sarà chiesto di compiere tali sacrifici o di 
rispondere a tali chiamate, ma ciò che voi fa
te nella vostra vita, vivendola un giorno do
po l'altro, non è meno importante. 

Torniamo ora alle nostre case con la ferma 
decisione di osservare più fedelmente il Van
gelo. Non c'è nulla che il Signore si aspetti 
da noi, che non siamo in grado di fare. Le sue 
richieste sono in realtà molto semplici. Per 
esempio, riguardo alla Parola di Saggezza 
Egli disse che essa era un «principio con una 
promessa, adattata alla capacità dei deboli e 
dei più deboli di tutti i Santi, che sono o pos
sono essere chiamati Santi• (DeA 89:3). 

Possiamo certamente osservare la Parola dJ 
Saggezza. Riceviamo numerose lettere che 
chiedono se questa o quest'altra sostanza è 
proibita dalla Parola di Saggezza. Se evitia
mo le cose che i vi sono specificatamente de
finite, e oltre a dò osserviamo lo spirito di 
questa grande rivelazione, non sentiremo 
ciò come un fardello; sarà piuttosto un bene
fido. Non dimenticate: è il Signore che ha 
fatto questa promessa. 

Possiamo certamente pagare la decima. 
Non è tanto una questione di denaro, quanto 
una questione dJ fede. Non ho ancora trova
to un fedele pagatore della decima che non 
possa portare testimonianza che in una ma
niera letterale e meravigliosa le cateratte del 
cielo si sono aperte e le benedizioni del Si
gnore si sono riversate su di lui. 

FratelH e sorelle, vi invito caldamente, 
ognuno di voi, a mettere alla prova il Signore 
in questa importante questione. ~ Lui che ha 
dato questo comandamento e ha fatto questa 
promessa. Torniamo a Nefi, che in un mo
mento dJ preoccupazione e di tribolazione 
disse aì suoi fratelli: «Dimostriamoci fedeU 
nell'osservare i comandamenti del Signore; 
poiché, sappiate, Egli è più potente di tutta 
la terra11 (l Nefi 4:1). 

Non è un fardello rinunciare a due pasti al 
mese e versame il corrispondente valore per 
provvedere alla cura dei poveri. ~ piuttosto 
un beneficio. Dall'osservanza di questo 
principio non scaturiscono soltanto dei be
neficimateriali, ma anche dei valori spiritua
li. n nostro programma del giorno del digiu
no e dell'offerta di digiuno è talmente sem
plice e talmente bello che non riesco a com
prendere perché non l'adottino tutti gli uo
mini. Recentemente al Congresso degli Stati 
Uniti è stata formulata la proposta di racco
mandare al Presidente di istituire un giorno 
di digiuno per raccogliere i fondi per le popo
lazioni affamate dell 'Africa. La nostra espe
rienza in questo senso, vissuta nella prima
vera scorsa, è stata di coslfacile esecuzione e 
dJ cosl grande successo che la nostra consa
crazione ha aiutato migliaia di persone senza 
causare ad alcuno di noi la minima soffe
renza. 

Possiamo certamente partecipare alle no
stre riunioni sacramentali per prendere i 
simboli del sacrificio del nostro Salvatore. Se 
lo facòamo, rinnoviamo le nostre alleanze e 
ricordiamo nuovamente i sacri obblighi che 

competono a coloro che hanno preso su di sé 
il nome del Signore. A queste riunioni ascol
tiamo dei consigli utili a noi tutti. Possiamo 
godere della compagnia di bravi vicini e ami
ci nel Vangelo; e quale gran bene ciò può rap
presentare! 

Possiamo certamente leggere le Scritture, 
meditare sul loro significato e imparare a co
noscerle profondamente per il nostro benefi
cio eterno. Possiamo farlo durante la serata 
familiare, per far nascere nei nostri figli l'a
more per il Signore e per la Sua santa parola. 

Possiamo sforzarci di aiutarci gli uni gli altri 
come vicini e compagni, non limitandod ai 
nostri fratelli e sorelle della Chiesa, per aiu
tare chiunque ne abbia bisogno, ovunque 
possa trovarsi. Nel mondo c'è tanto dolore, 
c'è tanta solitudine, tanta paura. C'è tanto 
odio e amarezza, tanta crudeltà dell'uomo 
contro l'uomo. 

Noi Santi degli Ultimi Giorni dobbiamo 
coltivare uno spirito dJ fratellanza in ogni 
nostro rapporto. Mostriamoci più caritate
voli nei nostri giudizi, più buoni e compren
sivi verso coloro che sbagliano, più disposti 
a perdonare coloro che d offendono. Non ac
cresciamo l'odio che periodicamente invade 
il mondo. Porgiamo una mano caritatevole a 
tutti gli uomini, anche a coloro che parlano 
male di noi e che se potessero ci farebbero 
del male. 

In altre parole, viviamo più vicini al vange
lo del Maestro, il cui nome abbiamo preso su 
di noi. Portiamo innanzi quest'opera; faccia
mo sl che la nostra vita sia degna dJ emula
zione. 

Per concludere, alla chiusura di questa 
conferenza, voglio ripetere gU ammonimen
ti dati dal re Davide morente al figlio Salo
mone: «Fortificati e portati da uomo! 

Osserva quello che l'Eterno, il tuo Dio, 
t'ha comandato d 'osservare, camminando 
nelle sue vie e mettendo in pratica le sue leg
gi, i suoi comandamenti, i suoi precetti, i 
suoi insegnamenti, secondo che è scritto nel
la legge di Mosè, affinché tu riesca in tutto 
ciò che farai e dovunque tu ti volga, 

E affinché l'Eterno adempia la parola da 
lui pronunciata a mio riguardo quando dis
se: -se i tuoi figliuoli veglieranno sulla loro 
condotta camminando nel mio cospetto con 
fedeltà, con tutto il loro cuore e con tutta l'a
rùma loro, non ti mancherà mai qualcuno 
(egli disse) che segga sul trono d' Israele• (1 
Re 2:2-4). 

Se noi Santi degli Ultimi Giorni ci compor
teremo cosl, quest'opera non fallirà e nep
pure si arresterà. Si muoverà innanzi verso il 
destino stabilito da Colui di cui porta il no
me. Nostro Padre sorriderà favorevolmente 
a noi e noi guarderemo a Lui e vivremo. 

Per queste grandi benedizioni io prego 
umilmente esprimendovi il mio apprezza
mento, il mio affetto e la mia gratitudine. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Gordon B. Hinckley Ezra Taft Benson Thomas S. Monson 

La nuova Prima Presidenza della Chiesa 
n presidente Ezra Taft Benson, presidente del Quorum dei Dodici Apostoli e membro del 
Quorum dal1945, è stato messo a parte come Presidente della Oùesa nel corso di una riu
nione speciale dei Dodici tenuta nel Tempio di Salt Lake il lO novembre u.s. Egli ha scelto 
l'anziano Gordon B. Hinckley come suo primo consigliere e l' anziano Thomas S. Monson 
come secondo consigliere. n presidente Hinckley aveva già servito come secondo consi
gliere del presidente Kimball. n presidente Monson è membro del Quorum dei Dodici dal 

1963. 

n presidente Marion G . Romney, già primo consigliere del presidente Kimball e ora mem
bro anziano del Quorum dei Dodici, è stato nominato presidente dei Dodici. A causa della 
grave malattia che impedisce al presidente Romney di svolgere le sue funzioni, l'anziano 
Howard W. Hunter, secondo per anzianità nel Quorum, è stato chiamato e messo a parte 
come presidente facente funzioni dei Dodici. 

Mllrion G. Romney Howard W. Hunter 
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