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Relazione sulla 156a conferenza generale 
di aprile della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultitni Giorni 

Sermoni e aHi del 5- 6 aprile 1986 
nel Tabernacolo della Piazm del Tempio, Salt Lake City, Utah 

Sentinella, a che punto è la notte?• ha 
chiesto il presidente Ezra Taft Benson 
ai membri della Chiesa riferendosi alle 

condizioni premillenarie degli ultimi giorni 
nelle quali oggi viviamo, parlando alla ses
sione di apertura della 156a conferenza ge
nerale di aprile, sabato mattina, 5 aprile 
1986. 

•Dobbiamo rispondere•, egli ha detto, 
.che non tutto va bene a Sion. Come d consi
glia Moroni, dobbiamo purificare l'interno 
del vaso (vedere Alma 60:23), cominciando 
da noi stessi per passare poi alle nostre fami
glie ed infine alla Chiesa ... 

11 grande peccato di questa generazione è 
l'immoralità sessuale. Questa, disse il profe
ta Joseph, sarebbe stata la fonte di più tenta
zioni, più avversi ti e più difficoltà per gli an
ziani di Israele di qualsiasi altra cosa (vedere 
Jorlmal of Discourses, 8:55). 

n presidente )oseph P. Smith disse che 
l'impurità sessuale sarebbe stata uno dei tre 
pericoli che avrebbero minacciato la Chiesa 
dall'interno: ed è proprio cost t questo un 
male che permea la nostra societi ... 

Se non leggiamo il Libro di Mormon e non 
prestiamo ascolto ai suoi insegnamenti. co
me dice il Signore nella sezione 84 di Dottri
na e Alleanze, l'intera Chiesa ricade sotto 
condanna ... 

Quindi dobbiamo usare molto di più il li
bro di Mormon, non solo per pttrfllrnt, ma an
che per forr. D Libro di MollJ\on non è stato, 
e non è ancora, al centro del nostro studio in
dividuale, degh insegnamenti impartiti in 
famiglia, della predicaz.ione e del lavoro mis
sionario. Dobbiamo pentirei di questa man
canza•. 

D presidente Benson ha poi continuato, 
passando all'argomento dell'orgoglio. 

·Essenzialmente l'orgoglio è un modo di 
affrontare la vita cercando di realìnare lavo
lontà deU'uomo invece di quella di Dio ... 

Nel passato abbtamo già compiuto dei pas
si grandi e importanti. In futuro vogliamo al
lungare il passo. Per farlo, dobbtamo prima 
purificarci dall'interno: destarci e leva.rci, 
purifìcarci moralmente, usare il Llbro di 
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Mormon in maniera che Dio distolga da noi 
la condanna e, infine, vincere l'orgoglio 
umiliando noi stessi•, ha detto il presidente 
Benson nelle sue commoventi osservazioni 
alla sessione di apertura della conferenza. 
n presidente Benson ha presieduto alla 

conferenza generale di due giomi, che è cul
minata nella solenne assemblea durante la 
quale egli è stato sostenuto dai membri della 
Chiesa come •profeta, veggente e rivelatore 
e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni». La solenne as
semblea è stata tenuta durante la sessione 
generale della conferenza di domenica po
meriggio. 

Dopo il sostegno il presidente Benson ha 
parlato con toni commoventi, dicendo: «Cri
sto è il nostro ideale. Egli è il nostro esempio. 
Che sorta di uomini e di donne dovremmo 
essere? Proprio come Egli è. Siamo tanto 
grandi quanto più siamo simili a Cristo. n U
bro di Mormon dichiara che ogni cosa che in
vita e induce a fare il bene, ad amare Dio e a 
servirLo, è ispirata da Dio. Qualsiasi cosa 
persuada gli uomini a fare il male e a non cre
dere in Cristo, a negar Lo e a non servire Dio, 
allora sappiate con perfetta conoscenza che è 

del diavolo, del Maligno. (Moroni 7:13, 17). 
Usiamo dunque questa norma per giudicare 
dò che leggiamo, la musica che ascoltiamo, i 
divertimenti ai quali partecipiamo, i pensieri 
che intratteniamo. Cerchiamo di essere più 
simili a Cristo», il presidente Benson ha cosl 
esortato i membri della Chiesa. 

Sono stati sostenuti anche quattro nuovi 
membri del Primo Quorum dei Settanta, 
ocper periodi di circa tre élJUÙ», ha detto il pre
sidente Gordon B. Hinckley che ha diretto il 
sostegno. Le nuove Autorità generali sono: 
gli anziani H. Verlan Anderson, George l. 
Cannon e Francis M. Gibbons, tutti dell'U
tah, e Gardner H. Russell della Florida. 
~ stata inoltre sostenuta una nuova consi

gliera della presidenza generale delle Giova
ni Donne. Sorella Jayne B. Malan si è unita 
alle sorelle Ardeth G. Kapp e Ma urine J. Tur
ley nella presidenza delle Giovani Donne 
dopo il rilascio di sorella Patricia T. Holland 
dalla presidenza stessa. 

Durante la giornata di venerdì 4 aprile si è 
tenuto un seminario per i rappresentanti re
gionali seguito, la sera, da una riunione per 
i dirigenti 

LA redazione 

5 aprile 1986 
Sessione antimeridiana di sabato 

Purifichiatnoci all'interno 
Presidente Ezra Taft Benson 

<~In futuro vogliamo allungare il passo. Per farlo, dobbiamo prima 
purificarci dall'interno: destarci elevarci, purificarci moralmente, 
usare il Ubro di Mormon e vincere l'orgoglio>~ 

Miei amati fratelli e sorelle, all'inizio 
di questa nuova conferenza gene
rale della Otiesa vi chiedo di farmi 

oggetto della vostra fede e delle vostre pre
ghiere affinché ciò che dirò possa aiutare e 
edificare la vostra anima. Sono consapevole 
della mia dipendenza dal Signore e so anche 
che Gesù Cristo è il capo di questa Chiesa e 
che per Suo tramite noi possiamo fare tutte 
le cose necessarie. 

Lodo chi è presente qui stamattina, oltre a 
coloro che ci ascoltano o ci seguono alla tele
visione e coloro che in seguito avranno la 
possibilità di udire o di leggere i messaggi 
pronunciati a questa conferenza. 

n nostro cuore è pieno di inespriDubile gra
titudine per tutti voi che contribuite all' edifi
cazione del regno di Dio sulla terra. Sicura
mente il Signore si compiace del tempo che 
dedicate all'opera dell'amore e del generoso 
sostegno di tanti dei Suoi Santi in tutto il 
mondo. 

La vostra dedizione, la vostra devozione e 
il vostro servizio sono indizi del fatto che la 
fede cresce in vero sulla terra. Raramente gli 
sforzi di cosl poche persone hanno benefica
to tanti nostri fratelli e sorelle! 

Ho cercato la guida del Signore e ho senti
to ribadire nella mia mente e nel mio cuore la 
Sua esortazione a «nnn predicar null'altro 
che il pentimento a questa generazione• 
(DeA 6:9; 11:9). Questo è stato il tema tratta· 
to da ogni profeta degli ultinù giorni, insie
me con la testimonianza che Gesù è il Cristo 
e che Joseph Smith è un profeta di Dio. 

n pentimento era l'oggetto delle esortazio
ni del nostro defunto, grande profeta Spen
cer W. Ki.mball. Questo tema permeava i 
suoi discorsi e le pagine dei suoi scritti, come 
il suo stupendo libro n miracolo del perdono. E 
deve essere la nostra esortazione oggi, rivol
ta sia ai membri che ai non membri: penti
tevi. 

Al richiamo: •Sentinella, a che punto è la 
notte?11 dobbiamo rispondere dicendo che 
non tutto va bene a Sion. Come ci consiglia 
Moroni, dobbiamo purificare l'interno del 
vaso (vedere Alma 60:23), cominciando da 
noi stessi per passare poi alle nostre famiglie 
ed infine alla Chiesa. 

Un profeta di Dio d ha esortati a liberarci 
da ogni elemento negativo che può sussiste
re in noi per dar modo a quelli positivi di cre
scere .finché i buoni vincano l cattivi e i catti
vi siano tagliati via e gettati nel fuoco- (Gia
cobbe 5:66). Per creare una società di Sion è 
necessario un popolo di Sion, e noi dobbia
mo prepararci proprio a questo fine. 

Durante gli ultimi anni sono stati adattati 
nella Chiesa dei sussidi didattici che ci aiuta
no a realizzare questo obiettivo. Sono state 
pubblicate nuove edizioni delle Scritture: ne 
approfittiamo? Sono stati dedicati nuovi 
templi: d rechiamo più spesso alla casa del 
Signore? ~ stato introdotto il sistema delle 
riunioni domenicali unificate: approfittiamo 
del maggior tempo a nostra disposizione per 
dedicare le cure necessarie alle nostre fami
gHe? S stato pubblicato uno speciale manua
le della serata familiare: ne facciamo uso? ~ 
stato appena pubblicato un nuovo innario: 
cantiamo più spesso i canti del cuore? (Vede
re DeA 25:12). L'elenco potrebbe continua
re. Abbiamo già gli strumenti necessari: 

quindi ora non abbiamo bisogno tanto di 
cambiare ì programmi quanto di cambiare la 
gente! 

Ricordiamo il nostro amato presidente 
Kimball per le sue molte efficaci parole di 
consiglio, tra le quali il suo incoraggiamento 
ad allungare il passo. Avevamo bisogno di 
questa esortazione, poiché il Libro di Mor
mon ci mette in guardia contro le tattiche 
dell'Avversario negli ultimi giorni: •E ne pa
cificherà altri, trascinandoli e cullandoli in 
una sicurezza carnale, cosicché diranno: 
Tutto va bene in Sion; sl, Sion è prospera, 
tutto va bene-e cosl il diavolo inganna le lo
ro anime e li conduce dolcemente giù in in
ferno>~ (2 Nefi 28:21). 

Nel Libro di Mormon vi sono molti passi 
che contengono l'esortazione a «SVegliarci•, 
ad esempio: «Oh se voleste risvegliarvi, ri
svegliarvi da un sonno profondo, s'l. anzi, 
dal sonno deU'inferno•; e .Risvegliatevi, fi
gli miei, rivestitevi dell'armatura di giusti
zia. Scuotetevi di dosso le catene che vi ten
gono legati, uscite dall'oscurità e alzatevi 
dalla polvere• (2 Nefi 1:13, 23). Mi sembra 
che il nostro popolo riesca a sopravvivere 
più facilmente e con nunori dartni nelle per
secuzioni che nella pace e nella prosperità. 

D grande peccato di questa generazione è 
l'immoralità sessuale. Questa, disse il profe
ta Joseph, sarebbe stata la fonte di più tenta
zioni, più avversità e più difficoltà per gli an
ziani di Israele di qualsiasi altra cosa (vedere 
]ourtllll of Discourses, 8:55). 

D presidente Joseph F. Smith disse che 
l'impurità sessuale sarebbe stata uno dei tre 
pericoli che avrebbero minacciato la Chiesa 
dall'interno: ed è propriocosl (vedere Dottri
naewngelica, pag. 280). ~questo un male che 
permea la nostra società. 

Per quanto riguarda la gravità dei peccati, 
il Libro di Mormon pone l'impudicizia subi
to dopo l'assassinio (vedere Alma 39:5). Co
me dice Alma: •lo voglio che tu ti penta e che 
abbandoni i tuoi peccati, e che non segua più 
i desideri dei tuoi occhi ... poiché, a meno 
che tu non lo faccia, non potrai in alcun mo
do ereditare il regno di Dio. (Alma 39:9). Se 
vogliamo pulire l'interno del vaso, dobbia
mo voltare le spaUe aU'immoralità ed essere 
puri. 

Se non leggiamo il Libro di Mormon e non 
prestiamo ascolto ai suoi insegnamenti, co
me dice il Signore nella sezione 84 di Dottri
na e Alleanze, l'intera Chiesa ricade sotto 
condanna: «E questa condanna ricade sui fi
gli di Sion, proprio su tutti- (v. 56). n Signore 
continua: cEd essi rimarranno sotto questa 
condanna fino a che si pentano e si ricordino 
della nuova alleanza, vale a dire il Libro di 
Mormon e i comandamenti precedenti ch1o 
ho dato loro, non solo per dire, ma per fare, 
secondo quanto ho scritto• (v. 57). 

Quindi dobbiamo usare molto di più il Li
bro di Mormon, non solo perpgrillrne, ma an-
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che per fare. Perché? e il Signore stesso a for
nirci la risposta: cAffinché possano produrre 
frutti che convengano al regno del loro Pa
dre; altrimenti li attende un flagello e un giu· 
di.z.io che sarà riversato sui figliuoli di Sioru 
(v. 58). Abbiamo sentito questo flagello e 
questo giudizio! 

D profeta joseph disse che .n Libro di Mor
mon è il libro più giusto della terra e la chiave 
di volta della nostra religione, e un uomo si 
avvicina di più a Dio obbedendo ai suoi pre
cetti che a quelli di qualsiasi altro Ubro10. n Li
bro di Mormon non è stato, e non è ancora, 
al centro del nostro studio individuale, degli 
insegnamenti impartiti ilt famiglia, della 
predicazione e del lavoro missionario. Dob
biamo pentirei di questa mancanza. 

Non conosco uomo che viva sulla faccia 
della terra oggi che sia più fedele al Libro di 
Mormon del presidente Marion G. Romney. 
In un discorso tenuto a una conferenza gene
rale egli dichiarò che il Libro di Marmon è .da 
più efficace pubblicazione missionaria che 
possediamo•. Egli citò Dottrina e Alleanze là 
dove dice che il Libro di Mormon e le sacre 

Scritture ci sono stati dati per la nostra istru· 
zione (vedere DeA 33:16) e che gll anziani, i 
sacerdoti e gli insegnanti della Otiesa inse
gneranno i principi del Vangelo che sono 
nella Bibbia e nel Libro di Mormon (vedere 
DeA 42:12). D presidente Romney poi ag
giunse: c.t certamente ovvio che se non leg
giamo, non studiamo e non impariamo i 
principi che si trovano nel Libro dj Mormon, 
noi, anziani, sacerdoti e insegnanti di questa 
chiesa, non possiamo assolvere il compito di 
insegnarli. 

Ma c'è un altro motivo per cui dobbiamo 
leggerlo•, continua U presidente Romney. 
•Se lo facciamo, riempiamo e rinnoviamo la 
nostra mente con U costante flusso di quel
l' acqua che Gesù disse sarebbe stata in noi 
come mna fonte d'acqua che scaturisce in vi
ta eterna• (Giovanni 4:14). Dobbiamo riceve
re costantemente un flusso di quest'acqua se 
vogliamo resistere al male e godere dei bene
fici inerenti alla nostra nuova nascita. 

Se vogliamo evitare di praticare le cattive
rie del mondo, dobbiamo seguire un com
portamento che nutra quotidianamente la 

nostra mente delle cose dello Spirito e le ri
chiami costantemente alla memoria. Non co
nosco modo migliore per far questo della Jet
tura del Libro di Mormon•. 

E poi, per concludere, egli dichiarò: •Per
tanto vi consiglio, miei amati fratelli e sorelle 
e amici in ogni dove, di far diventare la lettu
ra del Libro di Mormon, anche solo per pochi 
minuti al giorno, un'abitudine che durerà 
tutta la vita. 

Sono certo che se nelle nostre case i genito
rileggeranno devotamente e regolarmente il 
Libro di Mormon, sia da soli che insieme ai 
loro figli, lo spirito di questo grande libro 
verrà a permeare le nostre case e tutti coloro 
che in esse dimorano. Lo spirito di riverenza 
crescerà, come cresceranno il rispetto e la 
considerazione reciproci. Lo spirito di conte
sa scomparirà. T genitori consiglieranno i lo
ro figli con maggiore affetto e maggior sag
gezza. l figli saranno più obbedienti e osser
veranno di più questo consiglio. La rettitudi
ne crescerà. La fede, la speranza e la carità, 
che è il puro amore di Cristo, abbonderanno 
nelle nostre case e nella nostra vita, portan-

do con sé la pace, la gioia e la felicità• (Ma
rion G. Romney, Conference Report, aprile 
1960, pagg. 110-113). 

Passerò ora a un argomento, fonte di gravi 
preoccupazioni, che meriterebbe una tratta
zione più approfondita di quella che possia
mo dedicarvi in questa sede. Si tratta dell 'or
goglio. 

Nelle Scritture non v'è giustificazione per 
il sentimento dell'orgogful. a sempre consi
derato un peccato. Non parliamo natural
mente della consapevolezza del nostro valo
re, che si realizza in modo ottima! e mediante 
un intimo rapporto con Dio, ma parliamo 
dell 'orgoglio come peccato universale, come 
qualcuno ha voluto de6nirlo. 

Moroni scrive che ~l'orgoglio di questa na
zione o I' orgoglio dei Nefiti ha confermato la 
loro distruzione» (Moroni 8:27). ln Dottrina 
e Alleanze il Signore dice: «Badate all'orgo
glio, per tema che diveniate come gll antichi 
Nefitilt (DeA 38:39). 

Essenzialmente l'orgoglio è un modo di af. 
frontare la vita cercando di realizzare lavo
lontà dell' uomo invece di quella di Dio. n 
contrario di orgoglio è umiltà, mitezza, sot
tomissione (vedere Alma 13:28) o disponibi
lità ad imparare. 

Durante i primi tempi della Oùesa restau
rata il Signore ammonl due dei suoi membri 
più eminenti contro l'orgogllo. A Oliver 
Cowdery Egli disse: •Guardati dall 'orgo
glio, per tema che tu cada in tentazione• 
(DeA 23:1). A Emma Sm.ith disse: •Continua 
nello spirito di mitezza e bada all 'orgoglio• 
(DeA 25:14). 

•Tu non sarai orgoglloso in cuor tuo11, ci 
ammonisce il Signore (DeA 42:40). «Dove
te .. . umiliarvi dinanzi a Dio•, dice U Ubrodi 
Mormon (Mosia 4:10). 

Quando la terra sarà purificata con il fuoco 
negli ultimi giorni, i superbi bruceranno co
me la stoppia (vedere 3 Nefi 25:1; DeA 29:9; 
64:24). 

n grande e spazioso edi6cio visto da Lehi è 
l'orgoglio del mondo, iJ luogo in cui si radu
nano le moltitudini della terra (vedere 1 Nefi 
11:35-36). Coloro che percorrono invece la 
via sbelta e angusta e si tengono stretti alla 
parola di Dio e diventano partecipi dell' amo
re di Dio sono derisi e beffeggiati da coloro 
che sono entrati nell'edificio (vedere 1 Nefi 
8:20, 27, 33; 11:25). 

•Gli umili seguaci di Cristo• sono pochi 
(2 Nefi 28:14). 

L'orgoglio non volge gll occhi verso Dio e 
non si cura di ciò che è giusto. Guarda dal
L'alto in basso l'uomo e disputa su chi abbia 
ragione. L'orgoglio è manifesto nello spirito 
di contesa. 

Non fu forse per orgoglio che il diavolo di
ventò il diavolo? Cristo voleva servire. n dia
volo voleva comandare. Cristo voleva porta
re gli uomini là dove Egli era. n diavolo vole
va mettersi al di sopra degli uomini. 

Cristo si liberò dall 'egoismo per poter vi
vere una vita perfetta. Per Lui non c'era que
stione: «Sia fatta la tua, non la mia volontà». 

L'orgoglioè caratterizzato dalla domanda: 
«Cosa voglio dalla vita.»? anzìché: «Cosa vuo
le Dio che io faccia della mia vita•? a la volon
tà del singolo opposta alla volontà di Dio. 'S 
il timore dell'uomo in luogo dell'amore ver
so Dio. 

L'umiltà risponde alla volontà di Dio, al ti
more dei Suoi giudizi e alle necessità di colo
ro che ci circondano. Nelle orecchie degli or
gogliosi risuona il plauso del mondo; in 
quelle degli umili il plauso delle schiere ce
lesti. 

Qualcuno ha detto saggiamente: cL' orgo
glio non trova piacere nel possedere una co
sa, ma soltanto nel possedere più del prossi
mo•. Di un certo fratello il Signore disse: cio, 
U Signore, non mi compiaccio in lui; poiché 
egli cerca di eccellere e non è abbastanza 
umile al mio cospetto• (DeA 58:41). 

Nel Libro di Monnon i due gruppi che 
sembrano maggiormente colpiti dalla malat
tia dell'orgoglio sono gli eruditi e i ricchi (ve
dere 2 Nefi 28:15). Ma la parola di Dio può 
abbattere l'orgoglio (vedere Alma 4:19). 

L'orgoglio è accompagnato da molte male
dizioni, l' umiltà da molte benedizioni. Per 
esempio: «Sii umile e il Signore Iddio ti con-

durrà per mano e risponderà alle tue pre
ghiere» (DeA 112:10). Gli umili saranno resi 
forti e riceveranno le benedizioni dall'alto e 
la conoscenza (vedere DeA 1:28). n Signore 
è «misericordioso verso coloro che confessa
no i loro peccati con cuore umile• (DeA 61:2). 
L'umiltà può allontanare da noi l'ira di Dio 
(vedere Helaman 11:11). 

Miei amati fratelli e sorelle, se puliremo 
l'interno del vaso vi saranno molti cambia-
menti nella nostra vita personale, nelle no-

• 

stre famiglle e nella Otiesa. CoJoro che sono 
dominati dall'orgoglio non ca.mbia:no per 
migllorare, ma difendono la loro posizione 
giustificando le proprie azioni. Pentirsi si
gnifica cambiare, e soltanto una persona 
umile può cambiare. E tutti possiamo farlo. 

Nel passato abbiamo già compiuto dei pas
si grandi e importanti. In futuro vogliamo al
lungare il passo. Per farlo, dobbiamo prima 
purificarò dall' interno: destarci e levarci, 
purificard moralmente, usare il Libro di 
Mormon in maniera che Dio distolga da noi 
la condanna e, infine, vincere l'orgogliO'" 
umiliando noi stessi. 

Possiamo farlo. So che possiamo farlo. E 
prego che tutti noi lo faremo. Dio vi benedica 
per tutto U bene che avete fatto e che farete. 
Vi impartisco la mia benedizione e lo faccio 
nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. D 
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Un profeta scelto 
dal Signore 
Anziano Davi d B. Haight, 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

La (?Jrocedura divinamente rivelata per insediare una nuova Prima 
Presidenza della Chiesa - rivelazione del Signore e sostegno dei fedeli -
~ stata seguita sino ai nostri giorni" 

M
i~i cari &a t~ e sorelle, ~oisco in
Sieme a vo1 per essere qw presen
te questa mattina ad ascoltare la 

voce del nostro profeta, il presidente Ezra 
Talt Benson, e nel sentire il suo spirito e il 
suo affettuoso interesse per tutta l'umanità 
espressi nei consigli impartiti alla Oùesa e al 
mondo. 

Questa conferenza riveste un'importanza 
storica poiché darà a tutti noi la possibilità di 
alzare la mano per sostenere personalmente 
un nuovo profeta chiamato da Dio, i suoi 
consiglieri e altri dirigenti della Oùesa. Una 
solenne assemblea concede ai membri il di
ritto di parteopare secondo il principio del 
consenso comune, istituito per rivelazione, 
che autorizza i membri a sostenere coloro 
che sono stati chiamati a posizioni ufficiali. 
Gli episodi e i resoconti che ascolteremo a 
questa storica conferenza saranno un punto 
di riferimento per la nostra vita. 

La Chìesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultinù Giorni proclama al mondo che questa 
chtesa è una restaurazione della chiesa di 
Cristo. Una restaurazione era necessaria 
giacché 1 profeti e gli apostoh che costituiva
no le fondamenta della chiesa istituita dal Si-
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gnore furono messi a morte o scomparirono 
altrimenti. la Oùesa oggi è edificata sulle 
fondamenta dei profeti e degli apostoli, con 
Gesù Cristo come sua pietra angolare princi
pale. Non è pertanto una riforma, una revi
sione, una riorganizzazione o una semplice 
setta. ~la Oùesa di Gesù Cristo, restaurata 
in questi ultinù giorni. 

Un elemento che caratterizza la Oùesa è la 
rivendicazione alla rivelazione continua da 
parte del Signore, a quello che l'anziano Ja
mes E. Talmage nella sua opera Gli articoli di 
fetk definisce come: rendere nota la verità di
vina mediante comunicazioni dal cielo. Oggi 
la Chiesa del Signore è guidata dallo !tesso 
rapporto con la Divinità che esisteva nelle di
spensazioni precedenti. 

Questa rivendicazione non viene mossa 
senza conoscenza di causa. lo so che c'è la ri
velazione, cos} come sono testimone di altre 
cose sacre, anch'esse conosciute da altri che 
portano avanti il lavoro del Signore. 
n principio della rivelazione per mezzo 

dello Spirito Santo è un principio fondamen
tale della Chiesa del Signore. l profeti di Dio 
ricevono le rivelazioni mediante questo pro
cedimento. Anche i singoli membri della 
Chiesa possono ricevere delle rivelazioni a 
conferma della verità. D profeta Joseph 
Smith ci ha detto che •nessuno può ricevere 
lo Spirito Santo senza ricevere rivelazioni• 
(lnstgnamenti d~/ proftta ]oseph Sm1lh, pag. 
260). 

D 6 aprile 1830, il giorno in cui la Chiesa fu 
organizzata in questa dispensazione, il Si
gnore rivelò ai membri della Sua chiesa come 
essi dovessero considerare le parole del pro
feta da Lui scelto impartendo queste istru
zioni: 

•Voi darete ascolto a tutte le sue parole ed 
aì suoi comandamenti che egli vi darà come 
li riceve, camminando in tutta santità al mio 
cospetto; 

Poiché riceverete la sua parola comt se 
uscisse dalla miJz proprilz OOcnl, in tutta pazien
za e fede• (DeA 21:4-5; corsivo dell'autore). 

Dal giorno in cui fu data questa rivelaz.io-

ne, i membri fedeli della Oùesa hanno rice
vuto le loro istruzioni dalla Prima Presiden
za e Sion ha prosperato. 

Quando muore un presidente della Chie
sa, come viene scelto il suo successore? 

Nel1835 il Signore impartl una rivelazione 
su questo argomento, con cui si provvede a 
una successione ordinata. la rivelazione 
specifica che il Quorum dei Dodici Apostoli 
è un corpo eguale per autorità alla Prima Pre
sidenza (vedere DeA 107:24). Ciò significa 
che quando il presidente della Chiesa muo
re, la Prima Presidenza viene disciolta e n 
Quorum dei Dodici diventa automaticamen
te il corpo presiedente della Oùesa. Questa 
procedura fu stabilita alla morte del primo 
presidente della Chiesa, ]oseph Smith. 

Dopo il martirio del profeta Joseph e di suo 
fratello Hyrum, nel1844, il Quorum dei Do
dici, con a capo Brigham Young, presiedette 
alla Chiesa per i successivi tre anni e mezzo. 

Poi a Winter Quarters, sulle sponde del 
fiume Missouri, il5 dicembre 1847 il Quo
rum dei Dodici Apostoli si riunl in consiglio 
nella casa di Orson Hyde. Ognuno dei dodi
ci apostoli espresse la sua opinione riguardo 
alla questione della riorganizz.1zione della 
Prima Presidenza. A questa riunione era 
presente Ezra T. Benson, bisnonno del pre
sidente Ez:ra Taft Benson. In quell'occasione 
Brigham Young, presidente del Quorum dei 
DodiciApostoli, fu sostenuto all' unanimità 
dai membri di detto corpo come presidente 
della Chiesa. Egli scelse come consiglieri H e
ber C. I<imball e Willard Richards. Questo 
provvedimento creò una nuova Prima Presi
denza che fu più tardi sostenuta dal voto 
unanime dei Santi a una conferenza genera
le della Chiesa, tenuta il 24 dicembre 1847 in 
un tabernacolo che era stato costruito con 
tronchi di legno dai Santi a Winter Quarters 
proprio per ospitare questa speciale confe
renza. Detto provvedimento fu in seguito ra
tificato dai membri della Oùesa riuniti in 
conferenze nell1owa, a Salt Lake e nelle Iso
le Britanniche. 

La procedura divinamente rivelata per in· 
sediare una nuova Prima Presidenza della 
Chiesa, cioè con la rivelazione del Signore e 
il sostegno dei fedeli, è stata seguita sino ai 
nostri giorni. La Prima Presidenza deve es
sere sostenuta dalla fiducia, dalla fede e dal
le preghiere della Chiesa (vedere DeA 
107:22). 

Alcuni anni fa il presidente Spencer W. 
Kimball, allora membro del Consiglio dei 
Dodici Apostoli, disse in un'occasione ana
Loga: 

..S rassicurante sapere che un n uovo presi
dente non viene eletto per mezzo di comitati 
e di convenziorù con tutti i loro conflitti e le 
loro critiche, né dal voto degli uomini, ma è 
chiamato da Dio e poi sostenuto dai fedeli . 

Questo divino procedimento non lascia 
spazio a errori, a conflitti, ad ambizioni o a 

motivi segreti. n Signore si è riservato il dirit
to di chiamare i dirigenti della Sua chiesa• 
(Spencer W. Kimball, Ensign, gennaio 1973, 
pag. 33). 

la chiamata di Ezra Taft Benson come tre
dicesimo presidente della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Sartti degli Ultimi Giorni sarà a 
lungo ricordata, in particolare dai sette più 
recenti membri del Quorum dei Dodici, che 
hanno vissuto per la prima volta la sacra 
esperienza della chiamata di un presidente 
della Chiesa. Dopo lungo digiuno e ferventi 
preghiere, cercando la rivelazione personale 
per conoscere la mente e la volontà del Si
gnore, fu confermato nel nostro animo chi 
dovevamo chiamare: proprio Ezra Taft Ben
son. Questo io lo so senza ombra di dubbio. 
Sulla base di questa conferma celeste ricevu
ta da tutti i presenti, Ez:ra Taft Benson fu or
dinato e messo a parte domenica 10 novem
bre 1985 come profeta, veggente e rivelatore 
e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. 

Che genere di preparazione il Signore ave
va impartito a questo Suo servo che noi so
sterremo come profeta, veggente e rivelato
re di Dio? 

Egli crebbe in una piccola fattoria a Wh.it
ney, nell1daho, primo di undici figli. I suoi 
laboriosi genitori avevano una grande fede 
in Dio. Essi insegnarono ai loro figli che, no
nostante Je difficoltà e gli ostacoli, essi pote
vano sempre rivolgersi al Signore ed Egli 
avrebbe dato loro forza e aiuto. 

L'll11Ziano David B. Hllight, mnnbro tk1 Quorum 
dn Dodici saluta alcuni parttdptmti llllD 

amfemwz. 

n padre del presidente Benson impart} 
amorevolmente questo consiglio al giovane 
figlio: .Ricorda che qualunque cosa farai e 
dovunque ti troverai, non sarai mai solo. n 
nostro Padre celeste è sempre vicino. Puoi 
chiedere e ottenere il Suo aiuto per mezzo 
della preghiera•. In molte occasioni il nostro 
amato profeta ha dichiarato: .Questo è un 
consiglio che considero più prezioso di qual
siasi altra raccomandazione che abbia mai ri
cevuto. ~diventato parte integrante del mio 
essere, un'ancora, una costante sorgente di 
forza• (Frederick W. Babbei, On Wings of 
Faith, Salt Lake City: Bookcraft, 1972, pag. 
85). 

La preghiera lo ha sostenuto in ogni mo
mento della sua vita, anche durante le sue 
prime esperienze missionarie in Inghilterra, 
dove una volta si trovò in pericolo di vita. 

Sia il Presidente che sorella Benson pro
vengono da famiglie forti nella fede. Essi 
hanno allevato i figli impartendo loro gli 
stessi insegnamenti che avevarto ricevuto 
nelle loro case di origine, in primo luogo una 
fervente fiducia nell1ddio Onnipotente. 

Chiamato all 'ufficio di Apostolo nel1943, 
l'anziano Benson ricevette subito dopo dalla 
Prima Presidenza un incarico impegnativo e 
importante: fu incaricato di prestare aiuto ai 
membri della Chi.esa in Europa colpiti dalle 
devastazioni della seconda guerra mondia
le. Egli assistette alle tragedie causate dalla 
guerra. Egli vide gente affamata, gente in
freddolita, gente priva di ogni mezzo di sus
sistenza. 

Frederick W. Babbei, che ricopriva l'incari
co di segretario esecutivo dell'anziano Ben
son durante quella missione in Europa, 
scrisse quanto segue alla sua famiglia: 

•ll Signore sapeva cosa faceva quando 
martdò qui l' anziano Benson. Egli è un apo
stolo vivente di Dio sotto ogni aspet-

to ... Continuo a meraviglianni davanti alla 
sua incrollabile fede, il suo grande coraggio, 
la sua ferma decisione e il suo spirito indo
mabile ... Egli non soltanto parla con Dio, 
ma Lo ascolta anche, ediosonocertoche Dio 
parla con lui come parlava con i Suoi antichi 
apostoli ... Egli è uno degli uomini più umi
li, più devoti che abbia mai conosciuto, gen
tile nello spirito e nelle marùere ... un uomo 
che sorpassa tutti gli altri che ho conosciuto• 
(On Wings of Faith, pag. 125). 

N eli' espletamento di questo speciale inca
rico il presidente Benson fu incaricato di rea
lizzare queUa che forse fu la più grande di
stribuzione di provviste di benessere ai 
membri mai intrapresa dalla Chiesa. Mi
gliaia dl tonnellate di cibo, indumenti, bian
cheria e medicinali furono consegnati ai San· 
ti di tredici paesi. ~ significativo il fatto che 
egli ora sarà sostenuto alla presidenza della 
Chiesa in concomitanza con il cinquantesi
mo anniversario del programma di benes
sere. 

Durante quella storica missione che lo por
tò lontano dalla sua famiglia, l'anziano Ben
son tenne riunioni con i Santi, riorganizzò 
rami e missioni e sollevò lo spirito dei mem· 
bri. Per loro egli era un angelo di miseri
cordia. 

Soltanto grazie alla preghiera e all' inter
vento divino egli poté compiere quella 0\is.. 
sione e ottenere il visto d 'ingresso in alC'Urù 
paesi. Egli in seguito ebbe a dire: •Vi assicu
ro che io conosco la fonte del successo che ha 
arriso alle nostre fatiche .. . sarebbe stato im
possibile compiere questa missione senza il 
potere e la guida dell'Onnipotente» (Confe
rence Report, aprile 1947, pag. 152). 

Per otto anni egli fu ministro dell' Agricol
tura nel governo del presidente degli Stati 
Uniti. Avanti che si tenesse la prima riunio
ne di gabinetto, il ministro Benson suggerì al 
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presidente eletto Eisenhower di iniziare con 
una preghiera. D presidente Eisenhower 
parlò del peso delle responsabilità affidate 
alla nuova amministrazione e della necessità 
della guida divina. Poi invitò il ministro del
l' Agricoltura a iniziare la riunione con una 
preghiera. Questa pratica fu osservata du
rante tutto il periodo in cui Eisenhower fu 
presidente degli Stati Uniti. 

Nella veste di ministro dell'Agricoltura 
egli si incontrò con l governanti di molte na
zioni e viaggiò in lungo e in largo per il mon
do. Durante questa esperienza egli avverti 
anche la minaccia rappresentata dalle ambi
l-ioni politiche, ma attingendo alla forza del
l'Onnipotente, come aveva fatto tante volte 
nel passato, egli rimase fermamente fedele 
ai suoi principi e seppe resistere a tutti i ten
tativi di fargli tenere dei comportamenti po
liticamente più convenienti. Oggi il nome di 
Ezra Taft Benson è sinonimo di integrità. 

Nelle cose che più contano il presidente 
Benson ha pochi uguali. So che ama il Signo
re e si affida a Lui per avere forza, ispirazione 
e direzione. Egli ama tutti i figli del nostro 
Padre in ogni parte del mondo e si adopera al 
massimo per soddisfare le loro esigenze spi
rituali e materiali. Egli ama la gente di ogni 
confessione, di ogni credo, colore e ideo
logie. 

So di poter parlare a nome di tutti i miei 
fratelli fra le Autorità generali dicendo che 
abbiamo sentito il suo affetto e la sua premu
ra per ognuno di noi e per i nostri cari. Con
traccambiamo di tutto cuore al Presidente, a 
sorella Benson e ai loro familiari questo loro 
grande affetto. 

D presidente Benson ama la sua famiglia e 
si tiene sempre in contatto con i suoi compo
nenti: sei figli (tutti fedeli nella Chiesa), tren
taquattro nipoti e venti pronipoti. Egli e so
rella Benson hanno adottato un motto che 
indica che in questa vita e in quella a venire 
nella loro famiglia ocnon vi saranno sedie 
vuote•. Riuscite a pensare a un obiettivo più 
elevato di questo? 

Come profeta del Signore egli sta come 
primo testimone di~ Cristo. Egli ha por
tato testimonianza del nome di Cristo quasi 
in ogni nazione del mondo. 

Miei cari fratelli e sorelle, vi porto la mia te
stimonianza personale che il presidente Ezra 
Taft Benson è stato scelto dal nostro Padre 
celeste a •promuovere la causa di Sion con 
gran forza, per il bene•. Come di Joseph 
Smith, il Signore può dire del presidente 
Benson: •La sua diligenza la conosco, ed ho 
udito te sue preghiere• (DeA 21:7). 

Possa Dio aiutare ognuno di noi ad avere 
orecchi pronti ad ascoltare i consigli d. ella no
stra nuova Presidenza che noi amiamo e so
steniamo con tutto il cuore, affinché la nostra 
vita sia felice e la causa di Sion prosperi e si 
espanda in tutto u mondo. Cosl prego nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. D 
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Vi vogliattto bene: 
vi preghia •no di ritornare 
all'ovile 
Anziano Richard G. Scott, 
membro della presidenza del Primo Quorum dei Settanta 

((Vi sono delle persone che non riescono a perdonare a se stesse le 
trasgressioni commesse in passato, pur sapend~ che il Signore. li ha 
perdonati. In un certo modo si sentono costrettt a condannarsl 
continuamente>> 

M
i presento a voi con umiltà, consa
pevole delle mie debolezze e tut
tavia speranzoso che la prepara

zione che ha preceduto questo momento 
possa permettermi di agire come strumento 
nelle mani di Dio per portare aiuto ad alami 
che si trovano in gravi difficoltà. 

Mi rivolgo a voi che anelate ad avere una 
compagnia a tutti i costi e siete tentati di cre
dere che essa si possa comprare con i soldi o 
ottenere con un baratto. Anche se vi sentire
te esclusi da alcune cerchie di ami~ non do
vete prendere in considerazione un'offetta 
di compagnia se n prezzo da pagare per atte
nerla è l'abbandono dei principi e il sacrificio 
degliidealL 

Vi vogliamo bene e vogliamo la vostra feli
cità più di quanto possiate mai immaginare. 

Ormai sapete che gli amici che sono tali 
soltanto nella buona sorte sono sempre ad 
aspettarvi in fondo alla strada che porta aDe 
cose del mondo e all'impudicizia, e che la lo
ro compagnia vi viene sempre offerta a certe 
onerose condizioni. Avete visto come ognu-

no cerchi soltanto di soddisfare i propri inte
ressi. Nei momenti di tranquilla riflessione 
vi siete resi conto che tale compagnia è vuo
ta, priva di valore e che porta all'indeboli
mento della volontà, al compromesso degli 
ideali e alla fine al cedimento dinanzi a gravi 
peccati. 

Imploro voi, che avete intrapreso questa 
via, di tornare indietro, di tornare aDe &e
sche acque della purezza personale. Tornate 
al calore e alla sicurezza dell'amore del vo
stro Padre nei cieli. Tornate alla serenità che 
proviene dalla decisione di osservare i co
mandamenti del vostro Fratello maggiore, 
Gesù Cristo. 

Voi conoscete bene il processo che porta al 
pentimento e il ruolo importante del giudice 
in Israele, tuttavia forse incontrate delle dif
ficoltà a compiere il primo passo sulla via del 
ritorno. Con tutto l'affetto che mi riempie il 
cuore permettetemidi offrirvi una via per ri
tornare a noi. Potete cominciare da soli e pro
gredire al ritmo che preferite. 

Vi invito a studiare attentamente il Ltbro di 
Mormon, a meditare su ogni pagina e a pre
gare per comprendere. Sforzatevi di applica
re i suoi insegnamenti alla vostra vita e di tro
vare in questo libro la compagnia di cui go
dono tutti coloro che, con intento reale, ne 
scrutano il messaggio e si sforzano diligente
mente di applicarne gli insegnamenti nella 
vita quotidiana. Nella moltitudine di versetti 
che parlano del Salvatore, del Redentore, 
del Principe della pace, cercate devotamente 
di conoscerLo. Chiedete al nostro Padre di 
rafforzare la vostra fede in Suo figlio e di 
piantare nel vostro cuore l'amore per i Suoi 
insegnamenti. 

Permettetemi di parlare di alcune delle co
se che imparerete a conoscere studiando at
tentamente il Libro di Mormon. 

Del suo proprio pentimento Alma scrive: 
q<ui nel più amaro dolore e nell'angoscia 

dell'anima; e non ricevetti la remissione dei 

miei peccati se non dopo aver supplicato la 
misericordia del Signore Gesù Cristo. Ma ec
co, Lo invocai, e trovai pace per la mia 
anima. 

Ed ora . . . io ti ho detto questo perché tu 
possa imparare la saggezza .... che non v'è 
alcun'altra via, né alcun altro mezzo per cui 
l' uomo possa essere salvato, se non in Cri
sto . .. • (Alma 38:8-9). 

Da questo passo imparerete che la soffe
renza non porta il perdono. n perdono si ot
tiene mediante la fede in Cristo e 1' obbedien
za ai Suoi insegnamenti, in modo che anche 
noi si possa applicare il Suo dono della re
denzione. 

Imparerete che la preghiera sincera e fre
quente, lo studio e la meditazione portano a 
una più completa conoscenza dell'espiazio
ne di Gesù Cristo. Esaminate la dichiarazio
ne che Egli fa nel Libro di Mormon: 
~eco, Io sono venuto . .. per portare la re

denzione al mondo, per salvare il mondo dal 
peccato. 

Perciò chiunque si pente e viene a me co
me un fanciullo, Io lo riceverò, poiché di 
questi è il regno di Dio ... pentitevi dunque 
e venite a me ... e sarete salvati• (3Nefi 
9:21-22). 

Quando mediterete su questi insegna
menti, il vostro perdono vi sembrerà più 
possibile. Se pregherete dal profondo della 
vostra umiltà, con totale onestà di intenti, il 
Padre vi udrà e alleggerirà il vostro fardello. 

Studiando la vita dei protagonisti del Li
bro di Mormon scoprirete che l'egoismo sta 
alla radice di ognì peccato e porta a commet
tere delle azioni inique a cui conseguono 
l'angoscia e l'infelicità. 

Vedrete che l'antidoto dell'egoismo è l'a
more, in particolare l'amore verso Dio. L'a
more può annullare gli insidiosi effetti del
l'egoismo. L'amore favorisce la fede nel pia
no di felicità preparato da Cristo, d dà il co
raggio necessario per dare inizio al processo 
del pentimento, rafforza la deòsione di ob
bedire ai Suoi insegnamenti e, aprendo la 
porta al servizio, accoglie con gioia i senti
menti di stima in se stessi e la consapevolez
za di essere amati e necessari. 

Col tempo, con l'aiuto di un vescovo affet
tuoso e comprensivo, completerete il pro
cesso del pentimento. Allora avrete la pace e 
la sicurezza-sì, la testimonianza dello Spiri
to-che il Signore vi ha perdonato. Per alcu
ni già vi sarà il completo sollievo. Vi sono tut
tavia altri che non riescono a perdonare a se 
stessi le passate trasgressioni, pur sapendo 
che il Signore li ha perdonati. In un certo mo
do si sentono costretti a condannarsi conti
nuamente, a soffrire ricordando spesso i det
tagli degli errori commessi. 

Se a portata della mia voce vi sono alcune 
di queste persone, imploro il Signore con 
tutta l'anima perché possa toccare loro il 
cuore e indurle a meditare su questa dichia-

razione: 
•Ecco, colui che si è pentito dei suoi peccati 

è perdonato, ed Io, il Signore, non li ramJTren
to più. 

E da questo voi potrete sapere se un uomo 
si pente dei suoi peccati: ecco, egli li confes
serà e li abbandonerà. (OeA58:42-43; corsi
vo dell'autore). 

Non vedete che continuare a soffrire per i 
peccati commessi quando c'è stato un since
ro pentimento e si è ottenuto il perdono del 
Signore non è una cosa desiderata dal Salva
tore, ma è sollecitata dal maestro dell'ingan
no, il cui obiettivo è sempre stato quello di 
incatenare e di ridurre ìn schiavitù i figli del 
nostro Padre nei cieli? Satana vuole incitarvi 
a continuare a rivivere i dettagli degli errori 
commessi, sapendo che tali pensieri rendo
no difficile il progresso, lo sviluppo e il servi
zio. e come se Satana legasse con foTti corde 
la mente e il corpo in modo da poterli mano
vrare come una marionetta, scoraggiando i 
vostri sforzi personali. 

Porto testimonianza che Gesù Cristo pagò 
il prezzo e soddisfece le richieste della giusti
zia per tutti coloro che obbediscono ai Suoi 
insegnamenti. Pertanto ad essi viene con-

cesso il completo perdono, e non è più ne
cessario che i disastrosi effetti del peccato 
sussistano nella vita del peccatore pentito. 
In vero non possono sussista-e se si comprende 
pienamente il significato dell'espiazione di 
Cristo. 

Nel Libro di Mormon Ammon mostra co
me dobbiamo reagire quando ritorna nella 
nostra mente il ricordo delle trasgressioni 
commesse nel passato e di cui abbiamo otte
nuto il perdono. Ricordando le sue esperien
ze missionarie presso i Lamaniti. Ammon 
dice: 

«Ecco, migliaia di essi gioiscono ora e sono 
stati condotti all 'ovile di Dio. 

Aaronne, suo fratello, lo rimproverò: 
Ammon, io temo che la tua gioia ti porti al

la vanteria. 
Ma Ammon gli òspose: Io non mi vanto 

nella mia forza, né nella mia propria saggez
za; ma ecco, la mia gioia è completa, sì, il mio 
cuore è gonfio di allegrezza, e gioirò nel mio 
Dio .. . 

Chi avrebbe potuto supporre che il nostro 
Dio sarebbe stato cosl misericordioso da af
ferrarci, per toglierei dal nostro stato orribile 
ed impuro di peccatori? 

Alami lflmtbri ddhl presidenzA dd Primo Quorum dei ~ttanlA: anmni Carl.os E. Asay, Dtrm L LaJSDJ t 
Richard G. Scott. 
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Oh allora, come mai Egli non ci consegnò 
ad un'orribile distruzione? Sl, perché non la
sciò Egli cadere la spada della S~a gius~ 
su di noi e non ci condannò alla dispenwone 
eterna? ... 

Ecco, Egli non esercitò la Sua giustizia su 
di noi, ma nella Sua grande misericordia ~ 
ha condotti ... alla salvezza delle nostre aro
me• (Alma 26:4, 10-11, 17, 19-20). . . 

Questo è il segreto, spiega t~ c~n semplio~ 
tà da un servo di Dio. Quando il ocordo degli 
errori commessi grava sulla vostra mente, ri
volgete i vostri pensieri a Gesù Cristo, al mi
racolo del perdono e al rinnovamento che si 
ottiene per mezzo di Lui. Allora le vostre sof
ferenze saranno sostituite dalla gioia e dalla 
gratitudine per il Suo amo~e: . . 

Se, a causa di un errore di g:tudizio, Vl acca
desse di coprirvi le scarpe di fango, le lasce
reste in tale stato? Certo che no. Vorreste ri· 
pulirle e riportarle al primitivo splendore. 
Raccogliereste allora i resti di quel ~~, re:r 
metterli in una busta e mostrare agli altri l er
rore che avete commesso? No. E neppure 
dovete quindi continuare a rivivere il pecca
to per cui siete stati perdonati. Ogni volta 
che tali pensieri entrano nella vostra mente, 
volgete il cuore in gratitudine a! Sal~tore 
che dette la Sua vita affinché no1, mediante 
la fede in Lui e l'obbedienza ai Suoi comart· 
damenti, potessimo vincere la trasgressione 
e allontanare dalla nostra vita il suo depri
mente effetto. Vi prometto che se leggerete il 
Ubro di Mormon con sincerità di propositi, 
sforzandovi di obbedire al suoi precetti. tro
verete due cari amici che vi faranno cambiar 
vita e daranno ad essa un nuovo significato e 
scopo come li hanno dati alla mia. 

D primo amico è il Libro d1 Mormon stesso. 
Vi metterà a vostro agio e vi stimolerà a com
piere azioni degne di merito. Ne sarete edifi
cati e otterrete una più grande saggezza e un 
più vasto discernimento. Questo richiederà 
molta meditazione, preghiera e una onesta 
applicazione dei consigli ricevuti. Durante 
questo procedimento questo libro diventerà 
un vostro caro amico. 

Scoprirete anche 1' amico più grande di tut
b. Gesù Cristo, il nostro Salvatore e Reden
tore pieno di pet fetto amore e di infinita 
compassione, che ha il potere di perdonare~ 
di dimenticare ~ difficile per me parlare di 
Lui, poiché Lo amo profondamente. Possa lo 
Spirito portare testimonianza ~. questo 
amore e in qualche modo toccat'Vl il cuore, 
affinché possiate trovare il coraggio di com-
p1ere quei passi che ~ ~t!~no pa~ ~ 
tranquillità. Ciò vi restituirà~ nspetto di vot 
stessi e vi indinuerà sulla VIa che porta alla 
felicità . 

Vi vogliamo bene; abbiamo bisogno di voi. 
Per favore, tornate. Non aspettate, per farlo, 
che tutto sia in perfetto ordine. Noi vi aiute
remo. Vi vogliamo bene. Per favore. tornate. 

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. D 
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Il Regno progredisce 
in Sud Am.erica 
Anziano M. Russell Ballard 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Oggi la Chiesa in Sud America ha 30 missioni, 18~ pali, 2:48 ~o~i e 
rami 776000 membri e 5140 missionari a tempo pteno, del qualz czrca 

l • 

il60% sono nativi del Sud Amenca 

Miei cari fratelli e sorell~, i~, ~ 
moglie Barbara e i nostri figli dest
deriarno esprimere la nostra pro

fonda gratitudine per i messaggi di affetto e 
di sostegno che ci avete espresso fin dalla 
mia chiamata al Consiglio dei Dodici Apo
stoli nell'ottobre scorso. 

Per tutta la vita ho tenuto m grande stima 
gli apostoli della Chi~ di_G~ ~~.dei 
Santi degli Ultimi Giorru. Fm daJ pnuu gwr
ni della mia infanzia il termine apostolo è stata 
una parola che mio padre e mia madre usa
vano con profonda riverenza. Dal momento 
della mia ordinazione a questa chiamata spe
ciale ho avuto molto tempo per meditare sul
la sacra responsabilità che è ricaduta sulle 
miespalle. . 

La chiamata di un apostolo è quella di esse
re un testimone speciale del nome di Gesù 
Cristo in tutto il mondo, in particolare della 
Sua divinità e della Sua letterale risurrezione 
dalla morte. D Quorum dei Dodici Apostoli è 
•un Sommo Consiglio Presiedente e Viag
giante, per officiare nel nome del Signore, 
sotto la direzione della Presidenza della 
Chiesa, conformemente alle istituzioni cele
sti, per edificare la Chiesa e regolare tutti gli 

affari di questa fra tutte le nazioni, prima fra 
i Gentili e in seguito tra gli Ebreht (DeA 
107:33). 

D Sigt~ore disse a Thomas B. Marsh, presi
dente del Consiglio dei Dodici: 

«<ra Io ti dico, e quanto ti dico lo dico a tut
ti i Dodici: Levatevi, cingetevi i fianchi, pren· 
dete la vostra croce, seguitemi e pascete il 
mio~. . 

E ti dico ancora che chiunque tu manderlll 
in nome mio, per voce dei tuoi fratelli, i Do
dici dovutamente raccomandato ed autoriz
zat~ da te, avrà il potere di aprire le porte del 
mio regno a qualsiasi nazione in cui tu lo 
manderai» (DeA 112:14, 21). 

Dodici giorni fa sono tornato dal Sud Ame
rica dove avevo fatto visita alle popolazioni 
dell'Uruguay, Argentina e Colombia. Nel 
dicembre scorso ho visitato il Perù e il Brasi· 
le. Riflettendo su questi due recenti incarichi 
ho constatato lo stupendo progresso com
piuto dalla Chiesa presso queste popola
zioni. 

L'anziano Parley P. Pratt visitò il Sud 
America nel 1851. Un nuovo tentativo fu 
compiuto nel 1925. n giorno di Natale del 
1925, nel parco Tres de Febrero a Buenos Ai· 
res mio nonno, l'anziano Melvin J. Ballard, 
dedicò il Sud America alla predicazione del 
Vangelo. Gto un passo della preghiera dedi
catoria: 

cBenedicii presidenti, i governatori e i fun
zionari di questi paesi sud americani affinché 
possano riceverci con gentilezza e conceder
ci il permesso di aprire le porte della salvezza 
ai popoli di queste terre. 

Ed ora, Padre, con l'autorità della benedi
zione e della nomina del presidente della 
Chiesa e con l'autoritd del santo apostolato che 
detengo, giro la chiave, apro e spal~co la 
porta alla predicazione del Vangelo m tutte 
queste nazioni sudamericane; e rimprovero 
e ordino di fermarsi a ogni potere che volesse 
opporsi alla predicazione del Vangelo in 
queste terre. E benedico e dedico le nazioni 
di questo paese alla predicazione del Tuo 
Vangelo. E facciamo tutto questo in modo 

che la salvezza possa venire a tutti gli uomini 
e che il Tuo nome sia onorato e glorificato in 
questa parte della terra di Sion• (Melvin ]. 
Ba/IJ.ird, Crusader {or Righteousness, Salt Lake 
City: Bookcraft, 1966, pag. 81; corsivo del
l'autore). 

Le parole ceon l'autorità del santo aposto
latO» per me oggi hanno uno speciale signifi
cato poiché ilmio ministero comporta la stes
sa autorità per realizzare i fini del nostro Pa
dre celeste. 

La registrazione storica della visita com
piuta da queste tre autorità generali in veste 
di missionari a Buenos Aires nel1925 fu sco
perta laggiù alcuni giorni prima del mio arri
vo il14 marzo scorso. Lessi con grande inte
resse il racconto delle estreme difficolti\ da 
essi incontrate. D viaggio degli anziani Mel· 
vin ). Ballard, Rey L. Pratt e Rulon S. Wells 
da Salt Lake a Buenos Aires, per terra e per 
mare, richiese trentaquattro giorni. In con
lronto, il mio recente viaggio sullo stessa 
percorso ha ridùesto ventuno ore. 

Nel1925 in Sud America c'erano soltanto 
quattro membri della Chiesa. Essi accolsero i 
missionari al loro arrivo. Per ridurre al mini
mo le spese i missionari presero una sola 
stanza di albergo per tutti e tre. Si trasferiro
no ripetutamente sino a quando alla fine tro-

varono un appartamento a basso prezzo nel 
quale potevano abitare. 

I loro tentativi di pubblicizzare sui giornali 
di Buenos Aires le prime riunioni pubbliche 
non ebbero successo. I quotidiarù si rifiuta· 
rono di pubblicare qualsiasi annuncio. L'an
ziano Pratt preparò un volantino in lingua 
spagnola. L'anziano Ballard, che parlava 
soltanto l'inglese, dis~uiva questi volanti
ni ogni giorno. L'anziano Pratt passava la 
maggior parte del tempo traducendo in spa
gnolo la dottrina e gli inni. L'anziano Wells, 
che parlava tedesco, si am.maJò e ritornò alla 
sede della Chiesa poco dopo il suo arrivo in 
Argentina. 

Miei cari fratelli e sorelle, mi è difficile 
esprimere i sentimenti che provo quando 
leggo gli eventi relativi agli inizi del lavoro 
missionario in Sud America. Sono profon· 
damente commosso nel rendermi conto che 
per quasi otto mesi mio nonno percorse le 
strade di Buenos Aires distribuendo ogni 
giorno, eccetto la domenica, da duecento a 
cinquecento volantini che invitavano la gen
te ad ascoltare il messaggio della Restaura
zione. 
n lavoro di proselitismo in Argentina era 

molto difficile. Soltanto una persona fu bat
tezzata durante i primi otto mesi. n 4 luglio 

L'anzialtiJ M. .RJJsstll Ballard, membro dtl Quorum dti Dodici parlll dal pulpito. 

1926 mio nonno saisse: 
.n lavoro del Signore crescerà lentamente 

qui per qualche tempo, proprio come una 
quercia cresce lentamente da una ghianda. 
Non spunterà in un solo giorno, come fa il gi
rasole che cresce rapidamente e poi muore. 
Ma migliaia di persone quaggiù si uniranno 
alla Chiesa. Questo paese sarà diviso in più 
di una missione e sarà uno dei più forti della 
Chiesa. n lavoro da fare qui è il meno faticoso 
che si possa immaginare. Verrà il giorno in 
cui i Lamaniti di questo paese avranno la loro 
occasione. La missione sudamericana sarà 
molto forte nella Chiesa» (Diario di Vemon 
Sharp citato in Mtlvin ]. Ballard, pag. 84). 

Sessant'anni dopo la Chiesa in Sud Ame
rica conta trenta missioni con 5.140 missio
nari a tempo pieno, di cui circa il 60% sono 
nativi del Sud America. 186 pali ricoprono il 
paese e 2.148 rioni e rami punteggiano il ter
ritorio. l circa 776.000 membri della Chiesa 
sono una prova dell'adempimento della pre
ghiera dedicatoria. 

Alla conferenza regionale tenuta il mese 
scorso a Montevideo incontrai il presidente 
J. Thomas Fyans e sua moglie con 3.350 San
ti. La domenica successiva a Bogotà incon
trai il presidente H elio R. Camargo e sua mo
glie con più di 3.100 Santi. n lavoro prospe-
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ra in questa parte della vigna del Signore. 
D lavoro svolto effettivamente dalle autori

tà generali del passato e da quelle dj oggi mo
stra i suoi &utti nella fedeltà dei Santi. Mi
gliaia di missionari hanno servito con onore. 
Uomini e donne devoti guidano la Ollesa 
nei rispettivi paesi in maniera stupenda. ~ 
una gioia vedere dei membri dj seconda e dj 
terza generazione che vivono in modo tale 
da essere degni dj c:Urigere la Chiesa nel Sud 
America. 

Miei cari fratelli e sorelle, durante la mia vi
sita ai Santi del Sud America non ho potuto 
fare a meno dj pensare alle parole di Nefi: 

•Egli non fa nulla che non sia per il bene 
del mondo; poiché Egli ama il mondo, al 
punto d'immolare la Sua vita per poter atti
rare a Sé tutti gli uomini. Perciò Egli non or
dina a nessuno di non prender parte alla Sua 
salvezza• (2Ne6 26:24). 

D vangelo di Gesù Cristo irradja dai volti 
dei Santi. Essi esprimono fede, impegno e 
affetto per il Signore. Essi cercano dj essere 
degni dj tutte le benedizioni del V angelo. Al
cuni ragazzi del Sacerdozio dj Aaronne ve
stiti nella loro uniforme degli Scout mi accol
sero a Bogotà. 

Senza esitazione tutti djchiararono che 
svolgeranno una missione non appena sa
ranno abbastanza grandj per farlo. Con que
sto spirito il futuro della Chiesa in Sud Ame
rica sarà in buone mani. 

Ho fatto visita al Tempio di Buenos Aires. 
n mio cuore si è riempito di gratitudine al 
pensiero che nei quattro templi già dedicati 
in Sud America la pienezza del Vangelo edi
fica i membri della Chiesa. 

Un esempio del meraviglioso impegno dei 
Santi del Sud America fu dimostrato dalle 
care sorelle che fecero all'uncinetto sessan
taquattro tovaglle da altare per il Tempio di 
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Buenos Aires, quando ne accorrevano sol
tanto sette. 

Miei cari fratelli e sorelle, come membro 
del Consiglio dei Dodici, io so, come non 
avevo mai saputo prima d'ora, che viviamo 
in un mondo molto grande. Quasi cinque 
miliardi di figli del nostro Padre celeste vivo
no in esso. La responsabilità di portare loro il 
Vangelo è affidata alle nostre cure. Sento, 
ora che comincio ad afferrare meglio la visio
ne del nostro compito, che i presidenti di pa
lo devono assumere con maggiore impegno 
il compito di preparare la loro gente a riceve
re tutte le benedizioni del Vangelo. I vescovi 
e i presidenti dj ramo devono fare altrettan
to. n nostro lavoro non sarà completo sino a 
quando i figli del nostro Padre non entreran
no nel tempio per ricevere tutte le ordinanze 
necessarie a prepararli per la vita celeste alla 
presenza del nostro Padre celeste e del Suo 
amato Figliuolo, Gesù Cristo. 

D dovere dj istruire e preparare i membri 
della Chiesa ad essere degni delle benedizio
ni del tempio ricade sulle spalle del sacerdo
zio. A mio avviso non c'è nessuno che possa 
sostituire dei dirigenti locali ispirati. Sonori
masto molto colpito dalle storie dj conversio
ni narrate dalle presidenze di palo a Bogotà. 
Un presidente dj palo che ha servito in tale 
carica per più di otto anni ha riferito dj essere 
stato chiamato dopo soltanto due anru e 
mezzo di appartenenza alla Chiesa. D Signo
re aiuta i Suoi dirigenti quando essi ripongo
no fiducia in Lui. 

La Chiesa è organizzata correttamente. 
Dobbiamo accertarci che ogni uomo appren
da il suo dovere e agisca in tutta diligenza 
nell'ufficio al quale è stato nominato (vedere 
DeA 107:99). 

Mi sembra chiaro, a mano a mano che que
sta grande opera continua a progredire, che 

i c:Urigenti della Chiesa ad ogni livello, e in 
particolare a livello di palo e di rione, debbo
no comprendere il piano dj Dio per i Suoi fi
gli e poi insegnare questi principi alla loro 
gente. 

D rafforzamento della Chiesa sarà senz'al
tro facilitato se tutti i dirigenti insegneranno 
le pure e semplici verità dottrinali che porta
no i figli dj Dio alla conoscenza spirituale. D 
Signore disse: 

«E vi ordino di istruirvi l'un l'altro nella 
dottrina del regno. 

Istruitevi diligentemente, e la mia grazia vi 
accompagnerà» (DeA 88:77-78). 

A mio avviso il più grande obiettivo che 
possiamo avere nella Chiesa è quello di far 
comprendere ai membri il piano di salvezza. 
Voi, presidenti dj palo e vescovi, siete gli 
strumenti necessari per far comprendere 
queste cose ai vostri membri. 

Ogni dirigente deve sforzarsi dj motivare i 
fedeli a compiere buone opere insegnando 
loro le dottrine del Regno. Le Scritture sono 
il nostro testo, poiché in esse troviamo la vita 
eterna (vedere Giovanni 5:39). Da esse ap
prendiamo i principi che apriranno la nostra 
mente a una chiara comprensione delle eter
ne prospettive dell'uomo. 

Vi prometto con molta umiltà, miei cari 
fratelli e sorelle, che nella mia chiamata di 
membro del Consiglio dei Dodjci farò tutto 
ciò che è in mio potere per insegnare il piano 
del nostro Padre nei cieli per la redenzione e 
l'esaltazione dei Suoi figli. Mi sforzerò di 
chiarire i principi che possono portare alla 
vita eterna i figli e le figlie di Dio. Mi impe
gno con la Prima Presidenza e con voi a vive
re in modo tale che, se sarò mai mandato ad 
aprire la via per la quale il Vangelo restaura
to possa entrare in una nazione della terra, 
sarò preparato nella stessa manìera in cui lo 
erano i primi missionari quando dedicarono 
e benedissero i paesi del Sud America. 

Viviamo in un periodo molto entusia
smante.~ una grande gioia sapere che il po
tere del santo sacerdozio opera in tutta la 
Chiesa per il bene dei Santi. E' meraviglioso 
sapere che il sacerdozio dj cui sono investiti 
gli apostoli oggi, in questa dispensazione, 
ha aperto molte nazioni alla predicazione del 
Vangelo. Sicuramente nel futuro vedremo 
altre nazioni aprire le loro porte nella stessa 
straordinaria maniera. 

Vi porto testimonianza che Gesù è l'Uni
genito Figlio del nostro Eterno Padre celeste. 
Egli è il nostro Salvatore, nostro Redentore, 
nostro Amico e Fratello. Gli voglio bene con 
tutto il cuore e considero il privilegio dj esse
re testimone speciale del Suo nome in tutto il 
mondo come il privilegio più grande dj cui 
un uomo possa mai godere. 

Che il Signore ci benedica, miei cari fratelli 
e sorelle, onde possiamo compiere la Sua 
opera. Questa è la mia preghiera nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

La testitnonianza della 
resurrezione di un apostolo 
Presidente Howard W. Hunter, 
presidente facente funzione del Quorum dei Dodici Apostoli 

«Gesù di Nazareth vinse la morte. Di fronte alle medaglie e ai 
monumenti di secoli di fuggevoli vittorie degli uomini si erge l'unico 
monumento necessario per segnare il trionfo eterno: una tomba vuota» 

Alessandro il Grande, re di Macedo
nia, pupillo di Aristotele, conquista
tore della maggior parte del mondo 

conosciuto ai suoi tempi, è una delle grandj 
figure della storia. Dopo aver esercitato per 
anni una vita militare piena dj onori e dj pro
dezze e dopo aver esteso i confini del suo re
gno dalla Macedonia all 'Egitto e da Cipro al
l'India, egli pianse perché gli sembrava che 
non ci fossero più altre terre da conquistare. 
Poi, a dimostrazione di quanto effimero sia 
tale potere, Alessandro si ammalò e morl a 
soli trentatre anni di età. D vasto regno che 
aveva conquistato praticamente cessò dj esi
stere con lui. 

Un giovane capo, del tutto diverso da lui, 
morì anch'egli a quella che può sembrare 
l'immatura età di trentatre anni. Anche lui 
era un re, un pupillo, un conquistatore. Tut
tavia egli non ottenne gli onori degli uomini, 
non conquistò dei territori, non assurse ad 
alcuna djgnità politica. Per quanto ne sap
piamo non tenne mai in mano una spada né 
indossò un sol pezzo dj armatura. Ma U re
gno che egli stabill continua a fiorire quasi 
duemila anni dopo. D suo potere non era di 
questo mondo. 

l punti di contrasto tra Alessandro e que
sto altrettanto giovane Nazareno sono molti. 
Ma la più grande differenza è nella loro vitto
ria finale. Alessandro conquistò terre, popo
li, principati, regni letteni, mentre Colui che 
è chiamato il Capo Perfetto, Colui che era ed 
è la luce e la vita del mondo- Gesù Cristo, il 
Figlio di Dio - conquistò ciò che né Alessan
dro né alcun altro poteva sconfiggere o vin
cere: Gesù di Nazareth vinse la morte. Di 
fronte alle medaglie e ai monumenti dj secoli 
dj fuggevoli vittorie degli uomini si erge l'u
nico monumento necessario per segnare il 
trionfo eterno: una tomba vuota. 

La settimana scorsa noi, come tutto il resto 
del mondo cristiano, abbiamo celebrato la 
Pasqua. Con questa grande conferenza ge
nerale della Chiesa oggi prolunghiamo la fe
stività della Pasqua per ricordar Lo e onorare 
questo evento decisivo per la storia di tutta 
l'umanità. Cosl come la Pasqua nell' emisfe
ro settentrionale annuncia il risveglio della 
vita dopo lo sterile inverno, cosl la risurre
zione di Cristo annuncia la benedizione del
l'immortalità e la possibilità dj ottenere la vi
ta eterna. La Sua tomba vuota proclama a 
tutto il mondo che «Egli non è qui, ma è risu
scitato" (Luca 24:6). Queste parole conten
gono tutta la speranza, la rassicurazione e la 
fede necessarie per sostenerci in questa vita 
tanto difficile e qualche volta afflitta dal do
lore. 

La Pasqua è la celebrazione del gratuito 
dono dell 'immortalità concesso a tutti gli uo
mini, il dono che ridà la vita e guarisce tutte 
le ferite. Sebbene tutti gli uomini debbano 
morire, come è prescritto dal piano eterno dj 
progresso e dj sviluppo, tuttavia tutti noi 
possiamo trovare conforto nella dichiarazio
ne del Salmista: «L'ira sua è sol per un mo
mento, ma la sua benevolenza è per tutta 
una vitali (Salmi 30:5}. 

Fu Giobbe che pose quello che potrebbe 
essere chiamato l'interrogativo di sempre: 
•Se l' uomo muore, può egli tornare in vita?• 
(Giobbe 14:14). La risposta di Cristo risuona 
attraverso i secoli fino a raggiungere le no-

stre orecdùe: .Ma voi mi vedrete, perché io 
vivo e voi vivrete" (Giovanni 14:19). 

Nonostante la logica del ri.6orire della na
tura e nonostante la testimonianza della 
tomba vuota, vi sono ancora molti che riten
gono che la morte sia la nostra destinazione 
finale; ma la dottrina della risurrezione è la 
dottrina più fondamentale e cruciale della 
religione cristiana. La sua importanza non 
può essere esagerata, né è poSSJbile igno
rarla. 

Senza la Risurrezione, il vangelo dj Gesù 
Cristo diventa una litania dj saggi detti e dj 
miracoli apparentemente inspiegabili, detti 
e miracoli privi del trionfo finale. No, il trion
fo finale è U miracolo supremo; per la prima 
volta nella storia dell'umanità una persona 
morta risorse a una vita immortale. Egli m il 
Figlio dj Dio, il Figlio del nostro immortale 
Padre nei cieli, e il Suo trionfo sulla morte fi
sica e spirituale è la buona novella che ogni 
lingua cristiana deve proclamare. 

La verità eterna è che Gesù Cristo si levò 
dalla tomba e fu la primizia della Risurrezio
ne (vedere 1 Corinzi 15:23). La testimonian
za dj questo meraviglioso evento non può 
essere contestata. 

Tra coloro che furono scelti come testimoni 
di questo evento si trovano gli apostoli del 
Signore.lnvero la chiamata al santo aposto
lato è quella di portare testimonianza al 
mondo della djvinità del Signore Gesù Cri
sto. Joseph Smith disse: .t principi fonda
mentali della nostra religione sono la testi
monianza degli apostoli e dei profeti riguar
do a Gesù Cristo: che Egli morì, fu sepolto e 
risorse dj nuovo U terzo giorno e ascese al 
cielo. Tutte le altre cose che riguardano la no
stra religione sono soltanto appendjci di 
questo fatto• (History of the Church, 3:30). 

Pietro, uno degli apostoli scelti dal Mae
stro durante U Suo ministero, fece queste dj. 
chiarazioni riguardo al ruolo degli Apostoli 
come testimoni della morte e della risurre
zione dj Gesù: 

•Sappia dunque sicuramente tutta la casa 
d 'Israele che Iddio ha fatto e Signore e Cristo 
quel Gesù che voi avete croc:i.fisso,. (Atti 
2:36). 

•Ma voi rinnegaste il Santo ed il Giu
sto .. . e uccideste il Principe della vita, che 
Dio ha risuscitato dai morti; del che noi sia
mo testimoni• (Atti 3:14-15). 

•E noi siam testimoni dj queste cose; e an
che lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro 
che gli ubbidiscono• (Atti 5:32). 

L'apostolo Paolo commentò quello che 
Pietro aveva dichiarato cirta il compito degli 
Apostoli di essere testimoni della morte e 
della risurrezione dj Gesù. Queste sono le 
sue parole: 

•E dopo ch'ebbero compiute tutte le cose 
che erano saitte dj lui, lo trassero giù dal le
gno, e lo posero in un sepolcro. 

Ma Iddio lo resuscitò dai morti; 
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E per molti giorni egli si fece vedere da co
loro ch'eran con lui saliti dalla Galilea aGe
rusalemme, i quali sono ora suoi testimoni 
presso il popolo• (Atti 13:29-31). 

Sull'Areopago ad Atene Paolo disse: 
•[Dio] ha fissato un giorno, nel quale giudi
cherà il mondo con giustizia per mezzo del
l' uomo ch'Egli ha stabilito; del che ha fatto 
fede a tutti avendolo risuscitato dai mo:rt:i» 
(Atti 17:31) e al cospetto di re Agrippa egli 
pose questa domanda: .Perché mai si giudi
ca da voi cosa incredibile che Dio risusciti i 
morti?» (Atti 26:8). 

Paolo portò di nuovo la sua testimonianza 
di apostolo circa la Risurrezione nella lettera 
ai Santi di Corinto: 

«Non sono lo libero? Non sono io aposto
lo? Non ho io veduto Gesù, il Signor nostro? 
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Non siete voi l'opera mia nel Signore? ... 
perché il suggello del mio apostolato siete 
voi, nel Signore- (l Corinzi 9:1-2). 

.Ma ora Cristo è risuscitato dai morti, pri
mi.z.ia di quelli che dormono ... in Cristo sa
ran tutti vivificati» (l Corinzi 15:20-22). 

Proclamo con umiltà il mio privilegio di de
tenere n santo apostolato e di lavorare quoti
dianamente con un moderno quorum di do
dici apostoli che sono discepoli del Signore 
Gesù Cristo. Dobbiamo operare come «testi
moni speciali del nome di Cristo nel mondo 
intero• (DeA 107:23), come hanno sempre 
fatto gli Apostoli. 

Ai nostri giorni apostoli e profeti prose
guono nell'opera di rendere testimonianza 
di Gesù Cristo al mondo. Se mi è concesso 
questo privilegio, desidero ripetere ciò che 

disse qualche anno fa a una conferenza ge
nerale della Chiesa il presidente Marion G. 
Romney, presidente del nostro attuale quo
rum di apostoli, riguardo alla risurrezione di 
Gesù: 

«Nell'imminenza della Pasqua sono inve
ro grato per questa occasione di portare testi
monianza della risurrezione di Gesù e di il
lustrare almeno in parte le basi su cui poggia 
tale testimonianza. 

.Egli è risuscitato; non è qu» (Marco 16:16). 
Queste parole, eloquenti nella loro semplici
tà, annunciarono il più significativo evento 
della storia: la ris1iO'e.Zione del Signore Ge
sù; un evento talmente straordinario che an
che gli Apostoli, che erano stati intimamente 
legati a Gesù durante il suo ministero terre
no, e ai quali era stato parlato a lungo e con 
cura di questo evento futuro, ebbero difficol
tà nell' afferrare la realtà del suo vero signifi
cato. 

Le prime notiz.ie che giunsero alle loro 
orecchie <parvero loro un vaneggiare• (Luca 
24:11); e non possiamo farne loro colpa, poi
ché prima del loro tempo milioni di uomini 
avevano vissuto ed erano morti. In ogni col
le, in ogni campo, corpi di uomini si trasfor
mavano lentamente in polvere e nessuno, si
no a quel primo mattino di Pasqua, era mai 
risorto dalla tomba ... 

Egli aveva ripetutamente dichiarato che 
tutta la sua vita tetrena era indirizzata verso 
questo adempimento. Ciò era stato prean
nunòato dalla Sua dichiarazione circa il de
porre la Sua vita per ripigliarla di nuovo. A 
Marta in lacrime Egli aveva detto: (Io sono la 
resurrezione e la vita• (Giovanni 11:25); e ai 
Giudei: d)isfate questo tempio, e in tre gior
ni lolarò risorgere• (Giovanni 2:19) ... 

Le prove che Gesù risorse sono inconfuta
bili. (La SteiLz, ottobre 1982, pagg. 7-9). 

Alla testimonianza del presidente Rom
ney e alle testimonianze dei miei fratelli ag
giungo la mia propria testimonianza di apo
stolo che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio Vi
vente; che Egli nacque sulla terra e portò a 
compimento il Suo ministero come è riferito 
nelle Scritture, che parlano della Sua nasci
ta, della Sua vita, dei Suoi insegnamenti e 
dei Suoi comandamenti. 

Nell'ammaestrare i Suoi Apostoli Cristo 
rese loro noto che «era necessario che il Fi
gliuol dell'Uomo soffrisse molte cose, e fosse 
reietto dagli anziani e dai capi sacerdoti e da
gli scribi, e fosse ucciso, e in capo a tre giorni 
risuscitasse» (Marco 8:31). E fu cosl. Egli fu 
aoci.6sso e deposto nella tomba. n terzo 
giorno risuscitò per vivere di nuovo, come 
Salvatore di tutta l' umanità e primizia della 
Risurre.zione. Grazie a questo sacrificio 
espiatorio tutti gli uomini saranno salvati 
dalla tomba e vivranno di nuovo. Questa è 
sempre stata la testimonianza degli Aposto
li, alla quale aggiungo la mia testimonianza 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

5 aprile 1986 
Sessione pomeridiana di sabato 

Relazione del contitato di 
revisione della Chiesa 
Relatore Wilford G. Edling 
Presidente del comitato di revisione della Chiesa 

Alla Prima Presidenza della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni 

Abbiamo esaminato il rapporto finan
ziario annuale della Chiesa al31 di
cembre 1985 e le operazioni relative 

all'anno appena concluso. La documenta
zione finanziaria e le operazioni esaminate 
dal comitato comprendono i fondi generali 
della Chiesa e delle altre organ.iz.zaz.ioni da 
essa controllate la cui contabilità è tenuta dal 
Dipartimento finanziario e di documenta
zione della Chiesa. Abbiamo inoltre esami-

nato le procedure seguite per la gestione del 
bilancio, la contabilità e la revisione adottate 
e il modo in cui vengono controllate le entra
te e le uscite. Abbiamo verificato che gli 
esborsi dai fondi generali della Chiesa erano 
stati regolarmente autorizzati dalla Prima 
Presidenza e previsti dalle procedure di bi
lancio. D bilancio era stato autorizzato dal 
Consiglio per la disposizione delle decime, 
che è formato dalla Prima Presidenza, dal 

Consiglio dei Dodici e dal Vescovato Presie
dente. D comitato per il bilancio e le assegna
zioni attraverso riunioni settimanali anuru
nistra l'esborso dei fondi contemplati in bi
lancio. 

n Dipartimento finanziarlo e di documen
tazione e gli altri dipartimenti si avvalgono 
della più moderna tecnologia e dei più mo
derni metodi di contabilità per tenersi co
stantemente al passo con la rapida espansio
ne della Chiesa e con le più recenti innova
zioni introdotte nei procedimenti di contabi
lità che fanno uso di elaboratori elettronici. 

D Dipartimento delle revisioni, che è indi
pendente da tutti gli altri dipartimenti, ope
ra nel triplice ruolo di revisore delle finanze, 
revisore delle operazioni e revisore dei siste
mi meccanografici usati dalla Chiesa. Questi 
servizi vengono svolti su base continuativa e 
si esercitano su tutti i dipartimenti della 
Chiesa, sulle altre organiznzioni da essa 
controllate (la cui contabilità è tenuta dal Di
partimento finanziario e di documentazio
ne) e sulle operazioni effettuate in tutto il 
mondo incluse le missioni, le scuole, gli uffi
ci amministrativi e le attività dipartimentali 
nei paesi stranieri. La portata e l'obiettivo 
del Dipartimento delle revisioni per salva
guardare le risorse della Oùesa sono in con
tinua crescita, di pari passo con lo sviluppo e 
l'allargamento delle attività della Oùesa. Le 
revisioni dei fondi locali nei rioni e nei pali 
sono affidate ai revisori di palo le cui relazio
ni sono attualmente in corso di esame presso 
il Dipartimento delle revisioni della Otiesa. 
Le imprese commerciali di proprietà o con
trollate dalla Chiesa la cui contabilità non è 
tenuta dal Dipartimento finanziario e di do
cumentazione sono soggette a revisione da 
parte di ditte specializzate in questi settori o 
dagli enti governativi a dò preposti. 

Sulla base delle nostre revisioni del rap
porto finanziario annuale e dell'altra conta
bilità e sulla base dell 'analisi fatta dei metodi 
di revisione che regolano le operazioni fi
nanziarie, confortati dai continui contatti 
con il personale addetto al Dipartimento fi
nanziario e di documentazione, col Diparti
mento delle revisioni e con il Dipartimento 
legale, siamo deU'avvisoche i fondi generali 
della Chiesa ricevuti e spesi durante l'anno 
1985 sono stati debitamente conteggiati se
condo le procedure stabilite quivi menzio
nate. 

Con profondo rispetto, 

IL COMITATO DI REVISIONE 
DELLA CHIESA 

Willord G. Edling 
David M. Kennedy 
Warren E. Pugh 
Merrill J. Bateman 
Ted E. Oavis 
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Rapporto statistico per il1985 
Relatore F. Michael Watson 
Segretario della Prima Presidenza 

Per informazione dei membri della 
Chiesa la Prima Presidenza ha pre
parato U seguente rapporto statistico 

riguardante lo sviluppo e la situazione del
la Chiesa al31 dicembre 1985. (l dati relati
vi ai membri includono le stime effettuate 
sulla base dei rapporti relativi al1985 
disponibili prima della conferenza. 

Unitl della Chiesa 
Numero dei paU . .. .. .. .. .. . .. . .. 1582 
Numero dei distretti . . . . . . . . . . . . . . 352 
Numero delle missioni . . . . . . . . . . . . 188 
Numero dei rioni . .. . .. . .. .. .. . .. 10168 
Numero dei rami nei pali . . . . . . . . . 2766 
Numero dei rami nelle missioni . . . 2071 
Numero di paesi del mondo in cui vi 

sono rioni o rami organizzati . . . . . . . 95 
Numero dei territori, colonie e 

possedimenti in cui vi sono rioni o 
ranùorgarùzzati ................... 20 

(Queste dati rispecchiano durante il1985 
un aumento di 75 pali e 542 fra rioni e 
rami). 

Membri della Oùesa 
Numero totale dei membri alla fine 

del 1985 .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. 5920000 
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Sviluppo della ChiKa durante il 1985 
Aumento del numero dei bambini 

registrati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95000 
Bambini registrati battezzati . . . . . . 70000 
Convertiti battezzati . . . . . . . . . . . . . 197 640 

Sacerdozio 
Diaconi . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 ()()() 
Insegnanti .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. 186000 
Sacerdoti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 000 
Anziani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 ()()() 
Settanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33000 
Sommi sacerdoti . . . . . . . . . . . . . . . . 208 000 

Missionari 
Missionari a tempo pieno . . . . . . . . . 29 265 

Ge:nealogù 
Nominativi approvati per le 

dotazioni del tempio durante 
il 1985 ..................... 10552130 

Templi 
Numero delle dotazioni effettuate 

durante ill985: 
P . . . 54554 er 1 vtvt ...••.••.•.. •. •....•••.• 

Per i morti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4857052 
Templi funzionanti .. .. .. . .. . .. .. .. .. 37 

Templi in progettazione, in corso 
di costruzione o di rinnovamento . . . 10 

Templi rimasti chiusi durante 
l'anno per lavori di ripristino . . . . . . . 1 

Cinque templi sono stati dedicati e uno 
ridedicato nel corso del1985. 

Sistema Eduativo della Chiesa 
Totale iscritti durante l'anno scolastico 
1985-1986: 
Seminari e istituti (inclusi i 

programmì speciali) ........... 349827 
Scuole e universìù della Chiesa . . 45558 
Corsi per adulti . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 257 

Servizi di benessere 
Persone assistite dai servizi sociali 

SUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82804 
Persone avviate al lavoro retribuito 34552 
Giornate lavorative effettuate per i 

servizi di benessere . . . . . . . . . . . 244766 
Ordinativi evasi dal sistema del 

maga.z.zino del vescovo ........ 344562 

Membri eoùnenti deceduti nel periodo 
trascorso dall'altima conferenza di aprile 

Presidente Spencer W. Kimball, dodice
simo presidente della Chiesa, morto all'età 
di novant'anni ilS novembre 1985; l'anzia
no Bruce R. McConkie, membro del Consi
glio dei Dodici Apostoli; Norma P. Ander
son, moglie dell' anziano Joseph Anderson; 
Dorothy C. Stone, moglie dell'anziano O. 
Leslie Stone; e Richard P. Condie, direttore 
per diciassette anni del Coro del Taberna
colo di Salt Lake Oty. O 

Abbiatno il dovere di 
provvedere a noi stessi 
e alle nostre fatniglie 
Anziano James E. Faust 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

«Se siamo previdenti e saggi nell'amministrazione dei nostri affari 
personali e di famiglia e ci manteniamo fedeli, Dio ci sosterrà nelle 
nostre prove» 

V
orrei parlare dei principi fondamen
tali che garantiscono la nostra sicu
rezza economica, che è un elemento 

importante della nostra felicità. Esaminiamo 
la nostra posizione e, come il pilota di un ae
reo, facciamo i rilevamenti necessari per ve
dere se ci troviamo sulla giusta rotta per 
quanto attiene alle nostre finanze. Dobbia
mo assolutamente costruire su principi soli
di. n principio fondamentale di cui parlo è 
che noi stessi abbiamo il dovere di provvede
re a noi e alla nostra famiglia. Nel1936la Pri
ma Presidenza disse in una famosa dichiara
zion.e di principi: •L'obiettivo della Chiesa è 
quello di aiutare la gente ad aiutare se stessa. 
(Conference Report, ottobre 1936, pag. 3). 

Alcuni di noi sono nati durante la grande 
crisi economica che col p l gli Stati Uniti più di 
cinquant'anni fa. La maggior parte di coloro 
che sono vissuti durante quel periodo non 
dimenticheranno mai le difficoltà economi
che che quasi tutte le famiglie dovettero allo
ra affrontare. 1n quegli anni molte banche 
fallirono; la gente perse i risparmi di tutta la 
loro vita; molti si trovarono disoccupati e 

alcuni persero anche la casa perché non era
no più in grado di pagare le rate. Molti soffri
rono anche la fame. La polenta di avena che 
avanzava a colazione veniva spesso fritta per 
il pranzo o la cena. Queste difficoltà econo
miche generali potrebbero tornare. E chiun
que di noi, in qualsiasi momento, potrebbe 
trovarsi personalmente colpito da una sven
tura, come una malattia o un incidente, che 
potrebbe ridurre le nostre entrate. 

Lo scopo del programma di benessere è 
quello di provvedere ai poveri e ai bisognosi 
e di rendere i membri della Chiesa, grazie al
la loro obbedienza ai principi del Vangelo, 
un popolo forte e autosufficiente. L'elemen
to cardine per provvedere ai poveri e ai biso
gnosi nel contesto di una chiesa universale è 
un generoso contributo al fondo delle offerte 
di digiuno, assieme alla preparazione perso
nale e familiare. E l'elemento fondamentale 
per provvedere alle nostre proprie necessità 
è la nostra energia e capacità assieme alla col
laborazione con le nostre famiglie. 

Vorrei parlare di cinque ricette che, se ven
gono seguite, metteranno ognuno di noi nel
le migliori condizioni per dominare il de
stino. 

Pri.Du ricdU: pntiah! l• pMSimonh e hl 
frug.UIJ. La parsimonia è l'abitudine di non 
sprecare nulla. Alcune persone riescono a ti
rare avanti grazie all'assenza di spese. Si 
fanno risuolare le scarpe, rattoppano, ram
mendano, cuciono e risparmiano denaro. 
Evitano gli acquisti a rate e comprano ogni 
cosa soltanto dopo aver risparmiato abba
stanza per pagare in contanti, evitando cosl 
l'onere degli interessi. Frugalibl significa 
praticare un'attenta economia. 

La frugalità d impone di vivere secondo i 
nostri mezzi e di risparmiare per i tempi dif
ficili, che sembra che prima o poi arrivino 
sempre. Significa evitare i debiti e limitare 
accuratamente gli acquisti a credito. e im
portante imparare a distinguere tra desideri 

e necessità. Per resistere alla mentalità 
dell ' .acquistare ora e pagare dopo- e adotta
re invece la pratica del «risparmiare ora e ac
quistare dopo• è necessaria una grande au
todisciplina. 

Vi sono alcuni consulenti finanziari che 
esortano i loro clienti a speculare a credito, 
usando termini svariati per definire delle 
operazioni spesso troppo rischiose. Dette 
iniziative possono aver successo in alcuni ca
si, ma nella migliore delle ipotesi hanno un 
successo soltanto temporaneo. C'è sempre il 
rischio di un rovescio finanziario, e molti che 
hanno seguito questa pratica si sono trovati 
ad affrontare la rovina econonùca e il naufra
gio di ogni loro attività. 

n presidente Ezra Taft Benson una volta di
chiarò: cUn grande numero di famiglie che 
hanno contratto molti debiti non hanno as
solutamente risparnù di denaro ai quali at
tingere. Quali guai incontreranno queste 
persone se le loro entrate dovessero cessare 
o ridursi sensibilmente! Tutti conosciamo 
delle famiglie che si sono indebitate per più 
di quanto possono riuscire a pagare- (cPay 
Thy Debt, and Uve- Spaches of the Yttzr, 
1962, Provo: Brigham Young University 
Press, 1963, pag. 10). 

Acquistare una casa senza contrarre ipote
che è un obiettivo importante della vita pre
vidente, anche se questo forse non è un 
obiettivo realistico per alcuni. Una grossa 
ipoteca sulla casa priva la famiglia di una 
protezione contro le difficoltà economiche. 
Le case libere da ipoteche sono sempre un ri
fugio sicuro. Quando la sih1azione economi
ca è favorevole, quello è il momento più op
portuno per estinguere i debiti e pagare in 
anticipo le rate dell'acquisto della casa. S 
certamente vero che echi prende in prestito è 
schiavo di chi presta• (Proverbi 22:7). 

Molti giovani si sono lasciati ipnotizzare 
dal ritmo delle rate mensili fino al punto di 
ignorare t'oneroso costo totale di ciò che ac
quistano. Essi vogliono avere immediata
mente delle cose per acquistare le quali i loro 
genitori sudarono per anni. Contrarre pe
santi debiti per acquistare la seconda casa, 
un'automobile di lusso, o gli indumenti più 
prestigiosi in modo da «far bella figura• non 
è certamente la via che porta alla felicità . n 
pagamento dei propri debiti è un obbligo sa
cro. La maggior parte di noi non svà mai ric
ca, ma quando non si hanno debiti si arriva 
molto vicini a questo obiettivo. 

S«onlh ricetU: cuah! di~ indipeD

dmti. n Signore disse che è importante che 
la Chiesa sia •indipendente al disopra di tut
te le altre creature sotto il mondo celeste• 
(DeA 78:14). Anche i membri della Chiesa 
sono esortati ad essere indipendenti. L' indi
pendenza significa molte cose. Significa non 
fare uso di sostanze che danno assuefazio,. 
ne, non prendere abitudini che ci rendono 
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schiavi e non contrarre malattie che si po
trebbero evitare. Significa anche non avere 
debiti e non dover pagare gli interessi. 

Vale la pena ripetere ancora una volta la 
classica dichiarazione del presidente J. Reu
ben Oark sugli interessi: 

•Gli interessi non dormono mai, non si 
ammalano e non muoiono; non vanno mai 
all'ospedale; lavorano la domenica e lefeste; 
non si prendono mai una vacanza; non si re
cano mai in visita e non fanno viaggi; non si 
concedono alcun piacere; non smettono mai 
di lavorare e non si trovano mai disoccupati; 
non lavorano mai part-time; non soffrono 
per la siccità o per Lo scarso raccolto; non pa
gano mai le tasse; non acquistano cibo; non 
portano abiti; non hanno casa e di conse
guenza non devono né riparare, né sostitui
re, né rifare tetti o impianti idraullci, né di
pingere o imbiancare; non hanno moglie, fi
gli, padre, madre o parenti su cui vegliare e 
ai quali provvedere; non hanno spese; per 
loro non vi sono né matrimoni, né nascite né 
morti; non hanno affetti né simpatie; sono 
crudeli e freddi come una parete di granito. 
Quando si contrae un debito, gli interessi so
no i nostri costanti compagni ogni minuto 
del giorno e della notte; non possiamo evi
tarli in nessun modo; non possiamo licen
ziarli; non cedono né agli ordini né aJJe ri
chieste né alle invocazioni; e ogniqualvolta 
d mettiamo sul loro cammino o manchiamo 
di soddisfare le loro richieste, d schiacciano» 

(Conference Report, aprile 1938, pag. 103). 
La prolungata dipendenza economica 

umilia l' uomo se è forte e lo debilita se è de
bole. 

D pagamento delle decime e delle offerte 
può aiutarci a diventare indipendenti. D pre
sidente N. Eldon Tanner una volta disse: 
ttPagare la decima significa semplicemente 
estinguere un debito contratto con il Si
gnore ... 

Se obbediamo a questo comandamento, 
abbiamo la promessa che prospereremo sul
la terra. Questa prosperità consiste in qual
cosa dì più del benessere materiale: può in
cludere anche il godimento di buona salute e 
il vigore della mente. Include la solidarietà 
familiare e lo sviluppo spirituale• (La Stella, 
maggio 1980, pag. 135). Credo fermamente, 
dopo molti anni di attenta osservazione, che 
coloro che pagano onestamente le loro deci
me e le loro offerte prosperano e vivono me
glio quasi sotto ogni aspetto. Porto testimo
nianza che nell'estinguere questo debito 
contratto con il Signore si gode di una gran
de soddisfazione personale. Purtroppo que
sta grande soddisfazione sarà conosciuta 
soltanto da coloro che hanno la fede e la for
za per osservare questo comandamento. 

Teru ricetu: sùlt! laboriosi. Essere labo
riosi significa sfruttare a nostro vantaggio le 
circostanze in cui d troviamo. Significa an
che avere iniziativa e approfittare delle occa-

Alcvni mmrbri dd Quorum dei Dodici Ùlsciano il podio: anriRno ]ames E. Faust, llnziltno ~}.. Padn: 
anziDno Nttù A. M4ncdl t •n:iano Hmrtml W. H:unter. ' 
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L'anziano ]ames E. Faust, mmrbro dtl Quorum dei 
Dodici ron hl nipote, Melissa Coombs. 

sioni. La laboriosità richiede immaginazio
ne. Una buona idea può valere anni di lotta. 

Un uomo che pure possedeva terreni ferti
li si lamentava con sua sorella della propria 
mancanza di mezzi. «Ma non avrai presto un 
buon raccolto ?• chiese la donna. L'uomo im
poverito rispose: «Poiché non era piovuto a 
sufficienza temevo che sarebbe venuta la sic
cità, quindi non ho seminato». Accadde in
vece che le abbondanti piogge dì primavera, 
sebbene inaspettate, dettero un buon raccol
to a coloro che, più diligenti del nostro ami
co, avevano seminato i loro campi. Dubitare 
del nostro potenziale e delle nostre possibili
tà significa rinnegare la divinità che è in noi. 

Come disse Virgilio, vince colui che crede 
di poter vincere. Alma, parlando dì un Dio 
giusto, dice: •So ch'Egli accorda gli uomini 
secondo i loro desideri• (Alma 29:4). 

Come indica il termine stesso, è laborioso 
colui che lavora. Per essere laboriosi è neces
sario avere anche dell'immaginazione.~ ne
cessario anche riposare. La laboriosità ab
braccia i due aspetti dell'osservanza della 
domenica. Da una parte dobbiamo lavorare 
per sei giorni, daJJ'altra dobbiamo riposare 
per nn giorno. Questo riposo d permette di 
recuperare le energie e le risorse necessarie 
per rendere più produttivo e fruttuoso il re
sto della settimana. 

QfU.CU ri~tta: divenute autosuHidt!nti. 
Ho sempre ammirato coloro che hanno la ca
pacità e l'abilità di fare tante cose con le loro 
mani. Devo ammettere che, quando queste 
capacità furono distribuite su in cielo, lo do
vevo essere distratto. La capacità di effettua
re i lavori di riparazione e di manutenzione 
richiesti dalla casa, improvvisare, tenere in 
ordine gli elettrodomestici, l'automobile e 

altre attrezzature non soltanto è un vantag
gio economico, ma ci consente anche di esse
re più l:rarlquilli. 

D presidente Spencer W. I<imball una vol
ta disse: •Spero che d rendiamo conto, per 
esempio, che se coltivare un orto è spesso 
utile per ridune le spese per il vitto e per 
mettere a dispos.izione della famiglia frutta e 
verdura fresca, tuttavia tale attività è ancora 
più utile per l'individuo. Chi può misurare il 
valore dello scambio di idee, delle conversa
zioni franche e aperte che hanno luogo tra 
padre e figlia mentre insieme estirpano le er
bacce o annaffiano l'orto? In che modo pos
siamo valutare il beneficio che scaturisce dal
le ovvie lezioni sulla semina, sulla coltivazio
ne e sulla legge eterna del raccolto? E come 
possiamo misurare l'intimità e la collabora
zione che si stabilisce in una famiglia che si 
dedica insieme per esempio all 'inscatola
mento o al congelamento del cibo? Sl, noi 
stiamo mettendo da parte le provviste fami
liari per un anno, ma forse la cosa più profi
cua si trova nelle lezioni di vita che appren
diamo mentre viviamo in modo previdente e 
passiamo ai figli il nostro retaggio di pionie
ri» (La Stella, aprile 1978, pag. 125). Questo 
retaggio comprende anche il fatto di inse
gnare ai figli a lavorare. 

Quinta ricetta: sforz~tevi di avt!rt! provvi
ste di cibo e di indumenti suHidenli per un 
anno. D consiglio di mantenere una riserva 
di cibo, indumenti e altri oggetti utili suffi
ciente per un anno ci fu dato cinquant'anni 
fa ed è stato ripetuto molte volte da allora. 
Ogni padre e ogni madre devono essere i 
magazzinieri della famiglia . Devono imma
gazzinare tutto dò che è necessario alla fami
glia in casi di emergenza. La maggior parte 
di noi non può permettersi di immagazzina
re provviste sufficienti per un anno dei cibi 
più costosi, ma trova più pratico immagazzi
nare quei generi alimentari di base che d im
pedirebbero di morire di fame nei casi di 
emergenza. Sicuramente noi tutti speriamo 
che l'ora del bisogno non venga mai. Alcuni 
hanno detto: cHo seguito questo consiglio in 
passato e non ho mai avuto bisogno di usare 
le nostre provviste di cibo, perciò troviamo 
diffiàle considerare questa iniziativa come 
uno dei nostri obiettivi principali•. Forse 
proprio perché abbiamo seguito questo con
siglio, per questo motivo non abbiamo avuto 
bisogno di usare le nostre riserve. Grazie a 
una rotazione continua delle provviste è 
possibile fare buon uso delle nostre scorte 
senza incorrere in alcun spreco. 

Non possiamo aspettarci che la Chiesa 
provveda a tutti i suoi milioni dì membri in 
caso di calamità pubbliche o di disgrazie per
sonali. ~ pertanto necessario che ogni fami
glia faccia ciò che può nell'assumersi la re
sponsabilità di provvedere a se stessa nell'a. 
ra del bisogno. Se non abbiamo il denaro ne-

cessarlo per acquistare provviste sufficienti 
per un anno, cerchiamo di cominciare met
tendo da parte le provviste sufficienti per un 
mese. Ritengo che se siamo previdenti e sag
gi nell'amm.inistrazione dei nostri affari per
sonali e familiari e se siamo fedeli, Dio d so
sterrà nelle tribolazioni. Egli ha rivelato: 
«Poiché la terra è piena, e contiene a suffi
cienza ed anche troppo; sì, lo ho preparato 
ogni cosa ed ho accordato ai figli degli uomi
ni la libertà di agire da sb (DeA 104:17). 

Una gran parte del nostro benessere di
pende dal modo in cui aiutiamo gli altri. D 
buon re Beniamino, parlando daJJe pagine 
del Libro di Mormon, d ha dato questi consi
gli: • Vorrei che impartiste ai poveri le vostre 
sostanze, ognuno secondo quanto possiede, 
in modo da nutrire gli affamati, rivestire gli 
ignudi, visitare gli infermi e provvedere a 
soccorrerli, tanto spiritualmente che tempo
talmente, secondo le loro necessità» (Mosia 
4:26). 

Voi potreste chiedervi: «Come posso di
scernere quali delle dichiarazioni profetiche 
fatte a questa conferenza contengono un 
messaggio diretto specificamente a me?• La 
mia risposta è: potete farlo certamente. Lo 
potete certamente sapere grazie ai suggeri-

menti dello Spirito Santo, se vivete retta
mente e cercate sinceramente di sa perlo. La 
vostra ispirazione sarà una vibrazione in
confondibile dovuta alla compagnia dello 
Spirito Santo. Come avvenne quando il Si
gnore parlò a Elia, questa conferma non ver
rà nei turbini del vento né nei terremoti né 
nel fuoco, ma sarà una voce mite e tranquilla 
(vedere 1Re 19:11-12). Questo ci aiuterà, se 
necessario, ad apportare alla nostra vita e al
le nostre abitudini i cambiamenti necessari 
per procedere su un cammino più sicuro. 

La parabola delle dieci vergini, cinque av
vedute e cinque stolte, ha un'applicazione 
sia spirituale che materiale. Ognuno di noi 
ha una lampada che illumina il suo cammi
no, ma è necessario che ognuno di noi metta 
in questa lampada l'olio che nutre la sua lu
ce. Non basta aspettare, pensando che il Si
gnore provvederà. Egli ha promesso che-co
loro che sono saggi• e hanno preso lo Spirito 
Santo per loro guida avranno in eredità la 
terra (vedere DeA 45:57-58). Ci è stato an
che promesso che cii Signore sarà in mezzo a 
loro, e la Sua gloria sarà su di essi, ed Egli sa
rà il loro re e il loro legislatore- (DeA 45:59). 
Prego umilmente che cosl possa essere, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Principi e progranuni 
Vescovo Glenn L. Pace 
Secondo consigliere deJ Vescovato Presiedente 

((I programmi seguiti ciecamente ci portano alla disciplina nel fare 
il bene, mentre i principi correttamente compresi e messi in pratica 
ci portano alla disposizione a fare il bene» 

C
inque anni fa mi fu chiesto di diven
tare amministratore delegato deJ Di· 
partimento dei servizi di benessere 

della Chiesa. Pochi giorni dopo ricevetti una 
telefonata deJ presidente Marion G. Rom
ney, il quale mi chiedeva: «Fratello Pace, sa 
qualcosa del piano di benessere?» 

Nelle circostanze in cui mi trovavo, si trat
tava di una domanda su cui dovevo vera
mente riflettere, per cui risposi: -Presidente, 
sono certo di aver molto da imparare». 

Mi chiese quindi di essere libero alle 15 di 
ogni venerdl per incontrarmi con lui e parla
re dei principi di benessere. 

Quando arrivai al suo u.ffiòo il primo ve
nereO.. il suo segretario mi annunciò: -Presi
dente, c'è qui Glenn Pace-. 

Egli rispose: .Oh, sì. sarò felice diricevetlo 
se non si ferma troppo». 

Nella mia seconda visita, con quel cse non 
si ferma troppo• che mi risuonava ancora 
nelle orecchie, parlai di due argomenti, poi 
cominciai a muovere piedi e fogli per indica
re con discrezione che ero pronto ad andar
mene. Il presidente Romney si sporse verso 
di me sulla scrivania e con quel suo tipico 
ammiccare degli occhi e con un sorriso nella 
voce disse: «Fratello Pace, ho la sensazione 
che lei pensi di aver qualcosa di meglio da 
fare•. 
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Sono molto grato di quei preziosi ìncontri 
con un uomo che aveva dedicato cinquan
t'anni di servizio al Regno, in particolare neJ 
campo dei servizi di benessere. Mi fece cono
scere il presidente Harold B. Lee, il presi
dente J. Reuben Oark e altri grandi capi che 
sottolineavano l'importanza dei principi di 
benessere. Mi fu consigliato di misW'are tut
te le richieste sulla base dei principi dichiara
ti del programma di benessere stabiliti dal 
presidente Heber J. Grant nel1936. 

n presidente Romney citava a memoria 
quelle parole: .n nostro obiettivo principale 
era quello di istituire, per quanto fosse possi
bile, un sistema che avrebbe permesso di eli
minare la maledizione dell' indolenza e i mali 

• dei sussidi, per riportare in auge tra il nostro 
popolo l' indipendenza, la laboriosità, la par
simonia e il rispetto di sé. L'obiettivo della 
Chiesa è quello di aiutare la gente ad aiutare 
se stessa• (Conference Report, ottobre 1936, 
pag. 3). 

Molte volte il presidente Romney sottoli
neava il concetto che il programma di benes
sere avesse avuto inizio nel1936 era inesat
to. Egli citava in proposito il presidente Lee 
il quale aveva detto: •Non c'è mai stato un 
inizio del programma di benessere. Non ci 
sarà mai una fine del programma di benesse
re. Ci troviamo sempre neJ mezzo del pro
gramma. Nessuna fine, nessun inizio, sol
tanto il mezzo- (Harold B. Lee, .. Listen and 
Obey», Wtlfrlrt A.gricultunll Mtding, 3 aprile 
1971). 

Egli citava le Scritture riguardanti il co
mandamento di cercare i poveri, Scritture 
date ai Santi a Kirtland, nell 'Chio e nella 
contea di Jackson, neJ Missouri, al tempo in 
cui quasi tutti i membri erano poveri. Faceva 
notare ciò che si era fatto per osservare que
sti comandamenti a Nauvoo negli aruù '40 
del secolo scorso e nell'Ovest sul finire del 
1800 e all' inizio del 1900. Citava passi del Li
bro di Mormon e ricorreva al Nuovo Testa
mento per mettere in risalto quanto tempo il 
Salvatore dedicasse ad aiutare i poveri e i bi
sognosi. 

Egli faceva apparire molto semplice questo 
procedimento. ~ratello Pace, non compli
chi le cose! Tutto ciò che ci sforziamo di fare 

è di rendere il nostro popolo autosufficiente, 
poiché più uno diventa autosufficiente e più 
è capace di servire, e più serve e più grande 
è la sua santificazione•. 

Nel corso degli anni sono state adottate va
rie misure aventi l'obiettivo comune dl aiu
tare ifedeli a diventare autosufficienti. n pia
no di benessere, spiegato a dirigenti ispirati 
neJ 1936, è diventato famoso ed è considera
to un invidiabile esempio dai capi di altre re
ligioni oltre che da funzionari governativi al
tolocati. 

Per quanto grandi siano l vari programmi 
della Chiesa, essi comportano tutti un peri
colo potenziale. Se non stiamo attenti, è pos-
sibile lasciarsi avvincere dal piano sino al 
punto di dimenticarne i principi. Possiamo 
cadere nell'errore di confondere le tradizioni 
con i principi e i programmi con i loro obiet
tivi. 

Un sabato mattina stavo andando a svol
gere un lavoro assegnatomi in una fattoria 
dei servizi di benessere. Dovevamo liberare 
dalla vegetazione infestante un canale d' irri
gazione. n percorso mi portò davanti alla ca
sa di un'anziana vedova del mio rione che 
stava togliendo le erbacce dal suo giardino. 
Faceva già molto caldo e l'anziana donna 
sembrava sul punto di prendere un' insola
zione. Per un fuggevole attimo pensai che 
dovevo fermarmi a darle una mano, ma la 
mia coscienza mi impose di continuare poi
ché, dopo tutto, avevo un incarico da svolge
re alla fattoria dei servizi di benessere. Mi 
chiedo che cosa sarebbe accaduto se avessi 
seguito quel suggerimento spontaneo dello 
Spirito e avessi seguito il sentimento di ge
nuina compassione che provai in quel mo
mento. Mi chiedo cosa sarebbe accaduto alla 
donna, mi chiedo cosa sarebbe accaduto a 
me. Ma non potevo farlo poiché era un com
pito che non mi era stato affidato. Invece 
dobbiamo compiere più spesso degli atti 
spontanei di servizio di carità. 

Nel1983 furono apportate alcune modifi
che sostanzia1i al programma di benessere 
seguito negli Stati Uniti e nel Canada. Nel 
dame l'annuncio il presidente Hinckley dis
se: .Pennettetemi di dire subito che ciò che 
udrete è stato esaminato dettagliatamente in 
tutti i suoi aspetti dalla Prima Presidenza e 
dal Consiglio dei Dodici ... 

Riaffemùamo i principi fondamentali del 
programma di benessere. Non vi sarà alcuna 
deviazione da questi principi basilari. Abbia
mo ritenuto opportuno sottolineare, per 
maggiore chiarezza, l'obbligo dei membri 
della Chiesa di diventare più indipendenti e 
autosufficienti, dl fare di più per il loro be
nessere personale e per quello della loro fa
miglia, di coltivare il loro progresso spiritua
le e di partecipare più pienamente al servizio 
cristiano- (Gordon B. Hinckley, seminario 
per rappresentanti regionali, l aprile 1983). 

Da quando sono stati annunciati questi 

cambiamenti, molti si sono chiesti se la Chie
sa sta abbandonando o sminuendo l'impor
tanza dei servizi di benessere. Questa do
manda di norma è posta soltanto da coloro 
che hanno difficoltà a distinguere la diffe
renza tra un principio e un programma. 

Alla conclusione di una riunione del Co
mitato esecutivo generale dei servizi di be
nessere, durante la quale pensavo di aver di
mostrato la mia eloqu~nza ~~l parlare di fat
torie, camion, silos e impianti di inscatola
mento, il presidente Romney mi invitò nel 
suo ufficio per una riunione fuori program
ma. Mi pose una sola domanda: •Fratello Pa
ce, perché non si parla pitì di principi e di 
dottrina?,. 

Da quando mi fu posto questo penetrante 
interrogativo non sono più stato lo stesso. 
Da quel tempo sino al mio rilascio dall' incari
co di amministratore delegato dei servizi di 
benessere tre anni dopo, promisi di essere 
più diligente nel valutare i programmi per 
vedere se essi assolvono ancora il loro obiet
tivo determinato dai principi. 

Sempre attuale è la dichiarazione del pre
sidente Lee: «Nessuno cambia i principi e le 
dottrine della Chiesa eccetto il Signore me
diante rivelazione. Ma i metodi cambiano a 
mano a mano che direttive ispirate perven
gono a coloro che presiedono in un determi
nato periodo ... Potete stare certi che i vostri 
fratelli che presiedono pregano sinceramen
te e che non ci muoviamo sino a quando ab
biamo la sicurezza, per quanto rientra nel 
nostro potere, che ciò che facciamo porta il 
suggello dell'approvazione divina" (Ensign, 
gennaio 1971, pag. 10). 

Quando mi reco in visita nei vari paesi, mi 
viene spesso chiesto: «Quando sarà attuato 
in questo paese il programma di benessere?• 
Rispondo sempre chiedendo se hanno la 
Bibbia, il Libro di Monnon, Dottrina e Al
leanze e la Perla di Gran Prezzo. Chiedo an
che se hanno vescovi o presidenti di ramo, se 
tra loro vi sono poveri e bisognosi che neces
sitano di un aiuto. Se rispondono di sl, spie
go che essi hanno già tutti gli ingredienti ne
cessari per attivare un programma di benes
sere nel loro paese. 

Qualche anno fa, durante un viaggio in 
Sud America, parlai con un presidente di pa
lo nella cui unità, durante i tre anni prece
denti, l' incidenza della disoccupazione era 
stata superiore al 50% del totale delle forze 
lavorative. Sapevo che il presidente di palo 
durante quel periodo aveva ricevuto meno 
di duecento dollari dall' ufficio regionale. Gli 
chiesi come i membri avessero potuto so
pravvivere senza un grande afflusso di aiuti 
esterni. La sua risposta fu che le famiglie si 
erano aiutate reciprocamente, non soltanto 
padre, madre, figli e figlie, ma zii, zie e cugi
ni. Quando un cugino otteneva un lavoro, i 
soldi guadagnati andavano a beneficio di 
tutti. Inoltre i membri del rione si sosteneva
no fra loro condividevano ciò che avevano, 
per quanto poco fosse. Con le lacrime agli oc
chi mi spiegò quanto vicini erano gli uni agU 
altri e al Signore i membri del suo palo. La lo
ro spiritualità si era centuplicata. Avevano 
essi il programma di benessere? 51, e nella 
sua forma più pura. 

Temo che lungo gli anni abbiamo imparato 
troppe cose riguardo ai programmi a spese 

di una insufficiente comprensione dei prin
cipi. Se avessimo studiato meglio i principi, 
i dirigenti del sacerdozio di tutto il mondo ri
solverebbero i problemi locali con le risorse 
locali, senza aspettare che venga qualcosa 
dalla sede centrale della Chiesa. I membri si 
aiuterebbero gli uni gli altri senza attendere 
di ricevere l'incarico di farlo. 

l programmi seguiti ciecamente ci portano 
alla disciplina nel fare il bene, mentre i princi
pi correttamente compresi e messi in pratica 
ci portano alla disposiziont a fare il bene. 

L'anno scorso io e l'anziano Ballard facem
mo una visita in Etiopia. Tornammo a casa 
avendo impresse indelebilmente nella men
te scene di desolazione e di povertà. Tuttavia 
sono ancor più spesso perseguitato dal ricor
do delle condizioni in cui vivono alcuni dei 
nostri membri in altre parti del mondo. Se 
ogni membro potesse viaggiare e vedere 
queste situazioni, il nostro contributo al fon
do delle offerte di digiuno crescerebbe consi
derevolmente. 

Moroni profetizzava riguardo ai nostri 
giorni quando disse: «Ecco, io vi parlo come 
se foste presenti, eppw-e non lo siete. Ma ec
co, Gestì Cristo vi ha mostrati a me, ed io co
nosco i vostri atti. .. 

Voi infatti amate il denaro e le vostre so
stanze ed i vostri abiti sontuosi e gli orna· 
menti delle vostre chiese, più che noni pove
ri ed i bisognosi, gli ammalati e gli afflitti• 
(Mormon 8:35-37). 

Ho grande fede nella generosità e nella 
compassione dei membri di questa chiesa. 
Questi sentimenti non sono mai emersi più 
chiaramente che durante i digiuni speciali 
osservati a gennaio e a novembre dello scor
so anno. Raccogliemmo più di dieci milioni 
di dollari per persone che neppure conoscia
mo. I nostri membri rispondono positiva
mente quando diventano coscienti di una 
necessità. Fratelli e sorelle, questa necessità 
non è ancora finita. C'è molto da fare tra i no
stri stessi membri. 

Poverù è un termine relativo. llsuo signi
ficato varia considerevolmente da paese a 
paese. Non esiste soluzione o programma 
valido per ogni situazione. Tuttavia i princi
pi sono universali. Non possiamo portare 
tutti allo stesso livello economico. Far ciò si
gnificherebbe violare dei principi e incorag
giare la dipendenza invece dell'indipen
denza. 

La gente che vive in ogni paese ha la re
sponsabilità principale di risolvere i propri 
problemi. Devono sacrificarsi gli uni per gli 
altri perché, come disse il profeta Joseph 
Smith, •una religione che non richiede il sa
crificio di ogni cosa non ha mai il potere suffi
ciente di generare la fede necessaria alla vita 
e alla salvezza• (l.tdures on FaiJh 6:7). 

l membri della Chiesa di tutto il mondo 
non devono chiedersi: «cosa può fare la 
Chiesa per me?• ma: -cosa posso fare io per 
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me stesso, per la Chiesa e per il mio pros
simo?• 

Le soluzioni al problema della povertà so
no estremamente complesse e l'equilibrio 
tra il troppo aiuto e l' aiuto insufficiente è 
molto vago. La nostra compassione può por
taro al fallimento, se portiamo un aiuto sen
za creare in chi lo riceve lo stimolo all'indi
pendenza e all 'autosufficienza. 

Tuttavia c'è una condiz.ione di infelicità 
umana al di sotto della quale nessun Santo 
degli Ultimi Giorni dovrebbe discendere si
no a quando vi sono altri che vivono nell' ab
bondanza. Può qualcuno di noi sentirsi con
tento vivendo nell'abbondanza mentre altri 
non possono permettersi neppure n cloro 
per rendere potabile l'acqua che bevono? 
Possiamo ignorare le più elementaò esigen
ze materiali dei nostri fratelli e delle nostre 
sorelle e professare di credere nella dlchiara
zjone del presidente Joseph F. Smith che 
«una religione che non ha il potere di salvare 
materialmente la gente ... non è in grado di 
salvarla spiritualmente»? (Citato da A1bert 
E. Bowen in The Church Welfart Pian, Sunday 
School Gospel Doctrine course, 1946, pag. 
36). 

Nel1936 negli Stati Uniti d fu una crisi eco
nomica. Sulla base dei principi stabiliti fu 
istituito un programma adatto alle circostan
ze. Oggi siamo una chiesa internazionale, e 
in molti paesi i Santi affrontano situazjoni 
assai più difficili di quella che dovemmo af
frontare allora. Usando i principi del pro
gramma di benessere si può trovare la solu
zjone alle difficoltà di oggi e di domani. Pos
sa il Signore benedire il presidente Marion 
G. Romney e coloro con i quali egli ha lavora
to per portard alla corretta comprensione 
dei principi del programma di benessere. 
Possiamo noi avere tanto successo neD'af
frontare le difficoltà della nostra generazio
ne quanto ne ebbero i nostri predecessori 
nell 'affrontare le loro. Questa è la mia pre
ghiera nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Nella ntaniera del Signore 
Anziano Russell M. Nelson 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Poche sono le istruzioni del Signore, se ve ne sono affatto, più spesso 
ribadite o messe in maggiore risalto del comandamento di provvedere ai 
poveri e ai bisognosi. La nostra generazione non ne è esonerata» 

L
a professione medica di cui ero mem
bro sino alla mia nomina ha portato 
me e mia moglie a visitare molti paesi 

in via di sviluppo, dove abbiamo visto scene 
commoventi. ln un paese tante erano le per· 
sone che dormivano per le strade e sui mar
ciapiedi, che dovevamo letteralmente passa
re sopra di loro per raggiungere la nostra de
stinazione. In un altro paese i nostri senti
menti di compassione raggiunsero il culmi
ne alla vista di tante persone bisognose. Gio
vani madri con i bambini appesi alle spalle 
chledevano l' elemosina mentre sospingeva
no lungo i corsi d'acqua del piccoli sampan 
che servivano loro sia da casa che da mezzo 
di trasporto. E quale dolore provammo, in 
un altro paese, alla vista di giovani d'ambo i 
sessi che erano legati uno dietro l'altro come 
bestie da soma a carretti di legno sovraccari
chl di peso. Sino all'orizzonte si estendeva 
una lunga carovana di veicoli trainati a fatica 
dall'energia muscolare umana. 

Sebbene i motivi varino secondo il tempo e 
il luogo, i poveri e i bisognosi sono sempre 
stati un elemento costante deUa storia uma
na. A prescindere dalla possibile causa. il 
nostro Padre celeste si preoccapa di loro. Es
si sono tutti Suoi figli. Egli li ama e provvede 
a loro. 

Le lezjoni imparate dalla lettura dell'An ti-

co Testamento ci ricordano che, quando il Si
gnore mandava i profeti a richiamare Israele 
dall' apostasia, quasi in ogni caso la prima ac
cusa era che i loro poveri erano stati trascu
rati. 

Le Scritture ci insegnano che Dio e gli uo
miniretti si sono sempre preoccupati dei po
veri, in particolare delle vedove, degli orfani 
e degli stranieri. I poveri erano particolar
mente favoriti dalle leggi. Gli insegnamenti 
dell'Antico Testamento permettevano ai po
veri di andare dietro ai mieti tori per spigola
re. Al tempo della vendemmia, l' uva che ve
niva lasciata sui tralci apparteneva al pove
ro. Durante l'anno sabbatico, che veniva 
ogni sette anni, e nel giubileo, ogni cinquan
ta anni, la terra non veniva né lavorata né se
minata e dò che cresceva naturalmente pote
va essere raccolto dagli affamati. 

A coloro che provvedevano ai poveri era
no promesse grandi benedizioni. n Signore 
li avrebbe liberati nel giorno della sventura 
(vedere Salmi 41:1). Grandi verità erano in
segnatein questi proverbi: «Beato chiha pie
tà dei miseri• (Proverbi 14:21); .n giusto 
prende conoscenza della causa de' miseri, 
ma l'empio non ha intendimento né cono
scenza» (Proverbi 29:7). 

Durante il Suo ministero terreno il Salva
tore ribadiva costantemente la necessità di 
provvedere ai poveri. Ricordate la risposta 
che il Signore dette alla domanda òvoJtaGli 
dal giovane ricco: «Se vuoi esser perfetto, 
va', vendi dò che hai e dàllo ai poveri, ed 
avrai un tesoro nei cieli; poi, vieni e seguita
.ml. (Matteo 19:21; vedere anche Luca 18:22). 

ln una delle Sue preziose parabole il Mae
stro illustrò questa dottrina con la storia del
l'uomo affamato a cui era stato dato da man
giare, dell' uomo assetato a cui era stato dato 
da bere e dello straniero che era stato accolto 
con favore . 

n Signore si proclamò beneficiario di que
sti favori con le parole: .In verità vi dico che 
in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei 
minimi fratelli, l'avete fatto a me. (Matteo 
25:40). E quando questi favori non venivano 
fatti, ecco il Suo ammonimento: .In verità vi 
dirochein quanto non l'avete fatto ad uno di 
questi minimi, non l'avete fatto neppure a 

me» (Matteo 25:45; corsivo dell'autore). 
Invero la Chiesa ai tempi del Nuovo Testa

mento riteneva un obbligo provvedere ai po
veri (vedere anche Luca 14:12-14, 16:19-31; 
Atti 2:44-45, 4:32, 6:1-6, 11:27-30; Romani 
15:26; Galati 2:10; Giacomo 2:1-9). 

11 Libro di Mormon espone ripetutamente 
questa dottrina. Da essa impariamo che 
provvedere ai poveri è un obbligo che d as
sumiamo al momento del battesimo. Cos} di
ce Alma: 

«Se siete desiderosi di entrare nel gregge 
di Dio ed essere chiamati il Suo popolo, e se 
siete disposti a portare i fardelli gli uni degli 
altri, perché vi siano leggeri; 

e se siete disposti a piangere con quelli che 
piangono, ed a confortare quelli che hanno 
bisogno di conforto ed a stare come testimo
ni di Dio in ogni occasione, in ogni cosa e in 
ogni luogo . . . fino alla morte, 

Lo servirete ed osserverete i Suoi coman
damenti» (Mosia 18:8-10). 

Ogni persona che si battezza, e riceve 
quindi il dono dello Spirito Santo che sug
gella l'ordinanza, si impegna solennemente 
con il Signore di obbedire ai Suoi comanda
menti. 

Prwoedere ai poveri è uno di questi comanda
menti. Certamente, ai tempi del Libro 

L'anzùmo Dallin H. Oaks e l'llnzùmo Russell M. 
Nelson, entrambi membri del Quorum tki Dodici. 

di Mormon, i membri deUa Chiesa avevano il 
sacro obbligo di provvedere ai poveri (vede
re 2Nefi 9:30; Mosia 4:16-27; Alma 1:29-31, 
32:2-6, 34:28; Helaman 4:11-12; Mormon 
8:35-39). 

Poche sono le istruzioni del Signore, se 
pur ve ne sono, più spesso nbadite o messe 
in maggiore risalto del comandamento di 
provvedere ai poveri e ai bisognosi. La no
stra generazione non ne è esonerata. 

Nel dicembre del1830, proprio l'anno in 
cui la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni fu organizzata, il Signore di
chiarò: «E il Vangelo sarà predicato ai poveri 
e ai miti, ed essi attenderanno il tempo della 

mia venuta, poiché è assai prossimo. (DeA 
35:15). 

Furono designati i vescovi e definiti i loro 
doveri: .:Ed essi si prenderanno cura dei po
veri e dei bisognosi, e somministreranno lo
ro ciò di cui hanno bisogno, perché non sof
frano- (DeA 38:35). 

Nel1831 il Signore disse: c Ti rammenterai 
dei poveri ... ed in quanto impartirete levo
stre sostanz.e ai poveri, voi lo farete a me• 
(DeA 42:30-31). E poco dopo dichiarò anco
ra: •Dovrete visitare i poveri ed i bisognosi, e 
provvedere alle loro necessità,. (DeA 44:6). 
Quello stesso anno rivolse ai fedeli questo 
ammonimento: .Guai a voi, ricchi, che non 
volete distribuire le vostre sostanze ai pove
ri; poiché le vostre ricchezze faranno marcire 
le vostre anime• (DeA 56:16). 

Sull'onda di questi ammonimenti che ri
suonano nelle nostre orecchie, dichiarati e 
ribaditi in ogni messaggio rivolto a tutti i po
poli durante tutti i tempi di cui parlano le 
Scritture, facciamo sl che i nostri pensieri si 
volgano ai senza tetto, ai mendicanti nelle lo
ro barche, agli esseri umani trattati come be
stie da soma, aDe moltitudini afflitte dalla 
povertà. 
~ possibile essere fedeli al nostro solenne 

obbligo di provvedere ai poveri e ai bisogno-

Veduta aertD dtllll pillZZil del Tempio con il tempio di Slllt Lllb, il Tllbernacolo, lll Slllll eùllt assemblee t i due centri visitatori. 
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si, edificarli e amarli in tutto il mondo? 
Da dove possiamo cominciare? 
Quando? 
Come? 
Ascoltate la risposta dell' Iddio Omùpo

tente: 
•lo, il Signore, ho steso i cieli ed ho creato 

la terra, e sono le opere delle mie mani; e tut· 
te le cose che vi sì trovano mi appartengono. 

Ed è mio intento di provvedere ai bisogni 
de~ miei santi, poiché tutte le cose sono mie. 

Ma ciò deve farsi nella mia manierèli ed ec
co, questa è la maniera in cui lo, il signore, ho 
deaetato di provvedere ai bisogni dei miei 
santi, cioè che i poveri saranno elevati men
tre i ricchi saranno umiliati. 

Poiché la terra è piena, e contiene a suffi
oenza ed anche troppo; sì, Io ho preparato 
ogni cosa ed ho accordato ai figli degli uomi
ni la loro libert\ dj agire da se. 

Se dunque un uomo trae profitto dell '~ 
bondanza che ho creato e non impartisce la 
sua porzione, secondo la legge del mio Van
gelo, ai poveri ed ai bisognosi, egU leverà i 
suoi occhi in inferno con i malvagi, in preda 
ai tormenti• (DeA 104:14-18). 

Ripeto l' ingiunzione del Signore: otMa ciò 
deve farsi nellll mia man~l Cominciamo da 
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dove siamo, subito, ed operiamo secondo il 
Suo piano. La Sua rrumiera comporta questi 
principi: 

«Le donne hanno diritto alloro manteni
mento dai loro mariti ... tutti i fanciulli han
no diritto alloro mantenimento dai loro ge
nitori ... dopo di che hanno diritto all'assi
stenza della Oùesa, ossia del magazzino del 
Signore, se i loro genitori non hanno ... E il 
magazzino sarà mantenuto dai doni di con
sacrazione dei membri; e le vedove e gli orfa
ni saranno assistiti, ed anche i poverù (DeA 
83:2, U). 

Una parte importante del magazzino del 
Signore è quella che è mantenuta, ove possi
bile, nelle case delle fedeli famiglie della 
Chiesa sotto forma di provviste sufficienti 
per un anno. 

Ora qualcuno può chiedere: •Cosa ci può 
dire di coloro che sono poveri perché sono 
indolenti e non hanno voglia di lavorare?• 
Queste persone faranno bene ad ascoltare il 
seguente ammonimento: 

c Tu non sarai indolente; poiché l' indolen
te non mangerà il pane né porterà gli abiti del 
lavoratore. (DeA 42:42). 

.Guai a voi, poveri ... che non volete lavo
rare con le vostre mani• (DeA 56:17). 

n giudizio su chi merita un aiuto è emesso 
dal vescovo e in ultima analisi dal Signore, 
come insegna Nefi: .n Signore Iddio giudi
cherà il povero con giustizia, e riprenderà 
con equità i miti della terra. (2Nefi 30:9). 

Non spetta a noi giudicare; noi abbiamo 
soltanto l' obbligo, assunto mediante un'al
leanza, di provvedere ai poveri e ai bisogno
si, di preparare la loro gioia per quando il 
Messia ritornerà (vedere DeA 56:18-19). 

La maniera del Signore include innanzi
tutto la possibilità di confidare nelle proprie 
capacità e poi su quelle della famiglia. Come 
i genitori provvedono ai figli, essi, a loro vol
ta, possono contraccambiare queste cure 
quando i genitori diventano meno capaci di 
provvedere a se stessi. La dignità della fami
glia richiede la sollecitudine per ogni suo 
membro, e ciò ha la precedenza su ogni altra 
forma di assistenza. 

Se la famiglia non è in grado di aiutare, la 
maniera del Signore prevede il ricorso alle 
organizzazioni della Chiesa. n vescovo vie
ne assistito dai quorum del sacerdozio e dal
le brave sorelle della Società di Soccorso or
ganizzata per «provvedere alle necessità dei 
poveri, realizzare gli obiettivi della carità 
e . .. soddisfare le loro necessità. (Hmtdbook 

of the Relief Society, 1931, pag. 22). 
I membri dei quorum e gruppi del sacerdo

zio hanno il dovere di riabilitare spiritual
mente e materialmente i loro fratelli colpiti o 
dalle conseguenze dei loro errori o dalla 
sventura. Mentre il vescovo porge un aiuto a 
chi si trova temporaneamente senza lavoro, 
il quorum provvede a dargli un'occupazione 
sino a quando diventi di nuovo autosuffi
ciente. 

Noi individualmente, in quanto membri 
della Chiesa, partecipiamo a questo compito 
nellamaniera del Signore. Almeno una volta 
al mese digiuniamo, preghiamo e versiamo 
generose offerte di digiuno ai fondi che per
mettono ai vescovi di dispensare un aiuto. 
Oò fa parte della legge del Vangelo. Ognu
no di noi può dare un efficace contributo alla 
causa dei poveri e dei bisognosi, subito e 
ovunque si trovino. E anche noi, facendolo, 
saremo benedetti e protetti dall'apostasia. 

Esistono certamente dei Umiti. Le misure 
di soccorso sono nella migliore delle ipotesi 
di durata temporanea. I magazzini possono 
provvedere soltanto ad alcune necessità ma
teriali. Non è possibile portare tutti gli uomi
ni allo stesso livello di vita né acquistare tutte 
le cose necessarie con altri beni o con i soldi. 

Per provvedere pienamente ai poveri, 
dobbiamo aiutare i poveri a cambiare. Se si 
insegna loro a conoscere ed a obbedire le 
dottrine di Dio, essi riceveranno la forza spi
rituale che illuminerà la loro mente e libererà 
la loro anima dal giogo della schiavitù. 
Quando i popoli della terra accettano il van
gelo di Cristo, il loro atteggiamento cambia e 
la loro comprensione e le loro capacità au
mentano. 

Un poeta percepl il grande potere dello 
Spirito del Signore di innalzare un individuo 
quando scrisse: 

La più bellll delle tue stupende qptre, 
Suprema in tutti i tuoi piani; 
Hai inculCillo nell'anima dell'uomo 
n desiderio di innalzarsi. (Anonimo) 

Questo desiderio di innalzarsi, che scatu
risce dalla conoscenza delle dottrine divine, 
trasforma veramente l' anima dell 'uomo! 
Permettetemi di citarvene un esempio. Una 
volta io e mia moglie fummo invitati a visita· 
re l' umile dimora di una famiglia di Santi po
linesiani da poco convertiti alla Chiesa. 
Camminando con attenzione su tavole di le
gno, ci avvicinammo alla casa costruita su 
pali infissi sul fondo del mare. Salimmo una 
scala per entrare in quella casa che constava 
di una sola stanza. Quando fummo invitati a 
sedere su stuoie d'erba ancora verde, attra
verso i fori del pavimento potevamo vedere 
il mare. La casa era assolutamente priva di 
mobili, fatta eccezione per una macchina da 
cucire usata fornita dalle sorelle della Società 
di Soccorso. Ma l' amore e il calore che regna· 

vano in seno a quella famiglia diventavano 
sempre più evidenti man mano che conti
nuava la visita. 

c Vorremmo cantare per voiJt disse il padre 
per mezzo di un interprete. Mise poi un 
braccio attorno alla moglie e l'altro attorno ai 
figli, e così fece la moglie. Cinque piccoli che 
indossavano dei vestiti nuovi si unirono ai 
loro genitori nel canto di inni composti dal 
padre. 

Per concludere egli disse: «Questi inni 
espòmono i nostri sentimenti di profonda 
gratitudine. Prima di unirei alla Oùesa ave
vamo cosl poco. Ora abbiamo cosl tanto!» 

lo e mia moglie ci guardammo, commossi 
sino alle lacrime, consapevoli che il Vangelo 
porta in colui che si converte quella ricchez
za spirituale che all'inizio può avere poco 
rapporto con l'abbondanza di cose tangibili. 
Mentre, d 'altra parte, la gente che ha tanto 
può essere spiritualmente povera. Tuttavia il 
Signore si preoccupa di tutti loro! 

n lavoro missionario in tutto il mondo fa 
parte del Suo piano. Porta la luce del Vange
lo a coloro che abbracciano la verità. Poi, a 
mano a mano che i Santi imparano a cono
scere e a obbedire i comandamenti di Dio, 

prosperano. Questa promessa è stata ribadi
ta dai profeti durante i millenni e in luoghi 
diversi (vedere Giosuè 1:7; 1Re 2:3; 
2Cronache 24:20, 31:21; Esdra 6:14; 1Nefi 
2:20, 4:14; 2Nefi 1:9, 1:20, 4:4; Jarom 1:9; 
Omni 1:6; Mosia 1:7, 2:22, 2:31; Alma 9:13, 
36:1, 36:30, 37:13, 38:1, 48:15, 48:25). 

Se i Santi lavoreranno con buona volontà, 
acquisiranno una nuova visione della loro 
identità e del loro valore eterno. La rettitudi
ne, l'indipendenza, la parsimonia, la labo
riosità e l'autosufficienza possono diventare 
obiettivi personali. Queste virtù trasforme
ranno il loro modo di vivere. Col tempo, nel· 
la maniera del Signore, i poveri non saranno . ' . p1u poven. 

La chiesa di Gesù Cristo è stata restaurata 
sulla terra. n poterediDioètranoi. Gli ange
li comunicano di nuovo con coloro che sono 
stati scelti da Dio per amministrare la Sua 
opera. Un profeta vivente, il sacerdozio eter
no, il popolo dell 'alleanza e •la maniera del 
Signore• sono presenti sulla terra per aiutare 
l' umanità di ogni razza, di ogni clima, sì, tut
ti gli uomini giovani e vecchi, ricchi e poveri, 
ora e per sempre. Di questo io porto testimo
nianza nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Principi di benessere da 
prendere conte guida: un 
piano eterno per il benessere 
delle aninte degli uontini 
Vescovo Robert D. Hales 
Vescovo presiedente 

«11 vero magazzino del Signore si trova nelle case e nei cuori 
del Suo popolo» 

M iei cari fratelli e sorelle, durante 
tutta la storia del mondo il Signore 
si è preoccupato del benessere 

eterno delle anime dei Suoi figli. Durante 
l'ultimo mezzo secolo dei dirigenti ispirati 
hanno spiegato i principi del benessere per 
favorire la nostra preparazione per i tempi 
difficili che avremmo potuto incontrare in 
questa vita. La Oùesa è cresciuta ed è oggi 
presente in molti paesi sparsi nel mondo. Ma 
la forza della Chiesa e il vero magazzino del 
Signore si trovano nelle case e nei cuori del 
Suo popolo. 

Qualche mese fa, al mio ritorno a casa do
po un incarico svolto all'estero, mi ammalai 
gravemente per un'infezione amebica. D do
lore, la disidratazione, la febbre e una totale 
debilitazione mi insegnarono un'importan
te lezione sui principi di benessere: ossia che 
una persona si può improvvisamente trova
re in una condizione di assoluta necessità. 
Esperienze come questa che ho vissuto ci 
aiutano a diventare più coscienti deDe neces-

26 

sità altrui e a renderei conto che molte perso
ne, in tutto il mondo, affrontano quotidiana
mente questi problemi 

Durante gli ultimi mesi ho letto e meditato 
le Scritture, oltre ai discorsi sui servizi di be
nessere tenuti alle conferenze generali du
rante gli ultimi cinquant'anni. l grandi inse
gnamenti contenuti nei principi del pro
gramma di benessere del sacerdozio sono 
stati esposti da molti profeti che ci hanno 
preceduto in questa e in altre dispensazioni, 
e dai profeti viventi qui, oggi. Essici imparti
scono direttive su come dobbiamo condurre 
la nostra vita. 

I seguenti sette principi dei servizi di be
nessere sono fondamentali per la nostra feli
cità e per n nostro progresso spirituale: 

l. n piano di benessere è wu parte inte
grante del piano di salvezza. 

2. Le Scritture forniscono lo sche~~Y spiri
tuale del piano di benessere. 

3. n piano di benessere rafforza la fede 
nel Signore Gesù Cristo. 

4. Mediante l'osservanza dei principi del 
p.rogram.ou. di benessere possim1o raggiun
gere l'autosufficienza. 

s. n piano di benessere accresce in noi l'a
more e la compassione per i nostri simili. 

6. n piano di benessere santifica sia chi 
dona sia chi riceve. 

7. n piano di benessere rafforza il popolo 
di Sion. 

l . n piano di benessere è una parte inte
grante del piano di salvezza. Alcuni sono 
confusi sul vero significato di •benessere-. 
Alcuni dei metodi usati per portare all' uomo 
il benessere incoraggiano l'indolenza, elar
giscono sussidi senZa richiedere alcun lavo
ro, creano un fardello di debiti e promuovo
no l'aviditA, ossia l' appetito per le cose di 
questo mondo invece che per le ricchezze 
dell'eternità. 

Troppo spesso ricchi e poveri chiudono il 
cuore agli attributi divini dell'amore e della 
compassione. I ricchilanguono nella loro ab
bondanza e giustificano n proprio egoismo, 
affidando i poveri ai •servizi sociallit. Anche 
i poveri sono intrappolati in questa situazio
ne e diventano sempre più dipendenti dagli 
altri nell 'ambito di un sistema destinato a 
soffocare l' iniziativa, a minare Ja responsabi
lità familiare, a incoraggiare la divisione e a 
creare ostacoli all'equità, all'opportunità e 
all'integrazione. 

n Signore rifiuta questi programmi di be
nessere. I Suoi piani soddisfano Je necessità 
di tatti, per quanto agiate o modeste siano le 
loro condizioni. n Suo scopo è quello di 
provvedere al nostro benessere eterno. tJl 
dovere principale è di aiutare i poveri sia nel 
corpo che nello spirito ... non soltanto quel· 
lo di portare un soccorso materiale alle loro 
necessità, ma anche la salvezza alla loro ani
ma» O. Reuben Oark Jr., discorso tenuto il9 
luglio 1941, trascrizione Dipartimento stori
co dello Chiesa). 

Ci è stato anche detto che (!il Signore nella 
Sua infinita bontà benedice e fa prosperare 
coloro che ripongono in Lui la loro 6ducialt 
(Helaman 12:1). Tuttavia è nella disposizio
ne di molti uomini che quando ogni cosa vie
ne fatta per loro, essi «induriscono i loro cuo
ri, dimenticando il Signore loro Dio e calpe
stando il Santissimo -sì, e questo per il trop
po benessere e la loro eccessiva prosperità. 

E cos} vediamo che, a meno che il Signore 
non castighi il suo popolo di molte afflizio
ni ... esso non vorrà rammentarsene» (Hela
man 12:2-3). 

n principio per cui ci deve essere un' oppo
sizione in tutte le cose, per cui dobbiamo in
contrare prove e tribolazioni in questa vita, ci 
dovrebbe far riflettere e ci dovrebbe condur
re ad aver cura dei bisognosi, sl da umiliarci 
e farci avvicinare di più al Signore nostro Dio 
e alla perfezione. 

2. Le Saitture forniscono lo sdlema spiri
tuale del piano di benessere. Basta leggere il 
Libro di Mormon e meditare sui passi che 
trattano del benessere. Vedrete, e lo Spirito ve 
ne porterà testimonianza, che il piano di be· 
nessere del Signore si concentra prima di 
tutto e soprattutto sul benessere eterno dei 
Suoj figli. l seguenti passi òvelano che: 

• Nefi cercava il bene etmw dei suoi fratelli 
(vedere 2Nefi 1:25) e faticò tutti i suoi giorni 
per il benessere del popolo (vedere Giacob
be 1:10). 

• Giacobbe desiderava il bene delle anime dei 
suoi sudditi (vedere 2Nefi 6:3) ed era oberato 
dall 'ansietà per il benessere delle anime dei 
Nefiti (vedere Giacobbe 2:3). 

• A Loro volta i Nefiti erano pieni di ango
scia per il benessere delle anime dei Lamaniti 
(vedere Mosia 25:11). 

• La Chiesa si riunroa spesso per parlare del 

bemsseredelleanimedeifedeli(vedereMoroni 
6:5). 

Prendete nota del ripetuto riferimento al 
benessere delle anime, che implica qualcosa di 
più del cibo, degli indumenti e della casa che 
rappresentano gli elementi del benessere 
materiale. 

3. n piano di benessere rafforza la fede 
nel Signore Gesù Cristo. Si tratta di un 
obiettivo comune alle altre attività del Van
gelo. Le difficoltà materiali ci umiliano e di
ventano cosl occasioni di progresso spiritua
le. Gli ostacoli materiali ci obbligano a piega
re le ginocchia in preghiera, a cercare la gui
da e l'aiuto del Signore oltre che dei nostri 
fratelli e delle nostre sorelle. 

Se persistiamo nel mettere in pratica i 
principi del programma di benessere, ag
giungendo le nostre capacità e risorse a quel
le già possedute dagli altri, possiamo supe
rare le nostre avversità. La vittoria sugliosta
colimateriali dimostra che nulla è troppo dif
ficile per il Signore. La nostra fede in Cristo 
è cosl rinsaldata. 

4. Mediante l'osservanza dei principi del 
programma di benessere possiamo raggiun
gere l'autosufficienza. n programma di be
nessere ci impone di acquisire l'autosuffi-

cienza e di vivere in modo previdente. La vi
ta previdente ci richiede dì assumere degli 
atteggiamenti corretti: essere disposti a ri
nunciare ai lussi, evitare gli eccessi, usare in 
modo ottimale ciò che abbiamo, imparare a 
vivere nell'ambito dei nostri mezzi. 

Non essendo limitato da programmi e pro
getti, da pareti o recinti, il vero magazzino 
del Signore si trova nelle case e nei cuori del 
Suo popolo. l membri della Chiesa che os
servano il consiglio di diventare autosuffi
cienti costituiscono un'immensa riserva di 
risorse, conoscenza, capacità e carità dispo
nibile per aiutarsi reciprocamente. Questo 
magazzino, ha detto il Signore, è «per i pove
ri del mio popolo ... per avanzare la causa 
che avete accettata per la salvezza dell' uomo 
e per la gloria di vostro Padre che è nei cieli» 
(DeA 78:3-4). 

5. llpimodi benessere accresce in noi l'a
more e la compassione per i nostri simili. Se 
osserviamo i principi del programma di be
nessere, l' amore e la compassione abbonde
ranno nelle nostre case, nelle nostre riunioni 
in chiesa e nel servizio che rendiamo al pros
simo. Le deplorevoli abitudini deU'ubria
chezza e dei maltrattamenti alla moglie e ai 
figli scompariranno.! bambini maltrattati di
ventano poi dei genitori propensi a m.altrat-

tare. Tutti hanno il dovere di interrompere 
questo ciclo di maltrattamenti. ~ ipocrita 
parlare di compassione verso gli altri ed ~ 
sere al tempo stesso .scortesi o crudeli verso i 
membri della nostra famiglia. Mettiamo or
dine nella nostra casa, assicurandoci di sod
difare le necessùà spirituali ed emotive della 
nostra famiglia . Allora nessuno sarà escluso 
dai nostri sentimenti di simpatia e di premu
ra, siano essi ricchi o poveri, vecchi o giova
ni, parenti, vicini o stranieri nel nostro rag
gio di azione. 

Molti sono gli atti di carità cristiana com
piuti nella nostra comunità che sono perve
nutiallamiaattenzione. Tranoivisonomolti 
angeli custodi che procurano ai viandanti un 
pastocaldoeunluogoco.modoincuitrascor
rere la notte. Vi sono molti che si prendono 
cura degli orfani e dei senzatetto esprimen
do loro silenziosamente affetto e compassio
ne. Alma (34:28) dice che i Santi, se allonta
nano dalla loro porta i bisognosi, sono !<COme 
gli ipocriti che negano la fede•. 

Conosco una famiglia che una volta al me
se tiene un «CCnsiglio di famiglia per la vita 
previdente•. Padre, madre e figli decidono 
come distribuire, per soccorrere una perso
na che si trova nel bisogno, venticinque dol
lari provenienti dal loro bilancio, oltre natu
ralmente a pagare regolarmente le loro deci-
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me e le loro offerte. n mese scorso i venticin
que dollari sono andati a un bambino ricove
rato presso il Centro medico dei bambini del
la Primaria. Questo è un modo per insegnare 
ai figli ad avere compassione, in particolare 
se fanno visita al bambino infermo all'ospe
dale. (A proposito, i bambini ora vogliono ri
sparmiare altro denaro dal bilancio del mese 
prossimo per i bisognosi). Questa famiglia 
compie altri atti caritatevoli. Essi non si limi
tano a offrire il loro denaro, ritenendo così di 
aver assolto tutti i loro obbliglù per quanto ri
guarda il servizio dl carità. 

Una famiglia accolse nella loro piccola casa 
i vicini durante il periodo in cw venivano ef
fettuati i lavori di riparazione alla loro casa 
danneggiata da un incendio. Essi offrirono 
cos1 non ciò che era conveniente per loro, ma 
piuttosto dò che era necessario ai vicini. 

Un'altra famiglia invitò a stare con Loro l'a
mico del figlio diciottenne che aveva bisogno 
di una casa durante l' anno in cui si prepara
va per la missione. Essi fornirono al giovane 
un ambiente in cui poteva ricevere un soste
gno emotivo e un esempio spirituale e lo mi
sero in grado di guadagnare i soldi di cui ave
va bisogno per la missione. Proprio durante 
la missione egli vide crescere la propria ma
turità e la propria stima e fiducia in se stesso. 
E dopo aver svolto onorevolmente la sua 
missione, sempre animato dal principio del
l' autosufficienza, egli si è adoperato per raf
forzare gli altri. 

Le necessità economiche costituiscono un 
elemento importante del benessere, ma vi 
sono altri elementi altrettanto importanti, 
essenziali, che per mezzo dell' amore e della 
compassione rafforzano la fiducia in se stessi 
emotivamente e fisicamente, aiutano l'indi
viduo a diventare un elemento utile e pro
duttivo della società. 

6. D piano di benessere santifia sia chi 
donula chi riceve. Tutti al tempo stesso dia
mo e riceviamo. n presidente Marion G. 
Romney una volta disse: cVi è un' interdi
pendenza tra coloro che hanno e coloro che 
non hanno. n processo del dare eleva il po
vero e umilia il ricco, e proprio in questo pro
cesso entrambi sono santificati• (La Stdla, 
aprile 1983, pag. 192). 

Nessuno è esonerato dall'obbligo di prov
vedere ai bisognosi. L'esortazione è sempre 
la stessa: 

«Ed ancora, mi rivolgo ai poveri .. . inten
do voi tutti che rifiutate ai mendicanti, per· 
ché non possedete; vorrei che diceste in cuor 
vostro: Non do, perchl non ho, ntll ~avessi da
m• (Mosia 4:24; corsivo dell' autore). 

Nessuno è esente dal ricevere. Per il ricco 
è questa la realtà: «Poiché, ecco, non siamo 
forse tutti mendicanti? Non dipendiamo for
se tutti dallo stesso Essere, Iddio ... or ora 
avete invocato il Suo nome e Lo avete suppli
cato per ottenere la remissione dei vostri 
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pecca tU, grazie al sacrificio espiatorio di Ge
sù Cristo {Mosia 4:19-20). 

7. n piano di benesse.re rafforza il popolo 
di Sion. Nelle Scritture Sion viene descritta 
come una città i cui abitanti sono di un sol 
cuore e di una sola mente, dimorano in giu
stizia e non hanno tra essi dei poveri (vedere 
Mosè 7:18). Sion è là dove ogni uomo cerca 
l'interesse del suo prossimo e fa ogni cosa 
con l'occhio rivolto unicamente alla gloria di 
Dio (vedere DeA 82:19). Questa Sion pro
messa sembra esser-e un poco fuori della no
stra portata. Dobbiamo renderei conto che sì 
può acquisire t.anta virtìl nel progredire ver· 
so Sion quanto nel dimorare in essa. Si tratta 
di un progresso, oltre che dell' arrivo a una 
destinazione. Ci avviciniamo o ci allontania
mo da Sion a seconda di come ci comportia
mo nei rapporti quotidiani, viviamo in seno 
alle nostre famiglie, paghiamo una decima 
onesta e versiamo una generosa offerta di di
giuno, di come approfittiamo delle occasioni 
di servire e di farlo con diligenza. Molti arri
vano alla perfezione sulla strada che porta a 
Sion, anche se non vedranno mai questa cit
tà durante la loro vita su questa terra. 

Pertanto, miei cari fratelli e sorelle, quan
do pensiamo al benessere, pensiamo al pia
no rivelato da nostro Signore _per il benesse
re eterno delle nostre anime. E un piano vol
to ad accrescere la fede, l'amore, la compas
sione, l'autosufficienza e l'unità. Quando 
viene adattato alle esigenze locali in tutto il 

mondo da vigorosi dirigenti del sacerdozio, 
il piano santifica sia chi dà che chi riceve e 
prepara un popolo di Sion. 

In base a questi principi fondamentali di 
benessere oggi ci viene chiesto di insegnare 
e di mettere in pratica la dottrina del lavoro, 
dell' autosufficienza, della vita previdente, 
del dare e del provvedere ai poveri; di accre
scere le nostre generose donazioni al fondo 
di digiuno per aiutare chi si trova nel biso
gno; di accrescere il nostro serviz.io di carità 
coinvolgendo le nostre famiglie in atti carita
tevoli di servizio reciproco e verso il nostro 
prossimo. 

Vi porto la mia testimonianza che viviamo 
in una dispensazione in cui vi sono stati mol
ti angeli ministranti. L'angelo Moroni era 
uno di questi messaggeri celesti. La sua visi
ta fu essenziale per la restaurazione del V an
gelo per mezzo del profeta Joseph Smith. Ma 
Joseph Fielding Smith ci ha insegnato che cè 
contrario alla legge di Dio che i cieli si aprano 
e discendano messaggeri per venire a fare 
delle cose per l'uomo che l' uomo può fare da 
sé» ( DottriTU! di SDlvezza, l : 179). 

Prego affinché tutti noi possiamo renderei 
conto che abbiamo il potere e il dovere di aiu
tare coloro che si trovano nel bisogno come 
angeli ministranti del Signore Gesù Cristo, 
cosìcché saremo amati perché amiamo, sare
mo consolati perché siamo compassionevo
li, saremo perdonati perché avremo dimo
strato la capacità di perdonare. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

La legge del digiuno 
Anziano L. Tom Perry 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

ccOh, dov'è la nostrajede? Oh, come possiamo privarci delle 
benedizioni del Signore mostrandoci poco generosi con le nostre 
offerte di digiuno ?n 

Le grandi lezioni delle Scritture ci inse
gnano ripetutamente quanto sia stolto 
che l'uomo si allontani dalle vie del Si

gnore e riponga la fiducia nel proprio brac
cio. Una delle certezze della vita è che l'uo
mo, individualmente e collettivamente, per
corre il ciclo di una esperienza terrena che 
vede alternarsi periodi favorevoli e periodi 
difficili. Quante delle nostre storie di fami
glia contengono paragrafi simili a questo? 

.Economicamente la nostra famiglia ha 
avuto i suoi alti e bassi. Come molti altri ame
ricani siamo andati bene durante gli Anni 
Venti. Mio padre cominciò a guadagnare 
molto con la compravendita di beni immobi
li, oltre che conle sue altre attività. Per alcuni 
anni ci potemmo chiamare addirittura ricchi, 
ma poi venne la grande Clisi. 

Nessuno che abbia vissuto quei gionù po
trà mai dimenticarli. Mio padre perse tutto il 
suo denaro e quasi perdemmo anche la casa. 
Ricordo di aver chiesto a mia sorella, che 
aveva un paio di anni più di me, se avremmo 
dovuto ]asciarla per andare a vivere altrove. 
A quel tempo avevo soltanto sei o sette anni, 
ma l'ansietà che provavo pensando al futuro 
è ancora viva nella mia mente. I tempi diffici
li sono indelebili: rimangono sempre im
pressi nella nostra mente• (Lee lacocca and 
William Novak, laCOCCJl: An Autobiogrrzphy, 

New York: Bantam Books, 1984, pag. 7). 
Ma con la stessa certezza con cui possiamo 

contare sul fatto che i cambiamenti fanno 
parte della vita, possiamo anche avere l' as
soluta sicurezza che noi siamo figli di un Pa
dre Eterno nei cieli. Quale supremo esempio 
di padre gentile e affettuoso, Egliha tracciato 
un corso ben definito che i Suoi figli possono 
seguire e la cui destinazione è la felicità di ri
tornare alla Sua presenza. 

Egli ha segnato questa via con principi si· 
curi che reggeranno alla prova del tempo. In 
questa sessione della conferenza generale 
oggi pomeriggio abbiamo parlato dei princi
pi di benessere che ci sono stati rivelati per
ché potessimo metterliin pratica durante gli 
ultimi cinquant'anni. 

C'è un altro principio fondamentale di 
questo grande piano di benessere di cui vor
rei parlare questo pomeriggio: è la legge del 
digiuno. Rimango sempre stupito di vedere 
quanto siano semplici per concetto i principi 
che il Signore ci ha chiesto di seguire, quanto 
facili siano da amministrare e quanto l' ade
renza ad essi richiami sempre sul nostro ca
po grandi benedizioni. 

La legge del digiuno ha un' importanza 
fondamentale nella Chiesa. Isaia dichiarò: 

«<l digiuno di cui mi compiaccio non è egli 
questo: . . . 

che tu divida il tuo pane con chi ha fame?• 
(Isaia 58:6-7). 

Come molte altre pratiche bibliche, questa 
legge fu restaurata dal Signore ai nostri gior
ni per mezzo del profeta ]oseph Smith. 

La legge del digiuno ha tre grandi proposi
ti. Primo, provvede assistenza ai bisognosi 
mediante il contributo al fondo delle offerte 
di digiuno, contributo che consiste nel valo
re dei pasti dai quali ci asteniamo. Secondo, 
il digiuno è un beneficio fisico. Terzo, accre
sce l' umiltà e la spiritualità di ogni individuo 
che lo esercita. 

Un motivo importante per digiunare è la 
possibilità di contribuire, con l'ammontare 
risparmiato dei pasti non consumati, alla cu
ra dei poveri e dei bisognosi. Uno dei più 
chiari ammonimenti che il Signore ha dato ai 
Suoi figli sulla terra è che essi hanno il dove
re e l'obbligo di provvedere ai bisognosL Fu 

re Beniamino che disse nel suo grande di
scorso: •Ed ora, per le cose che vi ho dette 
cioè al fine di conservare la remissione dei 
vostri peccati di giorno in giorno, onde vive
re senza colpa dinanzi a Dio-vorrei che im
partiste ai poveri le vostre sostanze, ognuno 
secondo quanto possiede, in modo da nutri
re gli affamati, rivestire gli ignudi, visitare gli 
infermi e provvedere a soccorre:rli, tanto spi
ritualmente che temporalmente, secondo le 
loro necessità• {Mosia 4:26). 
e necessario che ci sia ricordato che l'al

leanza che stipuliamo al battesimo include 
l' impegno di portare i fardelli gli uni degli al
tri perché ci siano leggeri, dì piangere con co
loro che piangono e confortare coloro che 
hanno bisogno di conforto? (Vedi Mosia 
18:8-9). 

Più vivo e più mi stupisco per la bellezza 
del sistema del Signore per provvedere ai 
poveri e ai bisognosi. Sicuramente nessun 
uomo avrebbe potuto pensare a un metodo 
tanto semplice e al contempo tanto profondo 
per soddisfare le esigenze dell 'uomo: pro
gredire spiritualmente e materialmente gra
zie al digiuno periodico, e poi versare la som
ma risparmiata trattenendosi dal consumare 
quei pasti al vescovo perché la osi per prov
vedere alle necessità dei poveri, degli infer
mi, degli oppressi che hanno bisogno di aiu
to e di sostegno per percorrere la via loro as
segnata. 

Fu il presidente Oark che disse: cll princi
pio fondamentale di tutta l'opera di soccorso 
prestata dalla Chiesa è che essa deve essere 
portata innanzi mediante le offerte di digiu
no e altre donazioni e contributi volontari. 
Questo è l'ordine stabilito dal Signore. D 
principio della decima non è stato primaria
mente istituito per questo scopo e i suoi fon
di non devono essere usati a questo fine se 



non in casi di estrema necessità• Q. Reuben 
OarkJr., citato da Marion G. Romney, .Our 
Primary Purpose•, discorso tenuto alla riu
nione dei servizi di benessere il3 apòle 1m, 
pag. 1). 

In tutta la storia religiosa abbiamo visto 
che il Signore aiuta gli uomini quando essi si 
sforzano di provvedere ai poveri e ai biso
gnosi. Ai tempi di Ezechia troviamo scritto: 

•l figliuoli d' Israele e di Giuda ... menaro
no anch'essi la decima dei buoi e delle peco
re, e la decima delle cose sante che erano 
cons.acrate all 'Eterno, al loro Dio, e delle 
quali si fecero tanti mucchi. 

Ezechia e 1 capi vennero a vedere que' 
mucchi, e benedissero l'Eterno e il suo popo
lo d' Israele. 

Ed Ezechia interrogò i sacerdoti e i Levi ti, 
relativamente a que' mucc:hJ,. (2Cronache 
31:6, 8-9). 

La risposta fu: «Da che s'è cominciato a 
portar le offerte nella casa dell 'Eterno, noi 
abblam mangiato, ci siamo saziati, e v'è ri
masta roba in abbondanza, perché l'Eterno 
ha benedetto il suo popolo; ed ecco qui la 
gran quantità ch'è rimasta» (2Cronache 
31:10). 

Oggi abbiamo parlato a lungo del presi
dente Romney e di ciò che egli ebbe a dichia
rare riguardo al programma dei servizi di be-
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nessere. Vorrei aggiungere un'altra sua di
chiarazione: 

cSono pienamente d'accordo con ciò che 
ha detto il vescovo cira l'obbligo che abbia
mo di contribuire liberalmente al fondo delle 
offerte di digiuno e a ogni altro fondo, ai qua
li la Chiesa ci invita ufficialmente a contnbui
re. Sono fermamente convinto che non si 
può diventare più poveri dando parte delle 
nostre sostanze alla Chiesa e all 'unificazione 
del regno di Dio. Ricordo che tanto tempo fa, 
più di cinquant'anni fa per essere esatti, fra
tello Ballard pose le mani sul mio capo e rni 
mise a parte per la missione. In quella pre
ghiera dì benedizione disse che una persona 
non poteva dare una crosta dJ pane al Signo
re senza riceveme in cambio un' intera pa
gnotta. Questo è quanto ho potuto constata
re nella mia esperienza. Se i membri della 
Chiesa raddoppieranno i loro contributi al 
fondo delle offerte di digiuno, la loro spiri
tualità nella Chiesa raddoppierà. Dobbiamo 
tenere questo in mente ed essere più liberali 
con i nostri contributi• (Riunione dei servizi 
di benessere, 3 aprile 1m, pag. 1). 

In presenza di tutte queste promesse del 
Signore di rallegrare il soggiorno dell 'uomo 
sulla terra, quanto è stupefacente scoprire 
che qualche volta è necessario usare i fondi 
della decima nella Chiesa per sopperire al 

deficit riscontrato nel fondo delle offerte di 
digiuno! Oh, dov'è la nostra fede? Oh, come 
possiamo privarci delle benedizioni del Si
gnore mostrandoci poco generosi con le no
stre offerte di digiuno? 

Dobbiamo dunque avere la fede per obbli
gare il Signore a benedire questo popolo per
ché seguiamo il suo ordine di provvedere ai 
poveri e ai bisognosi che sono tra noi, ver
sando generosi contnbuti al fondo delle of
ferte di digiuno. 
n digiuno ci è anche fisicamente di benefi

cio. Qualche tempo fa lessi in Scienct News 
un articolo scritto da Charles L. Goodrich, 
nel quale si indicava che i vantaggi delle at
tuali abitudini alimentari andavano molto al 
di là dell 'aspetto esteriore. Numerosi studi 
compiuti sugli animali hanno dimostrato 
che una limitazione del consumo delle calo
rie nei primi anni di vita porta a u.na maggio
re longevità e riduce il rischio di contrarre 
certe malattie. 
Vi sono anche prove degli effetti salutari del 
digiuno periodico. Alcuni esperimenti han
no dimostrato che il digiuno periodico favo
risce non soltanto la longevità, ma anche una 
più vigorosa attività durante la vecchiaia (ve
dere Scient% NtwS, l dicembre 19?9, pag. 
375). 

n digiuno è anche uno del modi migliori 
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per sviluppare l'autodisciplina e l'autocon
trollo. Platone ha scritto: «La prima e più bel
la vittoria è di vincere se stessi; lasciarsi vin
cere da noi stessi è, tra tutte le cose, quella 
più vergognosa e vile. (Lt leggi, libro 1, sezio
ne 626 E). 

n digiuno ci insegna l'autocontrollo, ci aiu
ta ad ottenere la disciplina di cui abbiamo bi
sogno per esercitare un controllo su noi 
stessi. 

Di nuovo possiamo concludere che se sia
mo saggi nel seguire la legge del digiuno 
emanata dal Signore, riceveremo anche dei 
benefici fisici. 

Ed infine esaminiamo l'umiltc\ e la forza 
spidtuale che derivano dal digiuno. U Signo
re certamente era consapevole della necessi
tà di questo principio, poiché nelle Scritture 
troviamo scritto quanto segue, riguardo a ciò 
che fece dopo il battesimo: 

cOr Gesù, ripieno dello Spirito Santo, se 
ne ritornò dal Giordano, e fu condotto dallo 
Spirito nel deserto, 

per quaranta giorni, ed era tentato dal dia
volo. E durante quei giorni non mangiò nul
la; e dopo che quelli furon trascorsi, ebbe fa
me. (Luca 4:1-2). 

E il Diavolo usò tutti i suoi modi più astuti 
per tentare il Salvatore ad abbandonare la 
Sua missione. Alle sue parole il Salvatore ri
spose: «Sta scritto: Adora il Signore Iddio 
tuo, e a lui solo rendi il tuo culto. 

Allora il diavolo, finita che ebbe ogni sorta 
di tentazjone, si parti da lui fino ad altra oc
casione. 

E Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne 
tomò in Galllea; e la sua fama si sparse per 
tutta la contrada circonvicina• (Luca 4:8, 
13-14). 

n digiuno Gli aveva dato il potere dello 
Spirito. 

Abbiamo anche nel Libro di Mormon l' epi
sodio di Alma che, in viaggio verso Manti al 
sud, ebbe la sorpresa di incontrare i suoi 
amici, i figli di Mosia, che si recavano nel 
paese diZarahemla. Fu una gioiosa riunione 
durante la quale i giovani fecero un resocon
to dei loro viaggi missionari. Alma fu lieto di 
vedere come i figli di Mosia si fossero raffor
zati nella conoscenza della verità. Le Scrittu
re dicono: 

.Ma ciò non è tutto; essi si erano consacrati 
a lungo alla preghiera ed al digiuno, ed ave
vano così ricevuto il dono della profezia e 
dello spirito di rivelazione, e quando inse
gnavano, lo facevano con il potere e l' autori
tà di Dio. 

Ed avevano insegnato la parola di Dio per 
un periodo di quattordici anni in mezzo ai 
Lamaniti, ottenendo grandi successi nel 
condurne un gran numero alla conoscenza 
della verità; sì, per la potenza delle loro paro
le, molti erano stati condotti all 'altare di Dio 
per invocare il Suo santo nome e confessare 
i loro peccati dinanzi a Lui. (Alma 17:3-4). 

Questi sono soltanto due, dei molti esempi 
che possiamo trovare nelle Scritture, che 
parlano dello speciale potere spirituale che si 
ottiene grazie al digiuno e alla preghiera. 
Questa è una benedizione di cui ognuno di 
noi può godere purché desideri ottenerla. 

Questo pomeriggio vorrei aggiungere la 
mia testimonianza, alle altre che sono state 
portate, circa le benedizioni di cui godono 
coloro che durante gli ultimi cinquant'anni 
hanno contribuito a questo ispirato pro
gramma dei servizi di benessere o da esso 
hanno tratto beneficio. Mio padre era vesco
vo al tempo in cuii1 programma fu annuncia
to alla conferenza generale di aprile del1936. 
n mondo stava allora lottando per superare 
una grave crisi economica. Molti dei fratelli 
del nostro rione erano disoccupati. A quel 
tempo il prezzo del biglietto di ammissione a 
una festa scolastica, che pure era di soli dieci 
centesimi di dollaro, impediva a molti del 
miei amici di parteciparvi poiché i loro geni
tori non potevano neppure permettersi una 
spesa tanto piccola per il divertimento dei lo
ro figli. Proprio perché mio padre era vesco
vo potei apprezzare subito la validità del 
programma di benessere sin dal suo inizio, 
poiché osservavo mio padre che provvedeva 
alle necessità dei poveri del suo rione con 
grande amore e tenerezza. Tante volte corre
vo a casa da scuola pregustando un diverti
mento che era in programma. Giravo l' ango-

lo della strada e davanti a casa nostra vedevo 
sacchi di farina, zucchero e altri beni di con
sumo: una vista che rni riempiva il cuore di 
delusione perché sapevo che una volta anco
ra mio padre avrebbe dovuto trascouere 
un'altra serata fuori di casa per consegnare 
quelle provviste ai bisognosi. n divertimento 
che avevamo in programma doveva essere 
cancellato per quella sera. 

Quando arrivavo a casa, mi chiedeva sem
pre di aiutarlo a caricare le provviste sull' au
tomobile e di andare con lui a effettuare le 
consegne. Qualche volta brontolavo per 
questa imposizione, ma poi vivevo la straor
dinaria esperienza di vedere la luce ritornare 
negli occhi di una famiglia scoraggiata quan
do quel cibo benedetto entrava nelle loro 
case . 

Sono sempre tornato da quelle esperienze 
pieno di entusiasmo avendo visto la Oùesa 
in azione nel provvedere ai suoi poveri e ai 
suoi bisognosi, mediante le offerte di digiu
no e grazie all'opera di capaci e gentili diri
genti del sacerdozio. 

Possa il Signore continuare a darci la fede 
per seguire i dirigenti ispirati che Egli ci ha 
dato qui sulla terra, onde poter assolvere i 
nostri obblighi e le nostre responsabilità ed. 
essere benedetti dalla Sua mano, sia spiri
tualmente che materialmente, nel seguire il 
Suo piano. Questa ~ la mia preghiera. nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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5 aprile 1986 
Sessione del sacerdozio 

«Chi a •nati e preparati dalla 
fondazione del tnondo» 
Anziano Neal A. Maxwell 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Noi siamo gli eredi spirituali di Joseph, chiamati lassù nelle ere 
del passato ad assolvere i doveri che ci aspettano quaggiù oggi l 
Dedichiamoci quindi a svolgere questi doveri, sia in veste di facitori 
che di messaggeri'' 

Q
uali sentimenti provereste se doma
ni, dalle pagine dei giornali e dai no
tiziari televisivi, eminenti studiosi 
annunciassero pieni di entusiasmo 

la scoperta di pagine di scritti importanti e 
straordinari, inclusi quelli di Enoc, di Abra
hamo e di Mosè? Questi straordinari scritti ci 
informano, tra le molte cose importanti, che 
il Signore ammaestrò Mosè, gli parlò di altri 
mondi e po1, con una maestosa risposta, gli 
spiegò il motivo per cui Egli aveva creato e 
popolato questo pianeta (vedere Mosè 1:4-6, 
8, 10, 30, 37-39; Isaia 45:18) Questi scritti in
dicano che Abrahamo e altri furono scelti nei 
concilli preterreni, proprio come Geremia, 
molto tempo prima che nascessero (vedere 
Abrahamo 3:23; Geremia 1:5). Tra questo 
gruppo di anime elette c'era colui che sareb
be diventato il tredicesimo presidente della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni, il presidente Ezra Taft Benson.Infat
ti sappiamo che tutti gli uomini fedeli che co
stituiscono il sacerdozio furono «chiamati e 
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preparati dalla fondazione del mondo• (Al
ma 13:3) sebbene, giudicandoli con i criteri 
usati dal mondo, essi siano .Je cose deboli 
della terra• (DeA 133:59). 

Queste nuove informazioni su Enoc sono 
diciotto volte più abbondanti di quelle conte
nute nella Bibbia. lnoltre da esse apprendia
mo che un'utopia umana una volta fu effetti
vamente realizz.ata e abbiamo cosl il ritratto 
di un popolo speciale: quello della Gttà di 
Enoc (vedere Mosè 7:17-19). 

Queste importanti scoperte ci mostrano 
anche che il vangelo di Gesù Cristo fu inse
gnato e le sue ordinanze furono amministra
te anche ai tempi di Adamo, all'alba della 
storia umana (vedere Mosè 5:58-59). Inoltre 
Adamo, tre anni prima della sua morte, rac
colse a sé i suoi posteri retti e li istrul, li bene
disse e profetizzò riguardo al loro futuro. 
Anche il Signore apparve a questa specialis
sima riunione di famiglia (vedere DeA 
107:53-57). 

Di fronte a queste scoperte tanto impor
tanti e consolanti, noi come molti altri non 
saremmo profondamente colpiti e non pre
steremmo molta attenzione? Non vi sarebbe 
nel mondo una commozione più grande an
cora di quella che accompagnò la scoperta 
dei Rotoli del Mar Morto e di altri antichi 
scritti? Naturalmente il mondo profano de
dicherebbe a questo evento soltanto una mo
mentanea attenzione, per ritornare rapida
mente alle pressanti cure del mondo. 

Come già sapete, questi critrovamenti» so
no soltanto una parte della ricca Restaura
zione, risultato dello straordinario ministero 
del profeta joseph Smith, per mezzo del 
quale abbiamo ricevuto tanta conoscenza. 
La comprensione di queste verità richiede 
qualcosa di più di una semplice passeggiata 
in collina: richiede l'impegno necessario per 
scalare una ripida parete per raggiungere la 
sommità di un Everest di conoscenza. In un 

giorno chiaro e limpido possiamo spaziare 
con lo sguardo anche nell'infinito. 

La Bibbia nella sua forma attuale non arri
va neppure a milleseicento pagine di scritti 
di autori diversi. A questi scritti si sono ag
giunte per mezzo del profeta Joseph Smith 
quasi novecento pagine di altre Scritture, os
sia più di tutti gli scritti oggi disponibili di 
Mosè, Paolo, Luca e Mormon messi insieme, 
per spiegare il significato quantitativo di 
quanto ci è pervenuto grazie alla Restaura
zione. 

In questo mio breve discorso sono citati 
soltanto alcuni versetti, ossia l'equivalente 
di soltanto tre o quattro pagine delle nostre 
attuali Scritture. Ma quale enorme significa
to qualitativo essi rivestono! 

Prima della Restaurazione il vuoto era in
vero reale. 

Prima di conoscere )oseph Smith, Bri
gham Young disse che si sarebbe trascinato 
su mani e piedi per tutta la terra per incontra
re qualcuno come Mo~ che avesse potuto 
dirgli qualcosa •di Dio e del cielo• Uournal of 
Discaurses, 8:228). Per mezzo di Joseph 
Smith abbiamo ulteriori pagine di Mosè che 
parlano di Dio e del cielo. Basta allungare la 
mano verso questo libro o andare alla riunio
ne del sacerdozio. Forse la via è quasi troppo 
facile, troppo semplice; forse apprezzerem
mo di più ciò che leggiamo se dovessimo 
camminare sulle mani e sui piedi (vedere l 
Nefi 17:41). Soltanto studiando le Scritture, 
e non limitandosi a usarle occasionalmente 
come hbri ai quali attingere qualche citazio
ne, possiamo cominciare a comprendere le 
implicazioni oltre che le dichiarazioni del 
Vangelo. 

Per esempio, tre versetti di Alma che par
lano della preparazione e delle chiamate ef
fettuate nella vita preterrena ruppero uffi
cialmente secoli di silenzio suU'esistenza 
preterrena dell'umanità (vedere Alma 
13:3-5). Nel 1833 vennero ulteriori confer
me. Non soltanto Gesù era cnel principio 
con Dio», ma «l'uomo era pure al principio 
con Dio. L'intelligenza, o la luce di verità, 
non fa creata né fatta, né in vero può esserlo• 
(DeA 93:29). 

Così possiamo cantare .Padre mio• con in
tento reale e con la sicurezza di appartenere 
veramente a Lui. 

Nell832 Gesù, che fu visto in una meravi
gliosa manifestazione, era accompagnato da 
una voce che portava testimonianza che Egli 
aveva creato questo e altri mondi i cui abitan
ti sono generati figli e figlie di Dio (vedere 
DeA 76:23-24; Giovanni 1:3; Ebrei 1:2). 

Fratelli, come possiamo comprendere ve
ramente chi siamo se non sappiamo chi era
vamo e cosa avevamo il potere di diventare? 
Come possiamo avere una reale identità se 
non abbiamo una storia reale? Come può un 
uomo comprendere la piccola sfera che gli è 
individualmente assegnata senza conosce-

re, sia pure un poco, i piani grandiosi del 
Padre? 

Nell833 si ottennero anche delle informa
zioni che indicavano che Gesù aebbe di 
•grazia in g:razia» sino a ricevere una pienez
za (vedere DeA 93:13). Gò è molto utile, par
ticolarmente in vista di come il Padre e il Fi
glio cihanno esortato, nuovamente, a diven
tare più simili a loro sviluppando nella no
stra vita le virtù richieste (vedere Matteo 
5:48; 3 Nefi 12:48; 27:27). Gò che Gesù inse
gnò nel Suo Sermone sul Monte riguardo 
agli sforzi da compiere per raggiungere que
sto grande obiettivo era stato detto proprio 
sul serio. Inoltre, essendo stati informati che 
dobbiamo diventare come piccoli fanciulli, ci 
sono anche stati indicati fermamente gli at
tributi specificamente richiesti (vedere Mat
teo 18:3; Mosia 3:19; Alma 7:23, 13:28). 

Se ogni detentore del sacerdozio si sforze
rà di Iealizzare questo obiettivo non potrà 
nello stesso tempo non amare la moglie e i fi
gli. Egli sarà un vero patriarca avendo l'auto
citA che viene dall'esempio, oltre che l'auto
òtà del santo sacerdozio. 

Da questi limpidi versetti apprendiamo 
che non siamo vittime inermi e infelici del 
cpeccato originale•. Noi siamo responsabili 
dei peccati effettivamente commessi perso
nalmente da noi stessi, ma non di quelli di 
Adamo, che il Signore perdonò tanto, tanto 
tempo fa (vedere Mo~ 6:53-54; DeA 93:38; 
secondo articolo di fede) . Infatti, •poiché 
Adamo cadde, noi siamo» (Mosè 6:48) e •gli 
uomini sono per poter conoscere la gioia• 
(2 Nefi 2:25). 

Oltre che ricevere l'ordine di scrivere que
ste verità, Mosè fu anche informato che mol
te delle cose che avrebbe scritto in seguito sa
rebbero state tolte dalla sua opera. Tuttavia 
le stesse cose sarebbero state •di nuovo• udi
te fra i figli degli uomini negli ultimi giorni 
(vedere Mosè 1:40-41). 

Miei cari fratelli, queste verità si sono udite 
cdi nuovo•. Noi possediamo queste preziose 
verità! Ora esse devono possedere noi! Noi 
dobbiamo cercarle, meditarle, assimilarle, 
metterle in pratica! 

Non sono soltanto finezze teologiche o no
te filosofiche. Dobbiamo meditare sulle loro 
conseguenze oltre che aedere nelle loro di
chiarazioni riguardanti la vita quotidiana e 
quella eterna. 

L'uomo non può avere un'adeguata fede 
in un Cristo che non conosce adeguatamen
te, •che gli è estraneo, che è lungi dai pensie
ri e dagli intenti del suo cuore• (Mosia 5:13). 
Invece, «deposto ogni peso• del mondo e i 
peccati che cosi facilmente ci avvolgono, vol
giamo lo sguardo a Gesù e nutriamoci della 
Sua parola, onde poter progredire con rin
novato vigore intellettuale e spirituale. Altri
menti, come disse Paolo, potremmo stancar
ci e venir meno nei nostri pensieri (vedere 
Ebrei 12:1-3; vedere anche 2 Nefi 31:20). 
Quando conosciamo ciò che fu rivelato a 
Adamo, ossia il piano di salvezza per tutti gli 
uomini (vedere Mosè 6:62), scopriamo che 
queste dottrine sono molto rilevanti per le 
prove di oggi, per le tentazioni di domani o 
per la commiserazione che proveremo verso 
noi stessi il mese prossimo. Infatti, i castighi 

L'anzùmo Nsl A. M.luwtU vimt 54lutato dJùla Primlt Prrsidmza. 

e le prove della fede e della pazienza fanno 
parte del piano (vedere Mosia 23:21). 

Tutto è meravigliosamente concentrato in 
Cristo. Sìa che si tratti della struttura dell'a
tomo o della vastità delle galassie o delle ve
rità riguardanti i templi e le famiglie, per co
loro che hanno occhi per vedere, tutte le cose 
«dal principio del mondo• (2 Nefi 11:() por
tano testimonianza di Dio (Mo~ 6:63). Esse 
hanno l'obiettivo di indi:riu.arci a Cristo, di 
essere un simbolo di Lui, onde possiamo se
guir Lo, aver fede in Lui e osservare i Suoi co
mandamenti. 

Quando vengono cercate per fede (vedere 
Romani 9:30-32) queste dottrine della radio
sa restaurazione ci mostrano ogni cosa alla 
luce di uno scopo divino durante tutto il no
stro soggiorno in questo cpaese lontano.. 
Come il figliuol prodigo «rientrato in~., noi 
otteniamo la prospettiva e la direzione ne
cessarie e ci leviamo per andare da nostro Pa
dre (vedere Luca 15:11-32). 

n compito iniziale che dobbiamo svolgere 
per quanto riguarda queste dottrine è solo 
quello di guardare (vedere 1 Nefi 17:41), di
stogliendo fermamente lo sguardo dai bassi
fondi del mondo profano con la sua sporcizia 
e il suo squallore. 

n v angelo in effetti ci permette di dare uno 
sguardo a oriu.onb lontani che rivelano lo 
splendore delle luci della città dì Dio. ~ un 
luogo di esistenza felice, laddove l.a giustizia 
e la misericordia, oltre che la rettitudine e la 
verità, sono costanti compagne. Là prevale 
la gentilezza e la generosità, •senza mezzi 
coercitivi• (DeA 121:46). L.a grettezza e l'e-
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goismo sono sconosciuti, appartenendo essi 
a una condizione precedente e primitiva. Là 
l' invidia sarebbe fonte di sicuro imbarazzo. I 
vicini sono stimati come la propria persona. 
Questa città in cui tutti i residenti osservano 
il primo e il secondo comandamento è una 
comunità di straordinari individui di un sol 
cuore e di una sola anima. 

Noi non saremo stranieri nella àttà di Dio. 
O eravamo già quando le stelle del mattino 
cantarono insieme e i figli di Dio dettero in 
grida di giubilo allorché fu prospettata loro 
questa dura, ma necessaria, esistenza terre
na (vedere Giobbe 38:4-7). Quello che can
tammo allora era senza dubbio un inno di lo
de molto più splendido del coro dell'Alle
luia, più glorioso del canto di M~ e di 
Israele dopo l'attraversamento del Mar Ros
so (vedere Esodo 15:1-2). 

Meraviglia si aggiunge a meraviglia quan
do i templi e le Scritture ci parlano di altri 
mondi ancora, di un universo immerso in un 
disegno divino, di altre creature, per cosl di
re nostri «CUgini• spirituali. esistenti nel 
cosmo 

Quando vediamo le cose come esse real
mente furono, realmente sono e realmente 
saranno (vedere Giacobbe 4:13; DeA 93:24), 
le dispensazionl diventano semplicemente 
stagioni, Le nuove amid:z.ie sono soltanto 
rapporti riallacciati e i profeti mandati a com
piere La loro missione dal Signore rappresen
tano ì legami che uniscono le varie epoche 
per consentire incontri successivi sulla cima 
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dei monti, sulle colline, nei boschi, nei cam
pi, nei prati e anche nelle carceri (vedere Mo
sè 1:1-2; Matteo 17:1-7; Joseph Smith 1:14, 
48-50; Atti 23:11). 

Attualmente non siamo pronti per tutte le 
cose che il Signore ha preparato nella città di 
Dio per coloro che Lo amano (vedere 1 Co
rinzi2:9). l nostri occhi oggi non sono prepa
rati per vedere le cose che non hanno ancora 
visto e le nostre orecchie non sono preparate 
per i suoni trascendenti e La musica di quella 
città. 

n viaggio sarà faticoso e difficile. La fede, 
La pazienza e l'obbedienza sono qualità indi
spensabili (vedere Mosia 23:21; Abrahamo 
3:25), ma colui che porta a termine con suc
cesso il suo viaggio si vedrà immensamente 
ricompensato (vedere Abrahamo 3:26). E co
lui che non lo porterà a termine vedrà dimi
nuita la somma delle sue possibilità. 

Quando arriveremo a casa saremo stanchi 
e afflitti. Ma finalmente non sentiremo più la 
nostalgia di casa. In attesa di quel giorno, ve
diamo che i nostri ritorni a casa qui sulla terra 
sono soltanto deboli premonizioni di quel 
grande ritorno! 

Fratelli, queste dottrine chiare e preziose 
restaurate ai nostri giorni per mezzo del pro
feta Joseph Smith vibrano dì prospettive e 
sono intense come la luce, come materiale 
radioattivo, sl da dover essere maneggiate 
con grande cura. 

Alle grandi domande che ci affliggono in 
questa vita sulla nostra identità e sul signifi-

cato della nostra esistenza, abbiamo le risuo
nanti risposte della Restaurazione. Questi 
csì, sì!• dì conferma sono accompagnati da 
strette regole da osservare e da necessari 
«no, no!•. Queste verità restaurate non sono 
misteriose, ma meravigliose. Queste verità 
non sono chiacchiere superficiali, ma sono 
invece i segreti semplici e stupefacenti del
l'universo - come quelli che Dio rivelò a 
Enoc, ad Abrahamo, a Mosè e a Joseph 
Smith - e dì alcuni dei quali ho parlato. 
Niente potrebbe essere più rilevante, più ri
splendente, più vero! 

«Lode all'uomo che parlò con Dio!» Noi 
siamo gli eredi spirituali dì Joseph, chiamati 
lassù nelle ere del passato ad assolvere i do
veri che ci aspettano quaggiù oggi! 

Uomini e giovani del sacerdozio, svolgia
mo diligentemente i nostri doveri come faci
tori e messaggeri. n messaggio del Vangelo 
vale ogni nostro sforzo, come quello com
piuto da Ether ~dalla mattina alla sera• 
(Ether 12:3). 

Questo Lavoro è degno di un sacrificio e di 
un coraggio simili a quelli dì Abinadi. Egli 
subì la morte sul rogo dicendo che ciò non 
importava poiché aveva consegnato il suo 
messaggio (Mosia 19:3). 

I facitori, come disse Gesù, sapranno che 
queste dottrine sono dì Dio (vedere Giovan
ni 7:17). Pertanto non vi sorprendete quan· 
do inon fadtori vi deridono. Non vi sorpren
dete neanche se queste dottrine saranno per 
alcuni motivo di turbamento. Ciò awenne 
quando gli antichi apostoli riempirono Ge
rusalemme con le loro dottrine (vedere Atti 
5:28). E quando Gesù richiamava l' attenzio
ne dei Suoi ascoltatori sulle dottrine, essi si 
stupivano (vedere Matteo 22:33). L'unica 
cura per l' analfabetismo dottrinale di coloro 
che mormorano è quella di conoscere la dot
trina (vedere Isaia 29:24). 

Data La grandezza della Restaurazione, «il 
mio cuore è gonfio dì allegrezza,. (Alma 
26:11). Chiedo scusa della mia incapacità di 
parlare di Gesù come Egli merita, potendo io 
descrivere soltanto «la minima parte di 
quanto provo. (Alma 26:16). Tuttavia «<lei
l' anima mia c'è il sol, splendente più che 
mai, la luce che mi dà Gesù fa belli i giorni 
miei•. 

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

La voce del dovere 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

«Egli comanda e a coloro che Gli obbediscono, siano essi saggi 
o semplici, si rivelerà nelle fatiche, nei conflitti, nelle sofferenze 
attraverso le quali essi passeranno come Suoi seguaci; ed essi 
impareranno grazie alla loro esperienza chi Egli è'' 

O
gni qual volta ho il privilegio di par
tecipare, come in questa occasione, 
a una riunione generale del sacer

dozio della Chiesa, rifletto sugli insegna
menti di alcuni dei più nobili dirigenti di Dio 
che da questo pulpito con la perspicacia del
la loro mente, con la profondità della loro 
anima e con il calore del loro cuore ci hanno 
impartito direttive. D presidente J. Reuben 
Clark Jr. era uno di questi. Più di una volta 
da questo pulpito si è levato il suo fervente 
invito all' unità del sacerdozio di Dio. Pertan
to ad esempio gli insegnamenti di Gesù, ine
vitabilmente d ammoniva ad essere uniti 
poiché, se non siamo uniti, non appartenia
mo a Lui (vedere DeA 38:27). 

Ho avuto il grande privilegio di conoscere 
abbastanza intimamente il presidente Oark. 
Ero il suo tipografo. Qualche volta mi mette
va a parte di alcuni dei suoi pensieri più inti
mi, mi citava i passi delle Scritture sui quali 
basava i suoi insegnamenti e la sua condotta. 
Una sera tardi mi recai nel suo ufficio, che si 
trovava a casa sua, aln. 80 della strada D, qui 
a Salt Lake City, per consegnargli alcune 
bozze di stampa. n presidente Oark stava 
leggendo il libro dell'Ecclesiaste e si trovava 
in uno dei suoi momenti di quieta meditazio-

ne. Sedeva piegato all'indietro alla sua gran
de scrivania sulla quale erano ammucchiati 
libri e fogli. Sempre tenendo in mano le 
Scritture alzò gli occhi da quelle pagine e mi 
ripeté ad alta voce: *Ascoltiamo dunque la 
conclusione di tutto il discorso: -Temi Dio e 
osserva i suoi comandamenti, perché questo 
è il tutto dell'uomo• (Ecclesiaste 12:15). Poi 
esclamò: «Ecco qui una preziosa verità! Una 
profonda filosofia!• Gli anni non hanno can
cellato in me il ricordo di quella conversazio
ne: temere Dio e osservare i Suoi comanda
menti è il dovere dell' uomo. Sento tanto 
amore e tanto rispetto verso questa nobile 
parola, dovere. 

n leggendario generale Robert E. Lee, che 
acquistò fama durante la guerra di secessio
ne americana, una volta disse: «Dovere è La 
parola più sublime della nostra lingua ... 
non si può fare di più e non si dovrebbe mai 
desiderare di fare di meno>>. 

[n quello stesso periodo della storia degli 
Stati Uniti Abramo Lincoln, congedandosi 
dai suoi concittadini di Springfield per assu
mere la presidenza del Paese, disse: 41Abbia
mo fede che giustizia sia sinonimo di forza e 
in questa fede osiamo sino alla fine fare il no
stro dovere cosl come lo conosciamo• (Di
scorso a Cooper Union, New York, 27 feb
braio 1860). 

n tempo continua la sua marcia, e il dovere 
sta al passo. n dovere non si affanna né dimi
nuisce. 

Conflitti catastrofici si succedono l'uno 
sull'altro, mentre la guerra che si combatte 
per la conquista delle anime degli uomini 
continua senza un attimo di tregua. Come 
suono di chiara tromba ci giunge la parola 
del Signore, a me, a voi e ai detentori del sa
cerdozio di ogni parte del mondo: «Pertanto, 
che ognuno apprenda ora il suo dovere ed 
agisca in tutta diligenza nell' ufficio a cui è 
nominato» (DeA 107:99). 

La voce del dovere raggiunse Adamo, 
Noè, Abrahamo, Mosè, Samuele, Davide. Si 
fece udire dal profeta Joseph Smlth e da 
ognuno dei suoi successori, sino al presiden
te Ezra Taft Benson. La voce del dovere fu 

udita dal giovane Nefi. Ascoltate le sue pa
role: 

«Ed ecco che io, Nefi, dopo aver parlato col 
Signore, ritornai alla tenda di mio padre. 

Ed avvenne che egli si rivolse a me, dicen
do: Ecco, ho avuto un sogno, in cui il Signore 
mi ha ordinato che tu e i tuoi fratelli torniate 
a Gerusalemme. 

Poiché ecco, Laban ha in suo possesso gli 
annali degli Ebrei ed anche una genealogia 
dei tuoi antenati, e ciò è inciso su tavole di 
bronzo. 

Pertanto il Signore mi ha ordinato che tu e 
i tuoi fratelli andiate alla dimora di Laban, 
cerchiate gli annali, e li portiate qui nel de
serto. 

Ed ora, ecco, i tuoi fratelli mormorano, di
cendo che esigo un'impresa troppo ardua; 
ma ecco, non sono io che lo richiedo loro, è 
un ordine del Signore. 

Perciò vai, figlio mio, e sarai favorito dal 
Signore, perché non hai mormorato. 

Ed io, Nefi, risposi a mio padre: Andrò, e 
farò quanto ha comandato il Signore, perché 
so che Iddio non dà ai figliuoli degli uomini 
alcun comandamento senza preparare loro 
la via per poter cosl adempiere quanto Egli 
ordina loro• (1Nefi 3:1-7). 

Quando lo stesso invito sarà rivolto a me e 
a voi, quale sarà la nostra risposta? Mormo
reremo come Laman e Lemuel e diremo: 
•Ciò che ci viene richiesto è troppo difficile., 
oppure insieme con Nefi ognuno di noi di
chiarerà: «Andrò e farò•? 

Spesso la saggezza di Dio appare agli uo
mini, come stoltezza, ma la più grande e uni
ca lezione che possiamo apprendere sulla 
terra è che quando Dio parla e l' uomo obbe
disce, questi sarà sempre dalla parte del 
giusto. 

n presidente John Taylor ci ha rivolto que
sto ammonimento: «Se non fate onore alla 
vostra chiamata Dio vi riterrà responsabili di 
coloro che avreste potuto salvare se aveste 
fatto il vostro dovere.. 

La voce del dovere raggiunse John E. P age 
quando il profeta Joseph Smith gli rivolse 
una chiamata a servire come missionario. 
John E. Page cmormorò• e rispose: «Fratello 
Joseph, non posso andare in missione in Ca
nada1 non ho neppure un cappotto da indos
sare-. 

n profeta Joseph si tolse il cappotto, lo det
te a fratello Page e disse: cEcco, prendi que
sto e il Signore ti benedirà.. John E. Page an
dò in missione in Canada e nell' arco di due 
anni percorse a piedi più di ottomila chilo
metri e battezzò seicento persone (Andrew 
Jenson, •John E. Page•, Tht Historiazl Record, 
5:57). 

Un ministro di cuJto famoso nel mondo ha 
dichiarato: •Gli uomini sono disposti a lavo
rare duramente per il denaro. Gli uomini so
no disposti a Lavorare ancora più duramente 
per gU altri uomini. ma gli uomini lavoreran-
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le di istruzioni mi fu utile. Gli aspetti principa
li del lavoro amministrativo venivano illu
strati dai dirigenti, sia di palo che generali: il 
vescovo (1) è il padre del rione; (2) è il presi
dente del Sacerdozio di Aaronne; (3) prov
vede ai poveri e ai bisognosi; ( 4) ha la re
sponsabilltA di tenere una corretta docu· 
mentazione di tutti gli atti compiuti; ed (5) è 
giudice comune in Israele. 

Poi dalla sede della Chiesa arrivò un inca
rico insolito: i vescovi dovevano fornire a 
ogni membro in servizio militare un abbona

mento alle pubblicazioni Church News e lm
provement Era e ogni mese scrivergli una let
tera personale. A quel tempo infuriava la 
guerra di Corea. n nostro rione contava ven
ti tre membri sotto le armi. Con qualche sfor
zo i quorum del sacerdozio, reperirono i fon
di per gli abbonamenti alle pubblicazioni in
dicate. 

l1 presidente ThDmiiS S. Monson porttdpa tùlD swt prima etmfrrnrm gmnuk in veste di stamdo 

etmSiglint dtllA Prima PrrsideruA. 

A vendo servito in Marina, durante la se
conda guerra mondiale, sapevo quanto sia 
importante ricevere una lettera da casa. Mi 
accinsi a svolgere il compito, direi il dovere, 
di scrivere ogni mese ventitre lettere perso
nali. Dopo tanti anni conservo ancora le co
pie di molte delle mie lettere e le risposte ti· 
cevute. Quando rileggo quelle lettere succe
de spesso che mi commuova sino alle lacri
me. n una gioia ogni volta rileggere l'impe
gno di un soldato all'osservanza del V angelo 
o la decisione di un marinaio di rimanere fe
dele alla famiglia. 

no al massimo delle loro capacitA quando sa
ranno tutti devoti a una causa. Sino a quan
do la volontA non soffocherà l'obbligo, gli 
uomini combatteranno come coscritti invece 
di seguire la loro bandiera come patrioti. n 
dovere non viene mai svolto ca dovere sino a 
quando chi lo svolge non sarebbe felice di fa
re di più, se soltanto lo potesse». 

Dormii e sognai 
Che lil vita m gicù2. 
Mi svtglilli e vidi 
Che la vita era douert. 
Agii, ed ecco • 
n dovert fu gicù2. 
(Rabindranath Tagore) 

Robert Louis Stevenson d ricorda: •So co
s'è il piacere poiché ho fatto un buon la
voro ... 

La voce del dovere può pervenire in ma
niera silenziosa a noi che deteniamo il sacer
dozio quando rispondiamo agli incarichi ri
cevuti. O presidente George Albert Smith, 
da quel capo modesto e tuttavia efficiente 
che era, dichiarò: .G vostro dovere prima di 
tutto apprendere cosa il Signore vuole e poi, 
per il potere e la forza del vostro santo sacer
dozio, fare onore alla vostra chiamata alla 
presenza dei vostri simili, in modo che la 
gente sia felice di seguirvi» (Church NtwS, 7 
settembre 1968, pag. 15). 

Cosa significa fare onore a una chiamata? 
Significa rispettame la dignitA e l'importan
za, significa renderla onorevole e lodevole 
agli occhi degli uomini, ampliarla e raffor
zarla, significa far sl che la luce del cielo 
splenda attraverso di essa per giungere alla 
vista di altri uomini. E come si fa onore alla 
propria chiamata? Semplicemente assolven
do i compiti che essa comporta. L'anziano fa 

36 

onore alla chiamata di anziano alla quale è 
stato ordinato prima imparando quali sono i 
suoi doveri di anziano e poisvolgendoli. Co
me per l'anzianocosl vale per il diacono, per 
l'insegnante, per il sacerdote, per il vescovo 
e per ognuno che detenga un ufficio nel sa
cerdozio. 

Nel1950 la voce del dovere mi pervenne 
con la chiamata all ' ufficio di vescovo. Le re
sponsabilità affidatemi erano varie e nume
rose. Dottrina e Alleanze era per me una gui
da sicura. Le parole dell' apostolo Paolo a Ti
moteo riguardanti l'ufficio di vescovo erano 
per me fonte di riflessione. n Manuale genera-

Una sera consegnai a una sorella del rione 
le ventitre lettere di quel mese. Ella aveva 
l' incarico di occuparsi della corrispondenza 
e di tenere un archivio degli indirizzi dei mi
litari, che cambiavano continuamente. Get-

LA Prima PrtSidm:.a. Do sinistra: prtSidmtt Gonlon B. Hùu:ièky, primo c:onsiglim; presidmtt Ezru Taft 

Bt:nson t prr:sillmù T1u1mJzs s. Monsort. St!tDIIdD c:onsiglin?. 

tò uno sguardo su una busta e con un sorriso 
chiese: «.Vescovo, non si scoraggia mai? Qui 

c'è un'altra lettera per fratello Bryson: è la 
sedicesima che gli manda senza che lui ri
sponda». 

Le dissi: •Be', forse questa sarà la volta 
buona». E lo fu: la sua risposta è per me un ri
cordo, un tesoro letterario. Portava come al 
solito il timbro della base di partenza di San 
Francisco. Tuttavia egli si trovava molto lon
tano, su una spiaggia distante, isolato, afflit
to dalla nostalgia di casa e soprattutto solo. 
Egli scriveva: «-Caro vescovo, non ho l' abitu
dine di scrivere lettere [avrei potuto dirgli al
trettanto diciassette mesi prima!] La ringra
zio per il Church News e per le riviste, ma so
prattutto per le lettere. Ho cambiato comple
tamente vita. Sono stato ordinato sacerdote 
nel Sacerdozio di Aaronne. n mio cuore è 
pieno di gioia. Sono un uomo felice•. 

Miei cari fratelli, fratello Bryson non pote
va essere più felice di quanto lo fosse il suo 
vescovo. Avevo imparato l'applicazione 
pratica del vecchio adagio: •Fai il tuo dovere 
al meglio delle tue capacità e lascia il resto al 
Signore». 

Qualche anno dopo, mentre partecipavo 
alla conferenza del palo di Cottonwood, pro
prio qui a Salt Lake City, di cui l'anziano Ja
mes E. Faust era presidente, riferii questo 

episodio nel tentativo di incoraggiare una 
maggiore attenzione nei confronti dei nostri 
militari. Dopo la riunione, un giovane di bel
l' aspetto si fece avanti, mi porse la mano e 
chiese: «Vescovo Monson, si ricorda di me?• 

Risposi: «Fratello Bryson, come sta? Cosa 
sta facendo nella Chiesa?• 

Con calore e con evidente orgoglio où ri

spose: «Sto molto bene. Pacòo parte della 
presidenza del mio quorum di anziani. Gra
zie ancora per il suo interessamento e per le 
lettere personali che mi ha scritto, e di cui 
faccio tesoro•. 

Padrr, dove lavorerò oggi? 
E il mio cuore fu pieno di affetto. 
Allora Egli mi indicò un piero/o angolo 
E disse, cBada a quello per me-. 
Risposi subito, .Oh no, non quello! 
Nessuno mJli vedrebbe 
n buon lilvoro che ho fatto; 
Non quel piccolo angolo per me-. 

Ed Egli mi parlò, mJl non co11 sewrità.; 
Le sue tenere parole dissero: 
'~Ah, mill piccola cara, scruta nel tuo cuore. 
lAvori tu per me o per loro? 
Ntl211:rtth era un piccolo luogo 
E tale era la Galilw. 
{Meade McGu.ire) 

Fratelli, impariamo qual è il nostro dovere 
e nello svolgerlo seguiamo le orme del Mae
stro. E quando seguiamo la via tracciata da 
Gesù, ascoltiamo il suono dei piedi calzati di 
sandali, allunghiamo la mano per prendere 
quella del Falegname. Cosl arriveremo a co
noscerLo. Egli può venire a noi in veste di 
sconosciuto senza nome, come lungo le rive 
del lago si rivolse a quegli uomini che non Lo 

conoscevano. Egli rivolge a ognuno di noi 
oggi le stesse parole: eSeguimi- (Giovanni 
21:22) e ci affida il compito che ci riserba per 
oggi. 

Egli comanda e a coloro che Gli obbedisco
no, siano essi saggi o semplici, si rivelerà nel
le fatiche, nei conflìtti, nelle sofferenze attra
verso le quali essi passeranno come Suoi se
guaci; ed essi impareranno grazie alla loro 
esperienza chi Egli è. 

Scopriremo che Egli è qualcosa di più del 
Bambino di Betlemme, qualcosa di più del fi
glio del falegname, qualcosa di più del più 
grande maestro che sia mai vissuto. Impare
remo a conoscerLo come Figlio di Dio, no
stro Salvatore e nostro Redentore. Quando 
ucfi la voce del dovere, Egli rispose: .Padre, 
sia fatta la tua volontA, e ti appartenga per 
sempre la gloria» {Mosè 4:2). Possiamo noi 
fare altrettanto, cos} prego nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 
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La questione della ntissione 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

((Ti renderai conto che ciò che ti appare oggi un sacrificio si dimostrerà 
invece il più grande investimento che potrai mai compiere» 

Miei cari fratelli, sono grato della 
possibilità che mi è data ru stare 
ancora una volta a questo pulpito 

per portare testimonianza delle cose del Si
gnore. Invoco la guida dello Spirito. 

Quanto è stato generoso il Signore con tut
ti noil Egli ci ha dato un programma di vita 
che, se sarà seguito, ci porterà la felicità. Ci 
proteggerà dal peccato, dal dolore, dall'infe
licità che invariabilmente segue al peccato. 
Ci darà una vita familiare felice e il conforto 
e la sicurezza che da essa scaturiscono. Unirà 
tutti noi per formare una grande cerchia di 
amici, fratelli e sorelle nella famiglia ru Dio, 
con il dovere e l'obbligo ru appoggiarsi. so
stenersi e rafforzarsi a vicenda. Ci fornirà lo 
stimolo per rendere la nostra vita più ricca 
grazie aUa conoscenza e per mettere in prati
ca quei principi che favoriranno il nostro be
nessere fisico. O darà lo stimolo a condivide
re con gli altri questa cosa stupenda., che tan
to significa per ognuno di noi. 

I Fratelli mi hanno suggerito di parlare dei 
missionari e del lavoro di proselitismo, cosa 
che sono più che felice dj fare. 

L'altra sera parlavo con un giovane che è 
profondamente turbato dalla questione se 
andare o no in missione. Egli mi ha esposto 
l'intenzione di seguire un programma di 
s tudi estremamente impegnativo; ha parlato 
del suo amore per una brava ragazza e della 
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convinzione di non poterla lasciare mai. Ha 
parlato dell' impegno finanziario che com
porterebbe gravi sacrifici. 

Gli ho detto che comprendevo perfetta
mente i suoi sentimenti. Gli ho detto che le 
sue preoccupazioni erano simili a quelle di 
molti altri, e che io stesso ne avevo speri
mentato di analoghe. Alla sua età frequenta
vo l'università. Era l'epoca della più grave 
crisi economica nella storia del mondo. In 
questa regione la disoccupazione raggiunge
va circa ill5% e la maggior parte dei disoccu
pati erano mariti e padri, poiché a quel tem
po poche erano le donne che lavoravano. Po
chi erano all'epoca quelli che andavano in 
missione. Oggi in una settimana ne inviamo 
quanti allora ne andavano in un intero anno. 
Ricevetti il mio diploma e stavo cercando di 
trovare una via per continuare gli studi e ot
tenere il dottorato. Poi arrivò il vescovo con 
quella che mi sembrò una proposta quasi 
scandalosa: parlò di una missione. Fui chia
mato ad andare in Inghilterra, che era a quel 
tempo la missione più cara del mondo: i1 co
sto mensile equivaleva a cinquecento dollari 
oggi. 

Scoprimmo che mia madre, che era morta, 
aveva aperto un piccolo conto a risparmio 
proprio a questo scopo. Avevo aperto an
ch' io un conto a risparmio. ma la banca aUa 
quale avevo affidato i miei soldi era fallita. A 
quel tempo non c'era come oggi un pro
gramma governativo di assicurazione contro 
eventualità del genere. Mio padre, uomo di 
grande fede e pieno di affetto, mise a dispo
sizione i mezzi necessari, grazie anche al 
contributo e al sacrificio di tutta la famiglia . 
Quando ci penso, mi rendo conto che si trat
tò di un vero e proprio miracolo. In qualche 
modo, i soldi di cui avevo bisogno arrivava
no ogni mese. 
n lavoro suJ campo non era facile, era anzi 

difficile e scoraggiante. Ma fu un'esperienza 
meravigliosa. Ripensandoci oggi mi rendo 
conto che al mio arrivo in Gran Bretagna do
vevo essere un giovane egoista. Quale bene
dizione fu mettere da parte i miei interessi 
egoistici in favore dei più grandi interessi del 
lavoro del Signore! Godetti della compagnia 
di tanti bravi giovani d'ambo i sessi che di
ventarono amici carissimi e che ho continua-

to a rivedere e ad amare da ormai più di mez
zo secolo. 

La ragazza che avevo lasciato a casa mi di
ventò più cara: la prossima primavera cele
breremo le nozze d'oro. 

Sono profondamente grato dell' esperien
za di quella missione. Riuscii ad influenzare 
la vita di alcune persone che con il passare 
degli annimihanno manifestato la loro grati
tudine. Questo è stato un elemento impor
tante. Ma non mi sono mai preoccupato ec
cessivamente del numero di battesimi che 
riuscivo a fare, io o gli altri missionari. La mia 
soddisfazione è derivata dalla certezza di fa
re ciò che il Signore si aspettava da me e dalla 
consapevolezza di essere uno strumento 
nelle Sue mani per il compimento dei Suoi 
propositi. Nel corso m quell'esperienza ven
ne ribadita nella mia anima la convinzione e 
la consapevolezza che questa è la vera e vi
vente opera di Dio, restaurata per mezzo di 
un profeta per la benedizione di tutti coloro 
che lo accettano e ne mettono in pratica i 
principi. 

In questo vasto uditorio stasera può esser
ci un qualche giovane che si sta con molta se· 
rietà ponendo la questione se andare in mis
sione. Può darsi che vi sia poco denaro. Può 
darsì che vi siano programmi di studio che ri
sulta difficile rinviare e posticipare. Può es
serci quella stupenda ragazza che ami e che 
senti di non poter lasciare. Dici a te stesso: 
•Spetta a me decidere». 

Questo è vero. Ma, mio caro amico, prima 
di prendere una decisione contraria alla mis
sione, conta le tue benedizioni. Pensa a tutte 
le cose grandi e meravigliose che hai: la vita 
stessa, la salute, i genitori, la casa, la ragazza 
che ami. Non sono essi tutti doni ru un gene
roso Padreceleste?Te li sei realmente guada
gnati da solo, indipendentemente dalle Sue 
benedizioni? No, la vita di tutti noi è nelle 
Sue mani. Tutte le cose preziose che sono 
nostre scaturiscono da Colui che è il donato
re ru ogni buon dono. 

Non intendo dire che Egli ritirerà le Sue 
benedizioni e ti lascerà privo di soccorso se 
non vai in missione. Ma dico che per spirito 
di gratitudine e di apprezzamento e per sen
so del dovere, dovresti compiere i passi ne
cessari allo scopo di dedicare un po' del tuo 
tempo- anche due soli anni-e consacrare la 
tuafarza, i tuoi mezzi e i tuoi talenti all'opera 
di condividere con gli altri il Vangelo che è la 
sorgente di tanto del bene che hai. 
Ii prometto che cosl facendo ti renderai 

conto che ciò che ti appare oggi un sacrificio 
si dimostrerà invece il più grande investi
mento che potrai mai compiere. 

Non esitare nel decidere. Vivi in modo de
gno di una chiamata e rispondi senza esita
zione quando questa chiamata verrà. Vai in
nanzi con spirito di dedizione, mettendoti 
nelle mani del Signore per compiere il Suo 
grande lavoro. 

A voi giovani, rivolgo l'esortazione a ri
sparmiare ora per una futura missione. Met
tete i vostri soldi in un luogo sicuro, non in
vestiteli in speculazioni pericolose. Consa
crateli a questo grande proposito e non per
mettete che siano usati per qualche altro mo
tivo. Preparatevi. Frequentate il Seminario e 
l'Istituto. Leggete devotamente il Ltbro di 
Mormon. 

In questi giorni si sente tanto parlare di co
stose escursioni da parte di giovani in luoghi 
esotici, durante i ponti di primavera e in altre 
occasioni. Perché non rimanere vicini a casa 
e versare il denaro risparmiato nel vostro 
conto a risparmio per la missione? Un giorno 
sarete grati di averlo fatto . 

La Chiesa ha bisogno di voi. D Signore ha 
bisogno di voi D mondo ha bisogno di voi -
sì, di altri diecimila giovani come voi. Nel 
mondo vi sono molte persone che hanno bi
sogno proprio di quello che voi avete da of
frire . Queste persone non sono facili da tro
vare, ma è certo che non si troveranno se non 
vi saranno persone preparate e disposte a 
cercarle. Dio vi benedica, ognuno di voi, af
finché la missione diventi una parte prevista 
ed essenziale nel programma della vostra 
vita. 

Vorrei ora rivolgere qualche parola a tutti 
voi che siete qui stasera. Desidero semplice
mente rammentarvil'obbligo, il dovere che 
ognuno di noi ha, di condividere con gli altri 
il prezioso vangelo di Gesù Cristo. 

Avevo intenzione di narrarvi la storia di 

un amico che si è unito da poco alla Otiesa. 
Ma invece di parlarvene io, inviterò lui per
ché lo faccia direttamente. 

Permettetemi di presentarvi fratello Wil
liam Sheffield, che si è battezzato lo scorso 
novembre. Fratello Sheffield, venga a par
larci della sua esperienza. 

WiUU:m Sheffitld: Miei cari fratelli, dopo 
aver compiuto gli studi di giurisprudenza al
l'Università di Berkeley, aprii uno studio le
gale che ebbe immediato successo, in parti
colare con clienti internazionali, tra cui lndi
ra Gandhi, l'ex primo ministro indiano. 

Per molti anni avevo cercato di ottenere 
una carica nella magistratura. D giorno in cui 
il governatore della California mi chiamò per 
infonnarmi che ero stato chiamato a far parte 
dell'Alta Corte di giustizia fu per me indi
menticabile: la mente mi si riempì di visioni 
di una brillante carriera che un giorno, forse, 
mi avrebbe portato aUa Corte Suprema. Ma 
poi, meno di due anni dopo aver intrapreso 
la carriera di giudice e dopo aver appena ac
quistato una nuova casa, decidemmo di ab
bandonare quella vita quasi irumaca. Avevo 
ricevuto dal Signore la chiamata al Semina
rio. In risposta, io e mia moglie decidemmo 
che da allora in poi avremmo sempre confi
dato nel Signore, che ci saremmo comportati 
come foglie trascinate dalla corrente - due 
foglie nella Sua cocrente, obbedendo alla 
Sua chiamata, desiderando al di sopra di 
ogni altra cosa di seguirto. 

Ma non avevo sempre seguito Cristo. Per 

Missioru~ri che snoono nella Missiont Salt lAict North: anziano Yukinobu Sato, di Sapporo (Gùrppone) 
t anziJmo Dauid Gathns, di Pint Bluff (OrrolinD dtl Nord). 

molti anni ero stato insicuro su chi Egli fosse 
e su come avvicinarmi a Lui. Quasi ogni gior
no mi chiedevo dentro di me: é è uno scopo 
in questa vita? Perché sono qui? Dove sto an
dando? n sigJlificato della vita si risolve nella 
ricerca del modo più piacevole di viverla, o 
c'è qualcosa di più? l miei amici cristiani mi 
dicevano che non dovevo fare altro che se
guire l'esortazione che dice: •Bussate aUa 
porta e vi sarà aperto, cercate e troverete» 
(vedere Matteo 7:7). 

Cominciai a bussare. E come bussai, il Si
gnore rispose. Come un seme che cresceva 
dentro di me, il Vangelo cominciò a prende
re le redini della mia vita. Sentivo lo Spirito 
chiamarmi. Otiesi di essere ammesso aUa 
scuola teologica dell 'Università di Yale e fui 
accettato. Detti le dimissioni dal mio incarico 
di giudice, affittammo la nostra casa nella 
California meridionale e puntammo su New 
Haven, nel Connecticut. Frequentavo una 
scuola di teologia pur non essendo ancora 
membro di alcuna chiesa. 

Arrivati a New Haven cominciammo a cer
carecasa vicino al complesso dell' università. 
Tuttavia il Signore aveva altri piani: malgra
do i nostri sforzi non riuscimmo a trovare la 
casa che volevamo nelle vicinanze di Yale. 
Ora ne conosco il motivo: il Signore ci voleva 
in un rione molto speciale, a circa settanta 
chilometri a sud di Yale, nel Primo Rione di 
NewCanaan. 

Molti miracoli dopo, ci ritrovammo a par
tecipare alla nostra prima riunione sacra
mentale in quel rione. Fummo accolti come 
se ci avessero sempre aspettato. Eravamo 
nell 'edifido da meno di cinque minuti che 
già eravamo stati presentati al vescovo e ai 
suoi consiglieri e invitati a un banchetto che 
si sarebbe tenuto quella settimana. Ma la mia 
attenzione fu subito attirata dalla spiritualità 
che emanava da tutti, e in particolare dai 
membri di sesso maschile. Mi domandavo: 
Come possono essere bravi professionisti, in 
una città che più di ogni altra conta degli otti
mi professionisti, la città di New Yorlc, e tut
tavia continuare ad emanare una così pro
fonda spiritualità? Cosa faceva spuntare le 
lacrime nei loro occhi quando essi portarono 
testimonianza che Cristo vive e che la Oùesa 
è vera? Dovevo scoprirlo! 

Ma non avevo particolare intenzione di di
ventare mormone, dicevo ai miei amici. Poi
ché frequentavo una scuola di teologia, pre
sumevo che il Signore mi desiderasse nel mi
nistero. Se fossi diventato mormone, cosa 
avrei fatto dopo aver ottenuto la laurea in 
teologia? Tuttavia volevo essere una foglia 
trascinata dalla corrente, come avevo pro
messo al Signore quando avevamo lasciato 
la California. 

Durante tutto il tempo in cui continuai ari
muginare nella mia mente questi problemi, 
lottando per credere o per non cedere aUa 
tentazione di credere alla storia di Joseph 
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Smith, i miei amici nef rione si dimostrarono 
molto pazienti, affettuosi e gentili. Ogni vol
ta che dicevo al vescovo che la storia di Jo
seph Smith era più Disney cti Disney, egli mi 
diceva: .Può darsi, ma è vera!• Ogni volta 
che dicevo al consigliere del vescovo: «La 
storia di Joseph non può essere vera•, egli mJ 
diceva: «Sl, lo h. Mi volevano veramente be

ne e io volevo bene a loro. 
Per mesi interi esaminai, riesarninai, riflet

tei, meditai e pregai sulla storia cti }oseph 
SmJth e sul Ubro cti Mormon. Trovavo il li
bro complesso, sofisticato, dottrinalmente 
profondo e bello. Più studiavo il testo e più 
profondo e più beUo esso ctiventava. 

Col passare dei mesi aa:adero molte cose. 
Dissi ai mJei amici e a mia mogUe, la quale era 
membro inattivo della Chiesa e cominciava a 
provare un certo interesse per la fede dei 
suoi antenati, che non mi sarei unito alla 
Chiesa per compiacerli, per quanto li amas
si. Mi sarei unito alla Chiesa soltanto quando 
avessi avuto una testimonianza - quando 
avessi potuto dire, come diretto testimone, 
che sapevo che joseph Smith era un profeta, 
che il Ubro cti Mormon ~Vangelo e che la 
Chiesa dei Santi degli Ultimi Giorni è la Sua 
chiesa. 

Nel settembre dello scorso anno il Signore 
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mi ha concesso la benedizione cti questa te

stimonianza. Ora so, senza ombra di dubbio 
o incertezza, senza neppure essere in grado 
cti evocare un dubbio immaginario, che nella 
vita preterrena il Signore scelse Joseph 
Smith come Suo profeta in questi ultimi gior
ni, che il Ubro cti Mormon fu preservato da 
Cristo stesso e consegnato a }oseph Smith 
per essere tradotto e che la Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degU Ultimi Giorni è la Sua 
chiesa. 

Ho un grande debito verso il Primo Rione 
di New Canaan e verso la mia cara moglie. 
La loro pazienza, la loro ferma lealtà al van
gelo restaurato e il loro affetto per me si uni
rono per cambiare il mio destino eterno. 

Sono ancora incerto su ciò che il Signore 
ha in mente per me quando otterrò la laurea 
in teologia all'Università cti Yale, ma so que
sto: io e mia moglie continueremo sempre a 
servire Dio e la Sua chiesa come foglie trasci

nate dala corrente. 
Dico questo nel nome di Gesù Còsto. 

Amen. 

Grazie, fratello Sheffield. Sono convinto 
che vi sono molte, molte migliaia cti uomini, 
che come questa brava persona, con l'amici
zia e l'affetto possono essere condotti alle ve-

rità eterne del vangelo restaurato cti Gesù 
Cristo. Essi sono alla ricerca cti qualcosa cti 
meglio di ciò che hanno. ~necessario diven
tare loro amici; devono integrarsi con noi. 
Devono essere messi a loro agio in modo che 
possano osservare messe all'opera nella vita 
dei membri della Chiesa quelle virtù che essi 
stessi desiderano possedere. Miei cari fratel
li, imploro Dio cti far sl che noi ctiventiamo 
esempi altrettanto efficaci cti quelli che con
vinsero fratello Sheffield. 

n mondo è responsabilità nostra, una re
sponsabilitA che non possiamo evadere. 
Penso alle parole cti Giacobbe, nel Ubro cti 
Mormon, che insieme con suo fratello Giu
seppe era stato consacrato sacerdote e inse
gnante del popolo: 

•E noi svolgemmo fedelmente il nostro uf

ficio per il Signore, prendendo su cti noi la re
sponsabilità, rispondendo con la nostra pro
pria testa dei peccati del popolo, se non aves
simo insegnato loro la parola cti Dio con tutta 
diligenza,. (Giacobbe 1:19). 

Dio vi benedica, miei cari fratelli, giovani e 
vecchi, affinché possiate essere fedeli alla 
grande responsabilità che ci è stata affidata 
di conctividere con gU altri questa che è la più 
preziosa di tutte le cose. Lo chiedo umilmen
te, nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Agli eredi di un nobile 
retaggio 
Presidente Ezra Taft Benson 

ttQuale privilegio - quale sacro privilegio - è servire il Signore a tempo 
pieno per due anni con tutto il vostro cuore, forza, mente e facoltà. Non 
c'è nulla di più importante che potreste farl!J' 

Miei cari fratelli, questa riunione è 
stata davvero stupenda. 

Mi ha rallegrato immensamente 
vedere il gran numero cti giovani presenti 
qui questa sera. Amo i giovani della Chiesa 
con tutto il cuore. Ho trascorso una gran par
te della mia vita al loro servizio, e il loro be
nessere e la loro felicità sono gU obiettivi che 
più uù stanno a cuore. 

Questa sera vorrei parlare direttamente a 
voi, giovani del Sacerdozio cti Aaronne. So
no lieto che molti dei vostri padri e ctirigenti 
del sacerdozio siano qui con voi, perché de
sidero che anch'essi ascoltino il mio mes
saggio. 

Giovani del Sacerdozio cti Aaronne, siete 
nati in questo periodo della storia per uno 
scopo sacro e glorioso. Non è per caso che 
siete stati tenuti in serbo perché veniste sulla 
terra in quest' ultima dispensazìone della 
pienezza dei tempi. La vostra nascita in que
sto particolare momento fu preordinata nel
le eternità., 

Voi costituite l'esercito regale del Signore 
negli ultimi giomijV oi siete eredi cti un nobi
lyetaggio. 
l Nelle battaglie spirituali che state combat
tendo vi vedo come moderni figU cti Hela-

man. Ricorderete bene la storia che il Ubro cti 
Mormon ci tramanda dei duemila giovani 
guerrieri cti Helaman ai quali gU insegna
menti delle madri avevano dato forza e fede. 
Quelle brave madri avevano insegnato loro a 
rivestirsi dell'intera armatura di Dio, a ripor
re la loro fiducia nel Signore e a non dubita
re. E grazie al fatto che cosl fecero, nessuno 
cti quei giovani perse la vita (vedere Alma 
~:!0-23, 56:41-56). 
l Miei giovani fratelli, esorto ognuno di voi 
a tenersi stretto a sua madre. Rispettatela. 
Onoratela. Ascoltate ì consigli che vostra 
madre vi impartisce quando vi manifesta il 
suo affetto e vi ammaestra in rettitudine. E 
onorate e obbectite a vostro padre, che sta a 
capo della famiglia, emulandone le migliori 
virtù. 

Miei cari giovani, l'unità familiare è eter
na. Dovete perciò fare tutto quanto è in vo
stro potere per raffo:rzarla. Date il vostro ap
porto al programma della serata familiare e 
partecipatevi attivamente. Incoraggiate la 
preghiera familiare e inginocchiatevi con i 
vostri cari in quel sacro cerchio. Fate quanto 
vi spetta per accrescere una vera unità e soli
darietà familiare. Nelle case in cui vi sono 
questi elementi non c'è distanza tra le gene
razioni .. 

l vostri amici più cari devono essere i vostri 
fratelli e le vostre sorelle, vostro padre e vo
stra madre. Amate la vostra famiglia . Siatele 
leali. Preoccupatevi sinceramente per i vo
stri fratelli e le vostre sorelle. Aiutateli a por
tare il loro peso, in modo che sia leggero per 
tutti. 

Ricordate che la famiglia è uno dei più po
tenti baluarcti cti Dio contro i mali del nostro 
tempo. Date il vostro contributo perché la fa
miglia sia forte, unita e degna delle benedi
zioni del nostro Padre nei cieli. Se lo farete, 
riceverete fede e forza che renderanno per 
sempre lieta la vostra vita. 

Poi, miei cari giovani, permettetemi cti 
esortarvi a partecipare a un programma quo
tictiano di lettura e di meditazione delle 
Scritture. Ricordiamo la storia narrat~ dal 
nostro amato profeta, il presidente Spencer 
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W. Kimball, quando, ragazzo quattordicen
ne, accettò la sfida di leggere la Bibbia dalla 
prima all 'ultima pagina. Egli lesse La mag
gior parte di questo libro alla luce cti una lam
pada a petrolio nella sua stanza, su in soffit
ta. EgU lesse ogni sera, portando a finirne le 
1.519 pagine del libro, cosa che gU richiese 
circa un anno; ma real.i.zzò l'obiettivo che si 
era proposto. 

Tra le quattro grancti opere canoniche della 
Chiesa -la Bibbia, il Libro di Mormon, Dot
trina e Alleanze e la Perla di Gran Pretto-vi 
esorto in particolare a leggere ripetutamente 
il Ubro di Mormon, a meditame e a metteme 
in pratica gU insegnamenti. D Libro cti Mor
mon fu definito dal profeta Joseph Smith il 
«libro più giusto della terra e chiave cti volta 
della nostra religione• (History of tm Church, 
4:461). 

Miei cari giovani, il Libro di Mormon cam
bierà la vostra vita. Vi fortificherà contro i 
mali del nostro tempo. Porterà spiritualità 
nella vostra esistenza come nessun altro li
bro potrebbe fare. Sarà il libro più importan
te che leggerete per prepararvi alla missione 
e alla vita. n giovane che conosce e ama il U
bro cti Mormon, che lo ha letto ctiverse volte, 
che possiede una incrollabile testimonianza 
della sua verità e che mette in pratica l suoi 
insegnamenti saprà resistere agU inganni del 
ctiavolo e sarà un possente strumento nelle 
mani del Sjgnore. 

Inoltre, esorto voi fratelli del Sacerdozio di 
Aaronne a ricevere una benedizione patriar
cale. Studia tela attentamente e considerate
la alla stregua di una scrittura personale, 
poiché questo è esattamente ciò che essa è. 
La benedizione patriarcale è una ctichiara
zione ispirata e profeti ca sulla missione della 
vostra vita, contenente benedizioni, avverti
menti e ammonimenti che il patriarca sarà 
ispirato a impartire. Miei cari giovani, rice
vete la vostra bened.izione patriarcale sotto 
l'influenza del ctigiuno e della preghiera e 
poi leggetela regolarmente in modo da poter 
conoscere qual è la volontà cti Dio al vostro ri
guardo. 

Permettetemi ora cti richiamare la vostra 
attenzione sull'importanza di partecipare a 
tutte le riunioni della Chiesa. La fedele par
tecipazione a tutte le riunioni della Chiesa vi 
porterà benediz.ioni che in nessun'altra ma
niera vi sarebbe possibile ricevere. 

Partecipate alla riunione sacramentale 
ogni domenica. Ascoltate attentamente i 

messaggi che qui vengono esposti. Pregate 
per ricevere lo spirito di conoscenza e di te
stimonianza. Mantenetevi degni cti prepara
re, benedire e distribuire il sacramento. Av
vicinatevi al tavolo sacramentale con le mani 

pulite e il cuore puro. 
Partecipate ogni domenica alle vostre clas

si della Scuola domenicale. Ascoltate atten
tamente la lezione e prendete parte alle di
scussioni, poiché questo vi permetterà cti a p-
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11 presidmte &m Taft Bmson saluta alcuni mmtbri del Quorum dti Dodrci: anziani Dallin H. Oaks, 
RUSStll M. Nelson e M Russell Balùml. 

profondire la vostra conoscenza del Vangelo 
e accrescerà la vostra testimonianza. 

Partecipate ogni domenica alle riunioni 
del vostro quorum del sacerdozio e alle atti
vità infrasettimanali. Imparate bene quali 
sono i vostri doveri nel sacerdozio e poi svol
geteli con diligenza e riverenza. 

Miei cari giovani, approfittate appieno dei 
programmi della Chiesa. Stabilite i vostri 
obiettivi avendo come fine quello diraggiun
gere l'eccellenza nei programmi di consegui
mento della Chiesa. Guadagnatevi il premio 
Dovere verso Dio, una delle nostre più signi
ficative ricompense del sacerdozio. Diventa
te Scout aquila: non accontentatevi della me
diocrità nel grande programma eli scoutismo 
della Chiesa. 

Frequentate regolarmente il Seminario e 
diplomatevi. L' istruzione che viene imparti
ta al Seminario rappresenta una delle più si
gnificative esperienze spirituali che un gio
vane poc;sa avere. 

Perrnettetemi poi di parlare del servizio 
missionario nel Regno. E un argomento che 
mi sta molto a cuore. Prego che possiate 
comprendere i miei sentimenti. D profeta Jo
seph Soùth una volta disse: •Dopo tutto 
quello che è stato detto, il dovere pìù grande 
e più importante è quello di predicare il Van
gelo·~ (lnstgnammli dtl profetll /oscph Smith, 
pag. 86). 

n Signore vuole che ogni giovane svolga 
una missione a tempo pieno. Attualmente 
soltanto un quinto dei giovani della Chiesa 
che possiedono i requisiti per farlo svolgono 
una missione a tempo pieno Non è una cosa 
di cui il Signore c;j compiaccia. Possiamo fare 
dt meglio. Dobbiamo fare di meglio. 

Non soltanto la missione deve essere con-
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siderata un dovere del sacerdozio, ma ogni 
giovane deve provare il desiderio di vivere 
questa esperienza con grande gioia e senso 
di anticipazione. Quale privilegio-quale sa
cro privilegio - è servire il Signore a tempo 
pieno per due anni con tutto il cuore, con tut
ta la vostra forza, mente e facoltà . 

Non c'è nulla di più importante che potre
ste fare . La scuola può attendere. Le borse eli 
studio possono essere rimandate. L'inizio 
della carriera può attendere. Sl, anche il ma
trimonio nel tempio deve essere rimandato 
sino a quando un giovane non abbia svolto 
onorevolmente una missione a tempo pieno 
per il Signore. E vi ammonisco di frequenta
re soltanto giovani donne fedeli, che abbia
no anch'esse fede in queste cose e vi diano 
l' incoraggiamento di cui avete bisogno. 

Miei cari giovaru, attendete con ansia il 
giorno in cui potrete svolgere il servizio mis
sionario a tempo pieno Dimostrate al Signo
re il vostro amore e il vostro impegno rispon
dendo aD 'invito a servire. Sappiate che il ve
ro scopo per cui andrete in missione è quello 
di portare anime a Cristo, ammaestrare e 
battezzare i figli del nostro Padre celeste, in 
modo da poter gioire con loro nel regno del 
nostro Padre (vedere DeA 18: 15). 

Preparatevi ora per la missione facendo le 
cose di cui abbiamo parlato questa sera. 

Un'altra componente essenziale della pre
parazione per la missione è una condotta eli 
vita pura. Vogliamo in missione giovani mo
ralmente puri. Vogliamo che conduciate 
sempre una vita pura. Vogliamo che una vita 
moralmente pura sia il vostro sistema di vita. 

E' vero, è possibile pentirsi delle trasgres
sioni morali commesse. n miracolo del per
dono è cosa reale e il pentimento sincero è 
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accetto al Signore. Ma non è cosa di cui il Si
gnore si compiaccia che il giovane, prima 
della missione o in qualsiasi altro periodo 
della sua vita, si comporti in modo riprove
vole, commetta peccati carnali di varia natu
ra, e si aspetti poi che una confessione pre
meclitata e un pentimento istantaneo sodeli
sfino il Signore. 

D presidente Kimball è stato molto chiaro 
su questo argomento. Nel suo stupendo li
bro, Il miracolo del perdono, egli dice: ..Quel
l ' uomo che resiste alla tentazione e vive sen
za peccato è in una situazione molto più forte 
di quell'uomo che è caduto, a prescindere da 
quanto poi possa essersi pentito . . . quanto è 
meglio non aver mai commesso il peccato!• 
(pagg. 326-327). 

Uno dei nostri migliori presidenti di palo ci 
ha narrato il seguente caso: 

«Ricordo una ragazza che era mia compa
gna eli scuola alle medie. Proveniva da una 
buona famiglia SUG, ma al secondo anno di 
liceo cominciò a non rispettare più le sue 
norme e i suoi principi. 

rucordo il mio stupore un pomeriggio 
mentre d trovavamo sull'autobus che ci ri
portava a casa da scuola: si parlava delle con
seguenze del peccato e della trasgressione. 
A un certo punto ella dichiarò, con tutta cal
ma e con piena convinzione, che non si 
preoccupava eli commettere peccato perché 
il vescovo le aveva detto che avrebbe potuto 
facilmente pentirsi e ottenere il desiderato 
perdono. J ~ 

Come ho detto, rimasi oltremodo stupito 
da questo atteggiamento irriverente che ri
velava una non chiara conoscenza del penti
mento e Jt completa mancanza di gratitudi
ne per il miracolo del perdono. Inoltre ero 
certo che ella aveva frainteso del tutto le 
istruzioni e i consigli del suo vescovo•. 

L'adulterio, o qualsiasi altro peccato della 
stessa natura, è abominevole al cospetto del 

n mro t la congregazione uniti nel aznlo . 

Signore. n presidente IGmball ha fatto que
ste sagge osservazioni: 

«Tra i più comuni peccati carnaJj commessi 
dai nostri giovani troviamo le carezze e l'a
moreggiamento. Questi rapporti impropri 
non soltanto portano spesso alla fornicazio
ne, alla gravidanza e all 'aborto- tutti peccati 
orribili - ma sono in se stessi mali perniciosi 
ed è spesso difficile per i giovani distinguere 
dove finisce l'uno e inizia l'altro ... 

Troppo spesso i giovani non danno molta 
importanza al loro amoreggiamento, come 
se si trattasse di una lieve infrazione, pur 
ammettendo che la fornicazione è una grave 
trasgressione. Troppi giovani riman.gono 
scossi, o almeno fingono eli esserlo, quando 
viene detto loro che ciò che hanno fatto e che 
va sotto il nome di amoreggiamento è in ef
fetti fornicazione>> (ll miracolo del perdono, 
pag. 67). 

Miei cari giovani del Sacerdozio di Aaron
ne, ricordate le ingiunzioni delle Scritture: 
«Purifica.tevi, voi che portate i vasi dell'Eter
no" (3Ne.fi 20:41; DeA 38:42; vedere anche 
Isaia 52:11). Ricordate la storia di Giuseppe 
in Egitto: egli non dette ascolto alla moglie eli 
Poti.far e conservò intatte la sua purezza e la 
sua virtù (vedere Genesi 39:6-20). 

Considerate attentamente le parole del 
profeta Alma al traviato figlio Corìanton: 
ttVoglio che tu. . abbandoni i tuoi peccati, e 
che non segua più i desideri dei tuoi occhi. 
(Alma 39:9). 

«l desideri dei tuoi occh.Vt. Cosa si intende 
ai nostri giorni con questa espressione? 

Film, programmi televisivi e video cassette 
allusivi e indecenti. 

ruviste e libri pornografici e osceni. 
Vi consigliamo, cari giovani, di non inqui

nare la vostra mente con cose tanto degra
danti, poiché La mente attraverso la quale è 
passata questa sporcizia non è più la stessa. 
Non guardate film vietati ai minori o video
cassette volgari, non assistete a spettacoli in 
qualche modo immorali, allusivi o pomogra
.fici Non ascoltate musica degradante. 

Ricordate l'affermazione dell' anziano 
Boyd K. Packer secondo cui la musica, un 
tempo passatempo innocente, viene usata 
oggi per scopi malvagi. 

Che ai nostri giorni la musica stessa è stata 
corrotta, poiché con il suo ritmo, il suo volu
me, e a questi elementi aggiungo le parole, 
può annebbiare la sensibilità spirituale degli 
uomini. 

L'anziano Packer dice inoltre che i giovani 
non possono concedersi di riempirsi la men
te dell'indegna musica dei nostri giorni (ve
dere Conference Report, ottobre 1973, pagg. 
21, 25). 

Vi invitiamo invece ad ascoltare musica 
edificante, sia leggera che classica, musica 
che rafforzi lo spirito. Imparate bene alcuni 
inni che rafforzino la fede e la spiritualità. 
Partecipate a feste da ballo dove la musica e 

l'illuminazione e i movimenti favoriscano la 
presenza dello Spirito. Seguite spettacoli e 
divertimenti che innalzino lo spirito e stimo
lino pensieri e azioni puri. Leggete libri e ri
viste che facciano lo stesso. 

E ricordate, miei cari giovani, l'importan
za di intrattenere rapporti corretti con le ra
gazze. A questo proposito il presidente Kim
ball d ha dato alcuru ottimi consigli: 

«G chiaro che un giusto matrimonio inizia 
con un giusto corteggiamento . . . Pertanto, 
diamo il seguente ammonimento ponendovi 
grande enfasi: non correte iJ rischio di cor
teggiare persone che non appartengono alla 
Chiesa, o membri che non sono addestrati e 
che non hanno fede. Potrete dire: (Ma non 
intendo sposare questa persona, è solo per 

uscire un po' insieme). Ebbene, non si può 
correre il rischio di innamorarsi di qualcuno 
che potrebbe non accettare mai il Vangelo• 
(Il mi meolo del perdono, pag. 226). 

n nostro Padre nei cieli vuole che frequen
tiate giovani che siano fedeli membri della 
Chiesa, che vi incoraggino a svolgere una 
missione a tempo pieno e a fare onore al vo
stro sacerdozio. 

Sl, preparatevi bene per tutta la vita per la 
missione, non soltanto durante i sei mesi o 
l'anno precedenti alla vostra partenza. 

Vogliamo bene a tutti i nostri missionari 
che servono il Signore a tempo pieno sul 
campo di missione. Ma c'è una differenza tra 
i missionari: alcuni al loro primo mese sul 
campo di missione sono più preparati a ser
vire il Signore eli altri che ritornano a casa do
po ventiquattro mesi 

Vogliamo giovani che siano pronti a entra
re •di corsa• sul campo dimissione, che pos
siedano la fede che scaturisce dalla rettitudi
ne personale e dalla vita pura, che siano in 
grado eli svolgere una missione efficace. 

Vogliamo missionari datati di quel genere 
di fede posseduta da Wilford Woodruff e 
Heber C. Kimball, ognuno dei quali portò 
nelle acque del battesimo centinaia e mi
gliaia eli anime. 

Datemi un giovane che si sia mantenuto 
moralmente puro e abbìa partecipato fedel
mente alle riunioni della Chiesa. Datemi un 
giovane che abbia fatto onore al suo sacerdo
zio e abbia guadagnato il premio Dovere ver
so Dio e il grado eli Scout aquila. Datemi un 

giovane che si sia diplomato al Seminario e 
abbia in sé un'ardente testimonianza del Li
bro di Mormon Datemi un simile giovane, e 
vi mostrerò un giovane in grado di compiere 
miracoli per il Signore sul campo eli missione 
e per il resto della sua vita. 

Ed ora, per concludere, desidero rivolgere 
qualche parola ai padri e ai dirigenti del sa
cerdozio presenti qui questa sera. Padri, ri
manete vicini ai vostri figli. Guadagnatevi e 
meritatevi il loro affetto e il loro rispetto. Sia
te uniti alla loro madre nel crescerli Nonfate 
nulla che possa indurre i vostri figli a inciam
pare a causa del vostro esempio. Guidate i 
vostri figli, ammaestrateli. 

Come ho detto l'ottobre scorso alla sessio
ne generale del sacerdozio, a voi spetta la re
sponsabllltà principale di insegnare ai vostri 
figli il Vangelo. Vi esorto a rileggere il discor
so che feci allora. Per quanto importanti pos
sano essere le organizzazioni della Chiesa 
nell' ammaestrare i nostri giovani, ai padri 
spetta la sacra responsabilità eli ammaestrare 
e istruire costantemente i membri delle loro 
famiglie nei principi del vangelo eli Gesù 
Cristo. 

Dirigenti del sacerdozio, ricordate che il 
vescovo è il presidente del Sacerdozio di Aa
ronne. Vescovi, la vostra prima e fondamen
tale responsabilità riguarda il Sacerdozio di 
Aaronne e le giovani donne dei vostri rioni. 

Rimanete vicini ai vostri giovani. Informa
tevi delle loro attività. Un colloquio persona
le una volta l'anno non è sufficiente per svol
gere tJ vostro sacro compito. lncontratevi 
spesso con loro. Partecipate aDe loro riunio
ni eli quorum e degli Scout. Partecipate ai lo
ro campeggi. Partecipate alle loro conferen
ze. Incoraggiate le attività padre e figlio. Par
late spesso con loro della missione e incon
tratevi regolarmente con loro per accertarne 
la dignità personale. 

Rafforzate i quorum del Sacerdozio eli Aa
ronne. Usate efficacemente la video cassetta 
tntitolata · Rafforzamento dei quorum del 
Sacerdozio di Aaronne• e la guida che la cor
reda. Questi sono alcuni degli strumenti più 
efficaci eli cui disponiamo nel Sacerdozio eli 
Aaronne. l vescovati, i consulenti e le presi
denze dei quorum dovrebbero usare rego
larmente questo programma di addestra
mento. 

Ed ora, per finire, voglio dire a voi. miei ca
ri giovani del Sacerdozio di Aaronne che vi 
voglio bene, che vi rispetto, che prego per 
voi. rucordate i consigli che vi ho impartito 
questa sera. ~dò che il Signore desidera che 
ascoltiate, oggi. 

Vivete all 'altezza del vostro divino poten
ziale. Ricordate chi siete e il sacerdozio che 
detenete. Siate dei moderni .figli eli Hela
man. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio. 

A voì, erecli di un nobile retaggi.o, dico con 
tutto il cuore. •A vanti, avanti, sempre avan
ti!• Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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6 aprile 1986 
Sessione antimeridiana di domenica 

Venite a gioire 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

(<Questo Vangelo quando lo si accetta e lo si segue, questo Vangelo 
soddisfa le necessità degli uomini e delle donne di ogni parte del 
mondo; ha il potere di migliorare l'individuo in ognuno dei seguenti 
campi: spirituale, intellettuale, morale, fisico" 

M
iei cari fratelli e sorelle, vi saluto 
esprimendovi il mio affetto e la 
mia sincera gratitudine. Oùedo la 

guida del Santo Spirito. Oggi ricorre l'anni
versario della nascita della Chiesa. che fu or
ganizzata 156 anni fa, ossia cmilleottocento
trenta anni dalla venuta del nostro Signore e 
Salvatore Gesù Cristo nella carne- (DeA 
20:1). Sei uomini parteciparono alla cerimo
nia ufficiale con cui fu istituita. 

Quei sei uomini sono oggi diventati circa 
sei milioni. n progresso di quest'opera~ un 
miracolo che si ripete continuamente, e qua
le espenenza elettrizzante e meravigliosa~ 
fame parte! Nonostante le tempeste e le av
versità si siano scagliate contro la Oùesa, es
sa continua a progredire fermamente lungo 
il corso che I'O~potente ha tracciato per 
essa. Lo fa quie .mente, senza grandi rumo
ri e fanfare, cambiando in meglio la vita di 
uomini e donne in tutta la terra. La sua mis.
sione non è quella di creare un impero; la sua 
missione è di insegnare la fede e il pentimen
to e di portare verità e gioia a tutti coloro che 
sono disposti ad ascoltare e a mettere in pra-
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tica il suo messaggio. 
Cinque mesi fa in questo Tabernacolo ab

biamo tenuto una solenne cerimonia per 
compiangere la morte di un amato capo. 
Vorrei dire qualche parola di testimonianza 
personale sul presidente Spencer W. Kim
ball. Per quarantadue anni egli ha servito co
me apostolo e come profeta. n suo commo
vente esempio di sincera umiltà, il suo 
straordinario amore per la gente, le sue pa
cate e sincere dichiarazioni di fede hanno 
commosso tutti noi. La maestà della sua vita 
consisteva nella sua semplicità. Nel suo ca
rattere non vi fu mai ostentazione, vanto o 
orgoglio; c'era tuttavia un'eccellenza che 
splendeva come l'oro. Era un uomo dalla cui 
vita la mano di Dio aveva rimosso la crusca 
della mediocrità. L'amavo con l'amore che 
gli uomini al servizio del Signore hanno im
parato a sentire e a conoscere. 

Ora c'è un altro e durante questa conferen
za ci riuniremo in solenne assemblea per so
stenere un profeta, veggente e rivelatore e 
presidente della Oùesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni, l'uomo che, nel 
piano del Signore, è stato scelto, ordinato e 
messo a part~ per questo cosl alto e sacro uf
ficio. 

Questa transizione di autorità alla quale 
ho parteòpato numerose volte è bella nella 
sua semplicità.~ indicativa della maniera in 
cui il Signore fa le cose. Sotto la Sua proce
dura un uomo viene scelto dal Profeta per di
ventare membro del Consiglio dei Dodici 
Apostoli. Egli non sceglie questa attività co
me una carriera: ~ chiamato come lo furono 
gli Apostoli al tempo di Gesù, ai quali il Si
gnore diceva: «Non siete voi che avete scelto 
me, mason io che ho scelto voi, e v'ho costi
tuiti• (Giovanni 15:16). Gli anni passano. 
Egli viene ammaestrato e disciplinato nei do
veri del suo ufficio. Viaggia per tutta la terra 
per assolvere la sua chiamata apostolica. ~ 
un lungo corso di preparazione durante il 
quale arriva a conoscere i Santi degli Ultimi 

Giorni ovunque possano trovarsi, ed essi 
imparano a conoscerlo. n Signore mette alla 
prova il suo cuore e la sua sostanza. Nel cor
so naturale degli eventi, in seno a questo 
consiglio si creano posti vacanti e vengono 
effettuate nuove nomine. Seguendo questo 
processo, un particolare uomo diventa l'a
postolo anziano. Presenti in lui, in forma la
tente, come in tutti i suoi Fratelli del quo
rum, consegnate a ognuno di essi al momen
to dell'ordinazione, si trovano tutte le chiavi 
del sacerdozio. Ma l'autorità di esercitare 
queste chiavi è limitata al presidente della 
Chiesa. Al suo decesso tale autorità diventa 
operativa nell'apostolo anziano, che viene 
quindi nominato, messo a parte e ordinato 
Profeta e Presidente dai suoi colleghi del 
Consiglio dei Dodici. 

Non vi sono elezioni. Non vi è campagna 
elettorale. C'è soltanto la quieta e semplice 
applicazione di un piano divino che fornisce 
una guida ispirata e di provata validità. 

Sono stato testimone, testimone oculare, 
di questo meraviglioso processo. Vi porto la 
mia testimonianza che il Signore scelse Ezra 
Taft Benson a far parte del Consiglio dei Do
dici, quasi quarantatre anni or sono. ~il Si
gnore che durante questi anni lo ha messo al
la prova e disciplinato, ammaestrato e pre
parato. Alla morte del Profeta egli era pron
to, non per sua scelta né per suo disegno. 
Egli fu chiamato, messo a parte e ordinato il 
10 novembre scorso. 

Come persona che lo conosce e che sta al 
suo fianco, porto testimonianza che egli è un 
uomo di fede, di provate capacità direttive, 
pieno di profondo amore per il Signore e per 
la Sua opera, di affetto per i figli e le figlie di 
Dio in ogni dove. Egli è un uomo di dimo
strate capacità che è stato temperato nel fuo
co dell'Affinatore. 

Sono grato del privilegio di godere della 
compagnia del presidente Benson nel sacro 
rapporto di consigliere del Profeta. Sono 
grato di essere in compagnia del presidente 
Monson. Sono grato che la Prima Presiden
za sia completamente organizzata e funzioni 
unita 

Sotto la direzione del presidente Benson il 
lavoro del Signore continuerà a progredire. 
Nessun potere sotto i cieli può farlo deviare 
dal suo corso. Possiamo aspettarci che vi sa
rà chi tenderà di farlo. l loro sforzi saranno 
come i tentativi di colui che cerca di scolpire 
un blocco di granito con uno scalpello di le
gno: la pietra non subirà alcun danno, men
tre lo scalpello si spezzerà. 

Come dichiarò Daniele nella sua profezia, 
cl'lddio del cielo farà sorgere un regno, che 
non sarà mai distrutto, e che non passerà 
sotto la dominazione d'un altro popolo ... 
ma esso sussisterà in perpetuo• (Daniele 
2:44). 

Questo regno cresce perché soddisfa le ne
cessità e i desideri del cuore umano, a pre-

scindere dall'età, dal sesso, dalla razza o dal
la lingua. 

Parlando da questo pulpito cento anni or 
sono, nel 1886, Lorenzo Snow, allora apo
stolo e in seguito presidente della Chiesa, 
disse: cUn sistema religioso vale ben poco 
quando non possiede né la virtù né il potere 
di migliorare la condizione del popolo spiri
tualmente, intellettualmente, moralmente e 
fisicamente• (Joumal o{ Discourses, 26:371). 

Quando lo si accetta e lo si segue, questo 
vangelo soddisfa le necessità degli uomini e 
delle donne di ogni parte del mondo; ha il 
potere di migliorare l'individuo in ognuno 
dei seguenti campi: spirituale, intellettuale, 
morale, fisico. 

Nella Sua grande preghiera di intercessio
ne Gesù dichiarò: «E questa è la vita eterna: 
che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che 
tu hai mandato, Gesù Cristo» (Giovanni 
17:3). 

Questa conoscenza è la base stessa della 
forza spirituale. Questo è il grande scopo 
fondamentale della restaurazione del Van
gelo in questa che è la dispensaz.ione della 
pienezza dei tempi: proclamare la vivente 
realtà di Dio Padre Eterno e del Suo amato 
Figliuolo, il risorto Signore Gesù Cristo. Co-

noscerLi, amarLi, obbedire ad Essi, significa 
avere vita eterna. ~ nostra missione dichia
rare con parole sobrie e vere che Dio è nostro 
Padre Eterno, il Dio dell'universo, l'Onni
potente; e che Gesù Cristo è il Suo primoge
nito, l'Unigenito nella carne, che condiscese 
a venire sulla terra; che nacque in una stalla 
a Betlemme di Giudea, condusse una vita 
perfetta e insegnò la via della salvezza; che si 
offrl in sacrificio per tutti, sopportando dolo
re e morte sulla croce; e che poi si levò in una 
gloriosa resurrezione, primizia di coloro che 
dormono (vedere l Corinzi 15:20). Per mez
zo di Lui, e per Lui a tutti è assicurata la sal
vezza dalla morte e a tutti è offerta la possibi
lità di ottenere la vita eterna. 

Questa è la grande e fondamentale verità 
della nostra fede. ~il vasto baldacchino sotto 
il quale troviamo la nostra forza spirituale. 
Con questa conoscenza noi cresciamo spiri
tualmente, il nostro spirito è in armonia con 
lo Spirito di Dio. ~la via che ci fa uscire dalle 
tenebre, ci dà la forza necessaria per levard 
al disopra del peccato. 

Recentemente ho ricevuto una lettera da 
un uomo importante nel mondo degli affari. 
Mi parlava dello spreco che aveva fatto della 
sua vita conducendo una esistenza corrotta, 

lA PrimJJ Presidenm rof4 com.e quorum nelta solenne llSSmlblea. 

del dolore che aveva causato ai suoi cari. E 
poi dell' influenza del Vangelo che era entra
to nella sua vita. Cito un brano di questa let
tera: 

cSono arrivato a rendermi conto di aver of
feso gravemente mio Padre nei cieli e Suo fi
glio. Imparando a conoscere meglio la Sua 
grande e al tempo stesso meravigliosa 
espressione di amore per me nel Getsemani, 
ho imparato ad essere grato per il Suo sacrifi
cio espiatorio e per il processo del penti
mento ... 

Ho percorso per tanti anni l'amara via del
le tenebre della disperazìone che ora deside
ro soltanto vedere la luce. Continuando a 
leggere e a meditare le Scritture e a implorare 
dal Signore misericordia e perdono per i pas
sati errori, imparo ad amarLo sempre più e 
non vorrò mai più offender Lo. Mi sforzerò 
sempre al meglio delle mie capacità di 
modellare la mia vita su quella del Salva
tore•. 

Questo vangelo restaurato porta non sol
tanto fona spirituale, ma anche curiosità in
tellettuale e progresso. La verità è la verità. 
Non c'è linea di divisione netta tra le cose 
spirituali e quelle intellettuali, quando le co
se intellettuali vengono coltivate e seguite in 
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Il centro di SQJII.Ake City COtl la pùzzza del Tempio e l'tdifido dtgli uffid ammir~islratìvi della Chiesa. 

equilibrio con la ricerca della conoscenza e 
della forza spirituale. 

n Signore Onnipotente, mediante rivela
zione, ha affidato a questo popolo un preciso 
mandato: •Cercate nei migliori libri le parole 
di saggezza; cercate l'istruzione, sia con lo 
studio, sia pure con la fede• (DeA 88:118). 

L'altra sera ho preso in mano una nuova 
edizione delle opere del Dr. Hugh Nibley, 
un uomo della mia età che conosco e ammiro 
da molti anni. Sulla sovracopertina del libro 
ho letto queste parole: 

•Da giovane imparò a memoria Lunghi 
passi di Shakespeare e studiò l'inglese anti
co, il latino, il greco e altre lingue. Durante 
gli studi a Berkeley, cominciò a leggere i libri 
della biblioteca partendo dall'angolo sud
occidentale del nono livello e scese sino al
l'angolo nord-orientale del primo livello, 
studiando ogni volume che sembrò impor
tante ai suoi occhi• (Old TestAnumt 111ui Rtlated 
Studits, Salt Lake Oty: Dese:ret Book Co., 
1986). 

La sua conoscenza enciclopedica gli ha da
to una ben meritata posizione di prestigio 
nel mondo accademico. Ha anche fatto di lui 
un possente avvocato dell'opera del Sign~ 
re. La sua sete di sapere è sempre stata sti-
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molata dal Vangelo che egli ama. 
La nostra Chiesa devolve una parte consi

derevole delle sue risorse all'addestramento 
della mente e della manualità dei suoi giova
ni, quale che sia la disciplina scelta, si tratti di 
scienza, commercio, delle varie professioni 
o deUe arti. 

Una nostra diclùarazìone di fede recita: 
•Se vi sono cose virtuose, amabili, di buona 
reputazione o degne di lode, queste sono le 
cose a cui noi aspiriamo- (fredicesimo Arti
colo di fede) . Questo abbraccia la verità della 
scienza, la verità della filosofia, la verità del
la storia, la verità dell'arte. Sottolineo la pa
rola t~triU. ~un principio stabilito nelle n~ 
stre Scritture che cla gloria di Dio è l' intelli
genza, o, in altre parole, la luce e la veòtàll 
(DeA 93:36). 

La mente dell' uomo è la più grande crea
zione di Dio, alla cw espressa immagine 
l'uomo è stato fatto . Sviluppare la mente è 
una responsabilità che va di pari passo con 
coltivare lo spirito, come è indicato nei prin
cipi rivelati del vangelo restaurato di Gesù 
Cristo. 

A ciò si accompagna, e ne è conseguenza 
logica, lo sviluppo della forza morale. Quan
to è necessaria questa virtù nel mondo in cui 

viviamo! Le norme morali di Sodoma e cti 
Gomorra erano forse peggiori di quelle di 
molti appartenenti a questa generazione? 

Ieri, nel suo discorso di apertura, il presi
dente Benson ci ha invitati a pentirei. Fortu
natamente, tra coloro che camminano nel 
peccato vi è almeno qualcuno che è arrivato 
a conoscere che c'è qualcosa di meglio e che 
ora anela aJ perdono e domanda un'altra 
possibilità. Leggerò poche righe della lettera 
di una persona scomunicata a causa di grave 
comportamento immorale. Questa persona 
oggi scrive: 

•Dopo che fui reciso dalla Chiesa, il dolore 
eU tormento hanno trasformato la mia vita in 
un inferno. Non credevo che si potesse sof
frire cosi tanto e continuare a vivere•. 

Egli poi implora un aiuto per poter ritorna
re nella Chiesa ed esprime gratitudine a co
loro che ora gli mettono un braccio attorno 
alle spalle per fargli coraggio. 

La Chiesa è custode e maestra di valori mo
rali. Vi è purtroppo chi ignora questi inse
gnamenti, chi viene adescato dalla lettura di 
scritti pornografici e dalla visione di spetta
coli pornografici e indotto a mettere da parte 

(Contimm a pag. 51) 
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(Continua da pag. 46) 

l' autodisciplina per lasciarsi intrappolare 
nel pantano dell' immoralità. 

In troppi casi mogli e figli diventano loro 
vittime. Ho già parlato da questo pulpito 
contro i maltrattamenti ai figli e alla moglie. 
Per ribadirne l' importanza vorrei ripetere 
una dichiarazione precedente: 

«La violenza carnale ai bambini, esercitata 
dai genitori o da chiunque altro, è da sempre 
motivo di scomunica da parte della Chiesa. 
Nessun uomo che sia stato ordinato al sacer
dozio di Dio può impunemente maltrattare 
la moglie o i figli. Tale aberrazione sj configu
ra come òfiuto del diritto eU detenere ed eser
citare il sacerdozio e di continuare ad appar
tenere alla Chiesa• (La Stella, volume 19, n. 2, 
pag. 44). 

Se tra chi mi ascolta vi è qualcuno che si è 
reso colpevole di simili pratiche, si penta e, 
per completare questo processo di penti
mento, vada dal suo vescovo e confessi, cer
cando L'aiuto necessario per rimediare al ma
le fatto. 

Ripeto, uno dei grandi scopi di quest'ope
ra rivelata dal Signore è di fortificare i fedeli 
contro i peccati d' immoralità. Nella misura 
in cui accettiamo e seguiamo questi insegna
menti, saremo un popolo felice e benedetto . 

• 

E infine, nella dottrina, negli insegnamen
ti e nelle pratiche di questa chiesa sono insiti 
quegli elementi che migliorano l' individuo 
dal punto di vista fisico. n corpo è il tempio 
dello spirito. ~ creazione di Dio per adem
piere il suo piano eterno. 

Quando leggo o sento parlare delle sco
perte della moderna scienza medica, rendo 
grazie al nostro Creatore per aver rivelato al 
Suo profeta quella che noi chiamiamo Parola 
di saggezza. Essa stabilisce, nel linguaggio 
parlato 153 anni or sono, principi oggi con
fermati e predicati dalla moderna scienza 
dietetica. Queste prescrizioni sono accom
pagnate dall'enunciazione di una promessa 
divina quale non si trova in alcuna altra sede: 

«E tutti i santi che si rammenteranno d' os
servare e di mettere in pratica queste parole, 
camminando in obbedienza ai comanda
menti, riceveranno la salute nel loro ombeli
co e il midollo nelle loro ossa; 

Ed essi troveranno saggezza e grandi teso
ri di conoscenza, pure dei tesori nascosti; 

E correranno e non saranno stanchi, e 
cammineranno senza venir meno. 

Ed Io, il Signore, do loro una promessa, 
che l'angelo distruttore passerà accanto a lo
ro, come ai figli d'Israele, e non li farà mori
re• (DeA 89:18-21). 

Quale meravigliosa, straordinaria e unica 

dichiarazione d1 pnncipi religiosi abbiamo 
davanti ai nostri occhi! Essa fa parte della no
stra dottrina, rivelataci da un Padre onni
sciente, nostro Creatore, per il nostro benes
sere fisico e materiale. 

Non voglio con ciò dire che non vi saranno 
malattie, che la morte non ci colpirà. La mor· 
te fa parte del piano divino, è un passo ne
cessario nella vita eterna dei figli e delle figlie 
di Dio. Ma non esito a dire che in questa bre
ve ma completa dichiarazione del Signore si 
trovano, accompagnati da una promessa, 
consigli che, se saranno fedelmente osserva· 
ti, ci risparmieranno inenarrabili dolori e sof
ferenze e ci porteranno non soltanto un mag
giore benessere fisico, ma anche grandi e 
soddisfacenti «tesori di conoscenza• delle 
cose di Dio. 

E tutto questo di cui ho parlato proviene 
dalla parola rivelata dell'Onnipotente per la 
benedizione dei Suoi figli. Vi invitiamo, 
ovunque voi siate e quali che siano le vostre 
circostanze, a venire a gioire. 

Dio sia ringraziato per questa meravigliosa 
opera, per questo giorno di verità e di luce 
restaurate, per il vangelo di Gesù Cristo. 
Porto testimonianza della Sua divinità e vi 
esprimo fratelli e sorelle, il mio affetto per 
ognuno di voi, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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Riverenti e puri 
Anziano Dallin H. Oaks 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Coloro che offendono il nome di Dio inevitabilmente rinunciano 
alla compagnia del Suo Spirito" 

Recentemente la nostra famiglia stava 
assistendo a un film in video casset
ta, mdicato come edificante e adatto 

«per tutti•. Improvvisamente uno dei prota
gonisti usò un'espressione volgare. Imba
razzati, cercammo di sminuire l'effetto che 
quelle parole avrebbero potuto avere su no
stra figlia di dieci anni. Ella ci rassicurò subi
to che non dovevamo preoccuparci, percM 
ogni giorno udiva espressioni ben peggiori 
dai ragazzi e dalle ragazze della sua scuola. 

Sono certo che la maggior parte dei genito
ri SUG abbiano avuto esperienze del genere. 
La natura e la portata della volgarità e dell 'o
scenità presenti nella nostra società sono la 
nusura del suo deterioramento. 

Non ricordo quale fu la prima occasione in 
cui udii espressioni blasfeme e volgari usate 
nel linguaggio comune. Suppongo che sta 
stato da parte di adulti, nella stalla o in ca
serma. 

OggJ i nostri giovani sentono usare espres
sioni simili da compagni di scuola d'ambo i 
sessi, dagli attori suJ palcoscenico o nei film, 
le leggono nei romanzi popolari e le sentono 
usare anche da funzionari pubblici e da eroi 
dello sport. La televisione e le video cassette 
portano la bestemmia e la volga.rità nelle no
stre case. 

Per molti oggi l'oscenità è di\·entata luogo 
comune e ciò che è volgare è diventato accet-
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tabile. Sicuramente è l'adempimento di una 
profezia contenuta nel Libro di Mormon, se
condo cui negli ultimi giorni vi sarebbero sta
te grandi profanazioni sulla faccia d eU a terra 
(vedere Mormon 8:31). 

Al popolo di Dio è sempre stato comanda
to di astenersi dall ' usare un linguaggio bla
sfemo o volgare. I Santi degli Ultimi Giorni 
ne conoscono Je ragioni. 

l nomi di Dio Padre e di Suo Figlio Gesù 
Cristo sono sacri. ll profeta Isaia disse che il 
Signore non permetterà che questi nomi sia
no disonorati, •profanati. per usare il termi
ne riportato nelle Scritture (vedere l Nefi 
20:11; Isaia 48:11). 

Nel terzo dei dieci comandamenti il Signo
re comanda all'antica Israele: •Non usare il 
nome dell'Eterno, ch'è l'Iddio tuo, in vano; 
perché l'Eterno non terrà per innocente chi 
avrà usato il suo nome in vano,. (Esodo 20:7). 
Questo stesso comandamento fu ripetuto ai 
popoli del Ubro di Mormon da] profeta Abi
nadi (vedere Mosia 13:15) e a ognuno di noi 
per mezzo dei profeti moderni (vedere DeA 
136:21). 

In Dottrina e Alleanze è citato questo 
esempio: 

•Perciò badi ogni uomo in che modo pren
de il mio nome sulle sue labbra -

Perciocché, in verita lo vi dico, molti sono 
sotto condanna perché usano il nome del Si
gnore, e l' usano invano, senza averne auto
rità• (DeA 63:61-62). 

Questo passo delle Scritture specifica che 
prendiamo il nome del Signore invano 
quando lo usiamo senza autorità. Questo ov
\iamente avviene quando ì sacri nomi di Dio 
Padre e di Suo Figlio Gesù Cristo vengono 
usati in queJJa che è chiamata bestemmia: 
per maledire, per denunciare in preda all'ira 
o come intercalare nei normali discorsi. 

l nomi del Padre e del Figlio sono usati con 
autorità quando Insegniamo con riverenza e 
portiamo testimonianza di loro, quando pre
ghiamo e quando compiamo le sacre ordi
nanze del sacerdozio. 

Non vi sono parole più sacre o più signifi
cative in tutta la nostra lingua del nome di 
Dio Padre e di Suo Figlio Gesù Cristo. 

Come leggiamo nel Libro di Morrnon, do
po che il Salvatore apparve ai popoli di que-

sto continente, insegnò loro che essi doveva
no prendere su di sé il nome di Cristo: 

«Con questo nome, infatti, voi sarete chia
mati al giorno finale. 

E chi assume il mio nome e persevera fino 
alla fine, sarà salvato all 'ultimo giorno,. 
(3Nefi 27:5-6). 

Egli ha chiesto ai Suoi seguaci di chiamare 
la Chiesa con il Suo nome (vedere 3Nefi 
27:7-8; DeA 115:4). Ai nostri tempi questa è 
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ulti
mi Giorni. 

n Salvatore insegnò che dobbiamo comin
ciare le nostre preghiere dicendo: «Nostro 
Padre che sei nei cieli, sia santificato il Tuo 
nome» (3 Nefi 13:9; vedere anche Luca 11:2). 
Nel Libro di Mormon il Signore risorto im
partl queste ulteriori istruzioni: 

«Ecco perché dovete sempre pregare il Pa
dre in nome mio. 

E tutto ciò che domanderete al Padre in no
me mio, se è giusto, credendo che riceverete, 
vi sarà accordato. 

Pregate il Padre nelle vostre famiglie, sem
pre in nome mio, affinché le vostre mogli ed 
i vostri figli siano benedetti• (3Nefi 18:19-21; 
vedere anche 3Nefi 27:7; Giovanni 14:13; 
15:16). 

Le Scritture sono piene di dichiarazioni 
che il nome di Gesù Cristo è ciJ solo nome 
che sarà dato sotto il cielo, dal quale la sal
vezza possa venire ai figli degli uominill (Mo
sè 6:52; vedere anche Atti 4:U; 2Nefi 25:20; 
31:21; Mosia 3:17). 

La Bibbia contiene centinaia di riferimenti 
al nome di Dio, una sacra parola che di solito 
di riferisce a Dio Padre o Elohim (vedere Ge
nesi; Giovanni 3:16). Gli antichi profeti co
noscevano e riverivano anche il nome di 
Geova, il Santo d'Israele, Gesù Cristo, cui la 
Bibbia di solito fa riferimento come Signore 
(vedere Esodo 6:3 JST; Abrahamo 1:16, 2:8; 
Ether 3; Isaia 43:3). 

Questi nomi erano talmente sacri che ai fi
gli d'Israele fu ripetutamente comandato di 
non profanare il santo nome del loro Dio (ve
dere Levitico 18:21; 19:U; 20:3; 21:6). D bla
sfemo, colui che usava invano il nome del Si
gnore, doveva essere messo a morte per lapi
dazione (vedere Levitico 24:16). 

Catalogando i peccati dei suoi compatrioti, 
il profeta Ezechiele disse: d suoi sace.rdoti 
violano la mia legge, e profanano le mie cose 
sante; non distinguono fra santo e profa
no ... e io son profanato in mezzo a loro• 
(Ezechiele 22.:26; vedere anche 36:20-23). 

In ogni epoca il Signore ci ha chiesto che, 
qualsiasi cosa facciamo, la facciamo nel Suo 
nome {3Nefi 27:7). Dio Padre comandò che 
Adamo ed Eva e tutti i loro discendenti fos
sero battezzati nel nome del Suo Figliuolo 
Unigenito, ~che è pieno di grazia e di verità, 
che è Gesù Cristo• (Mosè 6:52). 

Alla conclusione del Suo ministero, il Si
gnore risorto indicò i segni che avrebbero se-

guito coloro che credevano (vedere Marco 
16:V-18). 

tcln nome mio, compieranno molte opere 
meravigliose; 

In nome mio espelleranno i demoni; 
In nome mio guariranno i malati; 
In nome mio apriranno gli occhi ai ciechi e 

renderanno l' udito ai sordi» (DeA 84:66-69). 
Quando Pietro guarllo storpio, disse que

ste parole: «Quello che ho, te lo do: Nel no
me di Gesù Cristo il Nazareno, cammina!• 
(Atti 3:6). 
'\f'uando i nomi di Dio Padre e di Suo Figlio 

Gesù Cristo sono usati con riverenza e auto
citA, comportano un potere che l' uomo mor
tale non è in grado di comprendere. 

Deve essere ovvio per ogni credente che 
questi possenti nomi- per mezzo dei quali si 
compiono miracoli, per mezzo dei quali fu 
plasmato il mondo, per mezzo dei quali l' uo
mo fu creato e per mezzo dei quali possiamo 
essere salvati - sono santi e devono essere 
trattati con la massima riverffiJ Come leg
giamo nelle rivelazioni mode e: •Ricorda
tevi che ciò che viene dall'alto è sacro, e deve 
parlarsene con cura, e costretti dallo Spirito• 
(DeA 63:64). 

È per questo che il santo sacerdozio secon
do l'ordine del Figlio di Dio è chiamato Sa
cerdozio di Melchisedec, «per rispetto o rive
renza per il nome dell'Essere Supremo, per 
evitare la troppo frequente ripetizione del 
Suo nome• (DeA 107:4). 

È desiderio e opera di Satana traviare e cor
rompere. Egli cerca di frustrare il piano del 
Vangelo mediante il quale Dio ha dato ai 
Suoi figli la possibilità di ottenere la vita 
eterna. 

Satana cerca di screditare i sacri nomi di 
Dio Padre e di Suo Figlio Gesù Cristo, i nomi 
mediante i quali viene svolta la Loro opera. 
Egliriscuote grande successo nei suoi intenti 
ogni qualvolta riesce a influenzare qualsiasi 
uomo o donna o ragazzo o ragazza a rendere 
cosa comune i Loro santi nomi e assodarli a 
pensieri rozzi e ad azioni malvage. Coloro 
che usano i sacri nomi invano si fanno, con le 
loro stesse azioni, promotori dei propositi di 
Satana. 

La bestemmia è grandemente offensiva 
per coloro che adorano il Dio il cui nome vie
ne profanato. Tutti ricordiamo come un pro
feta reagì da un letto d'ospedale quando un 
inserviente inciampò e bestemmiò in sua 
presenza. Anche se soltanto parzialmente 
cosciente, il presidente Kimball sussultò e 
implorò: tcPer favore! Per favore! l nomi che 
lei insulta sono quelli del mio Signore!• (ve
dere Spencer W. Kimball, lmprovemtmt Era, 
maggio 1953, pag. 320). 

Le parole che pronunciamo sono impor
tanti. n Salvatore insegnò che gli uomini sa
ranno ritenuti responsabili di «Ogni parola 
ozio5alt nel giorno del Giudizio . .Poiché dal
le tue parole sarai giudicato, e dalle tue paro-

le sarai condannato• (Matteo 12:36, 37). Egli 
disse anche: •Quel che esce dalla bocca, ecco 
quel che contamina l' uom011 (Matteo 15:11). 

Invero, come dichiarò l'apostolo Giaco
mo, da lingua è un fuoco ... è un male senza 
poSb che può contaminare l'intero corpo 
(Giacomo 3:6, 8). 

La bestemmia punisce anche chi la usa. 
Come leggiamo in Proverbi, «la lingua che 
calma, è un albero di vita; ma la lingua per
versa strazia lo spirito• (Proverbi 15:4). Lo 
Spirito del Signore, lo Spirito Santo, porta 
testimonianza di Dio Padre e dì Suo Figlio 
Gesù Cristo (vedere 2Nefi 31:18). Quando 
questi nomi vengono disonorati, lo Spirito, 
che «non abita in templi impuri» (Helaman 
4:24) è offeso e si ritira. Per questo motivo, 
coloro che offendono il nome di Dio inevita
bilmente rinunciano alla compagnia del Suo 
Spirito. 

Come l' apostolo Paolo dice a Timoteo, per 
essere approvati dinanzi a Dio dobbiamo 
evitare tele profane ciance, perché quelli che 
vi si danno progrediranno nella empietà• 
(l Timoteo 2:16). La bestemmia porta a una 
maggiore empietà, poiché lo Spirito del Si
gnore si ritira e i bestemmiatori rimangono 
privi di guida. 

Anche le parole volgari e rozze offendono 
lo Spirito del Signore. 

L'apostolo Giacomo dice che i seguaci di 
Cristo devono essere tardi nel parlare e lenti 
nell'ira, e che devono sempre mettere da 
parte «Ogni lordura e resto di malizia• (Gia
como 1:21). NeJJa Bibbia, lordura è un termi
ne legato al peccato carnale e all'oscenità di 
linguaggio (vedere Ezechiele 16:36i 24:13i 
Efesini 5:3-4). Pertanto Paolo intendeva si
curamente condannare l'oscenità quando, 
scrivendo ai Colossesi, dice: «Deponete an
che voi tutte queste cose: ira, collera, mali-

gnità, maldicenza, e non vi escano di bocca 
parole disoneste.. (Colossesi 3:8). 

Queste condanne bibliche della volgarità 
sono estremamente necessarie ai nostri 
giorni. 

Espressioni indecenti e volgari contamina
no l' aria attorno a noi Rapporti che sono sa
cri tra marito e moglie sono pubblicizzati con 
espressioni volgari che degradano ciò che è 
intimo del matrimonio e rendono cosa nor
male ciò che è proibito fuori di esso. Peccati 
di moralit~ che dovrebbero essere indicibili 
sono presenti nel linguaggio comune equo
tidiano. La condotta umana che precipita ro
vinosamente da quello che è semplicemente 
impudico a ciò che è completamente rivol
tante è illustrata sui muri e gridata per le stra~ 
de. Gli uomini e le donne sensibili del vente
simo secolo possono facilmente capire come 
Lot, in fuga dalle azioni e dalla lingua di So
doma e di Gomorra, fosse ..contristato dalla 
lasciva condotta degli scellerati• (2Pietro 
2:7). 

Con quale serietà dobbiamo considerare 
gli insegnamenti del Libro di Mormon che •il 
regno di Dio non è impuro, e non può entrar
vi nulla d'impuro; perciò deve esservi un 
luogo d' impurità preparato per ciò che è im
puro• (1Nefi 15:34; vedere anche Alma 
7:21). 

Le espressioni blasfeme e volgari sono una 
dimostrazione pubblica dell'ignoranza, del
l'inadeguatezza o dell' immaturità di chi 
parla. 

Un oratore che bestemmia deve essere o 
ignorante o indifferente dinanzi al severo 
ammonimento di Dio che il suo nome deve 
essere trattato con riverenza e non usato in
vano. 

L'oratore che pronuncia bestemmie o 
oscenità per puntualizzare o sottolineare le 
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sue espressioni confessa di avere una scarsa 
conoscenza della sua lingua. Correttamente 
impiegate, le lingue moderne non hanno al
cun bisogno di un sostegno artificiale di si
mile natura. 

L'oratore che ricorre a bestemmie o a 
espressioni oscene per attirare l'attenzione 
•ad effetto•, ricorre a un mezzo infantile che 
non è scusa bile nel comportamento dei gio
vani e degli adulti. Tale linguaggio è indice di 
bancarotta morale. E progressivamente di
venta Inutile, poiché l' effetto diminuisce con 
la familiarità, e chi vi ricorre può mantener
ne gli effetti soltanto a condizione di aumen
tarne gli eccessi. 

l membri delta Chiesa, giovani o vecchi 
che siano, non devono mai permettere che 
parole blasfeme o volgari escano dalle loro 
labbra. n linguaggio che usiamo riflette le 
immagini che ci riempiono il cuore, e il no
stro cuore deve essere puro. Come disse il 
Salvatore: 

•Poiché dall 'abbondanza del cuore la boc
ca parla. 

L'uomo dabbene da] suo buon tesoro trae 
cose buone; e l'uomo malvagio daJ suo mal
vagio tesoro trae cose malvage. (Matteo 
12:34-35). 

L'art:iano 04llin H. Oaks ptlrUJ 11lùJ amgrrg«zio11e. 
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O Libro di Mormon insegna che quando sa
remo portati dinanzi alla barra del giudizio 
di Dio, •le nostre parole ci condanneran
no ... e i nostri pensieri pure ci condanne
ranno• (Alma U :l4). Riconosciamo la be
stemmia e la volgarità per ciò che sono: sono 
i peccati che ci separano da Dio e minano le 
nostre difese spirituali inducendo lo Spirito 
Santo a ritirarsi da noi. 

Dobbiamo astenerci e insegnare ai nostri 
figli ad astenersi da ogni simile espressione. 

Possiamo anche esortare i nostri compagni 
a fare altrettanto. Quando abbiamo il corag
gio di fare una richiesta cortese, come fece il 
presidente KimbaU, spesso riceveremo una 
risposta rispettosa e disposta alla collabora
zione. La nostra figlia sposata che vive nel
l'lllinois ha avuto una esperienza simile. 
Quando fu il suo turno di portare a casa i 
bambini di dodici anni dalla partita di calcio, 
i suoi rumorosi passeggeri riempirono l'aria 
di bestemmie. Con fermezza, ma anche con 
buonumore, ella disse ai ragazzi: •Nella no
stra famiglia usiamo questo nome soltanto 
quando l'adoriamo, per questo vi chiedia
mo: per favore, non pronunciate questo no
me irrispettosamente nella nostra automobi
le.. I ragazzi immediatamente aderirono aJ-

l'invito e, cosa ancora più sorprendente, la 
maggior parte di essi si ricordò l'ammoni
mento quando toccò a lei di nuovo riportarli 
a casa. 

Ovviamente non possiamo controllare tut
to ciò che viene detto o fatto in nostra pre
senza. Le rivelazioni moderne propongono 
un'alternativa a coloro che intendono man
tenersi puri: ((Uscite da frammezzo ai malva
gi. Salvatevi» (DeA 38:42}. Qualche volta 
possiamo allontanarci daJ linguaggio blasfe
mo o volgare. Se ciò non è possibile, sollevia
mo almeno un'obiezione, in modo che gli aJ. 
tri non possano trarre da] nostro silenzio 
l'indecisione alla vostra approvazione o sot
tomissione. 

D nostro tredicesimo Articolo di fede ci im
pegna a cercare le cose t<Virtuose, amabili, di 
buona reputazione o degne di lode». D lin
guaggio dei Santi degli Ultimi Giorni deve 
essere riverente e pulito. Noi conosciamo i 
requisiti eterni della purezza e conosciamo il 
sacro significato del nome del Padre e del Fi
glio. 

Porto testimonianza di Dio Padre e di Suo 
Figlio Gesù Cristo e prego che sa premo esse
re più fedeli nell 'onorare i loro santi nomi. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

La felicità 
Anziano Jack H . Goaslind 
Membro della presidenza del Primo Quorum dei Settanta 

«Se siamo infelici, esaminiamoci per vedere se abbiamo bisogno di 
pentirei. Se abbiamo dei dubbi su ciò che dobbiamo o non dobbiamo 
fare, non abbiamo che da ascoltare la nostra coscienza e seguire i 
suggerimenti dello Spirito" 

1 estate scorsa, viaggiando in autostra
da, ho assistito a una scena interes
sante. Davanti a me viaggiava una 

grossa automobile, versione familiare, che, 
dai segni che portava, doveva aver soppor
tato molte schermaglie stradali. D portabaga
gli era carico di valige e di pacchi, i sedili so
vraccarichi di persone. Quattro piedi nudi 
sporgevano daJ finestrino posteriore, gomib 
e braccia pendevano fuori dagli altri. Sul se
dile anteriore, la madre lottava per calmare 
un bambino irrequieto e aJ contempo si sfor
zava di sedare iJ pianto di un neonato. O pa
dre faceva sforzi disperati per guidare l'au
tomobile senza danno nel pesante traffico. 
Era evidente che era tempo di vacanze per 
quella famiglia . Mentre osservavo la scena 
con un certo grado di comprensione, notai, 
incollata aJ paraurti posteriore, un'etichetta 
adesiva che diceva: .. a stiamo veramente di
vertendo?" 

Ogni volta che ripenso a quella scena non 
posso fare a meno di ridere. Credo di trovar
la djvertente perché è un indice dolce-amaro 
della natura umana. Rivela un aspetto molto 
reale della condizione umana: la ricerca in 
gran parte insoddisfatta della felicità. La do
manda .a stiamo veramente divertendo?• 

ha implicazioni profonde. Quante persone 
in questo mondo cercano la felicità e scopro
no di esserne delusi? La gente si sforza di go
dere di vari piaceri, di inventare divertimen
ti e di investire grosse somme per la propria 
ricreazione. V anno in giro alla ricerca di que
sto raro dono, ma non riescono a vedere le 
prove della sua presenza attorno a loro, poi
ché la fonte della felidtà è in noi. 

Ho avuto modo di venire in contatto con 
persone meravigliose in tutto il mondo e 
spesso mi sono commosso dinanzi alle nu
merose persone che cercano la felicità senza 
trovarla completamente. Essi anelano, si 
sforzano e perseverano, ma sembra sempre 
che si chiedano: •Ho ancora trovato la felici
tà?• Desidero rassicurarvi che la felicità esi
ste. Si può godere quaggiù e possiamo cono
scere una pienezza di gioia nell' aldilà. Per
mettetemi di illustrarvi alcuni argomenti che 
riguardano il genere di felicità promessa dal 
vangelo di Gesù Cristo. 

Le parole di Lehi al figlio Giacobbe abbrac
ciano una profonda verità: ;c Tutto è stato fat
to secondo la saggezza di Colui che conosce 
ogni cosa. 

Adamo trasgredl perché gli uomini fosse
ro; e gli uomini sono per poter conoscere la 
gioia• (2Nefi 2:24-25}. 

O nostro saggio e affettuoso Padre nei cieli 
si preoccupa del benessere dei Suoi figli. Egli 
desidera vederci felici. Lo scopo stesso della 
nostra vita può essere definito in termini di 
felicità . n profeta Joseph Smith disse: •La fe
licità è l'obiettivo e ildisegnodeUa nostra esi
stenza; e ne sarà il fine, se seguiamo la via 
che porta ad essa• (History of the Church, 
5:134). 

n nostro desiderio di conoscere la felicità ci 
fu impresso nel cuore dalla Divinità. Esso 
rappresenta una specie di nostalgia di casa, 
poiché abbiamo un ricordo residuo della no
stra esistenza preterrena. È anche un assag
gio della pienezza di gioia promessa ai fede
li Possiamo aspettarci con fede perfetta che 
nostro Padre soddisferà i nostri più intimi 
desideri di gioia. Infatti il piano che Egli ci ha 
dato come guida è chiamato •piano di felici-

tà• (Alma 42: 16). Nel meridiano del tempo fu 
annunciato da messaggeri celesti come 
•buon annunzio di una grande allegrezza 
che tutto il mondo avrà• (Luca 2:10). 

D Libro di Mormon indica chiaramente che 
la felicità è il nostro destino. Esso parla di di
morare "con Dio, in uno stato di beatitudine 
eterna• (Mosia 2:41). indica anche chiara
mente che •tutto sarà rimesso nel suo ordine 
proprio, ogni cosa nella sua forma natura
le ... restaurata alla felicità senza fine per 
ereditare il regno di Dio, o aJ1a miseria eterna 
per ereditare il regno del diavolo• (Alma 
41:4). a indicaanchechesiamolevatiallafe
licità secondo i nostri desideri di felicità (ve
dere v. 5}. 

Parole che esprlmono concetti quali I'Q.CC()

gliere, restaurare e desiderare stanno a signifi
care che la felicità è una conseguenza, non 
una ricompensa. Siamo riportali a una condi
zione di felicità quando abbiamo scelto di vi
vere in accordo con il piano di felicità . La no
stra gioia nel regno di Dio sarà una estensio
ne naturale della felicità che coltiviamo in 
questa vita. 

La nostra felicità è diminuita da almeno 
due cose: dal peccato e dall'avversità. Delle 
due, il peccato è quella più tragica. n peccato 
è la più persistente causa di sofferenze uma
ne e, tra le due, è quella che induce il rimorso 
più profondo. O peccato e la tentazione a 
compiere il male fanno parte della nostra 
prova terrena. Siamo messi alla prova per 
vedere se sceglieremo il bene o il male. È una 
prova difficile, e soltanto coloro che hanno 
resistito aJia tentazione possono conoscere e 
ottenere la forza che ne deriva. O peccato è 
tale perché distrugge, anziché salvare: ab
batte invece di edificare, è causa di dispera
zione invece che di speranza. 

O Libro di Mormon parla di uomini che si 
trovano •nel loro stato carnale ... nei legami 
dell'iniquità; sono senza Dio nel mondo, ed 
hanno seguito una via opposta alla natura di 
Dio; perciò si trovano in uno stato contrario 
aUa natura della felicità• (Alma 41:11). Parla 
anche dell'ammonimento di Samuele il La· 
manita ai Nefiti: •Sl, perché durante tutta la 
vostra vita avete cercato ciò che non potevate 
ottenere; avete aspirato alla felicità facendo 
il male, e ciò è contrario alla natura di quella 
giustiz.ia che è nel nostro grande ed eterno 
Creatore• (Helaman 13:38). Questa dottrina 
è concisamente riassunta in Alma: -credi· 
mi. io te lo dico, la maltiQgittl non fu mllÌ felicit4• 
{Alma 41 :10; corsivo dell'autore). Se non 
siamo puri saremmo infelici alla presenza di 
Dio e di Cristo che sono, per loro stessa natu
ra, felici e pieni di gioia e non possono consi
derare il peccato con il minimo grado di in
dulgenza. 

La sofferenza che scaturisce daJ peccato è 
estremamente tragica perché avremmo po
tuto scegliere di non commetterlo. Abbiamo 
infatti questo potere. Abbiamo anche la ca-
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L'anziano /ade H. Goaslìnd Jr. e f 'anzianD CDrlos 
E. Asay, entrambi membri tklla presidtnzlz tkJ 
Primo Quorum dei SeHanJa, si stringono la nuzno 
sotto lo sguardo dt ll'anzitmo BemDrd P. Brockbank, 
membro emerito tkl Primo Quorum dei Settanla. 

pacità di pentirei dei nostri peccati e di pro
vare la dolce gioia del perdono. Se siamo in
felici, esaminiamoci per vedere se abbiamo 
bisogno di pentirei. Se abbiamo dei dubbi su 

Il Tabtmacolo 11/'omlmJ dd tmlpio di Stùt ùzke. 
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ciò che dobbiamo o non dobbiamo fare, non 
abbiamo che da ascoltare la nostra coscienza 
e seguire i suggerimenti dello Spirito. 

Conosco un uomo che in gioventù si ribel
lò alla Chiesa. Durante il tempo che segul 
commise alcuni errori e prese delle cattive 
abitudini. Tuttavia alla fine tornò in sé. Svol
se una missione e tornò a casa per occupare 
svariate posizioni di responsabilità nella 
Chiesa. Ma non era mai del tutto felice. Pote
va dire, insieme con Nefi: 

«Mi sento come schiacciato dal peso delle 
tentazioni e del peccati che mi assalgono sl 
facilmente. 

E quando desidero gioire, il mio cuore ge
me a causa dei miei peccafu (2Nefi 4:18-19). 

Alla fine, dopo una notte di grande tor
mento spirituale, quest'uomo confessò a se 
stesso di non aver mai del tutto abbandonato 
i suoi peccati. Sebbene non avesse più com
messo peccati meritevoli di azione giudiziale 
da parte della Chiesa, continuava ad avere 
atteggiamenti e pensieri che lo privavano 
della spiritualità, e passava attraverso cicli di 
colpa e di disperazione che soffocavano la 
sua felicità . Decise fermamente di cambiare 
e tenne fede alla sua promessa. Spezzò la ca
tena del peccato e della disperazione e, per la 
prima volta da che ne aveva memoria, co--

minciò a provare una vera, autentica felicità. 
Se qualcuno gli avesse chiesto: •!Ti stai vera
mente divertendo? Sai ora cosa vuoi dire feli
cità?», avrebbe potuto rispondere: cSl, non 
potrei immaginare una felicità o una gioia 
maggiori». 

La ricerca della felicità è un viaggio lungo e 
difficile, irto di ostacoli. Per ottenere la vitto-
ria occorre una vigilanza eterna. Non si può 
riuscire con piccoli, anche se energici, sfonì 
sporadici. Occorre una vita improntata co-
stantemente al coraggio. Questo è il motivo 
per cui la pazienza e la fede sono spesso ac
comunate nelle Scritture. Dobbiamo «resi
stere ad ogni tentazione del diavolo, me
diante la fede nel Signore Gesù Cristo,. (AJ
ma 37:33). Ma ricordate, la fede non è una 
formula magica. Richiede di prendere la de
cisione consapevole di fare il bene e di prose
guire poi su questa strada. Fatelo. Fatelo 
semplicemente, e fatelo abbastanza a lungo 
da poter conoscere il successo, per quanto 
difficile vi possa sembrare. La vostra vittoria 
su voi stessi vi porterà alla comunione con 
Dio e una felicità, felicità duratura ed eterna. 

L'altro fattore che può diminuire la nostra 
felicità è l'avversità. Anche le avversità fan
no parte della nostra prova terrena e tutti de
vono affrontarle. Si tratta tuttavia di cosa di-

versa dal peccato. Mentre possiamo sceglie
re di evitare il peccato, di norma non possia
mo scegliere di provare l'avversità o di evi
tarla. Sono convinto che se vogliamo avere 
nel cuore la felicità, dobbiamo imparare a 
preservarla, nel nostro cuore, in mezzo alle 
tribolazioni e alle prove. Possiamo controlla
re il nostro atteggiamento verso l'avversità. 
Alcune persone ne escono sconfitte e ama
reggiate, mentre altre trionfano sulle avver
sità e coltivano attributi divini pure in mezzo 
ad esse. 

Ricordo un episodio realmente accaduto ai 
tempi dei pionieri che illustra come abbiamo 
il potere di scegliere la risposta da dare alle 
avversità. Più di cento anni fa una famiglia 
svedese che si era unita alla Chiesa affrontò 
una lunga traversata oceanica per raggiun
gere l'America, un viaggio in treno da New 
York a Omaha e poi una marcia con una ca
rovana di carri fino a Salt Lake City. O viag
gio in ferrovia avvenne in carri bestiame, 
normalmente usati per trasportare suini. l 
carri erano ricoperti di escrementi e infestati 
di pidocchi. Durante la marcia attraverso la 
prateria nacque un bambino sano e vispo, 
mentre il figlio di tre anni fu colpito dal cole
ra. Durante la notte il padre si recò a un carro 
vicino per avere in prestito una candela, ma 
gli fu risposto che non potevano dargliela. 
Questo rifiuto lo fece adirare ed egli fu co-
stretto a sedere rimuginando nell'oscurità, 
tenendo fra le braccia il corpo inerte del 6-
glio. n bambino morl quella stessa notte. 

n mattino dopo il capo carovana disse che 
dovevano tenere una cerimonia funebre bre
ve e seppellire il bambino in una fossa poco 
profonda: si trovavano in territorio indiano e 

non avevano tempo di fare di più. n padre 
insistette per rimanere indietro e scavare 
una fossa abbastanza profonda in modo che 
gli animali non potessero disturbare il corpo. 
Prima di raggiungere Salt lake City gli emi
granti dovettero affrontare altre difficoltà. 

Ebbene, sia la madre che il padre sopporta
rono le stesse prove, ma il padre divenne in
troverso, amareggiato, irascibile. Smise di 
andare in chiesa, cominciò a criticare i diri
genti. Si lasciò sommergere dalla propria in
felicità e la luce dì Cristo diventò sempre più 
debole nella sua vita. 

Dall'altra parte, la fede della madre creb
be. Ogni nuovo problema sembrava render
la più forte . Diventò un angelo di misericor
dia, piena di simpatia, compassione e carità. 
Era una luce per tutti coloro che la conosce
vano. La sua famiglia guardava a lei come al 
suo capo. Ella era felice. Egli fu infelice (ve
dere Steve Dunn Hanson, Ensign, febbraio 
1981, pagg. 54-SS). 

Vorrei offrirvi un segreto per conservare la 
felicità nonostante le avversità. Cristo disse: 
«Perché chi vorrà salvare la sua vita, la per
derà; ma chi avrà perduto la propria vita per 
me, esso la salverà~> (Luca 9:24). Se volete 
trovare felicità e gioia, dedicate la vostra vita 
a una nobile causa. Uno scopo meritevole 
deve essere al centro di ogni vita degna di es
sere vissuta. n presidente Stephen L. Ri
chards fece notare che questa vita è una mis
sione, non una carriera (vedere Where is Wi
sdom, Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1955, pag. 74). Come membri della Chiesa, la 
nostra dovrebbe essere la più grande e la più 
nobile missione dell'universo: la salvezza 
delle anime. Al presidente David O. McKay 

piaceva citare il poeta Robert Browning, il 
quale una volta disse: .C'è una risposta al
l'appassionato anelito del cuore per la pie
nezza, ed io lo conosco, ed è questo: vivete 
in ogni cosa fuori di voi stessi con l'amore e 
avrete gioia. Questa è la vita di Dio e dovreb
be essere la nostra vita. In Lui è compiuta e 
perfetta, ma in tutte le cose create è una le
zione imparata lentamente e attraverso le 
difficoltà» (Citato da Sttpping Stcmes to an 
Abundant Ufo, comp. Uewelyn R. McKay, 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 1971, pag. 
119). 

D servizio ci aiuta a dimenticare i nostri tra
vagli, allarga la nostra anima e ci dà una 
maggiore capacità di sopportare le nostre tri
bolazioni. 

Ebbene, ho parlato del piano di felicità del 
nostro Padre mediante il quale Egli ci guida 
alla gioia eterna. Ho parlato di come vincere 
il peccato con il pentimento e l'autocontrol
lo, e ho parlato di come smussare le avversità 
mediante il servizio altruista. La padronanza 
di se stessi e il servizio sono i segreti del pia
no del nostro Padre. Cristo disse ai Suoi di
scepoli: 

«Se osservate i miei comandamenti, dimo-
rerete nel ouo amore ... 

Queste cose vi ho detto, affinché la mia al
legrezza dimori in voi, e la vostra allegrezza 
sia resa completa» (Giovanni 15:10-11). 

Questi comandamenti sono una guida per 
la felicità . Vi imploro di osservarli. 

.. o stiamo divertendo? Conosciamo anco
ra la vera felicità?» lo certamente sl. Trovo 
grande gioia neUa vita, nell'obbedire e nel 
servire. Prego che anche voi potete scoprire 
l' inafferrabile tesoro della vera felicità con i 
mezzi che furono ordinati dal nostro Padre. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

L'anzi11no Jack H. Gollslmd ]r., membro tklla 
pnsidmza tkl Pnmo Quorum dd Setbvùa am 
/'anzumo Datnd 8. Hllighl, rnnnbro del Quorum 
dd Dodki. 
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«l pensieri della ntia ani111a» 
Anziano Boyd K. Packer 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

uDopo che avrete letto il Libro di Monnon potrete chiedere al 
Signore, nella maniera da Lui prescritta nel libro stesso, se il libro è 
vero. Sarete qualificati, alle condizioni da Lui stabilite, a ricevere 
questa rivelazione personale>> 

Mi rivolgo a coloro che non hanno 
mai letto il Libro di Moonon. E tra 
questi vi sono molti membri che 

hanno cominciato a leggerlo diverse volte, 
ma che per un motivo o per l' altro non lo 
hanno mai portato a termine. 

D mio messaggio può aiutare queste perso
ne, oltre che quelle che hanno letto una volta 
iJ Ubro di Mormon, ma non sono poi tomati 
ad esso. 

Ho scelto come titolo del mio discorso .t 
pensieri della mia anima•. 

Forse nessun altro libro~ stato denunciato 
tanto vigorosamente da coloro che non lo 
hanno mai letto quanto il Libro diMonnon. 

Propno per ciò, spero di presentarvi il li
bro in maniera tale che, nel caso vi decideste 
a leggerlo, saprete in antìòpo con vi aspetta. 

Fatta eccezione per la Bibbia, il Libro di 
Mormon è diverso da qualsiasi altro libro ab
biate mai letto. Non~ un romanzo. Non è in
venzione. Per la maggior parte, non è di dif
ficile lettura. Tuttavia, come tutti i libri di 
grande valore, non lo si può sottoporre a una 
lettura superficiale. Ma se saprete perseve
rare, vi assicuro che sarà il libro più soddisfa.. 
cente che abbiate mai deciso di leggere. 

D Ubro di Mormon non è biografico, poi-
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ché nessun personaggio vi è tratteggiato in 
maniera completa. Non si tratta, in senso 
stretto, neppure di una storia. 

Anche se contiene la cronaca di un popolo 
durante 1.021 anni di storia e la storia di un 
popolo più antico, in effetti non ~ una storia 
di quei popoli. ~ la saga di un messaggio, 
una testimonianza. Man mano che si segue 
l' influenza di questo messaggio di genera
zione in generazione, si incontrano più di 
venti autori che scrivono del destino di sin
goli uomini e di civiltà che accettarono o ri
fiutarono questa testimonianza. 

La saga inizia a Gerusalemme seicento an
ni prima di Cristo. Re Sedekia governa sul 
regno di Giuda ormai condannato. 

D profeta Lehi fu ammonito in sogno di 
prendere la sua famiglia e di abbandonare 
Gerusalemme prima della distruzione che 
poco dopo sarebbe stata descritta dal profeta 
Geremia nell 'Antico Testamento (vedere 
Geremia 44:1-8). 

D Signore comandò a Lehi di procurarsi 
una storia del suo popolo e di portarla con 
sé. ~ con questa storia, le tavole di Laban, 
che ha inizio la saga del Libro di Mormon. 

Nefi, figlio di Lehi, si procurò le tavole per 
conto di suo padre e disse: .t d dio vuole, nel
la Sua saggezza, che noi otteniamo questi 
annali, per conservare ai nostri figli la lingua 
dei nostri avi• (l Nefi 3:19; corsivo dell'au
tore). 

Essi scoprirono che gli annali contene
vano: 

• .t cinque libri di M~, che narrano la 
storia della creazione del mondo e anche di 
Adamo ed Eva, che furono i nostri progeni
ton. (l Nefi 5: 11)). 

• E «le parok pronunciate da tutti i santi 
profeti, parole che hanno ricevuto dallo Spi
rito e dalla potenza di Dio• (l Nefi 3:20; corsi
vo dell 'autore). 

• «Come pure gli annali degli Ebrei. dagli 
inizi fino al principio del regno di Sedekia, re 
di Giuda•; 

• E •una genealogia• degli avi di Lehi 
(l Nefì5:12, 14). 

D piccolo gruppo di Lehi lasciò Gerusa-

lemme con gli annali. Col tempo furono se
parati dalla patria d'origine da un oceano. 
Ma avevano con loro quei preziosi annali. 

In seguito un altro profeta, Beniamino, 
disse di questi annali: 

•[Se} non fosse stato per queste cose, che 
sono state conservate e salvate dalla mano di 
Dio perché noi potessimo leggere e com
prendere i Suoi misteri ed avere sempre di
nanzi agli occhi i Suoi corruzndamenti . . . [sa
remmo] caduti nell'incredulità. (Mosia 1:5; 
corsivo dell' autore). 

Una seconda serie di annali fu aggiunta a 
questa saga quando Lehi cominciò a regi
strare la cronaca del suo piccolo gruppo di 
seguaci. Egli tenne una specie di resoconto 
secolare dei loro viaggi, intercalato da rivela
zioni, insegnamenti, esperienze spirituali 
da lui avute. 

Nefisuccedette a suo padre Lehi come cu
stode di quegli annali che divennero noti co
me le grandi tavole di Nefi. 

Nefi scrisse che su quelle tavole avrebbe 
inciso un resoconto del regno dei re e delle 
guerre e delle contese del suo popolo (vede
re l Nefi 9:4). 

In seguito, quando i suoi seguaci diventa
rono un popolo numeroso, questi annali fu
rono tenuti dai re. 

Senza dubbio questi annali contenevano 
molti elementi di interesse storico. Quando 
Monnon riassunse questi annali, molte ge
nerazioni dopo, ripeté sei volte che non era 
in grado di includere «la centesima parte» di 
ciò che era contenuto negli annali (Giacobbe 
3:13; Parole di Mormon 1:5; Helaman 3:14; 
3 Nefi 5:8, 26:6; Ether 15:33). 

Ma non erano questi gli annali più prezio
si, poiché a Nefi venne comandato di tenere 
un'altra storia, questa volta non una storia 
secolare, ma un resoconto del ministero. 
Questi annali, le piccole tavole di Nefi, furo
no tenute dai profeti invece che dai re. 

Questa storia del loro ministero divenne la 
base di quello che oggi è il Ubro di Mormon. 

Forse il motivo più valido per tenere questi 
annali è quello indicatoci da Giacobbe, che 
ricevette le tavole da suo fratello Nefi. 

«E diede a me, Giacobbe, un comanda-

mento che io scrivessi su tali [piccole] tavole 
alcune delle cose da me considerate più pre-
ziose; e che vi accennassi solo leggermente in 
merito a quanto concerne la storia di questo 
popolo .. . 

Egli disseJnfatti che la storia del suo popo
lo sarebbe incisa sulle sue altre [grandi] tavo
le, e che io dovessi preservare queste (picco
le] tavole e trasmettede ai miei discendenti, 
di generazione in generazione. 

E qualora vi fossero delle predicazioni sacre, 
o grandi rivelazioni, o profezie, che io ne iscri
vessi l'argomento su codeste [piccole] tavo
le, e ne dessi una descrizione, la più completa 
possibile, per l'amore di Cristo, e per il bene 
del nostro popolo» (Giacobbe 1:2-4; corsivo 
dell'autore). 

Avete notato, egli dice che poteva accen
nare «SSlo leggermente• alla storia del suo 
popolo, mentre doveva dare una descrizio
ne .ta più completa possibile• deUe cose 
sacre. 

Nefi spiega: 
«E non m'importa di raccontare per filo e 

per segno tutte le cose di mio padre ... poi
ché io desidero aver lo spazio per scrivere 
sulle cose di Dio. 

Perché il mio pieno intento ~ di prnUDdere 
gli uomini a venire al Dio di Abrahamo, al Dio di 
lsacco eal Dio di Giacobbe eche siano salooti . . . 

Perquestaragione ordinerò ai miei discen
denti di non riempire queste tavole di cose 
senza valore per i figli degli uomini• (1 Nefi 
6:3-4, 6; corsivo dell 'autore). 

«E lo faccio affinché le cose più sacre siano 
conservate perché giungano a conoscenza 
del mio popolo ... Nulla di quanto scrivo 
sulle mie tavole io stimo sia profano» (1 Nefi 
19:5-6; corsivo dell'autore). 

Notate perché egli fece ciò: 

.Ho ricevuto un C0111Jlndamento dal Signore 
di fare queste tavole per lo scopo preciso di 
scrivervi un resoconto del ministtro del mio 
popoiOJt (l Nefi 9:3; corsivo dell 'autore). 

E poi questo versetto, dal quale ho tratto il 
titolo del mio discorso: 

.E su queste qui (le piccole tavole] scrivo i 
pensieri della mùz anima e molte delle scritture 
che sono inàse sulle tavole di bronzo. Poiché 
la mill anirruz si delizia delle Sacre Scritture, e il 

mio cuore le pondera, e le scrivo per l' istru
zione e il profitto dei miei figli• (2 Nefi 4:15; 
corsivo dell 'autore). 

Quelle predicazioni che erano saae, le ri
velazioni che erano grandi e le profezie, por
tavano tutte testimonianza della venuta del 
Messia. 

Nell'Antico Testamento compaiono profe.. 
zie riguardanti il Messia. Ma il Libro di Mor
mon riporta una visione di quell 'evento che 
non trova eguali nell 'Antico Testamento. 

Dopo che il popolo di Lehi fu arrivato nel
l'emisfero occidentale, Lehi ebbe una visio
ne dell 'albero della vita. Suo figlio Nefi pre
gò per conoscerne il significato. ln risposta 
gli fu mostrata una straord.inaria visione di 
Cristo. 

In questa visione egli vide: 
• Una vergine che portava tra le braccia un 

bambino. 
• Uno che avrebbe preparato la via: Gio

vanni Battista. 
• D ministero del Figlio di Dio. 
• Dodici uomini che avrebbero seguito il 

Messia. 
• l cieli che si aprivano e gli angeli che li 

servivano. 
• Le moltitudini benedette e guarite. 
• La crocifissione del Cristo. 
• La scienza e l'orgoglio del mondo che si 

opponevano alla Sua opera (vedere l Nefì 
11:14-36). 

Questa visione è il messaggio cardinale del 
Libro di Mormon. 

D Ubro dj Mormon è in verità un'altra te-

L'anziano Boyd K. Packtr, mnnbro del Primo Quorum dtì Stttanl4, • colloquio con d~ gioormi 
parùcipanti tùla con{umzll. 
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n presidente Ezra Ta{t &nson SDluta l'an....unw Bayd K. Packer, mtmbro tk1 Quorum dei Dodici. 

stimonianz.a di Cristo. 
Qualche volta questo libro viene presenta

to come •una stona degli anticlu abitanti del 
continente americano, gli antenati degli In
diani americ:aru.. 

Questa definizione non rivela il contenuto 
di questo sacro libro meglio dì quanto fareb
be un'introduzione alla Bibbia che la presen
tasse come •una storia degli antichi abitanti 
del Medio Onente, gli antenati dei moderni 

lsraellti•. 
La storia è nel Libro di Mormon un ele

mento casuale. Visonoprofetiedìssenzienti 
e genealogie che portano da una generazio
ne a un'altra, ma lo scopo principale non è 
quello storico 

Quando si segue la saga del messaggio, un 
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autore (Alma) ha bisogno di centosessanta 
pagine per coprire un periodo di trentotto 
anni, mentre per altri sette (Enos, Jarom, 
Onuù. Amaron, Chemish, Abinadom, 
Amaleki) bastano soltanto sei pagine in tutto 
per coprire più di trecento anni. In entrambi 
i casi la testimonianza sopravvi'lre. 

D Libro di Mormon è un libro di Scritture. 
~un'altra testimonianza di Gesù Cristo. h 
scritto in linguaggio biblico: il linguaggio dei 
profeti. 

Per la maggior parte è scritto in un linguag
gio scorrevole, come il Nuovo Testamento. 

Basta leggeme poche pagine per afferrare 
la cadenza di questo linguaggio e trovare più 
facile da comprendere la narrazione. Infatti 
la maggior parte degli adolescenti compren-

dono senza difficoltà la narrazione del Libro 

diMormon. 
Poi, proprio quando si crede di poter pro

cedere senza alcuna difficoltà, si incontra 
una barriera. Lo stile del linguaggio cambia 
assumendo quello profetico dell'Antico Te
stamento. Poiché, intercalati nella narrazio
ne, vi sono capitoli che riportano le profezie 
del profeta Isaia dell'Antico Testamento. 
Questi capitoli si ergono come una barriera, 
come un blocco stradale, come un posto di 
controllo oltre il quale il lettore casuale, quel
lo che è stimolato soltanto da oziosa curiosi
tà, generalmente non si spinge. 

Anche voi potrete essere tentati dl fermar
vi qui, ma nonfatelo! Non cessate di leggere! 
Superate questi capitoli difficili da compren
dere di profezie dell'Antico Testamento, an
che se non li comprendete completamente. 
Andate oltre, anche limitandovi a scorrere 
qua e là il testo per ricavame solo un ' impres
sione. Continuate, anche se vi limitate a 
guardare le parole. 

Presto emergerete da questi difficili capi
toli per tornare al più facile stile del Nuovo 
Testamento che è caratteristico del resto del 
Libro di Mormon. 

Messi in guardia contro questa barriera, 
sap1ete superarla e porterete a termine la let
tura del libro. 

Seguirete le profezie della venuta del Mes
sia attraverso le generazioni del popolo nefi-

ta, fino al giorno in cui queste profezie si 
adempiono e il Signore appare davanti a 
loro. 

Sarete presenti, attraverso i racconti di 
questi testimoni oculari, al ministero del Si
gnore tra le «altre pecore- di cui parla nel 
Nuovo Testamento (vedere Giovanni 
10:16). 

Dopo, potrete comprendere la Bibbia co
me mai prima. Arriverete a conoscere molto 
meglio l'Antico Testamento e saprete perché 
il nostro popolo lo tiene in tanta stima. Impa
rerete a riverire il Nuovo Testamento, a con
vincervi della sua verità. La storia della na
scita, della vita e della morte dell 'uomo Gesù 
riportata nel Nuovo Testamento è vera. Egli 
è il Cristo, l'Unigenito Figlio di Dio, lJ Mes
sia, il Redentore dell' umanità. 

n Libro di Mormon, un'altra testimonian
za di Gesù Cristo, confermerà le testimo
nianze dell'Antico e del Nuovo Testamento. 

Forse soltanto dopo aver letto il Libro di 

Mormon ed essere ritornati alla Bibbia, note
rete che nel Nuovo Testamento il Signore ci
ta sette volte Isaia; inoltre gli Apostoli citano 
Isaia altre quaranta volte. Un giorno prove
rete grande riverenza verso queste profeti
che parole di Isaia contenute in entrambi i li
bri. n Signore aveva un motivo per preserva
re le profezie di Isaia nel Libro di Mormon, 
nonostante esse rappresentino una barriera 
per il lettore casuale. 

Coloro che non vanno mai oltre i capitoli di 
Isaia rinunciano ai grandi tesori che potreb
bero raccogliere lungo il cammino. Rinun
ciano alla conoscenza di argomenti quali: 

• Lo scopo della vita terrena e della morte. 
• La certezza della vita dopo la morte. 
• Cosa accade quando lo spirito lascia il 

corpo. 
• La descrizione della Risurrezione. 

• Come ottenere e conservare la remissio
ne dei propri peccati. 

• Quale diritto ha su di noi la giustizia o la 
misericordia. 

• Per che cosa pregare. 
• Alleanze e ordinanze. 
• E molti altri gioielli che costituiscono il 

Vangelo dJ Gestì Cristo. 
h oltre questa barriera, quasi alla fine del li

bro, che troverete una promessa rivolta a 

voi, a chiunque legga il libro con intento sin

cero. 
Pe.rmetteterni di leggervi questa promessa 

dall 'ultimo capitolo del Libro dJ Mormon: 
«Quando riceverete coteste cose, vorrei 

esortarvi a domandare a Dio, Padre Eterno, 
neJ nome di Cristo, se tutto ciò 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 eU ogni cosa• (Moroni 
10:4-5). 

Nessun missionario, nessun membro può 
adempiere questa promessa. Non può farlo 
nessun apostolo né presidente. e una pro

messa di rivelaz.ione diretta a voi, alle condi
zioni descritte nel libro. Dopo che avrete let
to il Libro di Mormon potrete chiedere al Si
gnore, nella maniera da Lui prescritta nel li
bro stesso, se il libro è vero. Sarete qualifica
ti, alle condizioni da Lui stabilite, a ricevere 
questa rivelazione personale. 

Porto testimonianza che il Libro di Mor
mon è vero, che è un'altra testimonianza di 
Gesù Cristo. Ho letto il Libro di Mormon con 
cuore sincero, con intento reale, come umile 
soldato, e poi ho implorato il Signore. Ho ri
cevuto questa rivelazione. Questa rivelazio
ne era accompagnata dalla rivelazione che 
Gesù è U Cristo, il Figlio di Dio, nostro Re
dentore, e di Lui io porto testimonianza nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Un piano previdente-
• una prontessa preziosa 

Presidente Thomas S. Monson 
Secondo consigliere deUa Prima Presidenza 

((Le sacre Scritture non lasciano alcun dubbio sulla responsabilità di 
prouvedere ai poveri, ai bisognosi, agli oppressin 

O
ggi, 6 aprile 1986, è una data storica. 
Centocinquantasei anni fa veniva 
organizzata la Chiesa di Gesù Cri

sto dei Santi degli tntimi Giorni l membri 
erano un piccolo numero, le circostanze mo
deste. Ma il futuro si apriva davanti a loro. 
Questo pomeriggio, in solenne assemblea, il 
presidente Ezra Taft Benson sarà da noi so
stenuto, con il cuore e con l'anima, oltre che 
con la mano alzata, tredicesimo presidente 
della Chiesa. Saranno offerte preghiere di 
ringraziamento, saranno impartite parole di 
saggezza e saranno cantati inni di lode. Le 
note di .Ringraziam Dio per il Profeta» e •Un 
fermo sostegno- si irradieranno da questo 
Tabernacolo per risuonare in tutti i paesi del
la terra. 

Esattamente cinquant' anni fa i profeti di 
Dio illustrarono i principi generali che sono 
diventati il ,.fermo sostegno• del piano di be
nessere della Chiesa. Nel corso di una riu
nione convocata proprio per quello scopo, 
presieduta dal presidente Heber j . Grant e 
dai suoi consiglieri J. Reuben Cark Jr. e Da
vid O. McKay, furono fatte dich.iarazioni di 
importanza cardinale e vennero impartiti 
consigli ispirati dal cielo che hanno retto al 
passare del tempo, la cui validità è stata nba-

62 

dita dal verdetto della storia e che portano il 
suggello dell'approvazione divina. 

ln quella occasione il presidente David O. 
McKay dichiarò: •Questa organizzazione è 
stata stabilita per rivelazione divina e non c'è 
null' altro in tutto il mondo che possa prov
vedere ai suoi membri in maniera altrettanto 
efficace• (Henry O. Taylor, •The Church 
Welfare Plan•, 1984, pag. 26). 

n presidente J. Reuben Oark stabill il tono 
e lo spirito con cui lanciare questo sforzo 
ispirato con i seguenti consigli: .n Signore ci 
ha dato la spiritualità. Egli ci ha dato l' effetti
vo comandamento ... Gli occhi del mondo 
sono rivolti su di noi. .. Possa il Signore be
nedirvi, darci coraggio, darci saggezza, darci 
la visione necessaria per attuare questo 
grande lavoro• (faylor, pag. 27). 

Sono trascorsi cinquant'anni. I cicli econo
mici hanno fatto il loro corso. I cambiamenti 
nella societ~ umana sono stati numerosi. La 
Chiesa si è espansa oltre le valli tra le monta
gne, per raggiungere l confini della terra. I 
suoi membri si contano a milioni. La parola 
di Dio, rivelata in quello storico giorno, è 
un' isola di costanza in un mare di cambia
menti. 

Esaminiamo per un momento quali sono i 
tiranti, i sostegni e le fondamenta stesse del 
programma di benessere. Nell'anno di que
sto annuncio la Prima Presidenza dichiarò: 
•D nostro obiettivo principale era queUo di 
istituire, per quanto fosse possibile, un siste
ma che avrebbe permesso di eliminare la ma
ledizione dell 'indolenza e i mali dei sussidi, 
per riportare in auge tra il nostro popolo l'in
dipendenza, la laboriosità, la parsimonia e 
l'autorispetto. L' obiettivo della Chiesa è di 
aiutare la gente ad aiutare se stesSa» (Confe
rence Report, ottobre 1936, pag. 3). 

Le saae Scritture non lasciano alcun dub
bio sulla responsabilità di provvedere aì po
veri. ai bisognosi, agli oppressi. L'organiz
zazione è stata perfezionata, i doveri ben de
finiti e le istruzioni impartite. 

Sono profondamente grato al mio Padre 
celeste per il privilegio che ho avuto di essere 
teneramente ammaestrato e costantemente 

consigliato dai profeti di questo programma. 
Come editore e tipografo ebbi l'opportuni

tà di assistere il presidente J. Reuben Oark 
nella preparazione per la stampa del mano
scritto della sua opera monumentale Our 
Lord of the Gospels (D nostro Signore dei Van
geli, N.d.T.). Ebbicoslla benedizione di es
sere ammaestrato quotidianamente ai piedi 
di un sì grande maestro e principale architet
to del programma di benessere. Sapendo 
che ero stato da poco tempo chiamato a pre
siedere in veste di vescovo a un rione molto 
difficile, egli sottolineava costantemente che 
avevo bisogno di conoscere i fedeli, di essere 
informato delle loro condizioni di vita e che 
dovevo provvedere alle loro necessità. Un 
giorno lesse nel vangelo di Luca un episodio 
della vita del Salvatore che dovevo prendere 
a esempio: 

«E avvenne in seguito, ch' egli s'avviò a 
una città chiamata Nain, e i suoi discepoli e 
una gran moltitudine andavano con lui. 

E come fu presso alla porta della città, ecco 
che si portava a seppellire un morto, figliuo
lo unico di sua madre; e questa era ve
dova . . . 

E il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei e le 
disse: Non piangerei 

E accostatosi, toccò la bara .. . Ed egli dis
se: Giovinetto, io tel dico, lèvatil 

Eilmorto si levò a sedere e cominciò a par
lare. E Gesù lo diede a sua madre» (Luca 
7:11-15). 

Quando il presidente Cark chiuse la Bib
bia, vidi che stava piangendo. Poi con voce 
pacata disse: «Tom, sii buono con le vedove 
e provvedi ai poveri». 

Una volta il presidente Harold B. Lee, che 
era presidente di palo della regione in cui ero 
nato e cresciuto e in cui in seguito presiedetti 
come vescovo, rivolgendosi al Sacerdozio di 
Aaronne parlò in modo commovente di co
me il sacerdozio possa prepararsi per il ruolo 

che gli spetta di provvedere ai poveri. Egli si 
portò al pulpito, prese in mano il LJ'bro di 
Mormon e lo aprl al diciassettesimo capitolo 
di Alma. Poi lesse dei figli di Mosia: 

.Erano gli stessi figli di Mosia, che si erano 
trovati con Alma al tempo in cui l' angelo gli 
apparve per la prima volta; pertanto Alma 
provò una gioia estrema nel rivederli; e ciò 
che accrebbe vieppiù la sua gioia fu di trovar
li ancora come fratelli nel Signore; sl, essi si 
erano rafforzati nella conoscenza della veri
tà; erano uomini di sano intendimento che 
avevano scrutato diligentemente le Scritture 
per conoscere la parola di Dio. 

Ma ciò non è tutto; essi si erano consacrati 
a lungo alla preghiera ed al digiuno, ed ave
vano così ricevuto il dono della profezia e 
deUo spirito di rivelazione, e quando inse
gnavano, lo facevano con il potere e l'autori
tà di Dio» (Alma 17:2-3). 

Con queste parole ci era stato illustrato il 
modello da seguire, fornito da un insegnan
te ispirato. 

Con riverenza egli richiuse il sacro volume 
di Scritture. Come il presidente Oark, an
ch' egli aveva le lacrime agli occhi. 

Appena qualche giorno fa bo fatto visita al 
presidente Marion G. Romney, noto in tutta 
la Chiesa per la sua conoscenza del program
ma di benessere e per il patrocinio ad esso 
dato con ardore. Parlammo dello stupendo 
passo di Isaia riguardante il vero digiuno: 

•Non è egli questo: che tu divida il tuo pa
ne con chi ha fame, che tu meni a casa tua 
gl' infelici senz'asilo, che quando vedi uno 
ignudo tu lo copra, e che tu non ti nasconda 
a colui ch'è carne della tua carne?» (Isaia 
58:7). 

Come il presidente Qark, come il presi
dente Lee, anche il presidente Romney pian
geva mentre parlava. 

Come un filo d ' oro intessuto nell 'arazzo 
del programma di benessere appare la verità 
enunciata dall'apostolo Paolo: «La lettera 
uccide, ma lo spirito vivifica» (2 Corinzi 3:6) 

D presidente Ezra Taft Benson spesso ci 
consiglia: .Ricordate, Fratelli. in questo la
voro è lo Spirito che conta•. 

Cosa ha detto il Signore dello spirito che 
deve animare questo lavoro? ln una rivela
zione data al profeta Joseph a Kirtland, nel
l'Ohio, nel giugno del1831, Egli dichiara: •E 
rammentate in ogni cosa i poveri ed i biso
gnosi, i malati e gli afflitti, poiché colui che 
non fa tali cose non è mio discepolo• (DeA 
52:40). 

Nel meraviglioso messaggio di re Beniami
no contenuto nel Libro di Mormon, leggia
mo: .AI fine di conservare la remi.'lsione dei 
vostri peccati di giorno in giorno, onde vive
re senza colpa dinanzi a Dio- vorrei che im
partiste ai poveri le vostre sostanze, ognuno 
secondo quanto possiede, in modo da nutri
re gli affamati, rivestire gli ignudi, visitare gli 
infermi e provvedere a soccorrerli, tanto spi-

n ttmpio di SalJ ùùcr. 

ritualmente che temporalmente, secondo le 
loro necessità» (Mosia 4:26). 

Quando nel provvedere ai poveri, ci allon
taniamo dalla via del Signore, si entra nel 
caos. Secondo quanto riferito quest'anno da 
un giornale di Dallas, nel Texas, John Good
man, presidente del Centro nazionale di 
analisi politica. ha dichiarato: 

.n sistema di assistenza in uso nel nostro 

Paese è un disastro. Crea povertà, non la eli
mina. Finanzia i divort.i, le gravidanze di ra
gazze adolescenti, l' abbandono degli anzia
ni genitori da parte de.l figli e la totale disso
luzione della famiglia . n motivo? Paghiamo 
la gente perché rimanga povera. La carità 
privata si è sempre dimostrata più efficace 
nel fornire un SOCCOTSO la d dove è veramente 
necessario• . 
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Nel1982 ebbi il privilegio di far parte della 
Task Force del presidente Ronald Reagan 
per quanto riguarda le iniziative del settore 
privato. Incontrandosi alla Casa Bianca con 
funzionari di chiara fama provenienti da 
ogni parte del Paese, il presidente Reagan lo
dò il programma di benessere della Otiesa. 
Egli fece notare quanto segue: «L'anziano 
Monson è qui in rappresentanza della Otie
sa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Gior
ni. Se durante gli anni della grande crisi eco
nomica ogni chiesa avesse istituito un pro
gramma di benessere fondato su corretti 
principi come fece la sua chiesa, oggi non ci 
troveremmo in queste difficoltà». n presi
dente Reagan lodò l'autosufficienza, lodò il 
nostro sistema di immagaz.zinaggio, di pro
duz.ione e di distribuzione e sottolineò la ne
cessità che i membri della famiglia si sosten
gano reciprocamente. Esortò i presenti ari
volgersi nei momenti di necessità non al go
verno, ma piuttosto a se stessi. 

In un'altra occasione alla Casa Bianca nel 
corso di un incontro di capi religiosi d' Ame
rica mi venne chiesto di illustrare con un 
esempio il nostro programma di benessere 
in azione. Avrei potuto scegliere molti casi, 
ma preferii citare come esempio più signifi
cativo la nostra risposta al disastro della diga 
del Teton, nell'Idaho. D risultato della mia 
esposiz.ione fu addirittura drammatico. Co
me la Prima Presidenza dichiarò cinquan
t'anni fa, .. eu occhi del mondo sono su di 
noi». Pur essendo questa una considerazio-

ne estremamente importante, ricordiamo 
però in particolare che anche gli occhi di Dio 
sono su di noi. Cosa vedono i Suoi occhi? 

Siamo generosi nel pagare le nostre offerte 
di digiuno? Che dovremmo esserlo fu di
chiarato dal presidente Spencer W. Kimball, 
il quale ci ha esortati a dare, invece dell 'am
montare equivalente ai due o più pasti, ri
sparmiato grazie al digiuno, molto, molto di 
più-dieci volte tanto- se siamo nella condi
zione di farlo (vedere lA Stella, aprile 1978, 
pag. 126). 

Siamo preparati ad affrontare le situazioni 
di emergenza? Le nostre capacità sono state 
perfezionate? Viviamo in modo previdente? 
Abbiamo da parte provviste sufficienti? Ob
bediamo ai comandamenti di Dio? Rispon
diamo positivamente agli Insegnamenti dei 
profeti? Siamo preparati a dare delle nostre 
sostanze ai poveri e ai bisognosi? Siamo one
sti con il Signore? 

Quando esaminiamo questi ultimi cin
quant'anni e riflettiamo sullo sviluppo del 
programma di benessere, quando guardia
mo agli anni che ci aspettano, ricordiamo il 
ruolo del sacerdozio, il ruolo della Società di 
Soccorso e la partecipazione del singolo. 
L'aiuto del cielo non d mancherà. 

In una fredda sera d'inverno del1951 qual
cuno bussò alla mia porta: era un fratello te
desco di Ogden, nell'Utah, che si presentò e 
poi chiese: «Lei è il vescovoMonson?• Rispo
si affermativamente, al che egli Incominciò a 
piangere e disse: .Mio fratello, sua moglie e 

LA Pri.miJ PresidtnZa. DG siniStra: prtsidmte Gordon B. Hinddey, primo a:msigliut; presùlmtt Ez:nr Taft 
&nson t presidnltt Thomas S. Mtmsors, seamdD amsiglint. 
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i loro figli sono in arrivo dalla Germania. 
Verranno a stabilixsi nel suo rione. Può veni
re con noi a vedere l'appartamento che ab
biamo affittato per loro?• 

Durante il viaggio mi disse che non vedeva 
suo fratello da molti anni. Durante l'olocau
sto della seconda guerra mondiale, suo fra
tello era rimasto fedele alla Chiesa ed era sta
to presidente di ramo, prima che la guerra lo 
portasse sul fronte russo. 

Visitai l'appartamento. Era freddo e triste: 
le pareti erano scrostate, la carta da parati 
sporca, gli scaffali vuoti. Una lampadina da 
40 watt appesa al soffitto per il solo filo elet· 
trico illuminava fiocamente un pavimento 
coperto di linoleum con un grosso foro al 
centro. Mi sentii mancare. Pensai: «Che tri
ste accoglienza per una famiglia che ha sop
portato tante avversità!» 

I miei pensieri furono intell'Otti dalla di· 
chiarazione del fratello: •Non è molto, ma è 
meglio di quanto abbiano in Germaniilll. 
Dette queste parole mi lasciò la chiave del
l' appartamento, informandomì che la fami
glia sarebbe arrivata a Salt Lake City tre setti
mane dopo, proprio due giorni prima diNa
tale. 

Quella sera non riuscivo a dormire. La 
mattina dopo era domenica. Alla riunione 
del comitato di benessere del nostro rione 
uno dei miei consiglieri disse: «Vescovo, mi 
sembra preoccupato. C'è qualcosa che non 
va?» 

Raccontai ai presenti l'esperienza che ave
vo vissuto la sera prima, descrivendo nei 
particolari quell'appartamento cosl poco in
vitante.. G fu qualche minuto di silenzio. Poi 
fratello Eardley, il capogruppo dei sommi 
sacerdoti disse: «Vescovo, ha detto che l'ap
partamento non è adeguatamente illumina-

to e che i mobili di cucina dovrebbero essere 
sostituiti?• Risposi di sl; al che egli continuò: 
«lo ho un 'impresa di installazione di impian
ti elettrici. Può permettere ai sommi sacerdo
ti di questo rione di rifare l' impianto elettri
co?Vorrei anche invitare i miei fornitori a do
nare a questa famiglia una nuova cucina elet
trica e un nuovo frigorifero. Ho il suo per
messo?» 

Risposi con un felice «Certamente!• 
Poi fratello Balmforth, presidente dei Set

tanta, intervenne: «Vescovo, come sa, opero 
nel commercio dei tappeti. Vorrei invitare i 
miei fornitori a donare un po' di moquette 
che i Settanta possono facilmente mettere in 
opera per sostituire quel linoleum consu· 
mato». 

Poi fratello Bowden, presidente del quo
rum degli anziani, si alzò a sua volta. Aveva 
un'impresa di verniciature. Egli disse: «For
nirò io la vernice. Può il quorum degli anzia
ni ridiplngere la casa e mettere in opera la 
carta da parati?,. 

Sorella Miller, presidentessa della Società 
di Soccorso, parlò a sua volta: •Noi sorelle 
della Società di Soccorso non sopportiamo il 
pensiero di quegli scaffali vuoti. Possiamo 
riempirli?• 

Le tre settimane che seguirono sono per 
sempre impresse nella mente di tutti noi. 
Sembrava che l' intero rione si fosse unito 
per portare a compimento il progetto. Passa
rono i giorni, e al momento stabilito la fami
glia arrivò dalla Germania. Rividi alla mia 
porta il fratello di Ogden. Con la voce piena 
di emozione mi presentò suo fratello, sua co
gnata e i loro figli. Poi chiese: «Possiamo visi
tare l'appartamento?» Mentre salivamo le 
scale, ripeté: «Non è molto, ma è più di quan
to avessero in Germania11. Egli non sapeva 

quale trasformazione avesse avuto luogo e 
che molti di coloro che avevano partecipato 
al progetto erano ad attenderci al nostro ar
rivo. 

La porta si aprl, per rivelare un ambiente 
letteralmente riportato a vita nuova. Fummo 
accolti dall'odore del legno verniciato di fre
sco e da pareti ricoperte di splendida carta da 
parati. Non c'era più traccia della lampadina 
da 40 watt e del pavimento di linoleum con
sumatoche essa aveva illuminato: cammina
vamo su uno spesso tappeto dai bellissimi 
colori. Una rapida visita in cucina ci offrlla 
vista di una cucina elettrica e di un frigorifero 
nuovi di zecca. Le porte degli armadi ancora 
aperte lasciavano intravedere cibi di ogni 
sorta che riempivano gli scaffali: come al so
lito, la Società di Soccorso aveva svolto il suo 
lavoro. 

Nel soggiorno cominciammo a cantare in
ni di Natale. Cantammo «Caro Gesù•. Noi 
cantavamo in inglese, loro in tedesco. Alla fi
ne il padre, resosi conto che tutto ciò che ve
deva era per lui, mi prese la mano per espri
mermi la sua gratitudine. La sua emozione 
era troppo grande. Mi appoggiò il capo sulla 
spalla e ripeté le parole: .Mein Bruder, mein 
Bruder, mein Bruden.. 

Poi ci congedammo. Quando, scese le sca· 
le, uscimmo all'aperto, stava nevicando. 
Nessuno disse una parola. Alla fine una ra
gazza mi chiese: «Vescovo, mi sento cos) be-

ne come non mi sono mai sentito in vita mia. 
Mi sa dire il perché?• 

Risposi con le parole del Maestro: cln 
quanto l'avete fatto ad uno di questi miei mi· 
nimi fratelli, l'avete fatto a me. (Matteo 
25:40). Improvvisamente mì vennero a men
te le parole dell' inno «Betlemme, piccola 
òtth: 

Betlmmre, piccola città, 
Siltnte donni tu, 
Lt stelle brillano nLl ciel, 
Ti guardim do lassù. 

Son buie le contrade, 
Ma ettnUJ luct v'~ 
E k sperrmu d'ogni cuor 
Rrooltt seno a te 
(Inni n. 105) 

Silenziosamente, in modo meraviglioso, il 
Suo dono era stato dato Figli Suoi avevano 
ricevuto un aiuto, i loro bisogni erano state 
soddisfatte/ i cuori si erano commossi e delle 
anime erano state salvate. Era stato seguito 
un piano previdente. Una preziosa promes
sa era stata adempiuta. 

Porto testimonianza che Dio vive, che Ge
sù è il Cristo, che noi siamo guidati da un 
profeta, che il sacrificio richiama inverosu di 
noi le benedizioni del cielo. Nel nome di Ge
sù Cristo. Amen. O 

65 



6 aprile 1986 
Sessione pomeridiana di domenica 

«Siate dunque di buon 
• antntO» 

Anziano Marvin J. Ashton 
Membro del Quorum dei Dodiò Apostoli 

I frutti della letizia si trovano dentro di noi, a fianco a fianco con la 
nostra risolutezza, le nostre priorità e i nostri desideri. Non sono cose 
che ci possono venire dall 'esterno 

Durante le ultime settimane, pensan
do a questa occasione, ho sentito il 
forte desiderio di esternarvi alcuni 

pensieri sull' invito del Signore a stare di 
buon animo. Sl, a stare di buon animo, senza 
temere. n mondo turbato da violenze, prote
ste, corsa al riarmo, guene e rumori di guer
re, diffidenza, povertà, delusioni, terrori
smo, sciagure, ecc.. in nessun altro periodo 
della storia ha mai avuto tanto bisogno di ac
cogliere questa eterna promessa del Si
gnore. 

•Ecco, questa ~ la promessa del Signore a 
voi, miei servitori. Siate dunque di buon ani
mo, e non temete, poiché lo, il Signore, sono 
con voi e vi starò viòno; e voi porterete testi
monianza di me, anzi di Gesù Cristo, che lo 
sono il Figlio dell'Iddio vivente, ch'lo fui, 
ch'lo sono e ch'lo sto per venire11 (DeA 
68:5- 6). 

Lo stare di buon animo è una condizione di 
mente o di umore che favorisce la felicità e la 
gioia. Alcuni credono che il buonumore sia 
reperibile in una bottiglia, in una lattina, in 
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una fiala da iniettare, in un buffetto sotto il 
mento, nelle scuse o nell'illusione. Nel corso 
degli anni ho potuto constatare che coloro 
che cercano di annegare ì dispiaceri nell'al
cool riescono solo a danneggiare la loro salu
te. Con l'aiuto di Dio, il buonumore ci per
mette di levarci al di sopra dello scoraggia
mento presente o delle circostanze difficili. e 
un elemento positivo che ci dà conforto ed 
energia. È un raggio di sole che attraversa le 
nubi più oscure. 

Recentemente, durante una conversazio
ne con una donna colpita dall'improvvisa e 
tragica morte del figlio, fui commosso dalle 
parole da lei pronunciate: «ll mio cuore~ pie
no dì tristezza, ma sono di buon animo•. In 
quella donna c'era una profonda serenità in
teriore che dominava quella situazione dolo
rosa. La promessa: •poiché lo, il Signore so
no con voi. trionfava sul crepacuore e sulla 
disperazione. Le persone che si fanno animo 
alleviano i dolori degli albi e quelli che pesa
no sulle loro spalle. 

Nessuno di noi potrà sempre evitare il do
lore e la sofferenza. Ognuno di noi probabil
mente reagirà in modo diverso. Tuttavia se 
riusciamo a ricordare la promessa del Signo
re, •poiché lo, il Signore sono con voi., sa
premo affrontare le prove con dignità e co
raggio. Troveremo la forza di farci animo in· 
vece di risentirei, criticare o dichiararci scon
fitti. Sapremo affrontare gli eventi spiacevoli 
della vita con intelligenza, forza e potere. 

In tutto il mondo abbiamo molti membri 
che portano le benedizioni del Vangelo a co
loro che sono disposti ad ascoltadi Coloro 
che accettano e mettono in pratica gli inse
gnamenti del nostro Salvatore trovano la 
forza di stare di buon animo, poiché Egli ha 
dichiarato: «Chi vorrà salvare la sua vita, la 
perderà; ma chi avrà perduto la sua vita per 
amor mio, la troverà• (Matteo 16:25). Quan
do mettiamo in pratica questo principio e lo 
insegnamo al nostro prossimo, possiamo so-

stituire con la speranza e la letizia scoraggia· 
mento, dolore e tristezza. I frutti della letizia 
si trovano dentro di noi, a fianco a fianco con 
la nostra risolutezza, le nostre priorità e i no
sbi desideri. Non sono cose che ci possono 
venire dall'esterno. Non si possono né ac
quistare né rubare. Esse non hanno prezzo. 

Quando penso a coloro tra noi che sono 
ben detemùnati e attivamente impegnati a 
stare dì buon animo, mi vengono a mente 
numerosi grandi esempi. Queste persone ci 
edificano con la loro disposizione alla felici
tà, alla gioia e alla speranza; sembrano pro
cedere felicemente in una superiore dimen
sione di potere e di amore. 

Permettetemi di citarvene un paio di 
esempi. Una persona che si fa veramente 
animo~ una donna alla quale sono molto af
fezionato da tanto tempo. Da più di trenta· 
ònque anni suo marito è affetto dal morbo di 
Parkinson. 

Hanno allevato sei bravi figli . Ella si è sem
pre sforzata con grande buonumore di ren
dergli possibile di svolgere egregiamente il 
suo ruolo di padre, marito, vescovo, sommo 
consigliere e impresario edile di successo. 
Quando il progredire della malattia ha ridot
to praticamente a zero le sue capacità moto
ne, ella gli ha fatto coraggio. Tutti i suoi vici
ni, persone che la conoscono bene, dicono 
che ella ~ la prima persona che corre in loro 
aiuto in caso di una necessità. n suo buonu
more non viene mai meno. Ella porta sereni
tà e conforto a tutti coloro che frequenta . E 
più la osservo e più mi rendo conto che il 
buonumore è un entusiasmo contagioso. 

Quale gioia vedere qualcuno che~ di buon 
animo! Mentre gU albi, a causa di eventi 
spiacevoli o di imprevisti$ tengono il broncio 
o esprimono ad alta voce il loro disappunto, 
tali persone affrontano la situazione con co
raggio e buonumore. 

I nostri missionari in tutto il mondo spesso 
vengono in contatto con persone che sono 
disposte ad accettare il battesimo e il vangelo 
di Gesù Cristo, ma temono le conseguenze 
di tale impegno. Molti hanno paura di cam-

biare. Alcunimembri della Chiesa meno atti
vi resistono all' invito a ritornare perché te
mono di sentirsi a disagio in una vita diversa 
e con i nuovi compagni. 

Riconliamo a tutti di non temere e di stare 
di buon animo, poiché il Figlio del Dio viven
te, sl, Gesù Cristo, sarà accanto a voi. 

Poche settimane fa a Bangkok, in Thailan
dia, ci siamo commossi ascoltando la storia 
di una giovane che ora conosce una serenità 
che non avrebbe mai creduto possibile. Un 
importante cambiamento ha portato gioia e 
felicità a lei e alla sua famiglia . Voglio riferir
vi questo messaggio di letizia con le sue stes
se parole. 

•Nel1975la mia famiglia viveva presso la 
strada principale di un piccolo villaggio. l 
miei genitori erano molto poveri. Mio padre 
lavorava all'ufficio postale, mia madre stava 
a casa e badava ai bambini. 

Col passare del tempo mia madre si stancò 
della sua vita di casalinga e decise di cercarsi 
un tipo di vita più interessante. Si diede al 
bere, al fumo, al gioco d'azz.ardo. Molte vol
te giocava a carte tutto il giorno e tutta la not
te e non tornava a casa ad accudire ai suoi 
bambini. 

Intanto mio padre lavorava duramente per 
provvedere alla famiglia. Le cose non anda
vano bene e spesso mio padre e mia madre li-

tigavano. 
Un giorno mio padre tornò a casa e disse 

alla mamma che se non avesse smesso dì gio
care d'azzardo e non avesse dedicato più cu
re ai bambini, egli avrebbe dovuto divorzia
re. La famiglia era giunta ad una crisi. A quel 
tempo io aiutavo in casa e badavo i miei tre 
fratelli più piccoli. l miei genitori chiesero a 
ogni figlio con chi avrebbe preferito vivere, 
con la mamma o con il papà. Fu una decisio
ne molto difficile dover scegliere tra mio pa
dre e mia madre. 

Quello fu un periodo molto doloroso. Pro
prio a quel tempo la mia sorella maggiore in
contrò per la prima volta alcuni missionari 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Ella sì informò a fondo sulla 
Chiesa, arrivò ad accettarne gli insegnamen
ti e decise dimetterli in pratica nella vita. Mi 
chiese di andare in chiesa con lei. All'inizio 
mi sentivo triste e adirata al pensiero che ella 
avesse cambiato religione. Conoscevo sol
tanto gli insegnamenti di Budda e avevo im
parato ad amare le nostre usanze. 

Ma poi notai un cambiamento in mia sorel
la. Era più affettuosa e gentile e faceva molte 
cose per aiutare i parenti. Decisi di studiare 
con i missionari e anche mia madre li ascoltò. 
Entro breve tempo ci rendemmo conto en
trambe di aver fatto degli errori e di dover 

cambiare vita. Ci pentimmo dei nostri pecca
ti e fummo battezzate. Quando mio padre e 
i miei due fratelli più grandi videro n cambia
mento che era avvenuto in noi, decisero an
ch'essi di indagare sulla Chiesa. Mio padre 
era stato un importante duigente e inse
gnante della chiesa buddista. Passò molto 
tempo a studiare e a leggere le opere canoni· 
che. Pregò spesso e sinceramente per cono
scere la verità. Alla fine le sue umili preghie
re furono esaudite. Egli seppe, come sapeva
mo noi, che la Chiesa di Gesù Cristo dei San
ti degli Ultimi giorni è vera. 

n vero Vangelo cambiò la nostra vita eri
portò la felicità in una casa ormai sull'orlo 
della rovina. Adesso siamo tutti molto feliò 
di far parte della chiesa del Signore e di cono
scere e obbedire ai Suoi comandamenti». 

Oggi la giovane protagonista di questa sto
ria è una missionaria della Chiesa. Ella e la 
sua famiglia sono una testimonianza vivente 
che quando la gente comprende che il Signo
re è con noi. pronto a sostenerci, un intero 
nucleo familiare può cambiare passando dal· 
la disperazione alla letizia. 

AI contrario di questa famiglia di Bangkok, 
alcuni di noi che hanno posseduto la felicità 
e il buonumore del Vangelo possono perder
li, lasciandosi trascinare dall' iniquità e dal
l' inganno Una delle più distruttive fonne 
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d'inganno consiste nell'ingannare noi 
stessi. 

l profeti moderni ci hanno implorato con 
tutta chiarezza di ignorare ogni promessa di 
fadle arricchimento se vogliamo evitare il 
dolore della schiavitù economica. Forse tutti 
noi, me compreso, non abbiamo messo ab
bastanza in rilievo il fatto che molti, quando 
si perdono nei sogni di grandezza, piantano 
i semi della loro rovina economica. Poi in se
guito, quando perdono ciò che hanno, incol
pano coloro che hanno partecipato aì loro 
piani. S difficile essere di buon animo quan
do si fa sistematicamente ricorso alJ' inganno 
di noi stessi. Quando ci esponiamo coscien
temente aì venti e alJe tempeste dellalrode e 
dell' inganno, non dobbiamo rimanere sor
presi se precipitiamo nella bancarotta. Spes
so, ascoltando le persone che hanno subito 
dei rovesci finanziari, le sentiamo dire: •So
no stato ingannato•. Spesso il mio cuore, la 
mia mente e il mio spirito mi hanno suggeri
to di dire: •Sl, sei stato ingannato da te stes
so•. Tutti noi dobbiamo essere spronati ad 
alzare il capo e a guardare dove ci stanno 
portando i nostri pensieri e le nostre priorità 
non dichiarate. L' inganno di noi stessi ci per
mette di incolpare gli altri del nostro falli
mento. 

Per molti anni il presidente Ezra Taft Ben
son ha ribadito, nei suoi discorsi affettuosi e 
proficui rivolti ai giovani, il principio che la 
malvagità non può essere mai felicità (vedi 
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Alma 41:10). Durante i quarant'anni che ho 
lavorato al suo fianco gliel' ho sentito dire più 
di una volta. Per quanto riguarda il corteg
giamento ogni decisione sulla condotta da 
tenere, per essere efficace, deve essere presa 
prima del momento in cui sovvengono l'al
Lettamento e la tentazione. Troppo spesso 
una condotta immorale è La conseguenza 
dell' inganno di se stessi. Ci permettiamo di 
incolpare gli altri per gli episodi di cattiva 
condotta in cui siamo coinvolti, sorvolando 
sul fatto che abbiamo mancato di prendere 
per tempo le decisioni più importanti della 
nostra vit<t. Pensare che la malvagità possa 
portare al buonumore è inammissibile. 

S necessario compiere uno sforzo costante 
per portare la nostra condotta quotidiana al
lo stesso livello della nostra conoscenza della 
verità e delle norme che siamo chiamati a os
servare. La forza di carattere deve sempre 
trionfare sulla tendenza a ingannare noi 
stessi se vogliamo assaggiare i frutti del buo
numore. Inganniamo noi stessi quando cer
chiamo di giustificare i nostri errori. Così fa
cendo impediamo al Signore di starei accan
to poiché ci alJontaniamo dalJe Sue vie e 
spieghiamo le nostre azioni adducendo delle 
scuse coscientemente o inconsciamente. Di
ciamo a noi stessi: •L'ho fatto per vedere co
sa si provava»; •Tutti lo fanno•; •Non volevo 
essere diverso dagli altri•; •Era l' unico modo 
per farmi accettare»; oppure: •Me l'ha fatto 
fare lui•. 

Lo stare di buon animo è reso possibile dal
l' osservanza deì comandamenti di Dio, non 
dalla giustificazione delle proprie colpe. 
Dobbiamo osservare i giusti principi anziché 
vivere facendo confronti o adducendo scu
se. Horace Mann disse saggiamente: •Inva
no parlano di felicità coloro che non hanno 
mai soffocato un impulso in obbedienza a un 
principio)!. 

L' inganno di sé nella migliore delle ipotesi 
ha successo solo temporaneamente. Poi, 
quando l'abisso tra la nostra conoscen_za del 
giusto e il nostro comportamento dtventa 
troppo vasto, siamo obbligati a colmarlo con 
le scuse. L'unico criterio valido è vedere se ci 
mostriamo alJ' altezza del compito quando il 
nostro comportamento viene giudicato in 
base alle norme della condotta cristiana. 
n buonumore non sarà mai un miscuglio di 

inganno di sé e di giustificazioni. D buonu
more ci permette di elevarci al di sopra della 
situazione. Nella maggior parte dei casi La 
tendenza a giustificarsi viene adottata incon
sciamente. Scivoliamo in essa gradualmen
te, ignari della nostra caduta. Essa diventa 
poi una stampella per coloro che scelgono di 
percorrere dei sentieri tortuosi. 

La possibilità di stare di buon animo è fon
damentalmente una nostra responsabilità 
personale. 

n buonumore è chiaramente patrimonio di 
coloro che respingono la paura, accettano 
con gioia ciò che hanno e lo usano saggia
mente, si convertono, obbediscono aì co
mandamenti di Dio, evitano l' inganno di sé 
e le giustificazioni. 

Stare di buon animo ci rende possibile tra
sformare tutti i nostri tramonti in altrettante 
aurore. 

Grazie al nostro buonumore le croci che 
portiamo possono trasformarsi in altrettante 
scale per raggiungere la felicità . Quando Ge
sù entra nella nostra vita il buonumore ci il
lumina la via. È possente e confortante la di
chiarazione del Salvatore: •Nel mondo avre
te tribolazione; ma fatevi animo, io ho vinto 
il mondo• (Giovanni 16:33). 

Egli ha promesso di stare al nostro fianco. 
Egli ci invita a portare testimonianza di Lui. 
È per me una gioia e un onore dichiarare in 
letizia e senza timore che Gesù Cristo è il Fi
glio del Dio vivente; che Egli fu I'Unigenito 
del Padre; che Egli vive e che tornerà di nuo
vo in nome di Dio. Ringrazio Dio per la vita, 
per l'amore e per l'esempio che ci ha dato il 
Salvatore . .Nell'amore non c'è paura; anzi, 
l'amor perfetto caccia via la paura• (1 Gio
vanni 4:18). 

A tutta l' umanità di ogni parte del mondo 
porto la mia lieta testimonianza che il nostro 
Signore e Salvatore Gesù Cristo è il nostro 
Redentore. Egli ci sosterrà ora e per sempre 
se cammineremo sulle Sue vie, se staremo di 
buon animo e non avremo timore. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

«Si istruirono e si servirono 
reciprocatnente» 
Anziano James M. Paramore 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Possiamo noi servire veramente, ammaestrare tutti i nostri fedeli, e in 
particolare venire in soccorso di coloro che chiedono aiuto nel loro cuore 
durante le lunghe e solitarie notti insonni: le nostre vedove, le nostre 
persone divorziate, i nostri amici non membri, i nostri anziani, i nostri 
membri meno attivi. 

Miei cari fratelli e sorelle, con tutto il 
cuore e tutta l' anima voglio soste
nere il presidente Benson e i suoi 

consiglieri. I sedici anni che ho trascorso La
vorando al loro fianco mi hanno mostrato 
che essi sono veri profeti di Dio, veri servi e 
ministri del Signore Gesù Cristo. So che mi 
vogliono bene e che vogliono bene a voi. 

Alcuni anni fa, quando ero presidente di 
palo, ebbi alcune particolari esperienze spi
rituali, e di una di queste vorrei parlarvi og
gi. Una volta a una conferenza di palo uno 
dei miei migliori amici, un fratello un tempo 
inattivo, si alzò e portò testimonianza del po
tere che era entrato nella sua vita grazie agH 
insegnamenti di Gesù Cristo e di coloro che 
si erano adoperati per riportarlo alJa Chiesa. 
Stava con gli occhi pieni di Lacrime là davanti 
alla congregazione, commosso, con le brac
cia attorno alJe spalJe dei due figli. Egli disse: 
«La mia gratitudine non conosce limiti. La 
mia vita è stata completamente cambiata dal 
Vangelo e dalle persone che hanno mostrato 
di voi ermi veramente bene. Dovrò passare il 
resto della vita a servire e istruire gli altri per 

ripagare almeno in parte tutto ciò che ho ri
cevuto•. Ed egli servi e insegnò con amore, 
Lavorando duramente e mostrando un since
ro interesse per le persone che aiutava. Co
me insegnante familiare fu assegnato ad al
cune famiglie i cui membri, come d'altra par
te era successo a lui, si erano allontanati dalLa 
Chiesa e dovevano affrontare difficoltà quasi 
insuperabili. 

Cominciò a adoperarsi diligentemente, re
candosi a visitarli come amico e come servo, 
come vero uomo di chiesa. Continuò ad an
dare a trovarli e li servi in ogni maniera pos
sibile. All' inizio, proprio come era accaduto 
a lui, non volevano parlargli né ascoltare il 
suo messaggio e spesso, quando arrivava a 
casa loro, uscivano dalJa stanza. Ma egli ca
piva poiché aveva fatto La stessa cosa centi
naia di volte lasciando sola sua moglie ad 
ascoltare i visitatori. Comprendeva i loro 
sentimenti, espressi nei seguenti termini da 
un fratello prima inattivo che adesso è ve
scovo: 

•Poiché non vivevo rettamente, avevo 
sempre da ridire sugli altri ... Quando si 
perde lo Spirito del Signore non si riesce più 
a giudicare correttamente. Si ha la tendenza 
a giudicare negativamente, a criticare. Ci 
isoliamo in noi stessi e troviamo delle scuse 
che ci sembrano valide. Ma quando comin
ciai ad ascoltare gli altri, scoprii che a quei 
fratelli piaceva fare le stesse cose che piace
vano a me. Scoprii che erano persone come 
me ... L'influenza di quegli uomini che mi 
accettarono operò in me un cambiamento. 
Mi abbracciavano emi accettavano cosl come 
ero. E quando ci conoscemmo meglio, co
minciai a essere contagiato dalJo stesso loro 
spirito,.. 

n mio amico pregò ancora di più e più a 
lungo per avere una guida e si recò sempre 
più spesso a fare visita a quelle famiglie, am
maestrandole e incoraggiandole a pregare 
per trovare la soluzione ai loro problemi. Di
ventò loro servo, loro pastore, loro amico; e 

poté cosl cominciare ad istruirli. 
Uno dei capi famiglia ai quali insegnava 

era considerato un alcolista incurabile. Per 
vent' anni ogni giorno dopo il lavoro com
prava una bottiglia di Liquore e la consumava 
tutta, sicché a malapena riusciva a trovare la 
via di casa. Quest' uomo ebbe molte dimo
strazioni di amicizia e fu incoraggiato a pre
gare per ottenere un aiuto. E un giorno, do
po il lavoro, mentre stava guidando l'auto
mobile verso la campagna con La solita botti
gUa di liquore, una voce sì fece udire nel suo 
cuore. Una voce che gli diceva di scendere 
dalJ 'automoblle, di inoltrarsi nei campi, di 
inginocchiarsi e di pregare per avere l'aìuto 
del Padre nei cieli. La sua semplice preghiera 
fu udita da Suo Padre nei cieli ed egli si rialzò 
e tornò alJ' automobile senza più provare al
cun desiderio di bere. I poteri del cielo erano 
scesi su di lui, ed egli sapeva che Dio esisteva 
e lo amava. Qualche tempo dopo lo vidi al
zarsi davanti ai suoi fratelli e sorelle e portare 
testimonianza dell'amore di Dio e dell'affet
to del mio amico e di altre persone che Lo ave
vano aiutato e ammaestrato. n mio cuore si 
riempie di commozione quando penso 
quanto sono possenti e importanti le parole: 
•Si istruirono e si servirono reciprocamente. 
(3 Nefi 26:19). 

D presidente Spencer W. Kimball disse 
quanto segue riguardo al ministero del Sal
vatore: 

.n Signore non si aspettava mai qualcosa 
in cambio. Non conosco alcun episodio della 
sua vita in cui vi sia stato tale scambio. Egli 
era sempre Colui che dava, raramente rice
veva qualcosa. Egli non dette maì scarpe, 
calze o automobili; non dette mai profumi, 
camicie o stole di pelliccia. l Suoi doni erano 
di natura tale che chi li riceveva non poteva 
certamente dare in cambio un oggetto o il de
naro ad essi equivalente. ! Suoi doni erano di 
natura rara: occhi al cieco, orecchie al sordo 
e gambe alJo storpio, purezza alJ 'impuro, sa
lute alJ 'infermo e il soffio della vita ai morti. 
l Suoi doni erano possibilità preziose per i 
miseri, libertà per gll oppressi. luce nelle te-
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Il fratello Jmld D. Ottley dingt il coro dd Tabernacolo t 111 congreguumt. 

nebre, perdono per il penitente, speranza 
per il disperato. I Suoi amici Gli davano al
loggio, cibo e affetto. Egli dava Se stesso, il 
Suo amore, il Suo servizio, la Sua vita. I Ma
gi d'Oriente Gli portarono oro e incenso ed 
Egli dette a loro e a tutti gli altri uomini mor
tali la resurrez.ione, la salvezza e la vita eter
na. Dobbiamo sforzarò di dare come Egli da
va. n dono di se stessi è un dono sacro •. 

Uno degli esempi più belli di come servire 
il prossimo lo troviamo in ~ nel Lìbro di 
Mormon. (Vedere Alma 17-19). 

Ammon, uno dei figli di Mosia, per più di 
quattordici anni si dedicò a istruire e a servi
re il prossimo. Egli era diventato forte nella 
conoscenza deUa verità studiando diligente
mente le Scritture, pregando e digiunando; 
aveva ricevuto lo spirito di profezia e di rive
lazione e insegnava con il potere e l'autorità 
di Dio. Egli pregava di poter diventare uno 
strumento nelle mani di Dio per portare alla 
conoscenza della verità i Lamaniti, un popo
lo selvaggio, indurito e feroce. 

Quando arrivò nel paese di Ismaele, i La
maruti lo legarono e lo portarono davanti al 
re per metterlo a morte o fame uno schiavo. 
E allora iniziò il suo ministero e il suo inse
gnamento. 

D re gli chiese se desiderava rimanere pres
so i Lamaniti. •Sl•, egli rispose, -per qualche 
tempo, sl, forse fino alla fine della mia vita•. 

n re si compiacque di questa risposta di 
Ammon, lo fece slegare e gli offrì in moglie 
una delle sue figlie. 

Ma Ammon si offrl invece di diventare ser
vo del re. Egli custodiva le greggi insieme 
con altri servi, sino al giorno in cui un certo 
numero di Lamaniti disperse le greggi cau
sando grande preoccupazione negli altri ser
vi del re; infatti questi di solito metteva a 
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morte coloro che perdevano le greggi ad essi 
affidate. Ma Ammon senti il suo cuore riem
pirsi di gioia poiché poté finalmente dire: 
«<ra potrò mostrare il potere che è in me». 
Egli sconfisse i nemici, radunò le greggi e 
tutti si stupirono per il suo potere, poiché 
nessuno dei nemici poté fargli del male. 

Quando i servi tornarono a riferire sulle 
cose miracolose che erano accadute, il re cer
cò di parlare con Ammon che, come al solito, 
anche in quel giorno particolare stava pren
dendosi cura dei cavalli del re e preparava i 
suoi cani. n re fu ancora più stupito per que
sto fatto ed esclamò: «Si ricorda perfino di 
tutti i miei ordini e li esegue!,. 

Ora, dopo aver svolto questo genere di mi
nistero, dopo tanta preoccupaz.ione per gli 
altri, gli sarebbero state offerte maggiori oc
casioni di ammaestrare e servire il re e gli al
tri. Le sue parole, quando si trovò alla pre
senza del re, furono: «IO sono un uomo e un 
tuo servo; perciò qualsiasi cosa tu desideri e 
che sia giusta, io la farò•. E il re, vedendo e 
sentendo il grande potere e lo spirito di Am
mon, chiese: •Sei forse il Grande Spirito, che 
conosce ogni cosa?•; poiché Ammon aveva 
proprio letto nei suoi pensieri. 
n re, consapevole di questo potere, disse 

ad Ammon che gli avrebbe concesso qualsia
si cosa desiderasse Ammon aveva ora una 
grande occasione per influenzare veramente 
il re e il popolo, per far conoscere loro Dio, le 
Sue verità e le Sue grandi benedizioni. Era
no avvenuti dei miracoli e altri ne sarebbero 
avvenuti, come ad esempio la guarigione del 
re per opera sua. Molti credettero, furono 
battezzati e diventarono un popolo giusto, e 
la Oùesa fu stabilita in mezzo a loro. 

Vi prego di cercare di sentire l' influenza 
degli insegnamenti di Ammon e del mio 

amico e di meditare sui seguenti punti: 
1. n desiderio del suo cuore era di portare la 
gente a Dio. 

2. Egli si comportava sempre come un ser
vo, un pastore. Egli era sempre in mezzo alla 
gente. 

3. Si preparava mediante il digiuno, lo stu
dio delle Scritture e la preghiera. 

4. Era andato in missione sicuro di poter 
operare grandi cose con l'aiuto di Dio. 

S. Era sempre pronto ad afferrare ogni oc
casione di servire. 

6. Osservava tutti i comandamenti. 
7. E quale conseguenza di tutte queste co

se, insegnò con potere e autorità e stabili la 
Chiesa di Dio. 

La grande promessa fatta a tutti i figli di 
Dio che svolgono diligentemente il loro mi
nistero, servono, amano e insegnano è che 
noi un giorno potremo sedere alla destra del 
Salvatore e saremo ricevuti alla Sua pre
senza. 

Possa il Signore trasformare anche noi nei 
Suoi capaci ministri, (2Corinzi 3:6) come fe
ce con Ammon e con il mio amico. Questo 
deve essere il risultato finale di ogni princi
pio e di ogni verità che impariamo nel Van
gelo. Questo è veramente il Vangelo in 
az10ne. 

Possiamo noi servire veramente, ammae
strare tutti i nostri fedeli, e in particolare ve
nire in soccorso di coloro che chiedono aiuto 
nel loro cuore durante le lunghe e solitarie 
notti insonni: le nostre vedove, le nostre per
sone divorz.iate, i nostri amici non membri, i 
nostri anziani, i nostri membri meno attivi, 
perché sentano il nostro interesse, il nostro 
affetto e l'amore di Dio per loro, sino a quan
do non si potrà trovare un popolo più felice 
delnostro su tutta la faccia della terra, poiché 
«Si istruirono e si servirono reciprocamente,.. 

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

La più grande buona 
novella di tutti i tetnpi 
è che Gesù vive 
Anziano Jacob de Jager 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

((Sono arrivato alla conclusione che il Vangelo restaurato suona 
la stessa melodia per tutto il mondo, e so che verrà il tempo in cui 
il mondo risponderà con entusiasmo a questa melodia» 

Miei cari fratelli e sorelle, è un gran
de piacere essere qui dinanzi a 
voi. Voglio innanzitutto che l' an

ziano Ashton sappia che ho messo in pratica 
i suaiinsegnamenti e che sto di buon animo. 

Da quanto mi risulta, il mio incarico per 
questo pomeriggio è quello di parlare, e, 
sempre per quanto mi risulta, il vostro inca
rico per questo pomeriggio è quello di ascol
tare. Se porterete a termine il vostro incarico 
prima di me, per favore alzate la mano! 

Voglio anche dirvi che questo incarico mi 
dà cuna gioia estrema•, come direbbe Alma 
il giovane nel Libro di Mormon. Ho viaggia
to verso est dalla terra del Giappone per rag
giungere Jo Stato d eli 'Utah onde partecipare 
a questa conferenza generale; e ciò che accre
sce ancora di più la mia gioia, sempre per 
usare le parole di Alma, è il vedere che voi 
siete ancora miei fratelli e sorelle nel Signo
re; e che vi siete rafforzati nella conoscenza 
della verità. (Vedere Alma 17:2). 

Sempre a mo' di introduz.ione mi sia per-

me, quando viene insegnata la lingua ingle
se, di solito gli insegnanti raccomandano di 
evitare le parole difficili e complicate, perché 
esse non suonerebbero nel modo giusto se 
pronunciate con accento straniero. D'altra 
parte le parole difficili sono usate più alfine 
di impressionare che di esprimersi! Gli inse
gnanti di lingue tuttavia permettono una ec
cezione a questa regola generale nel caso dei 
termini medici, purché siano correttamente 
usati. Vorrei pertanto parlare per qualche 
minuto sul termine medico «logocofow, che 
letteralmente significa «SSrdità alle parole» 
o, in un più vasto senso evangelico, «l'inca
pacità di udire o di comprendere le direttive 
impartite». 

Le Scritture sono piene deUe direttive im
partite da santi profeti di ogni dispensazio
ne, poiché «la voce del Signore è per tutte le 

estremità della terra, affinché chiunque vor
rà udire possa udire- (DeA 1:11). Tuttavia ri
petutamente è stato necessario chiederci di 
essere degli ascoltatori più diligenti. n presi
dente Marion G. Romney qualche volta si è 
chiesto: 

Quante volte bisogna dirlo? 
Quante volte bisogna ripetere i consigli? 
Quante volte è necessario correggere un 

errore? 
Cosl come i genitori si pongono queste do

mande riguardo ai loro figli, il Padre celeste 
certamente si chiede le stesse cose riguardo 
ai Suoi figli e figlie. Quanti di noi rimangono 
sordi agU ammonimenti dei nostri profeti 
moderni e sono passivi, privi di interesse, 
come quando ci limitiamo ad ascoltare a me
tà la radio che suona in sottofondo? 

Noi tutti conosciamo l'inno «Ascolta il Pro
feta• . Perché dunque alcuni soffrono cosl 
gravemente di logocofosi, ossia dell' incapa
cità di udire o di comprendere? Naturalmen
te non mi riferisco a quelli di noi che hanno 
reali difficoltà di udito. Spesso abbiamo tra 
loro i membri più fedeli della Chiesa. 

L'apostolo Paolo era un insegnante ispira
to e durante i suoi viaggi apostolici egli im
partiva molte direttive verbali ai fedeli; ma 
spesso in seguito doveva ricordare loro per 
iscritto le stesse cose, poiché molti che lo 
avevano udito o non lo avevano pienamente 
compreso, o non avevano agito secondo i 
principi divini da lui insegnati 

Cosl nella prima epistola ai Corinzi Paolo 
ricorda ai Greci che formavano la chiesa di 
Dio a Corinto le verità del Vangelo che egli 
aveva predicato loro. Egli li informava nuo
v amen te per iscritto che Cristo era morto per 
i nostri peccati, che era stato sepolto, ma che 
era risorto il terzo giorno e che era apparso a 

messo di aggiungere che agli stranieri come Gli anzinni facob ck Jagtr e Vaughn f . Fetzthmtorlt, membri del Primo Quorum dn &tt1111ltl. 

71 



Simon Pietro e ai dodici Apostoli (l Corinzi 
15:3-4). 

Da quel giorno queste parole scritte hanno 
ricordato non soltanto a poche centinaia di 
greci in una zona circoscritta del mondo, ma 
a centinaia di milioni di persone di ogni luo
go e condizione, per sessanta generazioni, 
questi importanti eventi della storia dell' u
manità. 

Paolo, egli stesso un convertito, Sl1peutl co
sa voleva dire essere morto TU!I pecalfO. Grazie 
alla conversione egli aveva conosciuto cosa 
significhi diventare vivo nel conoscere e ac
cettare la realtà del fatto che Cristo era ri
sorto. 

Oggi, come al tempi di Paolo, la necessità 
più grande di ogni persona è avere un rap
porto vitale, basato sulla fede, con Dio Pa
dre, per mezzo di Gesù Cristo, Suo Figlio e 
nostro Redentore. 

Porto testimonianza che mediante l'obbe
dienza alle leggi e alle ordinanze del vangelo 
di Gesù Cristo possiamo operare per la no
stra salvezza e possiamo anche collaborare 
con il Signore nel salvare gli altri. «lavorare 
in collaborazione con il Signore per salvare 
gli altri• è per me un'altra definizione del la
voro missionario. E io voglio che ogni giova
ne che si prepara per la missione legga il U
bro di Mormon, onde potersi convincere che 
si sta preparando invero a stringere perso
nalmente un rapporto di lavoro con il Signo
re nel salvare gli altri, per la durata della sua 
missione e oltre. Lo stesso dicasi per ogni 
giovane donna che si prepara per la mis
sione. 

Infatti la più grande buona novella di tutti 
i tempi è che Gesù vive e che il Suo sacrificio 
espiatorio fu da Lui compiuto per tutti gli uo
mini; e quando essi ripongono la loro fiducia 
in Lui e vivono davvero nell'obbedienza dei 
Suoi comandamenti, essi possono arrivare 
alla salvezza e all'esaltazione. 

Siamo ben fortunati a vivere in quest' ulti
ma dispensazione in cui, grazie al sacerdo
zio restaurato e al Ubro di Mormon, è in cor
so la diffusione in tutto il mondo del vangelo 
di Gesù Cristo. I Santi degli Ultimi Giorni, 
ovunque si trovino, come popolo dell'al
leanza del Signore svolgono un ruolo impor
tante in questo processo. 

E naturalmente Satana, che non trova mai 
pace, suscita molte opposizioni al nostro la
voro missionario. Posso portarvi testimo
nianza che mentre lavoro nei paesi dell'Asia 
e vedo l' immenso progresso che là arride al 
lavoro del Signore, lo Spirito porta ripetuta
mente testimonianza alla mia anima della 
verità delle parole profetiche del presidente 
Brigham Young riguardo all 'opposizione al
la Otiesa. 

Egli disse: «D regno di Dio continuerà a 
crescere, a svilupparsi, a propagarsi e a pro
sperare sempre di più. 

Ogni qual volta i suoi nemici si accingono a 
rovesdarlo, diventa sempre più vasto e sem
pre più possente. 

Invece di diminuire si propagherà di più e 
diventerà più grande e importante per le na
zioni sino a quando riempirà la terra intera». 

Sono arrivato alla conclusione che il Van
gelo restaurato suona la stessa melodia per 

L' anzùmo ]IJCnb dt Jagu • colloquio con due partmprmti alla am{trmza. 
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tutto il mondo, e so che verrà il tempo in cui 
il mondo risponderà con entusiasmo a que
sta melodia. Allora, e soltanto allora, cesse
ranno le dispute tra le nazioni e i popoli e il 
mondo sarà unito quando il Salvatore torne
rà per governare e regnare per mille anni. 

Prima di questo grande momento la pro
pagazione e l'accettazione del glorioso mes
saggio del Vangelo saranno universali e sa
ranno una assoluta necessità per tutti i figli 
del Padre celeste ovunque si trovino. 

n presidente I<imball, in un articolo pub
blicato dall' ErJSign nel1983 intitolato «Faccia
mo tutto il possibile», ha esposto in modo 
chiaro e incisivo questo concetto: 

«La nostra grande necessità e la nostra 
grande chiamata è quella di portare agli abi
tanti di questo mondo la fiamma della cono
scenza perché possa illuminare il loro cam
mino dall'oscurità e dalle tenebre alla luce, 
alla pace e alla verità del Vangelo•. 

Queste sono le parole di un profeta che si 
rivolgeva a tutti noi. 

Tuttavia, quando un profeta ci esorta a 
svolgere il lavoro missionario, qualche volta 
diventiamo pigri. 

Fratelli e sorelle, per questo dobbiamo de
votamente rivalutare il nostro comporta
mento davanti al Signore in questo campo. 

Durante il mio soggiorno nell'Estremo 
Oriente ho imparato due antichi proverbi 
che sono molto validi nel presente contesto. 
n primo è: •la valutazione della propria vita 
non è mai completa sino al momento del tra
passo». L'altro dice: «Dobbiamo cercare i veri 
amici dopo cento anni». Sulla base della co
noscenza che ho acquisito del piano di sal
vezza e dei proverbi appena citati, credo fer
mamente che le nostre buone opere debba
no essere compiute oggi, ma tenendo sem
pre presente nella mente la vita al di là del 
velo e le generazioni future. 

Come Santi degli Ultimi Giorni siamo te
nuti a fare le cose che produrranno molto be
ne in questo mondo e nel mondo a venire. ~ 
proprio per questo motivo che il presidente 
IGmball teneva sulla scrivania quel motto 
menzionato cosl spesso che diceva: .Fatelo». 

Spero pertanto che coloro che attualmente 
soffrono di logocofosi, cioè dell' incapacità di 
udire o di comprendere le direttive imparti
te, grazie ai loro sforzi devoti e per ispirazio
ne divina possano trovare la cura per questa 
malattia e guarire, godendo cosl di maggiore 
felicità in questa vita e nella vita a venire. 

Spero che quando il Signore chiama, insie
me con Samuele possiamo veramente dire: 
«Parla, poiché il tuo servo ascolta!~> (l Sa
muele 3:9). E poi, cosa più importante di 
ogni altra, che possiamo avere la capacità e la 
volontà di essere anche fiu:itori della parola, e 
non soltanto uditori. 

Io prego umilmente di ottenere queste 
grandi benedìzioni, nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. O 

Solenne assentblea 
per il sostegno dei dirigenti 
della Chiesa 
Condotta dal presidente Gordon B. Hinckley 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

Procedura per il sostegno del presidente Ezra Taft Benson, per la 
riorganizzazione della Prima Presidenza e per il sostegno di tutte 
le altre Autorità generali e dirigenti generali della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 

dura per il sostegno del presiden
zra Taft Benson, per la riorganiz
one della PrimaPresidenza e per il 

sostegno di tutte le altre Autorità generali e 
dirigenti generali della Chiesa di Gesù Cri
sto dei Santi degli Ultimi Giorni. 

ll presidente Benson ha richiesto che ora 
proceda a dirigere la funzione di questa so
lenne assemblea per cui ci siamo riuniti. 
Questa è un'occasione immensamente im
portante e sacra per i membri della Otiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni in 
tutto il mondo. Sin dallO ottobre 1880, quan
do John Taylor fu sostenuto per succedere a 
Brigham Young come profeta, veggente, ri
velatore e presidente della Chiesa, ognuna 
di queste riunioni è stata designata come una 
solenne assemblea ufficiale del corpo della 
Chiesa per esprimere la voce della Chiesa. 
Nel passato vi sono state dieci simili riunio
ni. Ogni volta i detentori dei vari uffici del sa
cerdozio si sono radunati in questo Taberna
colo e vi hanno preso posto divisi per quo-

rum o gruppi in varie parti dell'edificio, e 
ognuno ha votato come quorum o groppo 
sui dirigenti della Otiesa a mano a mano che 
venivano presentati. Siamo ora arrivati al 
punto in cui il numero di coloro che hanno 
trovato posto nel Tabernacolo è superato di 
molte volte da coloro che si trovano in altre 
sale deUa Otiesa in tutti gli Stati Uniti e nel 
Canada, oltre che in altre parti del mondo. 
Inoltre molti si trovano a casa loro e di n se
guono la conferenza. Tutti voi, ovunque sia
te, siete invitati a partecipare a questo com
pito solenne e sacro con il quale sosteniamo 
un nuovo presidente della Otiesa nonché gli 
altri dirigenti. Nelle attuali circostanze non è 
possibile dividere per quorum coloro che si 
sono radunati nel Tabernacolo e nelle molte 
altre sale. Tuttavia voteremo per quorum e 
gruppi; ovunque vi troviate, siete invitati ad 
alzarvi quando vi è chiesto e di esprimere 
mediante alzata di mano se desiderate soste
nere o no coloro i cui nomi vi saranno pre-

lA Prima Presidenza vota alla solcrnt asscnblm. 

sentati. Le Autorità generali assegnate alla 
sala delle assemblee osserveranno la vota
zione in tale sede. Nei centri di palo un mem
bro della presidenza del palo osserverà lavo
tazione e ci informerà di eventuali voti nega
tivi. Procederemo ora a svolgere il compito 
per cui è stato convocato questo grande ra
duno costituente, questa solenne assemblea 
che è stata convocata qui a Salt Lake City e, 
per estensione, in molte altre parti del mon
do. Preghiamo la Prima Presidenza di alzar
si. Si propone di sostenere Ezra Taft Benson 
come profeta, veggente e rivelatore e presi
dente della Otiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. Quanti sono favorevoli 
lo manifestino. Questa votazione è riservata 
soltanto a coloro che si sono alzati, i quali vo
teranno adesso. Verrà anche il vostro turno. 
Di nuovo, quanti sono favorevoli lo manife
stino; quanti sono contrari possono manife
starlo. Si propone di sostenere Gordon Bit
ner Hinckley come primo consigliere della 
Prima Presidenza della Otiesa e Thomas 
Spencer Monson come secondo consigliere; 
quanti sono favorevoli possono manifestar
lo; quanti sono contrari possono manifestar
lo. Si propone di sostenere Marion G. Ro
mney come Presidente del Consiglio dei Do
dici Apostoli e Howard W. Huntercome Pre
sidente facente funzione dei Dodici Aposto
li. Quanti sono favo.revoli; quanti sono am
trari. Si propone di sostenere come membri 
del Consiglio dei Dodici Apostoli Marion G. 
Romney, Howard W. Hunter, Boyd K. Pac
ker, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry, David 
B. Haight, james E. Faust, Neal A. Maxwell, 
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks e M. Rus-
sell Ballard. Quanti sono favorevoli vogliano 
manifestarlo; quanti sono contrari possono 
manifestarlo. Si propone di sostenere i con
siglieri della Prima Presidenza e i Dodid 
Apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. 
Quanti sono favorevoli vogliano manifestar
lo. Quanti sono contrari. Preghiamo la Pri-
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velatore e presidente della Oùesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, insieme 
con i suoi consiglieri, e i membri del consi
glio dei Dodici Apostoli come sopra presen
tati e votati. Quanti sono favorevoli lo indi
chino mediante alzata di mano; quanti sono 
contrari possono indicarlo nella stessa ma
niera. Potete sedervi. Preghiamo ora l' intera 
congregazione, compresi tutti coloro che si 
sono alzati in precedenza, di alzarsi. Si pro
pone di sostenere Ezra Taft Benson come 
profeta, veggente e rivelatore e presidente 
della Oùesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, insieme con i suoi consiglieri, 
e i membri del consiglio dei Dodici Apostoli 
cosl come sono stati presentati e votati. 
Quanti sono favorevoli vogliano indicarlo 
mediante alzata di mano; quanti sono con
trari possono indicarlo nella stessa maniera. 
Grazie, potete sedervi. 

Rimarremo ora seduti per sostenere le al
tre Autorità generali e i dirigenti generali 
deUa Oùesa. Si propone di sostenere come 
presidenza del Primo Quorum dei Settanta: 

La p~idmzo gtnm.le dtllD ~h) di Soa:mso. Da sinistrrz: sorelùt joy F. Evans, prima consigliml; 
pres1dentt!SSO &rtarrz W. Wmder e sorella /otm~ B. Da:x.ey, seconcùz consiglierrt. 

Carlos E. Asay, Dean L. Larsen, Richard G. 
Scott, Mario n D. Hanks, William Gran t Ban
gerter, Jack H. Goaslind e Robert L. Back
man. Come altri membri del Primo Quorum 
dei Settanta: A. Theodore Tuttle, Franklin 
D. Richards, Theodore M. Burton, Pau! H. 
Dunn, Hartman Rector Jr., Loren C. Dunn, 
Robert L. Simpson, Rex D. Pinegar, 1. Tho
mas Fyans, Adney Y. Komatsu, Joseph B. 

ma Presidenza di sedersi. Oùediamo ai 
membri del Consiglio dei Dodici Apostoli di 
alzarsi; si propone di sostenere Ezra Taft 
Benson come profeta, veggente e rivelatore 
e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni, insieme con i suoi 
consiglieri, e i membri del Consiglio dei Do
dici, cosl come sono stati presentati e votati 
dalla Prima Presidenza. Quanti sono favore-
voli vogliano manifestarlo; quanti sono con
trari. Potete sedervi. 

Chiediamo ai seguenti membri di alzarsi: 
tutti i pat:riarclù ordinati, tutti i sommi sacer
doti ordinati, compresi i membri del Primo 
Quorum dei Settanta e il Vescovato Presie
dente; tutti gli altri settanta e tutti gli anziani 
ordinati, ovunque si trovino, possono parte
cipare. Si propone di sostenere Ezra Taft 
Benson come profeta, veggente e rivelatore 
e presidente della Oùesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni, insieme con i suoi 
consiglieri, e i membri del consiglio dei Do
dici Apostoli cosl come sono stati presentati 
e votati. Quanti sono favorevoli lo manifesti
no; quanti sono contrari possono manife
starlo. Vi preghiamo di sedervi. Preghiamo 
tutti i detentori del Sacerdozio di Aaronne di 
alzarsi, ossia tutti i sacerdoti, insegnanti e 
diaconi ordinati. Si propone di sostenere Ez
ra Taft Benson come profeta. veggente eri-
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La~ gtnm.le dellD Primat'ÌII. Do_ sinistra: sorelùt VìJXinia B. Oznnon, prima consigliera; 
presidnlttssa Du.wn ]. Ymmg t SC1TtllD ~P. Crrzssli, secxmdJz consigliera. 

,. 
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La presidenza genmlle delh GiCTVQni DantJt. Da sinistrrz: sorellD MmmMn J. Tllrley, primll consigliml; 
presidentessa Ardd/1 G. Kapp e sorella jayne B. MRlan, seconda consigliera. 

Wn1hlin, Gene R. Cook, Charles A. Oidier, 
William R. Bradford, George P. Lee, john H. 
Groberg, jacob De Jager, Vaughn 1. Feather
stone, Royden G. Denick, Robert E. Wells, 
James E. Paramore, Hugh W. Pinnock, F. 
Enzio Busche, Yoshih.iko Kìkuchi, Ronald E. 
Poelman, Derek A. Cuthbert, Rex C. Reeve, 
F. BurtonHoward, Ted E. Brewerton, Angel 
Abrea, John K. Carmack, RusseU C. Taylor, 
Robert B. Harbertson, Devere Harris, Spen
cer H. Osbom, Philip T. Sonntag, }oh n Son
nenbetg, F. Arthur Kay, Keith W. Wilcox, 
Vìctor L. Brown, H. Burke Peterson, 1. Ri
chard Oa.rke, Hans B. Ringger, Waldo P. 
Call, H elio R. Camargo. 

Inoltre i seguenti fratelli sono stati chiama· 
ti come membri del Primo Quorum dei Set
tanta per servite per un periodo di tempo di 
circa tre anni, seguendo la pratica istituita al
la conferenza generale dell' aprile 1984: 

Hans Verlan Anderson, George l . Cannon, 
Franci.s M. Gibbons, Gardner H. Russell. 
Come Vescovato Presiedente: Robert D. Ha
les, Vescovo presiedente; Heruy B. Hey
ring, primo consigliere; Glenn L. Pace, se
condo consigliere. Come fratelli emeriti: El
dred G. Smith, Patriarca emerito, e i seguen
ti Settanta con titolo di emeriti: Sterling W. 
Sill, HenryD. Taylor, BemardP. Brockbank, 
James A. Cullimore, Joseph Anderson, John 
A. Vandenberg, O. Leslie Stone. Quanti so
no favorevoli vogliano manifestarlo; quanti 
sono contrari, se ve ne sono, lo indichino 
nella stessa maniera. 

Sorella Patricia T. Holland, che ha servito 
come prima consigliera della presidenza del
le Giovani Donne, è moglie del presidente 
Jeffrey R. Holland dell'Università Brigham 
Young. D tempo che le è richiesto per soddi
sfare i suoi molti impegni in connessione con 

le responsabilità affidate al marito, oltre ai 
suoi doveri familiari, e la necessità di spo
starsi tra Provo e Salt La.ke City, rendono 
consigliabile concederle un rilascio onorevo
le. Nello stesso modo rila.sciamo sorella 
Maurine 1. Turley, seconda consigliera della 
presidenza delle Giovani Donne. Tutti colo
ro che desiderano unirsi in una esp1essione 
di gratitudine per il devoto servizio prestato 
da queste sorelle nelle loro chiamate posso
no indicarlo mediante alzata di mano. Sorel
la Ardeth G. Kapp, presidentessa delle Gio
vanni Donne, ha chiesto a sorella Ma urine 1. 
Turley dJ servire come sua prima consigliera 
e a sorella Jayne Broadbent Malan di servire 
come sua seconda consigliera. Quanti sono 
favorevoli vogliano manifestarJo; quanti so
no contrari lo indichino nella stessa maniera. 

Si propone dl sostenere tutti gli altri diri
genti e membri dei consigli generali come at
tualmente istituiti, insieme con tutti i rap
presentanti regionali attualmente in servi· 
zio. Quanti sono favorevoli vogliano indi
carlo; quanti sono contrari. 

Presidente Benson, per quanto ho potuto 
vedere la votazione nel Tabernacolo è stata 
unanime a favore delle proposte da noi 
espresse. Ogni eventuale voto negativo in 
altre assemblee sarà notato e portato alla no
stra attenzione. Grazie, fratelli e sorelle, per 
il vostro voto di sostegno. Sentiamo che d 
avete sostenuto non soltanto con la vostra al
zata di mano ma anche con il vostro cuore, la 
vostra fede e le vostre preghiere di cui abbia
mo tanto bisogno; e preghiamo perché vo
gliate continuare a farlo . Chiederemo ora 
agli anziani Anderson, Cannon, Gibbons e 
Russell di farsi avanti e di prendere il loro po
sto in seno al Primo Quorum dei Settanta. 
Invitiamo anche sorella Malan a venire avan
ti e a sedere accanto a sorella Kapp. O 
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Sedici anni cotne testitnone 
Anziano Francis M. Gibbons 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

11Ho avuto la grande benedizione quasi ogni giorno, durante i giorni 
lavorativi della settimana, di incontrare in riunione i profeti di Dio. 
Ognuno di essi ha mostrato particolari qualità. Ognuno di essi ha 
assolto un ruolo speciale. Ognuno di essi è stato da noi amaton 

Miei amati fratelli e sorelle, la nostra 
vita è molto cambiata. Sono appe
na trascorsi sedici anni esatti dal 

giorno in cui, seduto nella congregazione 
nella mia veste di vescovo, sostenni il presi
dente Joseph F. Smith come presidente della 
Oùesa insieme con i suoi consiglieri, il presi
dente Harold B. Lee e il presidente N. Eldon 
Tanner. A quella conferenza fu sostenuto 
anche l'anziano Boyd K. Packercome mem
bro dei Dodici, e dalla posizione che egli oc
cupa suJ podio potete vedere i grandi cam
biamenti che si sono verificati nel breve pe
riodo di sedici anni. Pure sostenuti a quella 
conferenza furono gli anziani WiDiam Ben
nett, Joseph Anderson, David B. Haight. 
Come sapete l'anziano Ben.nett è passato a 
miglior vita, l'anziano Haight è ora membro 
dei Dodici e l' anzianoAnderson è ancora qui 
con noi nel suo 97mo anno di vita. 

L'anziano Anderson era membro del rione 
di cui a quel tempo ero vescovo; grazie a una 
straordinaria serie di circostanze di cui non 
vi parlerò, tre giorni dopo mi trovai presente 
alla prima riunione della Prima Presidenza a 
cui ebbi il permesso e il privilegio di parteci
pare. EduTantequestoperiododisedicianni 
ho avuto la grande benedizione quasi ogni 

76 

giorno, durante i giorni lavorativi della setti
mana, di incontrare in riunione i profeti di 
Dio. Ognuno di essi ha mostrato particolari 
qualità. Ognuno di essi ha assolto un ruolo 
speciale. Ognuno di essi è stato da noi ama
to, sostenuto e apprezzato; e oggi posso, 
senza alcuna riserva, alzare la mano per di
mostrare il mio pieno sostegno e affetto per il 
presidente Ezra Taft Benson, il presidente 
Gordon B. Hinckley, il presidente Thomas 
S. Monson. Questi sono veramente profeti, 
veggenti e rivelatori del Dio vivente. Quale 
benedizione è per noi essere membri della 
Oùesa che è diretta in questa maniera, me
diante la rivelaz.ione proveniente da Dio nel
l'alto dei cieli! 

Credo che in un momento come questo sia 
naturale riflettere sulla propria origine. n 
mio trisnonno, Vinson Knight, era membro 
del vescovato del rione di Kirtland, il primo 
rione della 0\iesa. Serviva sotto il vescovo 
Newell K. Whìtney; più tardi sem come ve
scovo pro-tem, come era chiamato a quel 
tempo, del rione di Adam-ondi-Ahman; sua 
figlia Riipah, mia bisnonna, scrive di aver 
raccolto le more lungo le rive del Grand Ri
ver che scorre accanto a Adam-ondi
Ahman. Vinson Knight in seguito diventò 
vescovo del rione Lower a Nauvoo; era ve
scovo del rione in cui risiedevano sia il presi
dente Joseph Smith che il presidente Bri
gham Young. E sua moglie, Martha McBride 
I<night, fu uno dei membri fondatori della 
Società di Soccorso. 

Penso a queste stupende persone, alla loro 
dedizione e alla loro fede. La figlia di Vinson 
e Martha sposò un giovane di nome Andrew 
Smith Gibbons. Erano cresciuti insieme a 
Kirtland. In seguito si sposarono e Rirpah 
dette alla luce il primo figlio a Omaha, nel 
Nebraska# vicino a Winter Quarters. An
drew faceva parte del gruppo di pionieri che 
viaggiava sotto la guida di Brigham Young e 
che arrivò qui in questa valle il24luglio 1847, 
e si portò poi al di là del fiume nell 'Arizona, 
dove io vidi la luce, nel piccolo centro di St. 
Johns; rome ho spesso detto ai miei amici: 
«Se non riusciste a localiu.arlo sulla carta, si 

trova a 25 chilometri a est di Concho•. Per 
molti è un luogo in capo al mondo, mentre 
per quelli di noi che vi sono nati ne è al cen
tro. Onoro e rispetto questi miei meraviglio
si antenati; onoro e rispetto la mia cara mo
glie, i nostri figli, i nostri nipoti e tutti i nostri 
amici e parenti, e i molti colleghi con i quali 
abbiamo avuto il privilegio di lavorare nel 
corso degli anni. 

Come comprenderete ho accettato questo 
incarico con trepidazione, l'ho accettato con 
umiltà, l'ho accettato senza sentirmi prepa
rato. Desidero servire; desidero servire con 
fede e diligenza e ho promesso al presidente 
Benson e ai suoi bravi consiglieri che ogni 
compito che mi affideranno io cercherò di 
svolgerlo al meglio delle mie capacità. 

Quando ero un giovane missionario, più 
di quaranta anni fa, ricevetti una testimo
nianza dello Spirito. Grazie a questa testi
monianza seppi grazie allo Spirito che Dio 
vive, che Gesù Cristo è Suo Figlio, che Egli è 
il Capo della Chiesa, che la Chiesa è guidata 
da profeti, veggenti e rivelatori. Pertanto so
stengo tutti coloro che hanno preceduto l' at
tuale Prima Presidenza, e sinceramente ap
poggio e sostengo gli attuali profeti, veggen
ti e rivelatori. Un' ultima parola: vorrei dire 
che sebbene io sia pervenuto a questa posi
zione di segretario della Prima Presidenza 
sedici anni fa, avendo la piena conoscenza 
del significato della Chiesa e della posizione 
dei suoi dirigenti, non ho visto nulla durante 
questi anni trascorsi che possa indurmi a 
metter~ in dubbio in qualsiasi modo o le dot
trine della Chiesa o le pratiche della Chiesa, 
né certamente l' integrità di coloro che la gui
dano. Io sono un loro testimone. Porto testi
monianza che sono uomini onorevoli, retti e 
devoti. Sono uomini di grande integrità, che 
si impegnano a insegnare i principi del Van
gelo e si sforzano con tutte le loro facoltà di 
preparare gli uomini per il ritorno del Capo 
della Chiesa, Gesù Cristo, alla sua seconda 
venuta, di cuiìo porto testimonianza nel no
me di Gesù Cristo. Amen. O 

Una sacra responsabilità 
Presidente Ezra Taft Benson 

c<Abbiamo la sacra responsabilità di assolvere la triplice missione della 
Chiesa: primo, insegnare il Vangelo al mondo; secondo, rafforzare i 
membri della Chiesa ovunque si possano trovare e, terzo, proseguire 
nel lavoro di salvezza per i mortin 

M
iei cari fratelli e sorelle, desidero 
portarvi testimonianza che il Si
gnore Gesù Cristo sta a capo della 

Sua Chiesa, della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. Noi siamo i Suoi 
ministri sulla terra, noi deteniamo il Suo sa
cerdozio, amministriamo le Sue ordinanze, 
predichiamo il Suo Vangelo e edifichiamo il 
Suo regno. 

Non ho parole per esprimere la gratitudi
ne che nutro verso Dio, Padre dei nostri spi
riti, verso il nostro Signore e Salvatore Gesù 
Cristo e verso lo Spirito Santo, il Testimone. 
Desidero esprimere la mia gratitudine a tutti 
coloro che hanno alzato la mano impegnan
dosi davanti al Signore a sostenermi. Quan· 
do le vostre mani si sono alzate verso il cielo, 
ho sentito l'espressione del vostro cuore e il 
vostro impegno verso il Signore. 

{'rocordo comeMosè sul monte alzò le brac
/ eia per dare la vittoria agli eserciti di Israele. 

Sino a quando le sue braccia rimanevano al
zate ISraele prevaleva, ma quando le abbas
sava a causa della stanchezza era il nemico a 
prevalere. Cosl Aaronne e Hur si portarono 
al suo fianco e, l'uno da una parte e l'altro 
dall'altra, gli tennero alzate le mani e Israele 
vinse la batta~. (Esodo 17:1f~Anch~ no! 
saremo vittooOSI se sosterremo e racoa de1 

servi consacrati del SignCJe/lo lo so. 
Sono ben consapevole di coloro che mi 

hanno preceduto in questo ufficio di presi
dente della Chiesa. Ho sentito profonda
mente la mia dipendenza dal Signore e l' as
soluta necessità di confidare in Lui per avere 
le Sue direttive nel condurre gli affari della 
Chiesa, come hanno fatto i miei predeces
sori. 

Qui sulla terra ho goduto della benedizio... 
ne di avere nobili genitori e fratelli e sorelle, 
che mi hanno sempre sostenuto. Dio mi ha 
dato una compagna eletta. Nell' assolvimen
to del ministero affidatole dal Signore ella si 
è adoperata in mille modi esternando tutto il 
suo affetto per essere una grande moglie e 
una nobile madre. I nostri figli sono rimasti 
fedeli al Signore e a noi. Sono grato per i ca
paci consiglieri che il Signore mi ha dato, il 
presidente Gordon B. Hinckley e il presi
dente Thomas S. Monson. Entrambi sono 
stati preparati dal Signore per il compito che 
svolgono. Ognuno di loro è stato ed è di 
grande beneficio per il Regno di Dio; e io rin
grazio Dio per loro. 

Voglio molto bene ai membri del Consiglio 
dei Dodici, con i quali ho avuto il privilegio 
di operare in stretta collaborazione per molti 
anni. :S stata anche una gioia servire insieme 
ai membri del Primo Quorum dei Settanta e 
del Vescovato Presiedente. Tra le Autorità 
generali della Chiesa c'è un grande spirito di 
unità. Questa unità è molto reale ed estrema
mente importante, poiché il Signore ha det
to: «Se non siete uniti, non siete miei. (DeA 
38:27). Continueremo insieme il lavoro co
me fratelli uniti da un solo proposito: quello 
di far progredire il lavoro del Signore. 

Apprezziamo molto il grande e leale soste
gno dei dirigenti e dei membri della Chiesa 
di tutto il mondo. Molti hanno scritto per as
sicurarci il loro affetto e le loro preghiere. 
Abbiamo bisogno ogni giorno di questo de
voto sostegno. ~ un grande privilegio essere 
al servizio del Regno di Dio. In questo lavoro 
è lo spirito che conta; qualunque sia il nostro 
incarico, so che dobbiamo confidare nello 
spirito. Sforziamoci di sentire questo spirito 
e di essere membri fedeli della Chiesa, devo-

ti figli e genitori, efficaci insegnanti familiari, 
insegnanti capaci di edificare, dirigenti ispi
rati di palo e di rione. Dio vi benedica per le 
vostre nobili fatiche nell ' ed.ificazione del 
Regno. 

Se tra noi vi sono delle divisioni, mettiamo 
da parte ogni sentimento di questo genere e 
stringiamo le file per assolvere il nostro gran
de compito di portare innanzi il lavoro del Si
gnore. Se vi sono persone che si sono allon
tanate dalla Chiesa desideriamo porgete lo
ro la mano animati dal puro amore di Cristo 
e ci dichiariamo pronti ad aiutarli a ritornare 
alla piena integrazione nella Chiesa di 
Cristo. 

Abbiamo la sacra responsabilità di assol
vere la triplice missione della Chiesa: primo, 
insegnare il Vangelo al mondo; secondo, raf
forzare i membri della Chiesa ovunque si 
possano trovare e, terzo, proseguire nel la
voro di salvezza per i morti. Consideriamo 
uno alla volta i tre aspetti della nostra mir 
sione. 

ll mondo ha bisogno del Vangelo e noi ab
biamo l'incarico, per comandamento del Si
gnore, per la nostra discendenza da Abraha
mo, di predicarlo. Ogni giovane di questa 
Chiesa deve prepararsi per andare in missio
ne e poi andarvi veramente. Anche molte so
relle possono andare in missione. Sono lieto 
che mia moglie sia andata in missione e che 
abbiamo nipoti di ambo i sessi suJ campo di 
missione oggi. Non c'è gioia più grande che 
portare delle anime a Cristo. La partecipa
zione a questo grande lavoro è di beneficio al 
convertito, di beneficio al missionario e di 
beneficio a tutti coloro che sostengono ilJllis. 
sionario. 

77 



Molte coppie di coniugi anziani possono 
andare in missione: se lo faranno troveranno 
che la loro missione andrà a vantaggio dei lo
ro figli, dei loro nipoti e dei loro pronipoti. 
So bene di cosa parlo. Non c'è altra cosa che 
potrebbe essere un esempio altrettanto 
grande per i nostri discendenti. Sono felice 
che mio padre abbia accettato una chiamata 
in missione lasciando a casa mia madre con 
sette figli, mentre l'ottavo nacque mentre 
egli era sul campo di missione. Le sue lette
re, che la mia fedele madre leggeva a noi 
bambini, portarono nella nostra casa lo spiri
to del lavoro missionario, spirito che non 
l' ha piò lasciata. Tutti i figli andarono alme
no una volta in missione e poi tutte le figlie 
fecero altrettanto. 

La seconda missione della Chiesa è quella 
di rafforzare i membri. Dobbiamo imparare a 
conoscere la volontà del Signore al nostro ri
guardo e farla, come ha sottolineato il presi
dente Kimball. La Sua volontà ci è manife
stata per mez.zo delle opere canoniche, dei 
Suoi servi consacrati e della rivelazione per
sonale. 

C'è un h'bro che dobbiamo studiare ogni 
g~omo, sia da soli che insieme alla nostra fa.. 
miglia, ed è il Libro di Mormon. Amo questo 
libro. ~ un libro che porta una persona viàno 
a Dio, se obbedisse ai suoi precetti, più di 
qualsiasi altro libro. (Vedi Introduzione del 
Ubro di Mormon). n presidente Romney ci 
ha raccomandato di studiarlo per mezz'ora 
ogni giorno. Vi raccomando questa abitudi
ne. Mi è sempre piaciuto legge1e le Scritture 
e continuo a farlo quotidianamente sia da so
lo che insieme aUa mia amata moglie. Figli, 
aiutate i vostri genitori nei loro sforzi per fare 
studiare quotidianamente in famiglia le 
Scritture; pregate per loro come essi prega
no per voì. L'Avversario non vuole che nelle 
nostre case siano studiate le Scritture e quin
di, se gli riesce, farà sorgere delle difficoltà. 
Ma noi dobbiamo perseverare. Forse ogni 
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membro della famiglia può a turno, leggere 
un versetto delle Scritture che sarà seguito 
dai commenti. Forse potete studiare le Scrit
ture per argomento, oppure seguendo un al
tro sistema. 

La terza missione della Chiesa è quella di 
proseguire nel lavoro di salvezza per i morti. 
Da bambino mi piacevano le riverenti con
versazioni che avevo con mia madre mentre 
stirava gli indumenti del tempio. Sono grato 
per le sessioni settimanali al tempio a cui 
partecipo con mia moglie. n tempio è la casa 
del Signore. La nostra partecipazione alle 
sue ordinanze è utile ai morti ed è utile anche 
a noi, perché il tempio è una casa di rivela
zione. 

Dobbiamo quindi lavorare insieme per as
solvere queste tre grandi e vaste responsabi
lità. 

Durante la sessione di apertura di questa 
conferenza abbiamo parlato della nostra pu
rificazione interiore, e dobbiamo effettuarla. 
n Signore ispirò il Suo servo, Lorenzo Snow 
a sottolineare il principio della decima per 
redimere la Chiesa dalla schiavitù economi
ca. A quei tempi le Autorità Generali porta
rono questo suo messaggio ai membri della 
Chiesa. Oggi il Signore ha rivelato che è ne
cessario sottolineare nuovamente l'impor
tanza del Libro di Mormon per fare uscire la 
Chiesa e tutti 1 figli di Dio dalla condanna, 
dalla maledizione e dal giudizio (vedi DeA 
84:54-58). Anche questo messaggio deve es
sere portato dai membri della Chiesa in tutto 
il mondo. 

Ora che siamo arrivati alla conclusione di 
questa grande conferenza voglio che sappia
te che io so che Cristo è alla nostra guida. Suo 
è il mondo, Sua è la Chiesa. I Suoi propositi 
si compiranno. Cristo è il nostro ideale. Egli 
è n nostro esempio. Che sorta di uomini e di 

donne dovremmo essere? Proprio come Egli 
è (vedi 3 Nefi 27:27). Siamo tanto grandi 
quanto più siamo simili a Cristo. 

n Libro di Mormon dichiara che ogni cosa 
che invita e induce a fare il bene, ad amare 
Dio e a servir Lo, è ispirata da Dio. Qualsiasi 
cosa persuada gli uomini a fare il male e a 
non credere in Cristo, a negarLo e a non ser
vire Dio, allora sappiate con perfetta cono
scenza che è del diavolo (Moroni 7:13, 17). 

Usiamo dunque questa norma per giudi
care ciò che leggiamo, la musica che ascoltia
mo, i divertimenti ai quali partecipiamo, i 
pensieri che intratteniamo. Cerchiamo di es
sere più simili a Cristo. Vi do conferma del 
mio amore e dell'amore dì Dio per tutti i Suoi 
figlLin ogni parte del mondo. 

Ed ora, con l'autorità del santo sacerdozio 
di cui sono investito, invoco la mia benedi
zione sui Santi degli Ultimi Giorni e sulla 
brava gente di ogni parte del mondo. 

Vi benedico perché possa crescere in voi il 
discernimento per giudicare tra Cristo e 
l' anti-Cristo. Vi benedico perché possa cre
scere il vostro potere di fare il bene e dì resi
stere al male. Vi benedico perché possiate 
comprendere meglio il Libro di Mormon. Vi 
prometto che d'ora innanzi, se ci nutriremo 
ogni giorno delle sue pagine e se osservere
mo i suoi precetti, Dio riverserà su di noi, su 
ogni figlio di Sion e della Chiesa, le Sue be
nedizioni in misura sinora sconosciuta, e noi 
imploreremo Dio perché voglia allontanare 
la condanna, la maledizione e il giudizio. Di 
questo io porto umile testimonianza. 

Porto testimonianza che il Ubro di Mor
mon è la parola di Dio, che Gesù è il Cristo, 
che Joseph Smith è il Suo profeta, che la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni è vera. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen O 

l prrsidmti Ez1ll Taft &nson, Gordon B. Hindley, 11umuzs S. Monson t altrt Autoriti2 gmtrali entrano 
ntl Tabmu3cvlo. 

4 aprile 1986 
Riunione dei dirigenti del sacerdozio 

Il potere della parola 

1 Timoteo 3:1-7). Egli inoltre ammonl che ci 
malvagi e gli impostori• sarebbero andati .di 
male in peggio, seducendo ed essendo se
dotti• (1 Timoteo 3:13). 

Tali sinistre predizioni dei profeti deU'an
tichitA sarebbero causa di grande timore e 
scoraggiamento se quegli stessi profeti non 
avessero nello stesso tempo offetta la solu
zione. Nei loro consigli ispirati possiamo tro
vare una risposta alle crisi spirituali della no
stra epoca. 

Presidente Ezra Taft Benson 

n presente disrorso preparato per la riunione 
dei dirigenti del Sacerdozio di venerdì 4 aprile 
1986 è stato tenuto soltanto in parte dal 
presidente Be11son. n testo completo viene 
proposto in questa sede dietro sua 
richiesta. 

M
iei cari fratelli, che cosa stupenda 
è osservare questa grande molti
tudine di dirigenti del sacerdozio 

e pensare alle molte migliaia di Santi che voi 
servite e alla dedizione e alla fedeltà che voi 
collettivamente rappresentate! Non c'è altro 
corpo al mondo, oggi, che possa realizzare lo 
stesso retto scopo che questo gruppo si pro
pone, né c'è alcun altro gruppo politico, reli
gioso o militare che detiene il potere che voi 
detenete qui, questa sera. 

Viviamo in tempi di grande impegno. Vi
viamo nel tempo di cui parlava il Signore 
quando disse: •La pace sarà tolta dalla terra, 
ed il diavolo avrà ogni potere sul suo proprio 
regno• (DeA 1 :35). Viviamo nei tempi che 
Giovanni il Rivelatore conobbe in visione, in 
cui ((il dragone si adirò contro la donna e an
dò a far guerra col rimanente della progenie 
d'essa, che serba j comandamenti di Dio eri
tiene la testimonianza di Gesù» {Apocalisse 
12.:17). n Dragone è Satana; la donna rappre
senta la Chiesa di Gesù Cristo. Satana muo
ve guerra contro i membri della Chiesa che 
hanno una testimonianza e che si sforzano dì 
osservare i comandamenti. E mentre molti 
nostri membri rimangono fedeli e forti, alcu
ni vacillano. Alcuni cadono. Alcuni adem
piono la profezia di Giovanni che nella guer
ra contro Satana, alcuni santi sarebbero stati 
vinti (vedere Apocalisse 13:7). 

Anche il profeta Lehi vide i nostri giorni 
nella sua grande visione o sogno dell'albero 
della vita. Egli vide che molti avrebbero va
gato ciecamente nelle brume tenebrose; che 
simbolizzano le tentazioni del diavolo (vede
re lNefi 12:17). Egli vide alcuni allontanarsi 
•su cammini proibiti•, altri annegare nelle 
sporche acque del fiume, e altri ancora errare 
«per cammini ignoti>~ (l Nefi 8:28, 32). Quan
do leggiamo dell ' imperversare della maledi
zione della droga, o leggiamo della pernicio
sa marea di pornografia e d'immoralità, 
qualcuno di noi dubita ancora che questi sia
no i cammini ignoti e i fiumi dalle acque 
sporche descritti da Lehi? 

Non tutti coloro che Lehi vide perire erano 

uomini del mondo. Alcuni erano venuti al
l'albero e ne avevano mangiato il frutto. In 
altre parole, alcuni membri della Chiesa, og
gi, si trovano tra quelle anime che Lehi vide 
e che si smarrirono. 

Anche l' apostolo Paolo vide i nostri giorni. 
Egli li descrive come un periodo in cul sareb
bero abbondate cose quali la bestemmia, la 
disonestà, la crudeltà, affezioni snaturate, 
orgoglio e ricerca del piacere (vedere 

Nel suo sogno Lehi vide una verga di ferro 
che attraversava Le brume tenebrose. Vide 
che se la gente si teneva stretta a questa ver
ga, poteva evitare le acque inquinate del fiu
me, tenersi lontana da cammini ignoti evi
tando di smarrirsi sulle vie che portano alla 
distruzione. In segujto suo figlio Nefi spiegò 
chiaramente il ciò che La verga di ferro simbo
leggia. Quando Laman e Lemuel chiesero: 
•Che significa la verga di ferro?• Nefi òspo-

n prrsidmte Ezra Taft Btnson e /'anmmc jamtS E. Far4SI, mtmbro dd Qucrum liri Dodici. 
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se, «Che era la parola divina; [notate questa 
promessa) che tutti coloro cht IW1'tbbero dato 
ascoftoallil parolil di Diotcht vi si sartbberoalte
nuti, non perirebbero giammai; e n/le tmtazioni 
del diavolo, nl i dardi feroci dtlJ'uooersario~ 
btro potuto soprtzffarli e condurli ullil rovitlll» 
(1Nefi 15:23-24; corsivo dell'autore). Non 
soltanto la parola di Dio d conduce al frutto 
che è desiderabile più di ogni altro, ma nella 
parola di Dio e per mezzo di essa, possiamo 
trovare il potere di resistere alla tentazione, 
il potere di impedire a Satana e ai suoi emis
sarl di compiere la loro opera. 

n messaggio di Paolo è uguale a quello di 
Le hl. 

Dopo aver descritto la terribile malvagità 
di un tempo futuro- futuro per lui, ma pre
sente per noi! -egli disse a Timoteo: teMa tu 
persevera nelle cose che hai imparate ... 

Fin da fanciullo hai avuto conoscenza de
gli Seri tti sacri, i q Wl li posscmo renderti SIIVÌO a 
salute. (1 Timoteo 3:14-15; corsivo dell'au
tore). 

Miei cari fratelli, !questa è una risposta alle 
grandi difficoltà del nostro tempo. La parola 

di Dio, come è riportata nelle Scritture, nelle 
parole dei profeti viventi e nella rivelazione 
personale ha il potere di fortificare i Santi e di 
armarli dello Spirito in modo che essi possa
no resistere al male, tenersi stretti al bene e 
trovare gioia in questa vita. 

Ed ora a voi, dirigenb"""àef sacerdozio, noi 
diciamo: affidatevi ai consigli profetici di Le
hi, di Paolo e di altri come loro. In questi con
sigli voi troverete la soluzione alle difficoltà 
che affrontate nel tenere al sicuro il vostro 
gregge dai «lupi rapaci» che lo circondano 
(vedere Matteo 7:15; Atti 20:29). Noi sappia
mo che anche voi nutrite molta preoccupa
zione per i membri dei vostri rioni e dei vo
stri pali e che dedicate molto tempo e sforzi 
in loro favore. e molto ciò che ci aspettiamo 
da voi che siete stati scelti a essere dirigenti. 
Mettiamo sulle vostre spalle molti fardelli 
onerosi. Vi viene chiesto di amministrare i 
programmi della OUesa, intervistare e con
sigliare i membri, accertare che gli affari fi
nanziari dei pali e dei rioni siano corretta
mente gestiti, amministrare i progetti di be
nessere, costruire edifici e dedicarvi a una 
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vasta gamma di altre attività che richiedono 
tempo. 

Benché nessuna di queste attività possa 
essere ignorata e accantonata, esse non co
stituiscono la cosa più importante che voi 
potete fare per coloro che servite. Durante 
gli ultimi anni vi abbiamo suggerito ripetuta
mente che certe attività hanno maggiore uti
lità spirituale di altre. Già nell'ormai lontano 
1970 il presidente Harold B. Lee disse ai rap
presentanti regionali: 

«Siamo convinti che i nostri membri siano 
assetati del Vangelo non diluito, con le sue 
ricche verità e visioni .. . Vi sono coloro che 
sembrano dimenticare che le armi più pos· 
senti che il Signore cl ha dato contro tutto dò 
che è male sono le sue stesse dichiarazìoni, le 
chiare e semplici dottrine di salvezza che si 
trovano nelle Scritture. (Seminario per rap
p resentanti regionali, l ottobre 1970, pag. 6). 

In un messaggio della Prima Presidenza 
nel1976, il presidente I<imball disse: 

c Sono convinto che ognuno di noi a un cer
to punto della vita debba scoprire da sé le 
Scritture e non soltanto scoprirle una volta, 
ma riscoprirle ripetutamente ... 

D Signore non gioca con noi quando ci dà 
queste cose, poiché ca chi molto è stato dato, 
molto sarà ridomandat01 (Luca 12:48). Otte
nere queste cose significa avere la responsa
bilità di farle. Dobbiamo studiare le Scritture 
secondo il comandamento del Signore (ve
dere 3 Nefi 23: 1-5) e dobbiamo far sl che esse 
guidino la nostra esistenza» (Ensign, settem
bre 1976, pagg. 4-5). 

Nell'aprile 1982 l'anziano Bruce R. 
McConkie parlò ai rappresentanti regionali 
del posto di privilegio che le Scritture devo
no assumere fra le nostre attività. Egli disse: 
«Ci lasciamo prendere troppo dai program
mi, dalle statistiche, dalle tendenze, dalle 
proprietà da Mammona e dal realizzare 
obiettivi che mettano in luce la bontà del no
stro lavoro sl da trascurare <le cose più gravi 
della legge> . . . Per quanto dotati di talento 
possano essere gli uomini nelle faccende 
amministrative, per quanto eloquenti possa
no essere nell' esprimere il loro punto di vi
sta, per quanto dotti possano essere nelle co
se del mondo saranno negati loro i dolci sus
surri dello Spirito che avrebbero potuto udi
re se avessero pagato il prezzo richiesto stu
diando, meditando e pregando sulle Scrittu
re. (Seminario per rappresentanti regionali, 
2 aprile 1982, pagg. 1-2). 

In quello stesso giorno l' anziano Boyd K. 
Packer parlò ai presidenti di palo e ai rappre
sentanti regionali, dicendo tra l' altro: «Gli 
edifici, i bilanci, le relazioni, i programmi e le 
procedure sono molto importanti, ma in sé 
non hanno quel nutrimento spirituale essen
zia1e e non realizzeranno ciò che il Signore ci 
ha dato da fare . . . Le cose giuste, quelle cose 
che comportano il vero nutrimento spiritua
le si trovano nelle Scritture• (Riunione con ì 

presidenti di palo e i rappresentanti regiona
li, 2 aprile 1982, pagg. 1-2). 

Aggiungo la mia voce a quella di questi fra
telli saggi e ispirati per dirvi che una delle co
se più importanti che possiate fare come diri
genti del sacerdozio è di immergervi nelle 
Scritture. Scrutatele diligentemente. Nutri
tevi delle parole di Cristo. Imparate le dottri
ne. Imparate a conoscere a fondo i principi 
che in esse si trovano. Vi sono pochi altri 
sforzi che daranno maggiore incremento alla 
vostra chiamata. Vi sono pochi altri modi in 
cui ottenere una più grande ispirazione nel 
vostro servizio. 

Ma ciò da solo, per quanto sia prezioso, 
non basta. Dovete anche rivolgere i vostri 
sforzi e le vostre attività a promuovere un se
rio studio de11e Scritture tra i membri della 
OUesafSpesso dedichiamo grandi sforzi per 
cercare di accrescere i livelli di attività dei no
stri pali. Operiamo diligentemente per au
mentare la percentuale di coloro che parteci
pano alle riunioni sacramentali. Ci sforzia
mo di ottenere una percentuale più alta di 
giovani che vanno in missione. Ci sforziamo 
per aumentare il numero di coloro che si spo
sano nel tempio. Tutti questi sono sforzi lo
devoU e importanti per il progresso del Re
gno. Ma quando i singoli membri e le fami
glie si immergono nelle Scritture regolar· 
mente e coerentemente, questi altri aspetti 
della nostra attività si realizzeranno automa
ticamente. Le testimonianze cresceranno, 
gli impegni saranno rafforzati. Le famigUe 
saranno fortificate e la rivelazione personale 
scorrerà in abbondanza.j 

D profeta Joseph Smith disse che .ii Ubro 
di Marmo n è il libro più giusto della terra, la 
chiave di volta della nostra religione e che un 

uomo si auviciTUl di più a Dio obbedendo ai sUili 
precetti che a quelli di qualsiasi altro libro• 
(Introduzione alla nuova edizione del Libro 
diMormon; corsivo dell 'autore). Non è que
sto ciò che vogliamo per i membri dei nostri 
rioni e pali? Non desideriamo che essi si av
vicinino di più a Dio? lncoraggiamoU quindi 
in ogni maniera possibile a immergersi in 
questa meravigliosa testimonianza di Cristo 
degli ultimi giorni. 

Dovete aiutare i Santi a convincersi che 
rstudiare e scrutare le Scritture non è un far-

\ dello imposto loro dal Signore, ma una me
ravigHosa benedizione e opportunit!JNota· 
te ciò che il Signore stesso ha detto circa i be
nefici che scaturiscono dallo studio della Sua 
parola. Al grande profeta e capo, Giosuè, 
Egli disse: 

.Questo libro della legge non si diparta 
mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e 
notte, avendo cura di mettere in pratica tutto 
ciò che v'è scritto; poiché allortz riuscirtzi in 
tutte le tut imprese, allortz prospertrtzil• (Giosuè 
1:8; corsivo dell 'autore). 

D Signore non prometteva a Giosuè ric
chezze materiali e fama, ma che la sua vita 
avrebbe prosperato in rettitudine e che egli 
avrebbe avuto successo in ciò che più conta 
nella vita, ossia nella ricerca della vera gio~ 
(vedere 2Nefi 2:25). 

Nei vostri pali vi sono membri la cui felicità 
è stata distrutta dal peccato o dalla sventura 
che si sentono avvolti dalla disperazione e 
privi di speranza? Desiderate trovare il mo
do di aiutarli a guarire dalle loro ferite, di cal
mare la loro anima turbata? n profeta Gia
cobbe offre proprio questa possibilità con la 
seguente straordinaria promessa: «Essi sono 
venuti fin qui per udire la piacevole parola di 
Dio, sl, la parola che guarisce l'anima ferita» 
(Giacobbe 2:8; corsivo dell' autore). 

Oggi il mondo è pieno di lusinghe e di idee 
attraenti che possono condurre all'errore e 
all 'inganno anche i migliori dei nostri mem
bri. l giovani che studiano all'università 
qualche volta sono imbevuti delle dottrine 
del mondo al punto da cominciare a dubitare 
delle dottrine del Vangelo. Come potete voi, 
dirigenti del sacerdozio, fortificare i nostri 
membri contro tali ingannevoU insegnamen
ti? D Salvatore ha indicato la risposta a que
sto quesito nel Suo grande discorso sul Mon
te degli Olivi quando fece questa promessa: 
«E chiunque terrà cartzlil mia parolil, non sarà in
gantlllta» Ooseph Smith 1:37; corsivo de])' au
tore). 

Le Scritture sono piene di simili promesse 
sul valore della parola. Avete dei membri 
che cercano disperatamente direttive e gui
da per la loro vita? l salmi ci dicono: «La tua 
parola è una lampada al mio piè ed una luce 
sul mio sentiero» (Salmi 119:105), e Nefì pro
mette che nutrirei della parola di Cristo ci 
istruirà su tutto ciò che dobbiamo fare (vede
re 2Nefi 32:3). 

Vi sono membri del vostro gregge immersi 
nel peccato che abbiano bisogno di uscime 
fuori? La promessa di Helaman è per loro: 
«5), vediamo che chiunque vuole, può ap
poggiarsi alla parola di Dio, che è rapida e 
potente, che può annientare tutte le astuzie, 
le trappole e le menzogne del diavolo» (H eia· 
man3:29). 

Successo nella rettitudine, potere di evita
re l' inganno di resistere alla tentazione, gui
da nella nostra vita quotidiana, guarigione 
dell 'anima: queste sono soltanto alcune del
le promesse che il Signore ha fatto a coloro 
che verranno ad abbeverarsi alla Sua parola. 
Forse che il Signore promette e non adem
pie? Sicuramente se Egli dice che queste cose 
ci saranno date se ci terremo stretti alla Sua 
parola, queste benedizioni saranno nostre. 
Ma se non lo facciamo, potremo perdere 
queste benedizioni. Per quanto diligenti 
possiamo essere in altri campi, certe benedi
zioni si trovano soltanto nelle Scritture, sol
tanto nel venire alla parola del Signore e nel 
tenerci stretti ad essa mentre attraversiamo 
le brume tenebrose per raggiungere l'albero 
della vita. 

E se ignoriamo ciò che il Signore ci ha dato, 
possiamo perdere proprio il potere e le bene
dizioni che cerchiamo. In un solenne ammo
nimento ai primi Santi, il Signore disse 
quanto segue del Ltbro di Mormon: •E nel 
passato le vostre menti sono state oscurate a 
causa dell 'incredulità e perché avete trattato 
con leggerezza le cose che avete ricevute -

Vanità ed incredulità che hanno condotto 
tutta la Chjesa sotto condanna. 

E questa condanna ricade sui figli di Sion, 
proprio su tutti. 

Ed essi rimarranno sotto questa condanna 
fino a che si pentano e si ricordino della nuo
va alleanza, vale a dire il Libro di Mormon• 
(DeA 84:54-57). 

Oh, fratelli miei, non prendiamo con leg
gerezza le grandi cose che abbiamo ricevuto 
dalla mano del Signore! La Sua parola è uno 
dei doni più preziosi che Egli ci abbia dato. 
Vi esorto a impegnarvi nuovamente a stu
diare le Scritture. Immergetevi quotidiana
mente in esse in modo da avere il potere del
lo Spirito che vt accompagni nelle vostre 
chiamate. Legge tele in seno alle vostre fami
glie e insegnate ai vostri figli ad amarle e far
ne tesoro. Poi devotamente e servendovi 
dell'aiuto di altri, cercate ogni maniera pos~ 

sibile per incoraggiare i membri della OUesa 
a seguire U vostro esempio. Se lo farete, tro
verete come fece Alma che la Parola ha la 
grande tendenza a condurre il popolo ad agi
re in rettitudine ed essa ha un effetto più po
tente sulla mente del popolo che la spada o 
qualsiasi altra cosa possa accadere loro (ve
dere Alma 31:5}. 

Come Alma vi dico: mettete alla prova la 
virtù della parola di Dio {vedere Alma31:5). 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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IL BENESSERE: UN PROBLF:\1:\ PI:RSON:\LE E FA!\11LI:\RF 

Alcuni obiettivi di benessere personale 
e fantiliare 

Cosa posso fare subito? 

1. Imparare i principi di benessere individuale e familiare 

O Imparo i principi di benessere quali: lavoro, autosufficienza, vita previdente, altruismo e cura dei 
poveri studiando le Scritture, ascoltando i discorsi tenuti alle conferenze generali e leggendo le 
pubblicazioni della Chiesa? 

O Imparo a mettere in pratica i principi di benessere mediante la partecipazion e alle riunioni e alle classi 
della Chiesa, assolvendo le chiamate nella Chiesa e partecipando alle attività di servizio? 

O Insegno questi principi alla mia famiglia nella serata familiare? 

O Studiamo i modi in cui applicare i principi di benessere discutendoli nei consigli tra marito e moglie e 
nei consigli di famiglia? 

O Applichiamo bene ciò che abbiamo imparato? 

2. Diventare autosufficiente e vivere in maniera previdente 

O Prego da solo e con la mia famiglia per cercare l'aiuto del Signore nel provvedere a me s tesso, alla mia 
famiglia e agli altri? 

O Amminìstro saggiamente le mie finanze? 

O Produco e immagazzino cibo e altri generi di primaria necessità? 

O Mi mantengo in buona salute fisica? 

O Mi sforzo di sviluppare equilibrio socio-emotivo e di acquisire forza spirituale? 

O Ho una buona istruzione? Posso migliorarla? 

O Mi sono preparato adeguatamente per una carriera di successo? Dovrei scegliere una carriera più 
elevata? 

O Sono preparato a far fronte ai casi di emergenza? 

O Accetto la responsabilità di provvedere al sostegno e al benessere mio personale e della mia famiglia? 

3. Aumentare le mie offerte di digiuno per i bisognosi 

O Verso una generosa offerta di digiuno? 

O Dovrei dare di più? 

4. Partecipare costantemente al servizio di carità verso la famiglia, i vicini, la Chiesa e la comunità 

O Ho pregato per ricevere direttive dal ~ignore su chi e come servire? 

O Come posso servire meglio i membri della mia famiglia? 

O Cosa posso fare per i miei vicini? 

O Come posso dare il mio aiuto nel rione o nel palo? 

O Come posso contribuire alla comunità in cui vivo? 

IL BENESSERE: UN PROBLE\1A PERSONAli L h\\1111:\RL 

L'applicazione dei principi 
di benessere in fantiglia 

V
olevano che i loro figli comprendes
sero l'importanza dello studio delle 
Scritture e del servizio di carità e il 

valore del lavoro; e desideravano veramente 
imprimere in loro questi principi facendo 
qualcosa fuori del comune. 

Cosl quando una delle figlie suggerì di te
nere una conferenza di famiglia seguendo iJ 
modello di una sezione di lavoro di palo, 
Cari e Sherrie Johnson accettarono subito l'i
dea. Padre e madre e le cinque figlie più 
grandi prepararono ognuno una lezione di 
cinque minuti basata sul tema del servizio di 
carità (anche le due figlie più piccole prepa
rarono una storia da narrare usando la lava
gna di flanella). Ogni seduta di lavoro fu te
nuta in una diversa stanza della casa. La fa
miglia passò di stanza in stanza, per finire 
nella sala da pranzo dove fu tenuta una riu
nione di testimonianza e furono serviti rin
freschi 
.s stato divertente passare da una stanza 

all'altra e trovare esposti manifesti e illustra
zioni», dice Breana, di quattordici anni, •e in 
ogni stanza ci venìvano distribuiti volantini 
con un passo delle Scritture, o un' immagine 
o una poesia che ci avrebbe aiutato a ricorda
re gli insegnamenti che in quella stanza ci 
erano stati impart:itbl. La riunìone di testimo
nianza .du un'occasione veramente speciale. 
Provavo tanto affetto per la mia famiglia e 
vedevo che anche gli altri provavano gli stes-
si sentimenti• (Friend, agosto/settembre 
1985, pagg. 20-22). 

I Santi degli Ultimi Giorni di tutta la Chie
sa sono coscienti della necessità di compren
dere i principi di benessere, principi quali: 
lavoro, autosufficienza, vita previdente, al
truismo e cura dei poveri, e di insegnarli ai 
loro figli. Si rendono conto che è essenziale 
conoscere rosa fare per provvedere a se stessi 
e alle loro famiglie e comt applicare questi 
principi. 

L'organizz.azione stessa della Chiesa ci 
fornisce preziose occasioni per imparare i 
principi di benessere. Impariamo a conosce
re le dottrine partecipando alle riunioni sa
cramentali e alle classi; acquisiamo nuove 
capacità partecipando ai progetti di quorum 
e della Società di Soccorso; conosciamo la 
gioia di dare e di servire assolvendo le chia
mate della Chiesa; impariamo ad avere com
passione e a godere del dono della carità 

quando volontariamente e con amore pre
stiamo la nostra opera in veste di insegnanti 
familiari e di insegnanti visitatrici. 

Un elemento essenziale per conoscere co
me provvedere al benessere della famiglia è 
la preghiera personale e familiare. Quando 
preghiamo per le nostre necessità e per le ne
cessità dei membri della famiglia iJ Signore ci 
guida a conoscere ciò che è meglio per noi in 
un determinato momento e in determinate 
circostanze. La guida che riceviamo può es
sere diversa da quella fornita ai nostri vicini 
o parenti. Può essere diversa di anno in an
no, a mano a mano che cambiano le circo
stanze in cui ci troviamo. Ma possiamo sem
pre star sicuri che le risposte che riceviamo 
sono esattamente ciò di cui abbiamo bi
sogno. 

Le Scritture e le parole dei profeti viventi, 
come quelle che si trovano nei discorsi tenuti 
alla conferenza generale pubblicati in questo 
numero de lA Stella, sono risorse essenziali. 
I genitori spesso insegnano ai figli i concetti 
di benessere durante lo studio quotidiano 
delle Scritture e durante le attività svolte nel
la serata familiare, illunedl sera; altri lo fan
no durante la lezione domenicale e nel tem
po dedicato alla lettura delle Scritture. 

Un metodo utile è quello di assegnare a un 
membro della famiglia un discorso tenuto al
la conferenza chiedendogli di preparare una 
relazione per la fine della settimana. Un altro 

metodo è che tutti studino lo stesso discorso 
e vengano preparati a discuterne. I membri 
più grandi della famiglia possono adattare i 
discorsi alle capacità dei bambini più piccoli. 
Ulteriori sussidi allo studio si trovano nei li
bri che contengono storie illustrate tratte 
dalle Scritture e da lA Stella, nel Manwzle ausi
liario dtlla serata familiart e nel manuale Prin
cipi ewngelici. 

Le sessioni di programmazione tra marito 
e moglie aiutano i genitori a incentrarsi sulle 
specifiche necessità della famiglia e dei suoi 
singoli membri. Spesso i colloqui genitore
figlio danno ai genitori l'opportunità di ren
dersi conto delle esigenze individuali e di co
me i bambini comprendono e mettono in 
pratica le dottrine. I consigli di famiglia, oc
casione in cui tutti possono proporre idee e 
opinioni, sono ottimi veicoli per attuare gli 
obiettivi e i progetti di famiglia. 

Potendosi avvalere di questi strumenti 
fondamentali, le famiglie possono usare me
todi efficaci e interessanti per insegnare e 
mettere in pratica i principi di benessere. Per 
esempio, la famiglia Romney scoprì che una 
costituzione familiare funzionava molto be
ne nel loro caso. Prima esaminarono attenta
mente le loro priorità, poi, usando la proce
dura parlamentare stabilirono di comune ac
cordo i seguenti •diritti inalienabil.iJO: 

•{1) Insegnamenti veri e retti; (2) Affetto e 
comprensione, (3) Disciplina ragionevole; 
(4) Qbonutriente; (5) Unacasaordinataeco
moda, (6) Indumenti puliti. (7) Privacy, (8) 
Istruzione che porta all'autosufficienza. 

Noi inoltre affermiamo che in una fami
glia, come in altri aspetti della vita, i diritti 
sono inseparabilmente connessi alle respon
sabilità. Nella nostra famiglia ogni membro 
ha la responsabilità di: 

(1) Sforzarsi di osservare il Vangelo di Ge
sù Cristo, (2) Rispettare i diritti altrui, (3) Es
sere leale nei confronti della famiglia, (4) 
Contribuire al benessere e al progresso della 
famiglia contribuendo a svolgere il lavoro 
necessario•. 

Segue poi «<'applicazione vera e propria 
della costituzione-, ossia le regole della fami
glia, come dke sorella Victoria Romney: ~Le 
regole della nostra famiglia riguardano cose 
quali le faccende domestiche, l'ora di andare 
a letto, i privilegi speciali, le buone maniere 
e i programmi televisivi.. Naturalmente al-
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tre famiglie possono avere direttive e regole 
diverse. D segreto di questo metodo è che 
tutti i membri della famiglia hanno la possi
bilità di partecipare alla formulazione delle 
regole, e di conseguenza sono più disposti a 
obbedire alle leggi che essi stessi hanno con
tribuito a emanare (vedere Ensign, giugno 
1976, pagg. 71-72). 

Scotte Angelle Anderson usarono un altro 
metodo risultato efficace: l'organizzazione 
di comitati di benessere di famiglia. D figlio 
dl due anni rappresenta il !<COmitato del rag
gio dl sole di famiglia,., responsabile per gli 
abbracci, i baci, l sorrisi, i grazie e gli atteg
giamenti di gioia. D bambino dl sei anni co
stituisce il «Comitato per l'istruzione dl fami
glia•: incoraggia ognuno a venire preparato 
alla serata familiare e prende nota dei pro
grammi televisivi che vale la pena di seguire. 
D bambino di nove anni funge da «comitato 
di preparazione di famiglia»: collabora a te
nere le riunioni di devozione mattutine e la 
lettura delle Scritture, e incoraggia l'imma
gazzinaggio, la preparazione per le situazio
ni dì emergenza e la preparazione per la mis
sione. 

D ragazzo di dodici anni costituisce il «Co
mitato delle attività di famiglia•: ricorda ai 
membri della famiglia i compleanni e altre 
occasioni speciali e incoraggia i piccoli atti di 

gentilezza compiuti anonimamente in fami
glia. D ragazzo di tredici anni funge da «Co
mitato del retaggio di famiglia• e ha la re
sponsabilità della storia, della genealogia, 
delle visite ai membri della famiglia più este
sa. Sorella Anderson rappresenta il «comita
to dello spirito di famiglia•: ella ha la respon
sabilità dell' armonia, della salute, dell' uni
tà, delle arti, dell'ordine e dell'ambiente. 
.Fratello Anderson costituisce il «comitato dl 
perfezione di farnigliS~t e sovrintende alla 
previdenza, alla protezione e alla program
mazione. 

«L'istituzione dl questi comitati ci ha fatti 
sentire più vicini gli uni agli altri», dice sorel
la Anderson. «Nei consigli difarniglia, ognu
no riferisce sull'incarico affidato al proprio 
comitato e su ciò che ognuno deve fare. G 
vollero molti esperimenti prima di adattare i 
comitati alle necessità della nostra famiglia, 
ma ora tutti funzionano bene e potrebbero 
senz'altro funzionare in altre famiglie•. 

Poiché il tempo che la famiglia ha a dispo
sizione la domenica viene dedicato allo stu
dio del Vangelo, la famiglia di Bill e Shelley 
Davies dedica illunedl sera alle attività di be
nessere. n primo lunedl di ogni mese è la se
rata del servizio: tolgono le erbacce dall'orto 
della nonna, fanno visita a un vedovo o com
piono altri atti di servizio. n secondo lunedl 

è dedicato alla cultura e all 'istruzione: qual
che volta di dedicano a dipingere con acque
relli, vanno a un concerto o fanno una gita in 
automobile e parlano di vari argomenti. D 
terzo lunedl è dedicato alla prestanza fisica e 
tutta la famiglia si dedica ad attività sportive 
e a giochi di vario genere. n quarto lunedl è 
dedicato a progetti di famiglia: lavorano tutti 
insieme. Se nel mese c'è un quinto lunedl, 
invitano un'altra famiglia a trascorrere con 
loro la serata. Spesso queste serate vengono 
dedicate a integrare membri inattivi o a fare 
amicizia con persone non appartenenti alla 
Chiesa. 

«Questo programma comporta due grandi 
beneficilt, dice sorella Davies, <<tutti i membri 
della famiglia si dedicano a interessi com uni, 
per cui cresciamo insieme invece che separa
tamente. E la struttura adottata ci permette 
di tenere con maggiore costanza le serate fa
miliari. Invece di essere un'occasione <da 
sopportare>, illunedl sera è qualcosa che tut
ti attendono con gioia.. 

I modi per insegnare alle nostre famiglie i 
principi di benessere -lavoro, autosufficien
za, servizio di carità ecc. -sono illimitati. Se 
preghiamo, studiamo e ci sforziamo, il Si
gnore ci aiuterà a trovare e a mettere in prati
ca le idee più adatte ad aver successo nella 
nostra famiglia. 

L'insegnamento dei principi di benessere: come iniziare 
Proponiamo alcune idee su come mettere 

in pratica quattro delle idee sopra citate: 

1. Tenere un consiglio di programmazio~ dei 
genitori (un'occasione in cui marito e moglie 
si incontrino per parlare dei membri della 
famiglia e delle rispettive necessità). Deci
dere: 

• Quando possiamo tenerJo? (La domeni
ca mattina o sera? D lunedl sera prima o dopo 
la serata familiare? D venerdl sera quando si 
esce insieme per una serata a due?). 

• Con quale frequenza dobbiamo tenerlo? 
(Quotidiana, settimanale, mensile). 

• Che cosa discuteremo? (Quali sono le 
virtù e le debolezze di ogni figlio? Come pos
siamo rafforzarne le virtù ed eliminarne le 
debolezze? Come possiamo migliorare l'ar
monia in famiglia? Qual è il momento più 
adatto per la preghiera familiare, lo studio 
delle Scritture in famiglia, la serata familia
re? Con quanta diligenza partecipiamo a 
compiere la triplice missione della Chiesa di 
perfezionare i Santi, predicare il Vangelo e 
redimere i morti? Quali sono gli obiettivi che 
la famiglia ha stabilito di raggiungere? Cosa 
possiamo fare per migliorare la vita in faml-
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glia? Nella nostra casa si sente la presenza 
dello Spirito del Signore? Come possiamo 
favorire la Sua presenza?). 

2. Tenere il consiglio di famiglia (l'occasione 
in cui tutti i membri discutono del benessere 
della famiglia) . Decidere: 

• Quando e con quale frequenza dobbia
mo riunirei? (Dopo la serata familiare? Dopo 
il pranzo domenicale? Ogni domenica di di
giuno? Prima o dopo la serata di attività del 
lunedì?). 

• Quali elementi compariranno nell'ordi
ne del giorno del consiglio di famiglia? (Pre
ghiera e inno? Attività da inserire in calenda
rio? Esame e soluzione dei problemi? Istitu
zione di obiettivi? Assistenza reciproca per il 
raggiungimento degli obiettivi? Riconosci
mento dei successi ottenuti dai membri della 
famiglia? Esame del bilancio di famiglia? 
Programmazione delle attività e dei progetti 
di servizio di famiglia?). 

3. Tenere lo studio delle Scritture in famtglia 
(l'occasione in cui l'intera famiglia studia in
sieme le Scritture). Decidere: 

• Quando possiamo tenerlo? (Ogni matti
na? Ogni sera? All'ora del pranzo?). 

• Cosa vogliamo studiare? (Le Scritture? 

Le storie semplificate tratte dalle Scritture ad 
uso dei bambini? I discorsi tenuti alle confe
renze generali?). 

• Quanto dobbiamo studiare ogni giorno e 
quanto tempo dobbiamo dedicarli? (Un capi
tolo, una pagina, due pagine, cinque verset
ti, dieci minuti, venti minuti?). 

• Cos'altro possiamo fare durante questo 
tempo? (Offrire una preghiera? Cantare un 
inno? Esprimere un breve concetto? Com
mentare le cose che abbiamo letto e fornire 
informazioni storiche o ambientali utili a 
comprendere meglio ciò che abbiamo 
letto?). 

4. Tenere la serata familiare e soolgert le attivi
tà familiJlri (le occasioni in cui i membri della 
famiglia si riuniscono per insegnarsi reci pro
camente il Vangelo mediante le parole e le 
azioni). Decidere: 

• Quando svolgeremo queste attività? (La 
domenica dopo le riunioni della Chiesa? U 
lunedl sera? In un'altra sera della setti
mana?). 

• Quale sarà il programma della serata 
familiare? (Preghiera, inno, esibizione dl un 
talento, lezione, rinfreschi?). 

• Quali saranno le nostre attività? O 
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I
l principio secondo cui le famiglie deb
bono immagazzinare cibo per i momenti 
di necessità è di portata universale. Tut

tavia i metodi usati per applicare questo 
principio possono variare nelle diverse re
gioni del mondo. 

Per esempio, là dove il tasso di umidità, il 
caldo o altre condizioni riducono sensibil
mente il periodo di conservazione dei cereali 

o degli alimenti conservati in pacchi o scato
le, le famiglie possono privilegiare il sistema 
delle «provviste viventi», vale a dire coltivare 
un orto o dei campi seguendo il sistema della 
rotazione, in modo che un raccolto si susse
gua all'altro. 

Inoltre le famiglie dovranno immagazzi
nare generi alimentari reperibili senza diffi
coltà, facilmente conservabili e ad alto pote-

re nutritivo. I membri dovranno conoscere i 
modi di preparare il cibo messo da parte e il 
cibo stesso dovrà essere integrabile nella 
dieta. 

ln breve, le famiglie devono usare il buon
senso, applicando metodi adatti alle condi
zioni climatiche locali, ammessi dalla legge 
nei paesi dove risiedono e alla portata delle 
condizioni finanziarie della famiglia. 

Una corretta visione dell'autosufficienza 

Una sera a casa di RusseU Hakes, che a 
quel tempo era presidente di palo, squillò il 
telefono. «Presidente Hakes•, disse una vo
ce maschile molto decisa dall 'altra parte del 
filo, «mi rifiuto di immagazzinare latte in 
polvere! La Chiesa vuole che immagazzini 
latte in polvere, mentre io non ho nessuna 
intenzione di farlo!,. 

L'agitazione nella voce dell'uomo era qua
si palpabile. n presidente Hakes lo rassicurò 
che la Chiesa non pretendeva che immagaz
zinasse latte in polvere, se non voleva farlo. 
«Può scegliere di mettere da parte tutti i ge
neri alimentari che desidera, è una decisione 
che spetta a lei)l, disse cercando di calmare il 
suo interlocutore. 

«Come ho detto, che mi venga un acciden
te se metterò via il latte in polvere!•, ripetè 
l'uomo, soltanto un poco ammorbidito dalle 
parole del presidente. «Nella stalla ho ben 
sei mucche!•. 

Tutti possiamo apprezzare la comicità di 
questa situazione. Quando i nostri dirigenti 
ci esortano ad essere autosufficienti, ad am
ministrare saggiamente le nostre risorse e a 
prepararci per le situazioni di emergenza, 
non sostengono in alcun modo che un qual
che specifico genere da immagazzinare sia 
un elemento indispensabile per una vita 
condotta in armonia con il Vangelo. Quello 
che cercano di indurri a fare è adoperarci per 
accogliere nella nostra casa lo spirito dell' au
tosufficienza e della vita previdente. 

Condurre una vita previdente - ossia go
dere il presente e al tempo stesso provvedere 
per il futuro - è il contrario di fronteggiare 
una crisi dopo che si è presentata, con misu
re d' urgenza. L'obiettivo è che ogni persona 
e ogni famiglia godano di una preparazione 
base nei seguenti sei campi: istruzione, car-

riera, amministrazione delle risorse, produ
zione e immagazzinaggio delle provviste, 
equilibrio socio-emotivo e forza spirituale, 
salute fisica. 

La Chiesa ha messo a disposizione istru
zioni, risorse e idee per aiutarci a raggiunge
re questa preparazione equilibrata e a otte
nere la serenità di mente che da essa conse
gue. Sia che viviate soli o che facciate parte di 
una famiglia, l'impegno deve essere quello 
di assumere le istruzioni fondamentali e 
adattarle in modo che soddisfino le vostre 

• 

particolari necessità. Se non userete mai lat
te in polvere, per favore, non immagazzina
telo! Ma, dopo aver pregato, fate i vostri pro
grammi e chiedete la guida del Signore per 
poter vivere in maniera previdente e in ob
bedienza. 

Soffermlamoci su due aspetti di fonda
mentale interesse: produzione e immagazzi
naggio, e amministrazione delle risorse, per 
vedere come alcuni Santi degli Ultimi Giorni 
si sono adoperati per raggiungere l'obiettivo 
di una vita previdente. 

Produzione e immagazzinaggio 

D presidente Ezra Taft Benson ha invitato 
ognuno di noi a produrre e a immagazzinare 
ciò che produciamo: cNon è necessario con
trarre debiti per costituire scorte familiari 
sufficienti per un anno. Programmate la co
stituzione delle vostre provviste familiari 
proprio come fareste per costituire un fondo 
a risparmio. Risparmiate un po' di denaro a 
ogni busta-paga. Mettete da parte, con l'im
bottigliamento o con il congelamento, i pro
dotti del vostro orto e del vostro frutteto. Im
parate le t emiche per conservare, essiccare e 
congelare. Fate che le provviste familiari di
ventino un aspetto del vostro bilancio. Im
magazzinate sementi e acquistate gli arnesi 
necessari per coltivare la terra. Se state ri
sparmiando per acquistare una seconda 
macchina, un apparecchio televisivo o qual
che altro oggetto non indispensabile, sarà 
forse opportuno che modifichiate l'ordine 
delle vostre priorità. Vi invito a farlo devota
mente e a farlo subito.. 

A seconda della parte del mondo in cui vi
vete varieranno i generi e le quantità di cibo 
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che deciderete di conservare, cosl come cam
bieranno le possibilità di produzione del d
bo stesso. La Chiesa ha preparato un ottimo 
opuscolo, Principi di produziont e irmtlllgazzi
TIIlggi.o di provviste familiari (disponibile pres
so i centri di distribuzione della Chiesa; n. di 
catalogo PG WE 1125 IT). Questo utile opu
scolo propone una vasta gamma di suggeri
menti pratici. 

Qualcuno potrà chiedere: .Perché coltiva
re un orto quando la verdura costa cosl po
co?». Una delle ragioni più importanti per 
cui si deve produrre e immagazzinare cibo è 
l' acquisizione delle capacità necessarie a 
produrlo. Qualche volta possiamo acquista
re cibo a poco prez.zo, ma le capacità e la sag
gezza intuiti va che si acquisiscono coltivan
do un orto e conducendo altri progetti di 
produzione domestica valgono più del tem
po e degli sforzi che richiedono. ln situazioni 
prolungate di emergenza le abilità fonda
mentali di coltivare la terra, cucire, riparare, 
costruire e produrre sono beni impagabili. 
La vita previdente ci aiuta a sviluppare que
ste capacità e rafforza l'unità familiare, pri-
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ma che possa presentarsi una situazione di 
emergenza. 

Nathan e Hazel Calder, entrambi più che 
settantenni, sono esempi dell' immaginazio
ne e dell' autosufficienza che scaturiscono 
daiJ 'applicare l' esortazione a vivere in ma
niera previdente. Dieci anni fa andarono a 
vivere in una casa che aveva un piccolo ap
pezzamento di terreno tenuto a prato e a ce
spugli. Essi sradicarono ventidue grossi ce
spugli, ridussero l'ampiezza del prato, ta
gliarono due grossi alberi che bloccavano l 
raggi del sole e li us arono come legna per il 
caminetto. Ora il sole splende su quattordici 
alberi da frutto, su sentieri, cespugli fruttife
ri, su un orto che produce eccellenti verdure 
e anche su aiuole piene di fiori. 

Sorella Calder ha messo via In vasetti più 
di cinquanta chili di pesce pescato durante 
un campeggio estivo. Durante l' autunno e 
l' inverno preparano insieme delle coltri e 
svolgono una vasta gamma di lavoretti ma
nuali che usano come doni per Natale; diser
bano e preparano doni di compleanno. Le 
capacità che hanno acquisito di produrre 

hanno permesso loro di effettuare conside
revoli risparmi sui doni fatti e di ricavare an
che tanta gioia nel farli. 

«Le nostre entrate sono molto modeste•, 
dice fratello Calder, t<per cui abbiamo fatto 
tutto il possibile per diventare più autosuffi
cienti e materialmente indipendenti». 

La famiglia di Lee Miller imparò a coltivare 
nell 'orto delle dimensioni di 25 metri per 50 
tutta la verdura necessaria alla famiglia . Essi 
consumano i prodotti del loro orto freschi 
durante l'estate e in vasetti e essicati durante 
l' inverno (vedere Ensign, febbraio 1979, pag. 
27). 

L' immaginazione è spesso il segreto del 
successo nella produzione e nell ' immagaz
zinaggio delle proviste familiari . Quando 
Linda Greenfield e La sua famiglia acconsen
tirono a prendersi cura dell'orto di un vicino 
per tre settimane in cambio della verdura 
che l'orto avrebbe prodotto durante quel pe
riodo, non avevano la minima idea di quale 
benedizione avrebbero rappresentato quelle 
verdure. D primo pomeriggio tornarono a 
casa con sei grossi sacchetti di plastica pieni 
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di fagiolini in erba, due giorni dopo con tre 
grossi cestini di fagioli da sgranare. l bambi
ni aiutarono a raccoglierli, a sgusciarli, a pu
lirli, a tagliarli e a metterli nei vasetti. 

Dopo 21 giorni e 216 vasetti da un chilo di 
fagioli il vicino tornò a prendersi cura perso
nalmente dell'orto. cOevo ammettere che al
la vista di tanti vasetti pieni di fagioli ero un 
po' perplessa)+, dice Linda. tdnfatti i fagioli 
non erano il nostro cibo preferito•. 

Nei mesi che seguirono la famiglia andò 
incontro a diversi cambiamenti: nacque un 
nuovo bambino, ci fu un nuovo lavoro, il tra
sferimento in un'altra parte del Paese. «La
voravamo duramente, ma la nostra attività 
non sembrava prosperare, imparammo cos\ 
a risparmiare e ad apprezzare ciò che già ave
vamo. . . e mangiammo fagioli e fagiolini 
quasi a ogni pasto». 

«Quanti sono i modi in cui si possono pre
parare i fagiolini? G furono minestre, insala
te, stufati, sufflé. I fagiolini si accompagna
vano al grano, al riso e a ogni altra cosa. Se ne 
avanzavano venivano ridotti in purea e cotti 
al forno. Strano a dirsi, mangiammo fagioli
ni per due anni senza stancarci. U trovava
mo veramente del.iziosi e nutrienti più di 
quanto avremmo potuto immaginare• (ve
dere Ensign, luglio 1983, pag. 48). 

Tra gli obiettivi di produzione e immagaz
zinaggio che potete prendere in considera
zione vi sono: coltivare un orto, imparare le 
tecniche per conservare il cibo in vasetti, es
sicario o congelarlo; immagazzinare una 
provvista adeguata di generi alimentari fon
damentali, di indumenti e, dove possibile, 
dicombusttbile; immagazzinare una provvi
sta di emergenza di acqua; preparare e impa
rare a usare una cassetta di pronto soccorso; 
immagazzinare sementi e tenere a disposi
zione arnesi adeguati. 

Amministrazione delle 
• nsorse 

l bilanci individuali e familiari variano, ma 
tutti hanno delle componenti costanti: paga
mento della decima, risparmio del denaro, 
attenta programmazione per vivere nell' am
bito dei propri mezzi. Un altro elemento im
portante è cl' amministrazione delle risorse•' 
vale a dire risparmiare denaro mediante 
l'autosufficienza nelle cose temporali. 

Quando Jim e Rosalie Cooper andarono ad 
abitare nella casa che poi occuparono per 
ventitre anni, essa aveva soltanto due stanze 
da letto: troppo poco per una famiglia che al
la fine arrivò a contare ben dodici figli . Ma i 
Cooper non si sono mai tirati indietro davan
ti a lavori anche impegnativi: perciò ricava
rono un interrato sotto la struttura esistente. 

L' intera famiglia si dette da fare a scavare, 
gettare il pavimento e innalzare le pareti. 
Anche i bambini più piccoli aiutarono a por
tare via la terra. 

•Dovete semplicemente trovare il coraggio 
di iniziare», dice sorella Cooper. •Noi andia
mo spesso alla biblioteca pubblica per con
sultare ottimi testi su come imparare a fare le 
cose da sé. Questorichiedemoltolavoro, ma 
in questo modo siamo riusciti a far acquisire 
ai nostri figli capacità preziose e abbiamo 
aeato cose di ottima qualità, a un costo ti
dottissimo rispetto a quello normale.. 

Sin dagli inizi del suo matrimonio sorella 
Cooper ha aumentato le entrate delle fami
glia con i suoi sforzi di risparmiare denaro in 
casa. «Non ho mai pensato che fosse esclusi
va responsabilità di Jim provvedere al nostro 
mantenimento•, ella dice. ulnoltre è diver
tente fare qualcosa.. 

Un aspetto del buon senso finanziario di 
sorella Cooper consiste nell'acquistare gli in
dumenti per l' inverno alle svendite di pri
mavera, e per la primavera aiJe svendite au
tunnali. Ella approfitta di ogni offerta specia
le e spesso acquista generi alimentari in gros
se quantità. Ha insegnato aiJe figlie e anche 
ai figli a cucire, ha imparato a spigolare. Mol
ti contadini sono felici di regalarle cestini di 
frutta danneggiata e quindi non commercia
bile. c.I: facile togliere la parte danneggiata e 
consumare o conservare il resto del frutto 
che è sempre maturo e gustoSOl+. 

Linda Duerig, una donna divorziata ma
dre di quattro figli, è anch'ella una sagace 
amm.ini.stratrice delle sue risorse. Ogni gior
no aU'alba ella e i suoi figli si alzano per effet
tuare la consegna a domicilio di vari giornali 
e riviste. Anche il bambino di sei anni coDa
bora piegando e dividendo i giornali. l figli 
pagano la decima, risparmiano per la missio
ne e gli studi e provvedono alla maggior par
te delle proprie spese .• n lavoro è duro, ma 
per noi ne vale la pena-, ella dice . .Abbiamo 
stabilito insieme alcuni obiettivi finanziari e 
siamo decisi a realizzarli•. 

Un'altra donna divorziata, sorella Dolia 
Rodriguez, di Guasave, in Messico, insegna 
anch'ella ai suoi sei figli i principi di benesse
re concernenti l 'autosufficienza e l'ammini
strazione delle risorse. Quando il figlio mag
giore Martin espresse il desiderio di andare 
in missione, ella aprl un piccolo negozio do
ve produrre essa stessa yogurt e venderlo. 
Le entrate attualmente bastano a coprire il 
costo della missione di Martin, gli altri figli 
sono abbast.anza grandi per aiutare la madre 
e al tempo stesso apprendere capacità pre
ziose. 

Alcuni obiettivi nel campo dell 'ammini
strazione delle risorse che la vostra famiglia 
può prendere in considerazione sono: paga-

re la decima e le offerte e amministrare cor
rettamente le entrate; vivere nei limiti dei 
propri mezzi; programmare le spese princi
pali ed evitare, ove possibile, acquisti a cre
dito; adoperarsi per avere una casa propria, 
liberarsi dei debiti; istituire un programma 
di risparmio, assicurare la sicurezza finan
ziaria della famiglia nell'eventualità di mo
menti di difficoltà e per la vecchiaia e pren
dersi buona cura dei propri beni. 

«la vita è fatta di piccole azioni quotidia
ne)+, dice sorella Barbara B. Smith, ex presi
dentessa generale della Società di Soccorso. 

.Per quanto riguarda il cibo, il risparmio si 
realizza poche migliaia o anche poche centi
naia di lire alla volta, non tutto insieme. Le 
spese per l'acquisto dei vestiti si possono ri
durre rammendando, riparando, modifi
cando, un punto alla volta, una cucitura alla 
volta. Le case si tengono in buone condizioni 
mediante piccole riparazioni. Le famiglie 
previdenti non si creano emanando decreti o 
con azioni economiche di vasto raggio: le fa. 
miglie previdenti sono il risultato di piccoli 
atti compiuti bene, giorno dopo giorno. 
Quando afferriamo la grande visione di que
s to principio possiamo disciplinare noi stessi 
mediante piccoli ma sicuri passi che ci porta
no alla nostra meta» (Ensign, novembre 1980, 
pag. 86). 

Acqwsire una corretta visione dell' auto
sufficienza è un aspetto importante del far 
fronte aiJa nostra responsabilità di vivere in 
maniera previdente e di aiutare il nostro 
prossimo in questi ultimi giorni. 1n questo 
sforzo il Signore rappresenta certamente la 
nostra più grande risorsa. Se chiederemo 
devotamente il Suo aiuto e la Sua guida e 
metteremo in pratica ì Suoi consigli, saremo 
preparati. 

•Se siete preparati, voi non temerete
(DeA 38:30). o 
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Conte ntigliorare il nostro 
servizio di carità 

D
opo essere riuscito finalmente a 
mettere i bambini a letto Steven si 
lasciò cadere su una poltrona e fissò 

lo sguardo sulla parete di fronte, cercando di 
non pensare a tutto iJ lavoro che doveva 
svolgere l' indomani. Si sentiva oberato dai 
fardelli . Gli studenti della classe a cui inse
gnava quell'anno richiedevano da parte sua 
maggiore impegno e comprensione del soli
to e la sua nuova chiamata nella presidenza 
di un piccolo ramo reclamava molto del suo 
tempo. D presidente del ramo ultimamente 
aveva invitato i membri del rione a parteci
pare più attivamente al servizio comunita
rio, mentre Steven desiderava trascorrere 
più tempo in famiglia. Come poteva far fron
te a tutte le richieste o anche scegliere quelle 
che per lui erano più importanti? 

Louise, una vedova ottantenne, passava le 
sue ore solitarie l'una dopo l'altra guardan
do fuori dalla finestra. Ormai costretta a sta
re sempre a casa, questa donna, una volta 
tanto energica, aveva visto gli acciacchi e l'e
tà privarla deUa sua capacità di aiutare gli al
tri. La consapevolezza di fare qualcosa di uti
le al mondo era stata la principale fonte di 
gioia deUa sua vita, ma ora riteneva di non 
poter più dare un contributo alla società. 

Steven e Louise, pur vivendo in circostan
ze assai diverse, si trovano alle prese con lo 
stesso problema: come mettere in pratica i 
comandamenti del Signore di amarci e ser
virei gli uni gli altri e come trovare il tempo e 
le energte necessari. La nostra famiglia, i fi
gli, la Chiesa, la comunità e anche gli scono
sciuti, hanno tutti bisogno del nostro aiuto. 
Quando e come possiamo aiutarli? Come 
possiamo prestare un servizio utile quando 
le circostanze in cui ci troviamo limitano le 
nostre capacità? 

Ognuno di noi possiede capacità diverse e 
il Signore sa come possiamo meglio usarle 
per aiutare il prossimo. Se ci avviciniamo a 
Lui, Egli ci aiuterà a conoscere come usare i 
nostri talenti nelle particolari circostanze in 
cui ci troviamo. 

Le domande e i suggerimenti che seguono 
possono aiutarvi a conoscere meglio come 
servire: 

l . Vi so11o tantt persone attorno a w , infami
glùz, in chitSa, tltl vicina/o, nella c:t1muni~, che 
hanoo bisogno di aiuto. Comt posso trooort il 
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tempo necessario per Strvire e come faccio a sapere 
chi ha più bisogno del mio aiuto? 

Poiché il tempo che ognuno di nol ha a di
sposizione è limltato, dobbiamo continua
mente decidere come meglio impiegarlo. In 
breve, dobbiamo stabilire alcune priorità e 

nel farlo possiamo trarre grande beneficio 
dall 'osservanza dei seguenti consigli ispi
rati. 

L'insegnante di cui abbiamo parlato all 'I
nizio di questo articolo risolse iJ problema 
usando una parte del tempo che i dirigenti ci 
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chiedono di dedicare alla famiglia la domeni
ca e illunedl sera per coinvolgere i suoi cari 
in servizi caritatevoli, quali visite agli anziani 
e agli infemri. Egli ha anche imparato che, 
come attestano le Scritture, ascoltare chi è 
scoraggiato o mettere un braccio attorno alle 
spalle di chi ci ha riferito una penosa espe
rienza personale, è anche questo servizio di 
carità. Non occorre necessariamente molto 
tempo per soccorrere i deboli, rialzare le 
braccia stanche e fortificare le ginocchia va
cillanti (vedere DeA 81:5). 

Per quanto riguarda sapere chi e quando 
aiutare, il segreto consiste nella sensibilità 
spirituale. Arnold R. Augustin è un uomo 

che non dovrebbe avere mai un momento di
sporubiJe: è sposato, ha quattro figli in tene
ra età, è vescovo di un grosso rione e la sua 
professione è molto impegnativa. 

Arnie ha organizzato accuratamente il suo 
tempo in modo da poter, per quanto possibi· 
le, prevedere e incanalare il suo servizio. Ma 
la cosa più importante che egli fa nell 'aiutare 
gli altri è ascoltare lo Spirito: «So che il Si· 
gnore dà un indirizzo alla nostra vita», egli 
dice. «Se siamo disposti ad ascoltare lo Spiri
to, egli ci dirà chi ha bisogno del nostro aiuto 
e in che modo possiamo aiutarlo. Ho impara
to che quando parla questa voce mite e tran
quilla, dobbiamo lasciar perdere ciò che stia-

mo facendo e seguir la•. 
Un giorno lo Spirito gli ricordò improvvi

samente che una donna del suo rione dove
va essere operata: aveva dimenticato il fatto. 
Lo Spirito gli disse: «Vai subito all'ospe
dale•. 

.Mentre prendevo le chiavi della macchi
na pensai: <a già sotto operazione, quìndi 
perché andare all'ospedale? Potrei farle visi
ta dopo l' intervento). Ma seguii i suggeri
menti dello Spirito e andai lo stesso. 

Ebbene, c'era stato un ritardo. HUa si tro
vava ancora nella sua stanza, cosicché potei 
parlare e pregare con lei. Fu portata nella sa
la operatoria e morl durante l'intervento. 
Sono grato di aver ascoltato i suggerimenti 
dello Spirito, invece di seguire la logicaJt. 

Nonostante abbia mille cose da fare, rara
mente si sente oberato dal suo fardello . .n 
Signore dirige iJ mio programma. Quando 
dice che devo fare visita a una certa persona, 
Le altre cose sembrano perdere di importan
za e davanti a me si apre la via per fare questa 
visita. Dio non d assegna mai più di quanto 
siamo in grado di fare. Egli ci aiuta a fare le 
cose che desidera che facciamo•. 

2. Non occupo posizioni importanti nella Chie
sa o nella comunitd che mi dùzoo responsabilita 
per gli altri. Come posso du"''ue servire? 

Se ci guardiamo attorno vediamo più op
portunità di servire di quante ne possiamo 
soddisfare. In realtà molti di noi non analiz
zano a fondo come potrebbero il potenziale 
di affetto e di servizio che potrebbero dare 
nelle chiamate che già hanno. Quando era 
commissario associato per i seminari e gli 
istituti Joe J. Ouistensen disse: cRi tengo che 
al servizio di Dio non vi siano necessità che 
superino le nostre facoltà, o più impegnative 
del talento che possediamo per realizzarle, 
quale che sia la nostra chiamata, di inse
gnante familiare, segretaria, impiegato, in
segnante visitatrice, docente di qualsiasi ge
nere, consigliere, vescovo, o qualsiasi altra, 
se facciamo onore alla nostra chiamata. (cita
to da Neal A. MaxweU, clt's Service, Not 
Status, That Counts•, Ensign, luglio 1975, 
pag. 5). 

Sarah E. Hinze, madre di sei figli, scoprl. 
grazie ai suggerimenti dello Spirito, il poten
ziale di servizio che le veniva offexto nella 
sua chiamata di insegnante visitatrice. Fu in
caricata di fare visita a una vedova con due fi
gli grandi, un maschio e una femmina, i qua
li vivevano entrambi a casa poiché erano 
mentalmente ritardati. Dopo alcuni mesi Sa
rah non aveva ancora conosciuto la figlia, 
Laura. Un sabato partecipò a un seminario 
della Società di Soccorso durante il quale 
un'oratrice chiese: «Quando effettuate l'in
segnamento in visita, compite un vero sfor-
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zo per servire le vostre sorelle o siete sempli
cemente ansiose dopo aver fatto la visita di 
cancellare il loro nome dal vostro elenco 
mensile?• 

Dopo il seminario Sarah decise di recarsi a 
casa deLla vedova, pregando che Laura fosse 
presente; Laura c'era e Sarah fu esortata dal
lo Spirito ad invitarla alla Società di Soccor
so. Quando Laura rispose di non poter anda
re a causa di un forte dolore a1 piede, Sarah 
sentll' impulso di portarla dal dottore quello 
stesso giorno. 

Mentre osservava la ragazza prepararsi 
per la visita sentl di nuovo, più forte che mai, 
la presenza deLlo Spirito: <Mi sembrava co
me se il Maestro stesse accanto a me. Comin
ciai a piangere. Lo Spirito era effettivamente 
cosciente di quel mio atto in favore di Laura. 
In un lampo e la vita e gli insegnamenti del 
Salvatore assunsero una grande semplicità 
J>asd le mie pecore Egli aveva detto, 
tAmatevi l'un l'altro>• 

Avendo ascoltato i suggerimenti dello Spi
rito, sorella Hinz.e poté far curare Laura al 
piede e iscriverla a una scuola speciale dove 
apprese un'attività che le permise di guada
gnare del denaro. Grazie agli sforzi di un ' in
segnante visitatrice che vide il potenziale di 
servizio offerto dalla sua chiamata, Laura co
minciò a fare cose che soltanto pochi mesi 
prima aveva considerato al disopra delle sue 
capadtà. 

Ma non è necessario aspettare di essere as
segnate a una persona per offrirle il nostro 
aiuto. Michael Rasmussen, sommo sacerdo
te, padre di sette figli, ha parlato della genti
lezza di un vicino in un momento di necessi
tà: •La prima estate in cui andammo a stare 
nella nostra casa non avevamo le risorse per 
creare un bel prato. L'estate successiva, 
quando fu il tempo di seminare l'erba, no
stro figlio fu ricoverato in ospedale per un 
difficile intervento chirurgico. Io e mia mo-

glie avevamo tutto il nostro da fare per prov
vedere ai suoi bisogni e alle necessità degli 
altri figli . Un sabato mattina, sei vicini arriva
rono a casa nostra armati di pala. Uno di essi 
si era procurato il seme necessario e nel giro 
di venti minuti avevano vangato, rastrellato, 
livellato il terreno, piantato ì semi e fatto tut
to il necessario prima ancora che d rendessi
mo conto di quanto stava accadendo. Siamo 
sempre stati grati per la loro disponibilità ad 
aiutard.. 

Questi sono soltanto due esempi dei molti 
modi in cuì possiamo aiutare il prossimo, an
che se possiamo non ricoprire quelle che 
consideriamo importanti responsabilità nel
la Chiesa o nella comunità. 

3. Voglio venunente aiutart il prossimo, mll il 
contributo che posso dart sembra tanto piccolo. 
Come posso servirt? 

n Signore ha detto: cRicordate che il valore 
delle anime è grande agli occhi di Dio• (DeA 
18:10). n nostro Padre celeste ama ognuno 
dei Suoi figli ed è grato quando ci aiutiamo 
l' un l'altro. Possiamo pensare che i nostri 
sforzi per aiutare il prossimo siano insìgni6-
canti, ma il Signore e coloro che serviamo co
noscono il vero valore delle nostre fatiche. 

Elizabeth Morgan è una donna non sposa
ta di trenta anni la cui vita è attualmente de
dicata alla carriera e al servizio fuori di casa. 
«Quando mi convinsi che l'opportunità che 
la maggior parte delle donne ha dì servire 
marito e figli non mi sarebbe stata offerta,., 
ella spiega, !(pregai sinceramente il Signore 
perché mi aiutasse a vedere altri modi in cui 
servire. ln risposta alle mie preghiere il Si
gnore mi guidò al serviz.io nella comunità». 

Qualche volta lo Spirito la indirizzava da 
persone che vivevano nel vicinato: donne 
anziane senza nessuno che le aiutasse, vid
ne afflitte da menomazioni mentali e fisiche 
e famiglie oppresse da difficoltà economi-

che. Altre volte veniva indirizzata a organiz
zazioni comunitarie che le permettevano di 
aiutare persone appartenenti ad altre con
fessioni e di aiutare altri bisognosi. 

4<Adoperandomi nel mio piccolo per aiuta
re i bisognosi della terra ho scoperto quanto 
Dio ami i Suoi figli . Mì sono avvicinata dì più 
a Lui, e ho imparato ad ascoltare attenta
mente la Sua guida per sapere chi ha più bi
sogno del mio aiuto». 

Frank e Donna Taylor hanno molti parenti 
che aiutano in vari modi. Ritengono che la 
maggior parte del servizio da essi prestato 
sia stato poco importante, ma la loro casa è 
un luogo pieno di calore e di affetto per molti 
parenti. Poiché i Taylor vivono alla periferia 
di una grande città, hanno aperto la loro casa 
ai nipoti che frequentano l' università e agli 
altri parenti che, trovato un lavoro in città, 
avevano bisogno di un luogo in cui stare. 
Ogni settimana invitano una nipote non 
sposata che vive lontano dalla famiglia a par
tecipare alla serata familiare . Hanno anche 
un grande orto e permettono ai membri della 
famiglia che vivono in appartamenti di colti
varne una parte. 

Mary Pratt Parrish, che ha dedicato la sua 
vita al servizio attivo al Signore, negli ultimi 
anni a causa dell'abbassamento della vista e 
dei dolori di cui soffre è stata costretta a rima
nere a casa. lnvece di trascorrere gli anni che 
le rimangono sentendosi inutile, si è dedica
ta a scrivere la storia della sua vita e di quella 
del suoi antenati. Quale tesoro i suoi posteri 
avrebbero perduto se ella non fosse stata dì
sposta a servire in una maniera a lei accessi
bile! 

n Signore ha dato a ognuno di noi la possi
bilità di servire nel Suo regno, non dobbia
mo esitare ad aiutare il prossimo nel modo 
che ci è possibile, e in tal modo possìamo 
svolgere proprio il lavoro che il Signore ci ha 
chiamati a fare. 

Come cominciare a servire il prossimo 
Prendete in considerazione queste do

mande individualmente o in una sessione di 
programmazione tra marito e moglie. Fate 
che questo genere di domande divenga un 
argomento permanente dell'ordine del gior
no del vostro consiglio di famiglia . 

1. Come vi sentite quando qualcuno si dà 
pena di sostenervi e di aiutarvi anche in pic
cola misura? Ritenete che questi sforzi siano 
sprecati? Chi ha bisogno di un intervento si
mile da parte vostra? 

2. Avete mai sentito che le possibilità di ser
vire che avete sono meno preziose di quelle 
date ad altri? Avete mai chiesto al Signore di 
aiutarvi a sapere chi servire e in che modo? 
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3. Considerate ogni membro della vostra 
famiglia . Cosa potete fare per aiutare o inco
raggiare ognuno di loro? Impegnate subito il 
tempo che occorre a chiedere l'aiuto del Si
gnore per conoscere quali sono le loro neces
sità e come potete aiutarli a soddisfarle. 

4. Pensate ai vostri parenti, genitori, non
ru, fratelli e sorelle, cugini, nipoti, ziì, chi di 
loro ha bisogno del vostro aiuto, material
mente, emotivamente, spiritualmente? Co
sa potete fare subito per cominciare ad aiu
tarli? 

5. Come potete megli.o servire e amare i 
membri del vostro rione o palo per meno 
delle vostre chiamate nella Chiesa? Come 

potete aiutare ogni famiglia o individuo 
presso il quale svolgete l' insegnamento in 
visita o l'insegnamento familiare? Vi sono 
modi in cui potete aiutarli con maggiore effi
cacia? 

6. Vi sono nel vostro vicinato possibilità di 
servizio che avete trascurato? Avete pregato 
per avere la guida dello Spirito allo scopo di 
conoscere come avvicinare queste persone e 
aiutarle a soddisfare le loro necessità? 

7. Come potete aiutare le persone bisogno
se della vostra comunità? Avete considerato 
la possibilità di operare per mezzo di orga
nizzazioni comunitarie in armonia con le 
norme del Vangelo? O 
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Il privilegio di versare 
una generosa offerta di digiuno 

Poiché sono stato protetto, nutrito dalle tue 
amorevoli cure, non posso non vedere i bisogni 
altrni e non condividere con loro il mio fuoco 
che arde, il mio pane, il mio tetto sicuro sopra di 
me, perché anch'essi possano essere coriSOiati. 
(Inni, 1985, n. 219). 

L
e offerte di digiuno d permettono di 
condividere le nostre benedizioni con 
gli altri. L'offerta minima è il valore 

del due pasti non consumati durante il di
giuno. Tuttavia il presidente Spencer W. 
Kimball ci ha chiesto di dare «molto, molto di 
più, dieci volte tanto, se siamo nella condi
zione di farlo• (Conference Report, aprile 
1974, pag. 184). 

Le offerte di digiuno portano un aiuto ai bi
sognosi. Una vedova con tre figli non aveva 
denaro ed era fortemente indebitata. n suo 
vescovo, vista questa situazione di grave ne
cessità, scrisse ai creditori della donna e in
dusse molti di essi a ridurre considerevol
mente l' ammontare che ella doveva, poi per 
mezzo delle offerte di digiuno furono saldati 
gli altri conti. Con questo aiuto finanziario e 
la successiva guida dei dirigenti del sacerdo-

zio la famiglia poté riprendersi, .riacquistare 
il rispetto di se stessa e diventare autosuffi
ciente; entrambi i figli maschi in seguito an-

d aro no in missione. Tutti e tre i figli sì sposa
rono nel tempio. 

Anche chi dà riceve un aiuto. Molti che pa
gano le decime e le offerte portano testimo
nianza che U Signore ha aperto le cateratte 
del cielo per riversare su di loro le sue bene
dizioni. 

Alcune dì queste benedizioni sono mate
riali. Dopo aver raddoppiato le sue offerte -
motivato dal desiderio di servire il Signore e 
di aiutare il prossimo- un uomo scoprl che 
sul lavoro cominciarono a presentarglisi op
portunità inaspettate. Dopo un anno le sue 
entrate erano aumentate sensibilmente. Egli 
si rese conto che questa era veramente una 
benedizione del Signore. 

D profeta Isaia scrive che alcune delle più 
belle benedizioni di un vero digiuno sono 
spirituali. 

.AJ!ora chiamerai, e l 'Eterno ti risponderà; 
griderai, ed egli dirà: cEccomih ... 

L'Eterno ti guiderà del continuo, sazierà 
l'anima tua ne' luoghi aridi, darà vigore alle 
tue ossa; e tu sarai come un giardino ben an
naffiato, come una sorgente la cui acqua non 
manca mal. (Isaia 58:9- 11). 

Come cominciare a migliorare il nostro digiuno 

Per trarre maggiori vantaggi dal privilegio 
di digiunare potete prendere in considera
zione le seguenti idee. 

• Tenete una serata familiare sui motivi 
per cui digiuniamo e versiamo le nostre of
ferte di digiuno (come testi di consultazione 
vedere i discorsi sul digiuno tenuti alla con
ferenza generale pubblicati in questo nume
ro; vedere anche il Manuale ausiliario della se
rata familum e Principi mmgelid. 

• Incoraggiate - ma non obbligate mai - i 
vostri figli a digiunare. Alcuni genitori inco
raggiano i loro figli a digiunare per un pasto 
una volta al mese quando compiono gli otto 
anni e poi per due pasti al mese quando com
piono i dodici anni. 

• Scegliete uno scopo specifico per il vo-

stro prossimo digiuno e parlate della fede 
necessaria a questo scopo. Iniziate e termi
nate il digiuno con la preghiera. 

• Partecipate insieme a tutta la famiglia al
la riunione di digiuno e testimonianza tenu
ta la domenica di digiuno. 

• Qualche volta digiunate insieme in occa
sioni che non siano la domenica di digiuno. 

• Insegnate l'importanza di «nutrirsill del
la parola di Cristo durante il digiuno - stu
diando le Scritture e le parole dei profeti mo
derni, discutendo sul Vangelo, cantando in· 
ni, servendo gli a1tri e pregando. Coloro che 
non sono in grado di digiunare (come ad 
esempio i bambini piccoli, gli infermi le ma
dri in attesa di un figlio o le puerpere, posso
no anch'essi godere dello spirito del digiuno 

in questa maniera). 
• Esortate i vostri figli - grandi e piccoli- a 

contribuire al fondo delle offerte di digiuno: 
anche una piccola somma può portare tanta 
gioia. 

• Anche se le offerte di digiuno possono 
essere date al vescovo insieme alla decima, 
considerate la possibilità di versarle usando 
le buste per le offerte di digiuno COnsegll8te 
dal Sacerdozio di Aaronne: in questo modo 
contribuire diventa un progetto di famiglia. 

• Meditate e discutete sull' invito rivoltoci 
a contribuire •molto, molto di più• dell'equi
valente di due pasti. 

• Insegnate ai vostri figli a dare volentieri e 
con gioia, consapevoli che dare con riluttan
za non d è di akun profitto. O 
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I servizi di benessere: 
un retaggio di pretnura, generosità, 

condivisione 

Nonostante le necessità siano grandi 
e llavor~tori ~i, la nostra attuale 
generaz1one aggnmge nuove pro

spettive e metodi al retaggio di amore per il 
prossimo !asciatoci dai nostri antenati. Que
sto cinquantesimo anniversario dei servizi di 
benessere offre ai Santi degU Ultimi Giorni 
l'opportunità di riesaminare questo retaggio 
e convincersi di due verità: i principi fonda
mentali rimangono immutabili coni! passare 
degU anni, ma i metodi di applicazione di 
questi principi cambiano secondo necessità 
per affrontare bisogni e ò:rcostanze diversi. 

D piano del Signore per aiutare 
il prossimo 

Possiamo riassumere come segue i prin
cipi di benessere rivelati nel corso della 
storia: 

1. Nel principio Dio comandò all' uomo di 
guadagnarsi il pane con le proprie fatiche. 

2. Con i frutti delle sue fatiche l'uomo deve 
provvedere alla propria famiglia. 

3. Con le sue eccedenze e spesso con il sa
crificio l'uomo deve provvedere il pane ne
cessario ai poveri e ai bisognosi. 

4. L'uomo deve vivere in armonia con i 
suoi viòni stimando gli altri come se stessi, 
cercando di rendere tutti gli uomini eguali 
nelle cose materiali, in modo che tutti possa
no ricevere le benedizioni dello Spirito. 

S. L'uomo deve usare le risorse che il Si
gnore gli ha dato per portare innanzi illavo
rodi Dio. 

Questi principi sono un retaggio prezioso. 
Quando vengono messi in pratica nel modo 
prescritto ci permettono di alleviare le soffe
renze, di rafforzare il carattere e di creare l' u
nità tra i fedeli. 

La preparazione per una società 
di Sion 

Mettendo in pratica questi principi i Santi 
delle precedenti d.ispensazioni hanno rivela
to ai nostri occhi le posstbilità che abbiamo a 
portata di mano. 

Per esempio, la città di Enoc diventò Sion 
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e Dio dimorò là con il Suo popolo (vedere 
Mosè 7:16). «E il Signore chiamò il suo popo
lo SION, perché erano un sol uore ed una so
la anima e dimoravano in giustizia; e non vi 
erano poveri fra essi• (Mosè 7:18). La storia 
parla soltanto dei risultati ottenuti, non dei 
metodi usati da Enoc e dal suo popolo, ma il 
loro esempio ha ispirato le persone fedeli in 

ogni epoca con queste due importanti verità: 
l . -e possibile arrivare a una condizione in 

cui le pratiche temporali favoriscono la sal
vezza spirituale. Le Scritture riferiscono altri 
tre esempi di popoli che raggiunsero questa 
condizione: il popolo di Melchlsedec ai tem
pi di Abrahamo; i Santi del Nuovo Testa
mento, dopo il ministero terreno del Salva-
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tore; e i Nefiti, che furono visitati dal Cristo 
risorto. 

2. I principi di benessere permettono di 
raggiungere le condizioni che caratterizza
vano Sion: «Erano un sol cuore ed una sola 
anim.aJ1 (Mosè 7:18); mon vi erano contese 
fra tutto il popolo• (4 Nefi 13); «Vivevano se
condo i comandamenti che avevano ricevuti 
dal loro Signore e dal loro Dio• (4 Nefi 12); 
.d'amore di Dio dimorava nel cuore del po
polo» (vedere 4 Nefi 15); ((avevano tutte le co
se in comune» (4 Nefi 3); mon vi erano pove
ri tra essi» (Mosè 7:18). 

D messaggio della storia è chiaro e oppor
tuno in quest'era premillenaria. Dio ha rive
lato alcuni principi fondamentali per il be
nessere e la salvezza dei Suoi figli, e questi 
principi non sono mutati dai giorni di Enoc. 
Altre civiltà li hanno messi in pratica e hanno 

goduto delle gloriose ricompense promesse. 
Anche noi siamo tenuti a mostrarci all'altez
za delle stesse norme in questa dispensa
zione. 

I metodi cambiano per rispondere 
alle esigenze e alle condizioni 

Ogni qualvolta uomini e donne ispirati 
hanno cercato l modi giusti in cui applicare i 
principi di benessere, il Signore ha rivelato 
metodi adatti alle loro circostanze. La storia 
rivela una so prendente varietà di metodi per 
provvedere alle necessità temporali. Ma due 
sono i metodi dominanti: servizio di carità e 
autosufficienza. 

l. Stroizio di Cllrità. «Aprirai largamente la 
mano• (Deuteronomio 15:8); •dà a chi ti chie-

de• (Matteo 5:42); -vorrei che impartiste ai 
poveri le vostre sostanze- (Mosia 4:26); «do
vrete visitare i poveri ed i bisognosi, e prov
vedere alle loro necessità. (DeA 44:6); .i ric
chi non possono essere salvati senza la cari
tà, senza dare nutrimento ai poveri quando e 
come Dio richiese- (History of the Church, 
4:408). 

D servizio di carità assicura che (l) i poveri 
non soffrano (Mosia 4:16-21), (2) che coloro 
che il Signore ha fatto sufficientemente dc
chi si saai.fichino e (3) che il popolo del Si
gnore si trovi in condizioni di eguaglianza 
per quanto riguarda le cose terrene, in modo 
che le cose dello Spirito possano essere pie
namente manifestate in mezzo a loro (vede
re DeA 70:14). Eguaglianza temporale signi
fica che tutti dispongono in maniera adegua
ta per quanto riguarda i bisogni fondamen
tali della vita quali cibo, tetto e indumenti. 

I Santi di ogni dispensazione hanno prati
cato metodi di donare e servire adatti alle lo
ro circostanze. Ai tempi dell'Antico Testa
mento le decime sulla proprietà, sui greggi e 
sul raccolto venivano pagate in natura. Le 
decime provvedevano al sostentamento del
la tribù di sacerdoti di Levi, e provvedevano 
alle necessità dello straniero, della vedova e 
dell 'orfano (vedere Levitico 27:30; Deutero
nomio 26:12). l Santi dell 'antica Israele la
sciavano agli spigolatori gli angoli dei campi, 
dei vigneti e degli uUveti (vedere Levitico 
19:10; 23:22; Deuteronomio 24:19-22). Du
rante l'anno sabbatico (ogni sette anni), il 
campo o il vigneto rimanevano incolti in mo
do che i poveri tra il popolo, avessero di che 
mantenersi (vedere Esodo 23:11). 

I Santi deUe epoche sia antiche che moder
ne consacravano le loro proprietà per la cura 
dei bisognosi. l Santi deJ Nuovo Testamento 
raccoglievano denaro per assistere i disere
dati e dividevano queste offerte tra le chiese 
(vedere Romani 15:26). Vendevano anche i 
beni che possedevano e ne versavano il rica
vato alla Chiesa (vedere Atti 4:32-37). 1 Santi 
di Kirtland cedevano le loro proprietà aDa 
Otiesa e ricevevano in cambio un ministero 
.secondo le legg. del Paese- (DeA 51:6). 

I Santi degli Ultimi Giorni contribuiscono 
a preservare questo retaggio di solidarietà 
quando versano una generosa offerta di di
giuno e servono i bisognosi. 

2. AutosufficintrA. «Mangerai il pane col su
dore del tuo volto finché tu ritorni nella terra 
onde fosti tratto. (Genesi 3:19); «Si, ed ogni 
sacerdote ed ogni insegnante doveva lavora
re con le sue mani per il suo manterùmento, 
salvo in caso di malattia o di grande miseria; 
e facendo queste cose, essi abbondarono nel
la grazia di Dio• (Mosia 27:5). 

L'autosufficienza è la via più diretta per il 
benessere. «0 lavoro è una necessità spiò-
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tuale, oltre che una necessità economica», 
disse il presidente Spencer W. Kimball. La 
ragione d dice che la capacità di servire ani
mati daUa carità si riduce di molto quando si 
è costretti a dipendere noi stessi dagli altri. 

Nessun metodo per assistere i bisognosi 
ha ricevuto più attenzione in questa dispen
sazione della creazione di possibilità dilavo
ro che mettano i Santi degli Ultimi Giorni in 
grado di provvedere a se stessi e agli altri. 
L'Ordine Unito incoraggiava la piena occu
pazione assegnando ad ogni uomo un mini
stero e un luogo di lavoro (vedere DeA 
104:11-12). A Nauvoo chi non riusciva a tro
vare lavoro veniva assegnato alla costruzio
ne del tempio o della casa di Nauvoo, o ad al
tri progetti di utilità pubblica (vedere Bruce 
D. Blumell, •RememberThePoon:AHistory 
ofWtlfarein ThtChurchoflesus ChristofWtu
day Sai,ts, 1830-1980, aprile 1981, pag. 16; 
manoscritto non pubblicato). 

Brlgham Young esortava i dirigenti a ICDlet
tere al lavoro i poveri, a piantare frutteti, 
spaccare pali, scavare fossi, costruire recinti, 
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o fare qualsiasi altra cosa utile in modo da 
permettere loro di acquistare il cibo e le altre 
necessità della vita. (In foumal of Disrourses, 
12:61). 

Un accento simile sul lavoro fu posto dopo 
La crisi economica del 1896 e di nuovo negli 
anni ' 20, e infine negli anni '30 del nostro se
colo. In ogni caso i membri e i dirigenti della 
Oùesa hanno agito con ingegnosità e inizia
tiva per soddisfare le richieste di lavoro e in
coraggiare pertanto l'autosufficienza. 

n piano di sicurezza della Chiesa: 
un modello per il suo tempo 

Quando la crisi economica mondiale degli 
anni '30 del nostro secolo rallentò gradual
mente le ruote dell 'industria e del commer
cio, lasciando migliaia di Santi degli Ultimi 
Giorni senza mezzi di sostentamento, i diri
genti della Oùesa in tutto il mondo si sforza
rono di trovare il modo di aiutare i membri a 
trovare un lavoro. 

Nel1935 modelli di lavoro cominciarono a 
emergere dagli sforzi innovativi dei dirigenti 
del sacerdozio di molte regioni della Oùesa. 
n metodo più pubblicizzato negli anni suc
cessivi fu messo in atto sotto la direzione del 
presidente Harold B. Lee nel Palo Pioneer. I 
membri del palo ripristinarono un vecchio 
edificio e si accordarono con gli agricoltori in 
difficoltà per fornire loro manodopera in 
cambio di una parte del raccolto. La porzione 
di spettanza del palo veniva o venduta per 
aiutare i membri bisognosi o inscatolata e di
stribuita agli stessi in seguito (vedere Henry 
D. Taylor, •The Church Welfare Pian•, ma
noscritto non pubblicato, 1984, pag. 10; 
.. Golden Jubilee History of Liberty Stakes, 
1904-1954it, manoscritto non pubblicato, uf
ficio dello Storico della Ouesa). 

n 6 aprile 19361a Prima Presidenza espose 
a dirigenti prescelti del sacerdozio il piano di 
sicurezza della Chiesa. Essi chiedevano un 
aumento delle offerte di digiuno e il comple
to pagamento della decima e incoraggiavano 
ogni vescovo •a raccogliere prima della suc
cessiva conferenza di ottobre cibo e indu
menti sufficienti per provvedere a ogni fami
glia del suo rione durante l'inverno seguen
te. La Società di Soccorso doveva collaborare 
a questa iniziativa• (citato in The Church W el
fare Pian, pag. 23). 

Alla conferenza generale dell'ottobre 1936 
la Prima Presidenza rilasciò la seguente di
chiarazione: «D nostro obiettivo principale 
era quello di istituire, per quanto fosse possi
bile, un sistema che avrebbe permesso di eli
minare la maledizione d eU' indolenza e i mali 
dei sussidi, per riportare in auge tra il nostro 
popolo l'indipendenza, la laboriosità., la par-

simonia e l' autorispetto. L'obiettivo della 
Chiesa è di aiutare la gente ad aiutare se stes
sa. n lavoro deve essere riportato al suo ruo
lo di principio guida nella vita dei membri 
della nostra chiesa•. 

Gli impegni del nostro tempo 

Una volta limitata in gran parte alle regioni 
montane dell'America Occidentale, la Chie
sa abbraccia ora l'intero globo. Una genera
zione un tempo principalmente dedita all'a
gricoltura e al commercio, ha dato i natali a 
una nuova generazione che opera in uffici, 
fabbriche e laboratori di un complesso mon
do tecnologico. La Oùesa una volta si gover
nava da sé, praticamente isolata in un terri
torio periferico; i suoi membri devono ora vi
vere in axmonia sotto diverse leggi e governi. 

Mentre siamo ora chiamati ad affrontare le 
necessità attuali e future di benessere in que
sta società universale, la storia degli sforzi 
dei servizi di benessere ci ricorda che (1) i 
principi rivelati di benessere si applicano sia 
in tempi di drammatiche necessità che in 
giorni di prosperità illimitata; (2) il Signore 
rivela soluzioni praticabili se i membri deUa 
Oùesa applicano i principi veri per soddisfa
re le loro necessità; (3) il progresso negli sfor
zi volti al benessere si misura con la profon
dità e la qualità dell'osservanza dei principi 
del Vangelo e della generosità del singolo in
dividuo e (4) le necessità dei membri in una 
chiesa universale richiedono iniziative e so
luzione dei problemi a livello locale. La Chie
sa non è in grado di fornire tutti i mezzi e tutti 
i sistemi per soddisfare le esigenze locall. 

n piano di base rimane immutato 

Parlando degli sforzi di benessere iniziati il 
6 aprile 1936 il presidente Harold B. Lee dis
se: «Non siamo stati cosbetti a ricorrere a 
esperimenti, avevamo già il piano d 'azione, 
piano d'azione che possediamo da quando 
possediamo le Scrittw'e. Non abbiamo fatto 
altro che cercare di adattare il nostro modello 
al piano stesso• (Citato in Henry D. Taylor, 
The Church Welftlre Pian, 1985, pag. 84). 

Nel nostro progresso, nel nostro lavoro 
volto a preparare un popolo per gli eventi 
che accompagneranno la seconda venuta del 
Salvatore, riceviamo fiducia dai successi dei 
nostri predecessori Ogni passo compiuto 
verso l' autosufficienza, ogni servizio di cari
tà, ogni sforzo creativo compiuto per soddi
sfare le necessità di oggi è connesso con sfor
zi simili compiuti da milioni di altri figli di 
Dio, e un giorno essi rivestiranno il mondo 
di carità e porteranno la promessa Sion. O 
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