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Relazione sulla 
156nta conferenza generale 
di ottobre della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultinti Giorni 

Sennoni e atti del4 e 5 ottobre 1986 nel Tabernacolo 
della Piazza del Tempio, Salt Lake City, Utah 

Nella maestà della sua chiamata a 
profeta del Signore durante questo 

periodo della storia della terra, il 
presidente Ezra Taft Benson ha rivolto ai 
membri della Chiesa, convenuti per la confe
renza generale di ottobre, parole commo

venti sulle Sacre Scritture destinate specifi
camente al popolo del Signore negli ultimi 
giorni. 

.Oggi vorrei parlarvi di uno dei più grandi 

doni che siano stati dati al mondo nei tempi 

moderni. n dono di cui desidero parlare è 
più importante delle scoperte scaturite dalla 

rivoluzione industriale e tecnologica. ~ un 

dono che ha per l'umanità un valore maggio
re dei numerosi e meravigliosi progressi 
compiuti dalla medicina moderna. Ha mag

gior valore per l'umanit.\ dei progressi con

seguiti nel trasporto aereo o nei viaggi spa
ziali. Parlo del dono del l.tbro di Mormon, 
fatto all'umanità centocinquantasei anni or 

sono., ha detto il presidente Benson alla ses
sione generale di apertura della conferenza 

sabato mattina, 4 ottobre. 
n presidente Benson è ripetutamente tor

nato su questo tema, facendo notare con 

grande chiarezza come il Signore abbia spe
cificamente preparato questo libro per i no
stri tempi: •Dal Libro di Monno n apprendia
mo come vivono i discepoli di Cristo nei pe
riodi di guerra. Dal Libro di Mormon ap
prendiamo i danni derivanti dalle combina
zioni segrete descritb con efficace e 

agghiacciante realismo. Dal Libro di Mor

mon apprendiamo delle lezioni su come af

frontare le persecu.zioru e l'apostasia. Impa
riamo in che modo dobbiamo svolgere il la
voro missionario. Nel Libro di Mormon leg

giamo dei pericoli insiti nel materialismo e 
nel riporre la fiducia nelle cose del mondo. 
Può qualcuno dubitare che questo libro sia 

stato saitto per noi e che possiamo trovare in 

esso grande forza, conforto e protezione?• 

Alla sessione generale di chiusura di do
menica il presidente Benson è di nuovo tor

nato sull'argomento delle Scritture degli ul
timi giorni: «Questo pomeriggio vorrei par
lare in particolare del Libro di Mormon e di 

Dottrina e Alleanze. Questi due grandi libri 

di Scrittw'e degli ultimi giorni sono accomu
nati dal loro carattere di rivelazioni del Dio 
d 'Israele fatte allo scopo di radunare e pre

parare il suo popolo per la seconda venuta 

del Signore.. 
«<l Libro di Mormon deve essere riportato 

al suo posto d'onore nella mente e nel cuore 

del nostro popolo•, ha detto il presidente 

Benson. •Dottrina e Alleanze è un glorioso 

libro di Scritture rivelate direttamente alla 
nostra generazione. Esso contiene la volontà 

del Signore a nostro riguardo, in questi ulti
mi giorni che precedono la seconda venuta 
di Cristo». 

La conferenza generale, durata due giorni, 

è stata presieduta dal presidente Benson as
sistito nella direzione delle varie sessioni dai 

suoi consiglieri: il presidente Gordon B. 

Hinckley, primo consigliere, e il presidente 

Thomas S. Monson, secondo consigliere. 

Erano presenti tutte le Autorità generali, fat
ta eccezione per il presidente Marion G. Ro

mney, presidente del Quorum dei Dodici, e 

dell 'anziano J. Richard Oarke, presidente 

della Missione di Città del Capo in Sud 
Africa. 

Alla conferenza sono stati presi due im

portanti provvedimenti: l' anziano Joseph B. 
Wirthlin, membro della Presidenza del Pri

mo Quorum dei Settanta, è stato sostenuto 

membro del Quorum dei Dodici; l'anziano 

Hugh W. Pinnock, membro del Primo Quo

rum dei Settanta, è stato sostenuto membro 

della presidenza del Primo Quorum dei Set
tanta. 

Alla chiusura della sessione del sacerdozio 

il presidente Benson ha annunciato che la 
Prima Presidenza e il Consiglio dei Dodici 

Apostoli hanno deciso di disciogliere i quo
rum dei settanta nei pali della Chiesa. «l fra
telli che attualmente servono come settanta 

in questi quorum entreranno a far parte dei 

quorum degli anziani dei rispettivi rioni», ha 

detto il Presidente. «l presidenti di palo deci
deranno in maniera ordinata quali di questi 

fratelli potranno essere ordinati all' ufficio di 

sommo sacerdote». n cambiamento non avrà 

alcun effetto sul Primo Quorum dei Settan

ta. n presidente Benson ha detto che gli an
ziani e i sommi sacerdoti saranno chiamati a 

servire nelle presidenze del lavoro missiona

rio di palo. Egli ha anche detto che istruzioni 

dettagliate riguardanti questo annuncio sa
ranno impartite ai dirigenti del sacerdozio 

nelle rispettive unità della Chiesa. 
Una settimana prima della conferenza ge

nerale si è tenuta il 27 settembre la riunione 

generale per le donne. I discorsi tenuti a que

sta riunione sono pubblicati nella presente 
edizione de lA Sttlhz. 

- La Redazione 

4 ottobre 1986 
Sessione antimeridiana di sabato 

Il Libro di Mortnon: 
la chiave di volta 
della nostra religione 
Presidente Ezra Taft Benson 

uÈ la chiave di volta della testimonianza di Cristo. È la chiave di volta 
della nostra dottrina. È la chiave di volta della nostra testimonianza>, 

M
iei amati fratelli e sorelle, oggi vor
rei parlarvi di uno dei più grandi 

doni che siano stati dati al mondo 

nei tempi moderni. n dono di cui desidero 

parlare è più importante delle scoperte sca
turite dalla rivoluzione industriale e tecnolo

gica. ~un dono che ha per l'umanità un va

lore maggiore dei numerosi e meravigliosi 
progressi compiuti dalla medicina moderna. 

Ha maggior valore per l' umanità dei pro

gressi conseguiti nel trasporto aereo o nei 

viaggi spaziali. Parlo del dono del Ltbro di 
Mormon, fatto all'umanità centocinquanta

sei anni or sono. 
Questo dono fu preparato dalla mano del 

Signore durante un periodo di oltre mille an
ni; fu poi nascosto da Lui in modo che potes

se essere conservato nella sua integrità per la 
nostra generazione. Forse non c'è niente che 

attesti più chiaramente l' importanza di que
sto moderno libro di Scritture di ciò che il Si

gnore stesso ha detto in merito ad esso. 

Egli stesso ha portato testimonianza (1) 

che è vero (DeA 17:6); (2) che contiene la ve-

rità e la Sua parola (DeA 19:26); (3) che fu tra

dotto tramite un potere conferito dall 'alto 

(DeA 20:8); (4) che contiene la pienezza del 

Vangelo di Gesù Cristo (DeA 20:9; 42: U); (5) 
che fu dato per ispirazione e che ne venne 

data conferma al mondo per mezzo del mini
stero degli angeli (DeA 20:10); (6) che porta 

testimonianza della verità delle Sacre Scrit
ture (DeA 20:11); e (7) che coloro che lo accet
tano con fede riceveranno la vita eterna 

(DeA 20:14). 
àlina seconda possente testimonianza del
l' importanza del Libro diMormon è costitui

ta dal periodo scelto dal Signore per portarlo 

alla luce, nell'ambito della restaurazione 

della Chiesa. L'unica cosa che lo precedette 
fuJa Prima Visione.:,frazie a questa meravi

gliosa manifestazJone il profeta Joseph 

Smith conobbe la vera natura di Dio e seppe 

che Dio aveva un'opera da fargli compiere. 

La venuta alla luce del Libro di Mormon fu 
l 'evento immediatamente successivo.,Con
siderate questo avvenimento guardando alle 

sue conseguenze. La venuta alla luce del Li
bro di Mormon precedette la restaurazione 

del sacerdozio. Fu pubblicato appena pochi 
giorni prima dell'organizzazione della Chie
sa. I Santi dovettero leggere il Libro di Mor
mon prima di ottenere le rivelazioni che ri
guardavano grandi dottrine, come i tre gradi 

di gloria, il matrimonio celeste o il lavoro per 

i morti. Esso venne prima dell 'organi.z.zazio
ne dei quorum del sacerdozio. Tutto ciò non 

dimostra forse l' importanza che il Signore 

attribuisce a questa sacra opera? l 
Conoscendo i sentimenti dei"ST'gnore ver

so questo libro, non dovrebbe sorprenderei 

il fatto che Egli d abbia dato anche alcuni so
lenni ammonimenti su come accoglierlo. 

Dopo aver rivelato che coloro che accettano il 
Libro di Monnon con fede e fanno opere di 

giustizia riceveranno una corona di vita eter

na (vedi DeA 20:14), il Signore pronunciò 

questo ammonimento: «Ma per coloro che 

induriscono il loro cuore nell ' incredulitA e 

no] respingono, si volgerà a loro propria 

condanna• (DeA 20:15). 
~11829 il Signore ammonl i Santi a non 

•giocare con le cose sacre» (DeA 6:U ) ma 
malgrado ciò molti lo fanno o, in altre parole, 

le prendono con leggerezza, sembra che le 

considerino di poca ìm~. 

1\Jelt832 il Signore rimproverò alcuni mis

sionari al ritorno dalla missione per aver trat
tato con leggerezza il Libro di Mormon. Egli 

disse che, quale conseguenza di questo at
teggiamento, la loro mente era stata oscura
ta. L'atteggiamento da essi dimostrato verso 

questo sacro libro non soltanto aveva causa

to loro una perdita di spiritualità, ma aveva 
messo anche i figli di Sion, l'intera Chiesa 

sotto condanna. Poi il Signore disse: «Ed essi 

rimarranno sotto questa condanna fino a che 

si pentano e si ricordino della nuova allean
za, vale a dire il Libro di Mormon» (DeA 

84:54-S.zl..J 
n fatto che possediamo il Libro di Mormon 

da più di un secolo e mezzo ce lo fa sembrare 

meno importante oggi? Ci ricordiamo della 

nuova alleanza, ossia il Libro di Mormon? 

Nella Bibbia abbiamo l'Antico Testamento e 

il Nuovo Testamento. La parola «testamen
to• deriva dal greco e può essere tradotta con 

calleanza» o «patto». ~questo ciò che il Si
gnore intendeva quando chiamò il Llbro di 

Mormon la «nuova alleanza,.? Esso è invero 

un altro testamento o testimone di Gesù. 

Questo è uno dei motivi per cui receJ rteDten
te abbiamo aggiunto al titolo del Libro di 

Mormon la definizione «Una testimonianza 

di Gesù Cristo•. 
Agli inizi di questa dispensazione i Santi 

vennero rimproverati per aver trattato con 

leggerezza il Libro d1 Mormon. Se noi faccia
mo lo stesso, non ricadremo sotto una con

danna altrettanto gramP n Signore stesso 
porta testimonianza de ' importanza eterna 

di questo hbro. Può un piccolo numero di noi 

portare l' intera Chiesa sotto condanna 

scherzando con le cose sacre? Cosa diremo 

nel giorno del giudizio quando ci troveremo 

dinanzi a Lui e incontreremo il Suo sguardo 

indagatore, se saremo in mezzo a coloro che 

vengono definiti come dimentichi della nuo

va alleanza? 
Vi sono tre grandi motivi per cw1 Santi de

gli Ultimi Giorni dovrebbero fare dello stu
dio del Ubro di Mormon un'attività che con

tinua tutta la vita. 
1. n primo è che il Libro di Mormon è la 

chiave di volta della nostra religione. Questa 

è una d.ic.hiarazione fatta dal profeta Joseph 

Smith. Egli portò testimonianza che .U l.tbro 

di Mormon è il libro più giusto della terra e la 
chiave di volta della nostra religione» (Intro
duzione al Ubro di Mormon). La chiave di 
volta è la pietra che viene posta al centro di 

un arco per tenerlo insieme. Se viene rimos
sa, l' arco crolla. 



Per tre ragioni il Libro di Mormon rappre
senta la chiave di volta della nostra religione. 
~ la chiave di volta della testimonianza di 
Cristo . ~ la chiave di volta della nostra dottri
na. a la chiave dj volta della nostra testimo
nianza. 

D Libro di Mormon è la chiave di volta della 
nostra testimonianza di Gesù Cristo, il quale 
è Egli stesso la pietra angolare di tutto ciò che 
facciamo. Esso porta testimonianza con po
tere e chiarezza della Sua esistenza. A diffe
renza della Bibbia, che è passata attraverso 
generazioni di copisti, traduttori e religiosi 
corrotti che ne alterarono il testo, il Libro di 
Mormon è passato dall 'autore al lettore at
traverso una sola ispirata traduzione. Per
tanto la sua testimonianza del Maestro è 
chiara, non diluita e piena di forza. Ma il Li
bro di Mormon fa molto di più. Una gran 
parte del mondo cristiano oggi mette in dub
bio la divinità del Salvatore. Mette in dubbio 
la Sua miracolosa nascita, la Sua vita perfetta 

11 p~•dmtt Emi Taft Bolson, tmliasimo 
presidmtt dtlla Chiesa. 

e la realtà della Sua gloriosa risurrezione. 
n Libro di Mormon fornisce la spiegazione 

più completa della dottrina dell'espiazione. 
n Libro di Mormon proclama con parole 
chiare ed efficaci la verità di tutti questi avve
nimenti. In verità questo libro divinamente 
ispirato è una chiave di volta nel portare te
stimonianza al mondo che Gesù è il Cristo 
(vedi il frontespizio) . 

n Libro di Mormon è anche la chiave di vol
ta della dottòna della risurrezione. Come in
dicato precedentemente,1ll5ignore stesso ha 
dichiarato che il Libro di Mormon contiene 
«la pienezza del Vangelo di Gesù Cristo); 
(DeA 20:9). Ciò non significa che esso con
tenga tutti gli insegnamenti e tutte le dottri
ne rivelate finora; significa piuttosto che nel 
Libro di Mormon noi troviamo la pienezza di 
quelle dottrine che sono necessarie per la no
stra salvezza. E tali dottrine sono spiegate 
con semplicità e chiarezza, sicché anche i 
bambini possono essere in grado di. appren
dere la via che porta alla salvezza e all'esalta
zion~.jl Libro di Mormon ci offre tante cose 
che alfargano e approfondiscono la nostra 
conoscenza delle dottrine di salvezza. Senza 
di esso molti degli insegnamenti contenuti 
nelle altre Saitture non apparirebbero al
trettanto «Chiari e preziosi». 

Ed infine il Libro di Mormon è la chiave di 
volta della nostra testimonianza. Proprio co
me l'arco crolla se viene rimossa la pietra che 
lo tiene unito, cosl l'esistenza stessa della 
Chiesa dipende dalla verità del Libro di Mor
mon. T nemici della Chiesa lo comprendono 
chiaramente. Questo è il motivo per cui si 
sforzano tanto di dimostrare che il Libro di 
Mormon è falso; poiché, se riuscissero a 
screditarlo, screditerebbero anche il profeta 
Joseph Snùth e con lui il diritto alle chiavi del 
sacerdozio, le rivelazioni e la Chiesa restau
rata. Ma per lo stesso motivo, se il ltbro di 
Mormon è vero-e milioni di persone hanno 
già dichiarato di avere ricevuto tramite lo 
Spirito una testimonianza della sua verità -
allora dobbiamo accettare la realtà della re
staurazione della Chiesa e di tutto ciò che ad 
essa si accompagna. 

Sl, miei cari fratelli e sorelle, il Ubro di 
Mormon è la chiave di volta della nostra relì
gione, la chiave di volta della nostra testimo
nianza, la chiave di volta della nostra dottri
na e la chiave di volta della testimonianza del 
nostro Signore Gesù Cristo. 

2. n 5el Of!~de motivo per cui dobbia
mo fare del\Libro di Mormon l'oggetto prin
cipale del nostro studio è che essqFu saitto 
per i nostri gio~ l Nefìti non ricevetteto 
mai questo libro, né lo ricevettero i Lamaniti 
dei tempi antichi. Era un libro destinato a 
noL Mormon scrisse sul finire della civiltà 
nefita. Per ispirazione di Dio, che conosce 
tutte le cose sin dal principto, egli riassunse 
secoli di annali scegliendo le storie, i discor
si, gli avvenimenti che sarebbero stati più 

utili a noi oggi. pgnisingolo autore del Libro 
di Mormon afferma di aver saitto per le ge
nerazioni future. Nefì disse: «11 Signore Id
dio mi ha promesso che queste cose che io 
scrivo saranno tenute e preservate, e tra
smesse ai miei discendenti, di generazione 
in generazione» (2Nefi 25:21). Suo fratello 
Giacobbe, che gli succedette, scrisse parole 
simili: cEgli [Nefi] disse infatti che la storia 
del suo popolo sarebbe incisa sulle sue altre 
tavole, e che io dovessi preservare queste ta
vole e trasmetterle ai miei discendenti di ge
nerazione in generazione» (Giacobbe 1:3). 
Enos e Jarom attestarono entrambi che an
ch' essi saivevano non per illoro popolo, ma 
per le generazioni future (vedi Enos 
1:15-16; Jarom 2). 

LostessoMormondichiarò: «Sl, è a voi che 
parlo, o resti del casato d'Israele» (Mormon 
7:1). E Moroni, l' ultimo degli autori ispiratL 
vide i nostri giorni, vide questo nostro tem
po: «Ecco~, egli disse, .W Signore mi ha mani
festato cose grandi e meravigliose in merito a 
ciò che deve accadere prossimamente, nel 
giorno in cui queste cose vedranno la luce in 
mezzo a voi. Ecco, io vi parlo come se foste 
presenti, eppure non lo siete. Ma ecco, Gesù 
Cristo vi ha mostrati a me, ed io conosco i vo
stri atti» (Mormon 8:34-35). 
(Sé essi videro i nostri giorni e scelsero le 

cose che sarebbero state di maggior valore 
per noi, in quale modo dovremmo studiare il 
Libro di Mormon? Dovremmo costantemen
te chiederci: «Perché il Signore ispirò Mor
mon [o Moroni, o Alma] ad includere queste 
parole nel suo compendio? Quale lezione 
posso ricavare da queste parole che mi può 
essere di aiuto ai nostri giorni, in questo mo
mento?•..) 

E nel Libro di Mormon troviamo molti 
esempi che ci aiutano a ~ndere a queste 
domande. Per esempio, F.. Libro di Mor
mon apprendiamo come dobbiamo prepa
rarci per la Seconda VenutyGfa:n parte del 
libro si incentra sui poclù'C[ecenni immedia
tamente precedenti alla visita di Cristo alle 
Americhe. Un attento studio di questo perio
do di tempo rivelerà per quale motivo alcuni 
furono distrutti nei terribili eventi che prece
dettero la Sua venuta, e cosa portò altri ara
dunarsi attorno al tempio nel paese di Ab
bondanza e a porre le loro mani nelle ferite 
delle Sue mani e dei Suoi piedi 

Dal Libro di Mormon appretfl!iamo come 
vivono i discepoli di Cristo nei periodi di 
guerra. Dal Libro di Mormon apprendiamo i 
danni derivanti dalle combinazioni segrete 
desaitti con efficace e agghiacciante reali
smo. Dal Libro di Mormon apprendiamo 
delle lezioni su come affrontare le persecu
zioni e l'apostasia. Impariamo in che modo 
dobbiamo svolgere il lavoro missionario. 
Nel Libro di Mormon leggiamo dei pericoli 
insiti nel materialismo e.,nelriporre la fiducia 
nelle cose del mondo.fuò qualcuno dubita-

re che questo libro sia stato saitto per noi e 
che possiamo trovare in esso grande forza, 
conforto e protezione? 1 

3. n terzo motivo perfui il Libro di Mormon 
ha tanto valore per i Santi degli Ultimi Giorni 
è rivelato nella stessa dichiarazione del pro
feta Josepb Smith sopra citata. Egli disse: 
•Ho detto ai fratelli che il Libro di Mormon è 
il libro più giusto della terra, la chiave di vol
ta della nostra religione, e che un uomo si av
vicina di più a Dio obbedendo ai Suoi precet
ti che a quelli di qualsiasi altro libro» (Intro
duzione al Libro di Mormon). Questo è il ter
zo motivo per etti dobbiamo studiare questo 
libro. Esso ci aiuta ad avvicinarci a Dio. In 
fondo al nostro cuore non c' Horse un impul
so ad avvicinarci a Dio, ad essere più simili a 
Lui nel nostro comportamento quotidiano, a 
cercare costantemente la Sua presenza nella 
vita? In tal caso il Libro di Mormon ci aiuterà 
a realizzare questo obiettivo meglio di qual
siasi altro libro. 

n Ubro di Mormon non si limita ad inse
gnarci la verità, sebbene lo faccia efficace
mente. n Libro di Mormon non si limita a 
portare testimonianza di Cristo, sebbene in 
verità lo faccia. Esso fa qualcosa di più(Que
sto libro possiede un potere che commcerà 
ad agire nella vostra vita nel momento stesso 
in cui inizierete a studiar! o seriamente. Gra
zie ad esso troverete una maggiore forza di 
resistere alla tentazione, grazie ad esso tro
verete una forza che vi permetterà di evitare 
gli inganni. 

n presidente Marion G. Romney, il cui 
compleanno abbiamo festeggiato un paio di 
giorni la, portò testimonianza delle benedi
zioni di cui possono godere coloro che leggo
no e studiano il Libro di Mormon. 

Egli disse: •Sono certo che se nelle nostre 
case i genitori leggono devotamente e rego
larmente il Libro di Monnon, sia da soli che 
insieme ai loro figli, lo spirito di questo gran
de libro arriverà ad impregnare le nostre di
more e coloro che vi abitano. Lo spirito della 
riverenza crescerà. n rispetto e la considera
zione reciproci diventeranno più profondi. 
Lo spirito di contesa si allontanerà. I genitori 
sapranno co:nsjgliare i loro figli con maggio
re amore e saggezza. ! figli saranno più pron
ti a rispondere, più sottomessi al consigli dei 
loro genitori. Anche la rettitudine aescerà. 
La fede, la speranza e la carità - il puro amo
re di Cristo - abbonderanno nelle nostre ca
se, nella nostra vita quotidiana, portando 
con sé pace, gioia e felicità .. (La Stelbz, ottobre 
1980, pag. 123). 

Queste promesse di maggiore amore e ar
monia nella casa, di maggiore rispetto fra ge
nitori e figli, di maggiore spiritualità e retti
tudine, non sono promesse vane, ma rap
presentano esattamente ciò che il profeta Jo
seph Smith intendeva dire affermando che il 
Ubro di Mormon ci aiuta ad avvicinarci di 
più a Dio. 

Fratelli e sorelle, vi imploro con tutto il 
cuore di meditare solennemente sull' impor
tanza che il Libro di Mormon riveste per voi 
personalmente e per la Chiesa nel suo in
sieme. 

Più di dieci anni fa feci la seguente dichia
razione riguardo al Libro di Mormon: 

•Questo libro avrà conseguenze eterne per 
tutti noi? Sl, sia per quanto riguarda la nostra 
salvezza che la nostra condanna. Ogni Santo 
degli Ultimi Giorni deve fare dello studio di 
questo libro un punto fermo della sua vita, 
altrimenti metterà in pericolo la sua anima e 
trascurerà ciò che potrebbe dare la comple
tezza spirituale e intellettuale alla sua intera 
esistenza. C'è una grande differenza tra il 
convertito che ha costruito sulla roccia di 
Cristo per mezzo del ù'bro di Mormon e che 
si tiene stretto a questa verga di ferro, e 
colui che invece non lo fa• (CR, aprile 1975, 
pag. 97). 

Oggi vi ribadisco queste parole. Non rima
niamo sotto condanna, vittime della maledi
zione e del giudizio, trattando con leggerez
za questo grande e meraviglioso libro che il 
Signore ci ha dato. Piuttosto vediamo di go
dere delle promesse fatte a coloro che ne fan· 
no tesoro. 

In Dottrina e Alleanze, sezione 84, versetti 
54-58, leggiamo: cE nel passato le vostre 
menti sono state oscurate a causa dell' incre
dulità e perché avete trattato con leggerezza 
Le cose che avete ricevute - Vanità ed inae-

dulità che hanno condotto tutta la Oùesa 
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 e 
i comandamenti precedenti ch'lo ho dato lo
ro, non solo per dire, ma per fare, secondo 
quanto ho saitto - Affinché possano pro
durre frutti che convengano al regno del loro 
Padre; altrimenti li attende un flagello e un 
giudizio che sarà riversato sui figliuoli di 
Sion.. 

Dall'ultima conferenza fino ad ora ho rice
vuto molte lettete di Santi giovani e vecchi di 
tutto il mondo che hanno accettato la sfida a 
leggere e a studiare il Libro di Mormon. So
no rimasto commosso dai loro racconti che 
parlano dei cambiamenti di vita e della mag
giore vicinanza al Signore che sono derivati 
dall 'aver tenuto fede a questo impegno. 
Queste gloriose testimonianze hanno riaf
fermato alla mia anima la validità delle~ 
le del profeta joseph Smith che il Libro di 
Mormon è in verità •la chiave di volta della 
nostra religione», e che ogni uomo e ogni 
donna si avvicineranno «di più a Dio obbe
dendo ai suoi precetti che a quelli di qualsiasi 
~tro libro.. 

Questa è la mia preghiera: che il Libro di 
Mormon possa diventare la chiave di volta 
della nostra vita. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 



Messaggi indesiderati 
Anziano James E. Faust 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

11Per la coscienza turbata dal conflitto tra il bene e il male, l'unica 
azione utile è cambiare comportamento e seguire la via che porta al 
pentimenton 

Spero umilmente e devotamente che 
ciò che ho da dire sarà accolto con lo 
stesso spirito con cui è detto. Abbiamo 

appena udito il profeta di Dio. Egli è una sen
tinella sulla torre. Egli ha levato una voce di 
ammonimento. Desidero esortare tutti ad 
ascoltare e seguire i suoi consigli.~ sempre 
molto importante essere in armonia con co
loro che, secondo quanto dice Paolo, «Veglia
no per le vostre anime, come chi ha daren
derne conto; affinché facciano questo con al
legrezza e non sospirando• (Ebrei 13:17). 

Isaia parlò di un popolo che non si preoc
cupava di ascoltare i suoi profeti e veggenti, 
e invece diceva loro: -Non vedete!• E a quelli 
che han delle VlSioni: •Non ci annunziate vi
!iioni di cose vere! Diteci deDe cose piacevoli. 
profetateci delle chimere!• (Isaia 30:10). Nefi 
spiegò che «i colpevoli considerano la verità 
come dura, perché li trafigge fino al cuore. 
(l Nefi 16:2). 

Il presidente Spencer W. Kimball parlò 
della responsabilità dei profeti. Egli disse: 
•Sono sicuro che Pietro, Giacomo e Paolo 
trovavano compito sgradevole essere co
stantemente obbligati a invitare il popolo a 
pentirsi e a metterlo in guardia contro i peri
coli, ma continuarono ili farlo impavidamen
te. Anche noi, vostri dirigenti. dobbiamo de
dicarci costantemente a questo compito. Se i 

giovani non ci comprendono, la colpa può 
essere in parte nostra. Ma se vi indichiamo 
chiaramente la via, allora siamo senza colpa» 
(BYU Speeches of the Year, 5 gennaio 1965, 
pagg. 6-7). Oggi vorrei parlare dei messaggi 
indesiderati. D motivo per cui lo faccio è per 
cercare di darvi forza contro gli errori, la sof
ferenza, il crepacuore e l'angoscia. 

Permettetemi di cominciare parlandovi di 
un'esperienza che ho avuto molti anni fa, 
quando ricevetti un messaggio indesiderato 
ma prezioso dal mio buon padre. Quando 
ebbe fine la seconda guerra mondiale, mi 
trovai sposato e ansioso di cominciare vera
mente a vivere. A v evo alle spalle una missio
ne onorevolmente svolta prima del servizio 
militare. Non vedevo di buon occhio la pro
spettiva di ritornare all' università, i cui corsi 
avevo cominciato a frequentare circa otto an
ni prima, poiché per arrivare alla laurea avrei 
dovuto studiare intensamente per tre anni, 
sottostare a una severa disciplina e vivere in 
povertà. Forte delle mie ragioni dissi a mio 
padre: «Non ritengo di dover tornare a stu
diare. Mi troverò un lavoro o darò inixio a 
un'attività in proprio e comincerò a vivere 
<nonnalmente>». Mio padre aveva portato a 
termine gli studi di legge dopo la prima guer
ra mondiale, quando era già sposato con tre 
figli. La sua risposta quindi fu, come al soli
to, molto esplicita. Mi disse senza peli sulla 
lingua: •Cosa sai fare 7,. Questa domanda era 
cosl brutalmente onesta che mi fece male, 
ma non potei ignorarla. Tornai all'università 
e ottenni la laurea. D messaggio cosl rude ma 
bene intenzionato contenuto nella domanda 
di mio padre cambiò completamente la mia 
vita. 

Ai tempi di Gesù un giovane pose al Salva
tore una domanda altrettanto importante e 
ricevette una risposta altrettanto dura, che 
egli non volle ascoltare. Quella dura risposta 
era accompagnata da una grande promessa. 
La domanda cosl importante posta dal gio
vane ricco era: «Che farò io per ereditare la 
vita eterna?• Gesù rispose: •Tu sai i coman
damenti: Non commettert llllulttrio; non ucritk
rt; non rubtlrt; non dir falsa ttstimtmillnzll; onora 
tuopadrtttwuruulrt». Dgiovanericcorispose: 
«Tutte queste cose io le ho osservate fin dalla 

mia giovinezza,.. Allora venne la risposta in
desiderata del Maestro: «Una cosa ti manca 
ancora; vendi tutto òò che hai, e disbibuisà
lo ai poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo; poi 
vieni e seguitami•. Quando il giovane udl 
queste parole «ne fu grandemente attristato, 
perché era molto ricco. E Gesù, vedendolo a 
quel modo, disse: Quanto malagevolmente 
coloro che hanno delle ricchezze entreranno 
nel regno di Dio!» (Luca 18:18, 20-24). 

D modo in cui le persone si comportano nei 
confronti delle loro ricchezze terrene rappre
senta una delle grandi prove che esse sono 
chiamate ad affrontare in questa vita. 

Inoltre Gesù di Nazaret esponeva molte 
dottrine nuove che apparivano dure da ac
cettare. Alcuni dicevano: «Che cos'è mai 
questo? S una dottrina nuova!,. (Marco 1:27). 
Gesù non parlava di vendetta né di rappre
saglia. Insegnava ad amare i nemici e a fare il 
bene a coloro che ci odiano, a benedire colo
ro che ci maledicono e a pregare per coloro 
che ci opprimono. Consigliava ai Suoi se
guaci, se alcuno li percuoteva su una guan
cia, di porgergli anche l'altra e di offrire an
che la tunica a chi toglieva loro il mantello 
(Luca 6:27-29). 

Un'altra interessante nuova dottrina era 
quella cheinsegnava ad amare tutti, non sol
tanto le persone care, e ad essere buoni con 
tutti, non soltanto con gli amici. Un'altra 
strana idea che Gesù proponeva era quella 
di dare in prestito cose e denaro senza chie
dere nulla in cambio. n Maestro consigliava 
gli uomini ad essere misericordiosi., a non 
giudi.care e a non condannare e ad essere 
buoni anche verso gli ingrati e i malvagi (ve
di Luca 6:34-37). Egli diceva anche di fare at
tenzione •quando gli uomini diran bene di 
voi., perché tutti gli uomini parlano bene dei 
falsi profeti (Luca 6:26). 

La promessa fatta a coloro che osservano 
questi principi è invero grande: •Sarete fi
gliuoli dell'AltissimO» (Luca 6:35). 

Permettetemi di parlare di altri due o tre 
messaggi che non sembrano incontrare un 
successo molto maggiore. Uno è il rispetto 
della domenica. Anche se il Salvatore stesso 
mise in guardia i fedeli contro le forme ecces
sivamente rigide di osservanza del giorno 
del Signore, sarà bene ricordare a Chi appar
tiene questo giorno. Sembra sempre più dif
fusa la tendenza a ignorare l'antico coman
damento di osservare e rispettare il giorno 
del riposo. Per molti è diventato un giorno di 
vacanza invece che un giorno sacro di riposo 
e di santificazione. Per alcuni è un giorno 
adatto per fare acquisti. Coloro che in questo 
giorno si dedicano ad attività commerciali, 
praticano lo sport, lavorano e frequentano 
luoghi di ricreazione si rendono pienamente 
colpevoli di questa violazione. 
ll comandamento del Signore sull'osser

vanza del giorno del riposo non è mai stato 
modificato, né la Chiesa ha mai cessato di ri-

badire la validità di questo comandamento. 
Coloro che violano tale comandamento nel
l'esercizio del loro libero arbitrio sono re
sponsabili della perdita delle benedizioni 
che scaturiscono dall'osservanza di questo 
comandamento. n Signore ha parlato ai no
stri giorni riguardo al giorno del riposo. In 
questo giorno dobbiamo mantenerci imma
colati dal mondo e andare alla casa di pre
ghiera. Dobbiamo riposare dalle nostre fati
che e offrire le nostre devozioni all'Altissi
mo. Dottrina e Alleanze ci dà questo ammo
nimento: «E in questo giorno, tu non farai al
cunché d'altro, se non di preparare il tuo 
cibo con tutta semplicità di cuore, affinché il 
tuo digiuno sia perfetto, o, in altri termini, 
che la tua gioia sia perfetta» (DeA 59:13). Le 
benedizioni di cui godono coloro che agisco
no rettamente sono immense. Essi infatti 
avranno «pace in questo mondo e vita eterna 
nel mondo a venire» (DeA 59:23). 

Un altro messaggio importante a cui spes
so non si dà ascolto risuona dall 'alto del Si
nai: .Onora tuo padre e tua madre• (Esodo 
20: 12). Spesso ho fatto visita a case di riposo 
dotate di ogni conforto; ma è cosa triste ve
dere ospiti di questi istituti tanti genitori e 
nonni dimenticati, privati della loro dignità e 
assetati di affetto. Onorare i genitori signifi
ca certamente provvedere alle loro esigenze 
materiali, ma significa anche molto, molto di 
più. Significa mostrare loro affetto, gentilez
za, premura e interesse durante tutta la loro 
vita. Significa aiutarli a conservare la loro di
gnità e il rispetto di sé negli anni del tramon
to. Significa onorare l loro desideri e rispet
tare i loro insegnamenti, sia prima che dopo 
la loro morte. 

Alcuni anni fa istituii un palo in una delle 
isole del Giappone. Come al solito tenemmo 
molte interviste con i dirigenti locali per fare 
la loro conoscenza. Uno di essi aveva lasciato 
la sua casa di Tokio per stabilirsi in quella lo
calità, onde potersi occupare dell'attività di 

suo padre che, essendo anziano e in cattiva 
salute, non poteva svolgere tutti i compiti 
che detta attività gli imponeva. Dopo la mor
te del padre il figlio andò dai creditori e rico
nobbe i debiti lasciati dal genitore. Egli chie
se loro il tempo necessario per poter manda
re avanti l'attività paterna e far fronte a tutti 
gli obblighi contratti. Durante il nostro collo
quio gli chiesi come assolvesse questa re
sponsabilità. Rispose che se la cavava abba
stanza bene e che sarebbe stato presto in gra
do di estinguere tutti i debiti paterni. n Si
gnore ritenne opportuno onorario chiaman
dolo a far parte dei dirigenti del palo. 

Oltre a essere uno dei comandamenti di 
Dio, la generosa premura verso i genitori è 
un obbligo imposto dalla comune decenza e 
dal rispetto di sé. Per quanto li concerne, i 
genitori devono vivere in modo da essere de
gni del rispetto dei loro figli . 

Non posso fare a meno di mettere in dub
bio la saggezza di quei genitori che adottano 
con i loro figli l'atteggiamento: .Fate ciò che 

dico e non fate ciò che faccio- per quanto ri
guarda l'uso di sostanze dannose, l'assistere 
a film disdicevoli e il dedicarsi ad attività oi
ticabili. l figli spesso prendono esempio dal 
comportamento dei loro genitori e ignorano 
i valori che i genitori proclamano a parole. 
C'è soltanto una regola sicura per i genitori: 
evitate non soltanto il male, ma anche l'ap
parenza del male. 

Vorrci ora passare a parlare di un altro 
messaggio molto importante. Spesso è stu
pefacente osservare la negligenza della gen
te nell'osservare le norme della comune 
equità e giustizia. Questa negligenza si ma
nifesta in molti modi. S evidente a volte negli 
accordi commerciali quanto nei rapporti pri
vati. La mancanza di correttezza verso il 
prossimo si manifesta oggi anche nel modo 
di guidare l'automobile. Questa disonestà 
scaturisce principalmente dalla tendenza 
dell'uomo a sopraffare il prossimo. Coloro 
che si comportano in questa maniera offen
dono la propria dignità. Come possono, 
quelli di noi che non osservano Le regole del
l' equità e della giustizia, pretendere di gode
re delle benedizioni di un Dio giusto ed 
equo? 

Alcuni di noi cercano di giustificare la loro 
disinvoltura eccessiva e l'abitudine di ap
profittarsi del prossimo adducendo due sofi
smi: •Non c'è giustizia nel mondO» e «tutti lo 
fanno•. Vi sono molte persone che in appa
renza prosperano pur violando le regole di 
Dio e le norme della lealtà e dell 'onestà. Essi 
sembrano sfuggire alla legge del raccolto che 
proclama che «quello che l'uomo avrà semi
nato, quello pure mieterà• (Galati 6:7). Se ci 
lasciamo turbare dal fatto che i malvagi sem
brano restare momentaneamente impuniti, 
danneggiamo il nostro stesso spirito. Bri
gham Young disse che, se non siamo prepa
rati personalmente per il giorno della ven
detta del Signore, giorno in cui i malvagi sa
ranno consumati, non dovremmo essere 



troppo ansiosi che il Signore affretti l'ora del 
rendiconto. Egli disse invece: «Che la nostra 
preoccupazione sia concentrata solo sulla 
santificazione del nostro cuore e la purifica
zione dei nostri affetti• (Journal of Discourses 
9:3). 

Molti moderni studiosi del comportamen
to umano consigliano di curare la coscienza 
afflitta semplicemente ignorando i messaggi 
indesiderati. Propongono di cambiare le re
gole e di adattarle alle circostanze, in modo 
che in noi non si creino più conflitti e la no
stra coscienza venga cosl acquietata. I segua
ci di Cristo non possono aderire impune
mente a questa filosofia malvagia e perversa. 
Per la coscienza turbata dal conflitto tra il be
ne e il male, l' unica azione utile è cambiare 
comportamento e seguire la via che porta al 
pentimento. 

D profeta Isaia dichiarò: •Guai a quelli che 
chiaman bene il male, e male il bene, che mu
tan le tenebre in luce e la luce in tenebre, che 
mutan l'amaro in dolce e il dolce in amaro!• 
(Isaia 5:20). 

Durante tutti gli anni del mio ministero so
no stato affascinato dal modo in cui Gesù raf
forzava le ossa e lo spirito del capo dei Suoi 
apostoli, Pietro. Quando Gesù gli disse di 
aver pregato perché la sua fede si rafforzas
se, Pietro affermò che egli sarebbe andato 
con il Salvatore anche in carcere o alla morte. 
Gli fu allora detto che prima del cantare del 
gallo, queUo stesso giorno, egli avrebbe ne
gato per tre volte di conoscere il suo Signore 
(vedi Luca 22:32-"4). Dopo i tre rinnega· 
menti predetti venne il possente, indeside
rato, ma tanto utile messaggio: Pietro udl 
cantare il gallo e cusdto fuori pianse amara
mente» (Luca 22:62); ma questa esperienza 
rafforzò Pietro sicché poté portare a termine 
il suo incarico e morire per la causa del Van
gelo. 

C'è una voce che non sbaglia llléli. una vo
ce della quale possiamo sempre fidarci. una 
voce che dobbiamo ascoltare anche se talvol
ta pronuncia dei messaggi di ammonimento 
poco desiderati. Parlo della piccola voce in
teriore di provenienza divina. Come imparò 
il profeta Elia, cl'Eterno non era nel terremo
to. E, dopo il terremoto, un fuoco; ma l'Eter
no non era nel fuoco. E, dopo il fuoco, un 
suono dolce e sommesso• (l Re 19:11-U). 

Un messaggio indesiderato può essere un 
invito a cambiar vita, può condurci alla gran
de, perfetta occasione di cui abbiamo biso
gno. Sono grato che non sia mai troppo tardi 
per cambiare, per rimediare al male, per ab
bandonare antiche abitudini e vizi 

Voglio portare testimonianza che i mes
saggi profetici dì questa conferenza condur· 
ranno chiunque vorrà ascoltarli emetterli in 
pratica alla promessa del Salvatore, che è la 
pace in questa vita e la vita eterna nel mondo 
a venire. Di questo io porto testimonianza 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. D 

Volgianto lo sguardo 
verso l'Eterno 
Anziano Mario n D. Hanks 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

ccNessuno di noi ha mai conosciuto un essere umano al quale potesse 
affidare senza preoccupazioni la propria salvezza. Un solo Essere può 
riscuotere questa fiducia, soltanto uno, ed è il Santo d'Israele>> 

Nei primi tempi della Restaurazione il 
Signore comandò a uno dei Suoi 
servi di annunciare cbuone novelle» 

e di farlo .m tutta wniltà», riponendo in Lui 
la sua fiducia, senza mai insultare chi lo 
avrebbe insultato (DeA 19:29-30). Questa 
mattina~ animato come sono dallo spirito co
struttivo di tale direttiva, desidero portare 
testimonianza delle serie conseguenze che le 
nostre decisioni quotidiane hanno su di noi e 
sugli altri e indicarvi dove possiamo trovare 
un aiuto nel prenderle. 

Un insegnante una volta parlò proprio del
le conseguenze non previste di alcune delle 
nostre decisioni e disse che, in realtà, non è 
mai nelle nostre intenzioni che tali conse
guenze si avverino, e tuttavia seguiamo lo 
stesso la via che conduce ad esse. cColui che 
sceglie l' inizio di una strada sceglie il luogo a 
cui essa conduce; colui che afferra l'estremi
tà di un bastone, prende in mano anche l'al
tra• {Fosdick). E quando prendiamo una 
strada non decidiamo soltanto il corso che 
noi stessi seguiremo; e poiché è praticamen
te impossibile non avere altri compag:ru di 
viaggio, con il nostro comportamento qual
che volta causiamo angoscia e dolore a colo-

ro che amiamo e ad altri esseri innocenti. 
Da questo stesso pulpito il presidente 

Mci<ay una volta si espresse cosl: 
«Dopo il conferimento della vita stessa, il 

diritto di viveri a come vogliamo è il più gran
de dono fatto da Dio all' uomo ... La libertà 
di scelta deve essere considerata più prezio
sa di qualsiasi altra ricchezza che la terra pos
sa dare» (Conference Report, aprile 1950, 
pag. 32). 

La presenza oppressiva dei problemi che 
ci affliggono, siano essi personali, familiari o 
sociali, accentua il pericolo oltre che il privi
legio del libero arbitrio. D Salmista sembra 
parlare proprio del nostro tempo: cAbbi pie
tà di me, o Eterno, perché sono in distretta» 
(Salmi 31:9). 

Perché siamo afflitti da tanti guai? Qualcu
no si è già chiesto: .Con tutte le strade che ci 
sono, perché insistiamo nel viaggiare attra
verso i boschi?• 

Una parte della risposta si può trovare nel 
fatto che, senza gli ostacoli e le prove, il libe
ro arbitrio perde la sua importanza. Gli osta
coli, le tribolazioni, le afflizioni e il fuoco pu
rificatore sono tutti elementi del piano eter
no. Molte delle cose che ci accadono in que
sta vita sono cose che non dipendono da noi: 
possiamo soltanto reagire ad esse. 

Tuttavia una gran parte dei dolori che sof
friamo e che inevitabilmente causiamo agli 
altri è opera delle nostre mani, conseguenza 
dei nostri cattivi giudizi, risultato delle no
stre scelte sbagliate. A chi possiamo chiede
re aiuto? 

n profeta Michea sorprendentemente 
sembra eliminare subito le fonti di aiuto più 
vicine e più comuni: la famiglia, gli amici e i 
dirigenti. Alcuni di noi forse hanno provato 
in certa misura la stessa profonda delusione 
che lo affliggeva a causa della ribellione di 
Israele, quando scrisse che cl'uomo pio è 
scomparso dalla terra•. Egli parla di principi 
e di giudici che chiedono ricompense e di uo
mini potenti che manifestano la cupidigia 
della loro anima. Per Michea la fonte alla 
quale attingere aiuto è evidente e sicura: 

«Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso 
l'Eterno», egli dice, «spererò nell'Iddio della 
mia salvezza; il mio Dio mi ascolterà• (Mi
chea 7:1-7). 

Geremia mette in guardia cl' uomo che 
confida nell'uomo e fa deUa carne il suo brac
cio, e il cui cuore si ritrae dall'Eterno• (Gere
mia 17:5). 

Altri profeti hanno parlato nello stesso te
nore. 

Gò significa che non possiamo mai avere 
fiducia nell'onestà del nostro prossimo? Che 
non dobbiamo mai fidarci dei genitori, degli 
amici, dei consiglieri onesti o degli umiliser
vi di Dio? Questo ovviamente non è il signifi
cato delle Scritture, che di per se stesse sono 
una raccolta di rivelazioni e di istruzioni ispi
rate. Cìò che esse mettono in risalto è la cura 
che dobbiamo usare nello scegliere consigli o 
esempi. 

Per coloro che le desiderano, oggi vi sono 
molte cose che non sono né edificanti né 
buone. Qualche volta il concetto che da esse 
emerge del matrimonio, della famiglia e del
l'onestà è tanto stravolto che l'uomo poco 
accorto può essere indotto a credere che 
quello sia il modo normale in cui la gente, le 
famiglie e i vicini devono comportarsi. 

Proprio la settimana scorsa il sostituto pro
curatore generale degli Stati Uniti, dopo 

aver assistito alla rappresentazione di una 
famosa commedia in cui l'uso della droga ve
niva presentato come norma ammissibile e 
perfino apprezzabile, ha fatto la seguente dì· 
chiarazione: «Purtroppo noj perpetuiamo il 
falso concetto che la droga d rende più at
traenti, più coraggiosi, più saggi, più esperti 
e più elegantù. L'editore del giornale che ha 
pubblicato questa dichiarazione ha com
mentato cosl questa dichiarazione: cLa no
stra società continua ad approvare l' uso del
l'alcool mentre tutti sappiamo che non c'è 
droga più pericolosa, e certamente non ce 
n'è un'altra che abbia causato più danni oro
vinato più esseri umani» (Lois Haight Her
rington, citato da Godfrey Sperling Jr., De
seret News, 24 settembre 1986, pag. A-9). 

Ma la maggior parte di noi ha accesso a va
lide fonti di saggi consigli, sempre che d dia
mo la pena di cercarli. Nella fiducia e nell' a
more è insito un grande potere; dobbiamo 
imparare a fidarci, perché la nostra fiducia 
nell'integrità dell' uomo sostiene la nostra fi. 
duda in Dio. Tuttavia, per quanto riguarda 
le cose di importanza duratura, non dobbia
mo confidare soltanto nel braccio di carne, 
trascurando di cercare l'aiuto del Signore 
nelle Scritture e nella preghiera. 

Durante la seconda guerra mondiale mi 
trovavo su una nave della marina militare 

degli Stati Uniti in servizio nel Pacifico meri· 
dionale; proprio là potei constatare quanto è 
vantaggioso {are delle sagge scelte e quanto 
è pericoloso prendere a caldo delle decisioni 
avventate, non ponderate, dettate dall' emo
zione, o volere sconsideratamente seguire la 
massa. 

Su quella nave c'era un giovane straordi
nario, modesto, capace e promettente; era 
bello stare in sua compagnia durante le po
che occasioni in cui i nostri rispettivi compiti 
dettati dalle esigenze della guerra ci lasciava
no un po' di tempo libero. 

Tuttavia proprio queste esigenze belliche 
imponevano a quel giovane di passare molte 
ore al lavoro negli angusti spazi della nave in 
compagnia di altri marinai i quali avevano 
abitudini e opinioni basate su valori molto 
diversi da quelli di quel giovane. A poco a 
poco le circostanze e la continua influenza 
dei compagni di lavoro cominciarono a far 
sentire i loro effetti dannosi sul giovane, il 
quale ovviamente non era abbastanza matu
ro da opporsi efficacemente. 

Un giorno in un lontano porto dell'Orien
te lo vidi prepararsi quasi furtivamente a 
scendere a terra in compagnia di altri mari· 
nai, certamente più esperti di lui nelle cose di 
mondo, i quali lo avevano invitato ad andare 
in città a •spa.ssa:rseta.. allegramente. Per col-



mo dell'ironia queste ore dedicate ad attività 
poco convenevoli in Marina vengono chia
mate «hbera uscita». 

Riuscii a parlargli per un attimo mentre 
scendeva dalla passerella e cercai di avvertir
lo che l'avventura che si accingeva a vivere 
era pericolosa, che ciò che i suoi compagni in 
quella libera uscita intendevano fargli fare 
non sarebbe stato per il suo bene. Alle mie 
parole il suo comportamento furtivo si tra
sformò in un atteggiamento di sfida; mi dis
se chiaramente che era maggiorenne e in 
grado di badare a se stesso, e che avrebbe fat
to ciò che gli pareva meglio. 

Le conseguenze delle decisioni che egli 
prese quella sera, o che altri presero per lui, 
furono molto diverse da quelle che egli 
avrebbe voluto quando, grazie all' «aiuto» 
dei suoi compagni, egli perse la capacità di 
giudicare e di dirigere il suo comportamen
to. Poco maturo com'era, in balia dello spiri· 
to di ribellione, volle prendere una certa 
strada senza pensare al luogo in cui essa lo 
avrebbe condotto. E la destinazione alla qua
le alla fine pervenne durante le poche ore 
che seguirono era un luogo che egli non 
avrebbe mai scelto se fosse stato padrone 
delle proprie facoltà. 

Tornò a bordo dopo la scadenza del per
messo, in tempo di guerra e in zona di opera
zioni, incapace di stare in piedi da sé, scorta
to dalla polizia militare: fu immediatamente 
sottoposto a gravi misure disciplinari. Non 
riesco a dimenticare le sue lacrime e la sua 
angoscia mentre era in attesa del risultato 
del processo. Non ricordava assolutamente 
nulla delle tragedie che si erano abbattute su 
di lui; ricordava soltanto di aver portato alle 
labbra un bicchiere che gli era stato offerto 
con tanta insistenza, ignaro che la bevanda 
era stata drogata, e da quel momento nella 
sua mente si era formato un vuoto assoluto. 

I suoi comapgni Jo avevano portato a fare i 
loro cosiddetti «gil'iJt. 

Le accuse mosse contro di lui, scritte poi 
indelebilmente sul suo stato di servizio sino 
a quel momento lodevole, erano davvero 
gravi. Non dimenticherò mai la sua angoscia 
mentre ripeteva continuamente: «Cosa dirò 
alla mamma? Cosa dirò alla mia ragazza?» 

Ora aveva il tempo e la disposizione d'ani
mo richiesta per ascoltarmi; cosl leggemmo 
insieme le dolci parole del Signore riguardo 
al sacrificio espiatorio di Cristo e alla Sua 
missione di redenzione, di perdono e di mi
sericordia (vedi Alma 42). 

Duemila anni fa l'apostolo Pietro descrisse 
dettagliatamente i nostri tempi e gli avveni
menti che vedono gli uomini, giovani e vec
chi, trascinati sulle vie del male da individui 
che non hanno affatto a cuore la loro felicità 
o il loro futuro . Questi individui, e le conse
guenze della loro diabolica influenza, sono 
descritti chiaramente. Spero che alcuni che 
ne hanno tanto bisogno, o alcuni che posso
no aiutare chi ne ha tanto bisogno, prestino 
attenzione a queste straordinarie parole con
tenute nel secondo capitolo della seconda 
epistola di Pietro: 

.n Signore sa trarre i pii dalla tentazione e 
riserbare gli ingiusti ad esser puniti nel gior
no del giudizio; e massimamente quelli che 
van dietro alla carne nelle immonde concu
piscenze, e sprezzano l'autorità. Audaci, ar
roganti, non hanno orrore di dir male delle 
dignità ... di quel che ignorano ... 

Hanno occhi pieni di adulterio e . . . non 
possono smetter di peccare; adescano le ani
me instabili. . . 

Costoro son fonti senz' acqua, e nuvole so
spinte dal turbine ... 

Perché, con discorsi pomposi e vacui, ade
scano con le concupiscenze carnali e le lasci
vie quelli che si erano già un poco allontanati 

da coloro che vivono nell' errore, prometten
do loro la libertà, mentre essi stessi sono 
schiavi della corruzione; giacché uno diven
ta schiavo di ciò che l'ha vinto» (2Pietro 
2:9-19). 

Non ho mai potuto citare queste stupende 
parole senza pensare a quel bravo giovane di 
grande avvenire che segul cattivi consigli e il 
brutto esempio dei suoi compagni e precipi· 
tò nella vergogna, turbando la propria co
scienza e causando grande dolore a se stesso 
e a coloro che lo amavano. Non possiamo 
mai permetterei di seguire l'esempio o di 
ascoltare i consigli di persone stolte o malva
ge o ignoranti o immature o egoiste o avide o 
vanagloriose. 

Non c'è nulla di ammirevole nel male, non 
c'è vero coraggio in un comportamento che 
può portare soltanto alla più profonda delu
sione. Non c'è gioia duratura nell 'euforia 
causata da sostanze che danneggiano il no
stro autocontrolJo, annullano la nostra capa
cità di pensare razionalmente e ci spingono a 
commettere atti incompatibili con quanto vi 
è di meglio in noi. 

Negli uomini vi sono tante cose lodevoli e 
apprezzabili ma, come esseri umani, hanno 
dei limiti. Nessuno di noi ha mai conosciuto 
un essere umano al quale potesse affidare 
senza preoccupazioni la propria salvezza. 
Un solo Essere può riscuotere questa fidu
cia, soltanto uno, ed è il Santo d'Israele. D 
Suo amore per noi era ed è cosl grande che 
Egli si offrl volontariamente di portare l'im
menso fardello dei nostri peccati. Egli è il no
stro mediatore e il nostro avvocato presso il 
Padre. 

D profeta Michea disse delJe parole di veri
tà tanti secoli or sono, quando, in un periodo 
di gravi difficoltà, egli portò questa testimo
nianza: do volgerò lo sguardo verso l'Eter
no, spererò nell 'Iddio della mia salvezza; il 
mio Dio mi ascolterà» (Michea 7:7). 

Tutti noi abbiamo molto da imparare, e tut
ti abbiamo bisogno di buoni consigli, ma ol
tre al valido aiuto che altri uomini possono 
darci, oltre a usare il braccio di carne, ci è an
che chiesto di prendere consiglio dal Signore 
in ogni nostra azione; poiché Egli ci dirigerà 
per il bene (vedi Alma 37:37); Egli ci console
rà nelle nostre afflizioni e difenderà la nostra 
causa {Giacobbe 3:2). 

Le ultime parole che Mormon disse a suo 
figlio sono anche te parole della mia preghie
ra in favore dei miei figli, dei miei nipoti e di 
tutti gli uomini ovunque si trovino: 

«Figlio mio, sii fedele in Cristo; e che le co
se che ti ho scritte non ti affliggano al punto 
da farti morire; ma possa Cristo elevarti, e 
possano le Sue sofferenze e la Sua morte, ed 
il Suo corpo, quale apparve ai nostri padri, la 
Sua compassione e longanimità, la speranza 
della Sua g.loria e della vita eterna rimanere 
per sempre nella tua mente• (Moroni 9:25). 

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Scuotetevi di dosso le catene 
che vi tengon legati 
Anziano Marvin J. Ashton 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Le dannose catene del vizio possono essere spezzate soltanto da persone 
capaci di coraggio e di impegno, disposte a lottare e a sopportare il 
dolore» 

A
lcuni anni fa un mio amico prese il 
vizio del bere. Beveva prima di pran
zo, beveva per darsi coraggio prima 

di prendere le decisioni importanti. Un gior
no, dopo una delle solite visite mediche di 
controllo, il medico gli disse che se teneva al
la sua salute doveva smettere di bere. Quan
do gli chiesi cosa avrebbeJatto, mi rispose ri
dendo: ~semplice: cambierò dottore». 

Un'altra mia conoscente, una donna bella 
e intelligente, fumava quasi in continuazio
ne. Miha detto che più di una volta, durante 
la notte, aveva svegliato il marito perché an
dasse a comprarle in un locale ancora aperto 
le sigarette di cui non poteva fare a meno. 
Questa coppia venne in contatto con i mis
sionari, credette alloro messaggio e si unl al
la Chiesa. Quando la donna seppe che dove
va smettere di fumare, quasi immediata
mente si scosse di dosso le catene di questo 
dannoso vizio. Rileggendo il Libro di Mor
mon, secondo il consiglio datoci dal presi
dente Ezra Taft Benson, nostro amato profe
ta, sono rimasto ancora più colpito che nel 
passato dai consigli che padre Lehi dette ai 
suoi cari poco prima di morire. Egli implorò 
cosl i figli: .Risvegliatevi, figli miei, rivestite-

vi dell'armatura di giustizia. Scuotetevi di 
dosso le catene che vi tengon legati, uscite 
dall'oscurità e alzatevi dalla polvere• (2Nefi 
1:23). 

Queste parole si applicano a noi oggi. Chi 
tra noi non si è sentito legato dalle catene di 
una cattiva abitudine? Queste abitudini pos
sono aver impedito il nostro progresso, pos
sono averci fatto dimenticare chi siamo, pos
sono aver diminuito il rispetto di noi stessi, 
possono aver messo in pericolo la nostra vita 
familiare e possono aver diminuito la nostra 
capacità di servire il prossimo e il nostro Dio. 
Molti di noi hanno la tendenza a dire: .Sono 
fatto cosl, non posso cambiare. Non riesco a 
liberarmi da questo vizio». 

Lehi esortò i figli a liberarsi dalle catene 
poiché sapeva che ogni legame limita la no
stra libertà, il nostro progresso, la nostra feli
cità. Le catene del vizio confondono le idee e 
diminuiscono la capacità di percepire e di se
guire la guida dello Spirito di Dio. Lehi ricor
dò anche ai figli che laloro nuova terra sareb
be stata per loro una terra di libertà, ragion 
per cui non sarebbero mai stati condotti in 
schiavitù e, se ciò fosse avvenuto, sarebbe 
stato a causa della loro iniquità (vedi 2Nefi 
1:7). Egli avrebbe potuto dire: •Se ciò avver
rà, sarà perché siete stati imprigionati dalle 
catene di una vita malvagia•. Samuel John
son una volta disse saggiamente: •Le catene 
del vizio sono troppo tenui perché se ne pos
sa avvertire la presenza, sino a quando di
ventano troppo forti per essere spezzate». 

La signora di cui vi bo parlato, riuscl a 
spezzare le catene di un brutto vizio poiché 
si era impegnata a cambiare. Alcuni Lamani

ti, sudditi di re Lamoni, riuscirono a spezza· 
re le catene dell'assassinio, dell 'indolenza e 
dell'odio dopo essere stati istruiti da Am
mon. Essi diventarono ancora più coraggiosi 
dei Nefiti poiché si erano impegnati in difesa 
della rettitudine. 

La vita retta è uno scudo, una protezione, 
un riparo, una forza, un potere, una gioia, 
una caratteristica cristiana. Si_ il retto vivere 
ci permette di spezzare ogni catena. 

Molti di noi oggi sono incatenati dalle catti
ve abitudini. Sono oberati da una cattiva opi
nione di se stessl, causata dalla cattiva con
dotta e dall' indiHerenz.a. Siamo incatenati 
dalla mancanza di volontà che ci impedisce 
di migliorare. Non dobbiamo quindi stupirei 

che ai tempi di Nefi, come oggi., Dio implori 
i Suoi figli di •risvegliarsi•, «aSColtare», mon 
continuare a procrastinare», «credere in 
Lui», critomare• e ..cercare la retta via•. 

Le seguenti parole si addicono a molti di 
noi. •La procrastinazione è una cosa sciocca 
che mi dà solo dolore, ma io posso cambiare 
in qualsiasi momento. Credo che lo farò: do
mani». 

Per liberarsi dalle catene che ci opprimono 
è necessario agire. Non basta il solo deside
rio di farlo. Una dichiarazione non ha mai 
spezzato alcuna catena. Sono necessari im
pegno, disciplina e lavoro. 

Le catene pesano molto sul cuore e sull'a
nima oppressi dagli affanni. Ci costringono 
a condurre una vita priva di uno scopo e sen

za luce. Ci portano alla confusione e alla per
dita dello spirito. Dobbiamo alzard dalla 
polvere e respirare a pieni polmoni l'aria fre
sca della rettitudine. Dobbiamo procedere 
con pazienza, comprensione, affetto e co
stante impegno. 

Qualche volta le catene dell'arroganza e 
della prepotenza inducono i detentori del sa
cerdozio a smarrirsi e a inciampare. 

Nessun uomo nella Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni è degno dei po
teri e delle benedizioni del suo sacerdozio se 
ha delle pretese ingiuste nei confronti della 
moglie o dei figli. Dio non permette che l' uo
mo trovi soddisfazione o conforto nell' eser
cizio di questo genere di autorità. 

«Nessun potere o influenza può o dovreb
be essere mantenuto in virtù del sacerdozio, 
se non per persuasione, per longanimità, 
per gentilezza e mansuetudine, e con amore 
sincetO» (DeA U1:41). 

Permettetemi di parlare delle catene che 
hanno oberato alcuni miei amici trascinan· 
doli su una brutta strada, rovinando la loro 
vita familiare, intaccando il rispetto di sé e 
portando loro tanta infelicità. 

Mi riferisco a un giovane marito e padre 
tossicodipendente. Egli sta per perdere la fa
miglia, il lavoro, la dignità e la vita stessa. Le 

sue in vocazioni di aiuto ci stringono il cuore. 
L'uso degli stupefacenti è una delle peggiori 
catene che possano opprimere l'uomo. Co
loro che spacciano stupefacenti non soltanto 
forgiano delJe catene per gli altri, ma soffro
no essi stessi sotto il peso delJe tragedie di 
cui sono colpevoli. A coloro che sono immu
ni da questo vizio raccomando di evitare l' u
so di queste sostanze in qualsivoglia forma 
con tutta la loro forza. Coloro che sono vitti
me di questo vizio cerchino aiuto per~ 
sì dalle catene che li opprimono e li soffoca
no. Gli stupefacenti non sono la risposta 
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adatta alle difficolta della vita; sono una rapi
da fuga attraverso una porta che si apre sol
tanto sul aepacuore e sull'autodistruzione. 

Credetemi quando dico che alcune delle 
cose più tristi che l' occhio umano possa ve
dere sono le persone afflitte da questo vizio. 
Sono anime prigioniere del loro corpo. Molti 
sono ormai incapaci di fare qualsiasi cosa, di
pendono completamente dall 'aiuto altrui, 
sono infelici, ma non del tutto privi di spe
ranza se hanno il desiderio di scuotersi di 
dosso queste catene e combattere sincera
mente per ritrovare la loro dignità, la pace e 
uno scopo nella vita. Chiunque vi dica che 
fare uso di droga è divertente, mente. 

D giudice che concede la libertà provviso
ria allo spacciatore di stupefacenti o che gli 
commina soltanto una lieve condanna non è 
degno di occupare il suo ufficio. 

Conosco una donna, moglie e madre che 
attualmente è schiava di un sistema di vita 
basato sulle maldicenze e sulle critiche. Ella 

è la prima a far notare gli errori del marito o 
a diffondere le maldicenze del vicinato. 
Quanto è dannosa l'abitudine di ricercare 
colpe nel prossimo, di rovinare la reputazio
ne di una persona o di propagare calunnie. 
La maldicenza e le oitiche maligne spesso 
aeano delle catene di contese. Queste cate
ne possono sembrare molto piccole, ma di 
quanta infelicità e di quanti guai sono la 
causa! 

«<h se voleste risvegliarvi, risvegliarvi da 
un sonno profondo, sl, anzi, dal sonno del
l'inferno, e scuotervi di dosso le orribili cate
ne che vi tengono legati, le quali catene son 
quelle che trascinano via prigionieri i figliuo
li degli uomini verso quell 'abisso eterno di 
miseria e di sventura• (2Nefi 1:13). 

Ascoltate le parole di un mio amico che co
nosce bene il significato di questo passo, di 
un uomo che era legato dalle catene dell' in
differenza. Con l'aiuto di Dio e il ricorso ai 
principi giusti, è possibile non soltanto spez-

zare ma anche distruggere queste catene. 
Voglio leggervi una lettera che ho ricevuto 
alcune settimane or sono: 

.Ricevetti il mio battesimo nel marzo del 
1974. A quel tempo avevo un'occupazione 
che mi obbligava a lavorare la domenica. 
Questo fatto, e forse anche una mancanza di 
fiducia nei principi del Vangelo, mi impedi
rono di diventare un membro attivo e fedele 
della Chiesa. Col passare degli anni comin
ciai a trascurare lo studio quotidiano delle 
Scritture e la preghiera. Durante questo pe
riodo della mia vita mi allontanai sempre più 
dalla Chiesa e dagli insegnamenti del Vange
lo. Questa negligenza fu causa di innumere
voli dispiaceri per me e per la mia famiglia . 
Mi sentivo scoraggiato, deluso, insicuro e 
privo di rispetto verso me stesso. 

n pomeriggio del 6 aprile 1986 mia moglie 
stava passando in rassegna i canali della tele
visione alla ricerca di uno spettacolo che d 
avrebbe fatto trascorrere senza troppa noia 

un tranquillo pomeriggio di domenica. Fu 
cosl ch.e sullo schermo comparve la sessione 
pomeridiana di domenica della conferenza 
generale, che stava proprio per iniziare. De
cidemmo di seguire la conferenza e di vede
re cosa stava accadendo, giacché avevamo 
perduto ogni contatto con la Chiesa e, fran
camente, non sarei stato in grado di dire chi 
fosse il Profeta a quel tempo. 

Come un dono del mio Padre celeste rice
vetti un messaggio che avrebbe cambiato 
completamente la mia vita. Quel messaggio 
mi accompagnò nei giorni successivi. Dissi a 
mia moglie quanto mi sentivo più soddisfat
to di me stesso e dei miei rapporti con gli altri 
per il semplice fatto di aver messo in pratica 
alcuni dei principi da me appresi durante la 
conferenza. Da allora siamo tornati a parteci
pare fedelmente e attivamente alla vita del 
nostro rione-. 

Quanto è bello potersi alzare dalla polvere 
e liberarsi dalle catene dell' indifferenza! 

Qualcuno potrà chiedere: .Cosa devo fare 
per spezzare le catene che mi opprimono e 
mi portano lontano dalla via che il nostro 
Salvatore avrebbe seguito?• Queste catene 
non possono essere spezzate da coloro che 
vivono nella lussuria e nell'inganno. Posso
no essere spezzate soltanto da coloro che so
no disposti a cambiare. Dobbiamo affrontare 
la dura realtà della vita e renderò conto che 
le dannose catene del vizio possono essere 
spezzate soltanto da persone capaci di co
raggio e di impegno, disposte a lottare e a 
sopportare il dolore. 

E vero che alcune persone non vogliono 
cambiare nonostante asseriscano il contra
rio. Soltanto voi potete trovare una motiva
zione per decidere di cambiare. La Chiesa, la 
casa, la famiglia, gli amici e gli specialisti 
possono aiutarvi, appoggiarvi, incoraggiar
vi, confortarvi e guidarvi, ma il lavoro che 
porta a un cambiamento può essere svolto 
soltanto dal diretto interessato. Quasi sem
pre è necessario semplicemente del duro la
voro. 

Cambiare o spezzare alcune delle nostre 
catene, sia pure parzialmente, significa ab
bandonare un certo comportamento o certe 
abitudini che sono stati per noi molto impor
tanti nel passato. Generalmente questa è 
una cosa che d intimorisce. I cambiamenti 
comportano dei rischi. •Come reagirà la gen
te nei miei confronti se divento un'altra per
sona?• 

Anche se il nostro attuale sistema di vita è 
doloroso e dannoso, alcuni di noi si convin
cono che esso abbia una ragione d 'essere, 
per cui si abituano ad esso. 

Ogni cambiamento degno di tale nome si
gnifica rischio: il rischio di perdere una vec
chia e dannosa abitudine per acquistare un 
sistema di vita nuovo e migliore. 

Se hanno il sopravvento il timore e la scar
sa volonta di correre un rischio e di affronta-

re le difficoltà inerenti all'inizio di una vita 
nuova e migliore, non riusciremo mai a cam
biare. Nella sua commedia .Misura per mi· 
surillt Shakespeare fa dire a un suo perso
naggio queste parole: cl nostri dubbi son tra
ditori, e d fan perdere il bene che spesso po
tremmo guadagnare, pel timore di un tenta
tivo• (.cMisura per misurillt, atto 1°, scena 
4a). 

Con l'aiuto e il sostegno di Dio anche le ca
tene della paura potranno essere spezzate 
da coloro che si sforzeranno umilmente. Co
me viene promesso in queste parole dl Dot
trina e Alleanze 122:4: .Per via della tua giu
stizia ... il tuo Dio ti sarà accanto per sempre 
e in eterno•. 

La persona veramente saggia si sforzerà 
costantemente di migliorare e comprenderà 
che il pentimento quotidiano è un elemento 
fondamentale del progresso. Si renderà con· 

to che vivere bene signific.a semplicemente 
aderire a tutto dò che è giusto. La felicita si 
può ottenere soltanto mettendo in pratica 
dei nobili principi. 

Coloro che desiderano sinceramente mi
gliorarsi trovano il coraggio di spezzare le ca
tene che li opprimono. Coloro che vivono 
senza impegno ritengono, sbagliando, che 
sia meno faticoso adattare il loro sistema di 
vita al peso e alla restriz.ione delle catene 
piuttosto che sforzarsi per cambiare. 

Dio ci aiuti a scuoterò di dosso e a spezzare 
le catene che d opprimono. ~ poSSl'bile esse
re liberati con l'aiuto di Dio e mediante la fe.. 
de, le buone opere, la preghiera, il costante 
impegno e l'autodisciplina. Possiamo noi 
avere la volontà e la forza di scuoterò di dos
so le catene che vorrebbero imprigionarci e 
impedire il nostro progresso. Per questo pre
go nel nome di Gesù Cristo. Amen. C 



I piccoli fanciulli 
Anziano Boyd K. Packer 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((A prescindere da quello che le leggi dell'uomo possono tollerare, il 
cattivo uso di questo potere di procreare, la distruzione di vite innocenti 
mediante l'aborto e il maltrattamento dei bambini sono trasgressioni di 
proporzioni enormùj 

Alcuni anni fa il dottor Faun Hansa
ker, allora presidente della missione 
degli Stati Uniti meridionali, fu ospi

tato per la notte nella casa di un membro. Ar
rivò quando i bambini erano già a letto. 

Gli fu data la stanza dei genitori e durante 
la notte egli udl il rumore della porta che si 
apriva e dei passi che si avvicinavano alletto. 
Un bambino spaventato da un brutto sogno 
era andato a cercare conforto nel Letto dei ge
nitori. 

Naturalmente il bambino, quando vide 
che il letto era occupato da uno sconosciuto, 
si fermò, incerto sul da farsi. Fratello Hunsa
ker gli disse allora qualche parola di rassicu
raz.ione. n bambino stupito disse: 

c Tu non sei il mio papà!• 
cNo, non sono tuo padre». 
cTe l'ha detto papà che potevi dormire 

q w?• 
eS\, tuo papà ha detto che potevo dormire 

qui•. 
Soddisfatto da questa semplice risposta il 

piccolo si infilò nel letto accanto a fratello 
Hunsaker e si addormentò immediata
mente. 

Potrei benissimo concludere il mio discor
so con questa lezione sulla fiducia impartita-

ci da un bambino. Tuttavia penso di poter 
anche aggiungere qualche commento sul
l'innocenza e sugli obblighi che abbiamo 
verso i bambini piccoli. 

Nelle Scritture si parla molto dei bambini. 
n Salmista scrive: 
~figliuoli sono un'eredità che viene dal

l'Eterno• (Salmi U7:3). 
Tutti conoscono questo passo: cLasciate i 

piccoli fanciulli e non vietate loro di venire a 
me, perché di tali è il regno de' cieli.Jt (Matteo 
19:14). 

Quando i Suoi discepoli Gli chiesero: «Chi 
è dunque il maggiore nel regno dei cieli? ... » 

Gesù chiamò a Sé un piccolo fanciullo, Lo po
se in mezzo a loro e disse: «Chi pertanto si 
abbasserà come questo piccolo fanciullo, è 
lui il maggiore nel regno de' cieli. E chiunque 
riceve un cotal piccolo fanciullo nel nome 
mio, riceve me•. 

Poi fece seguire alJe Sue parole questo am
monimento: 

cMa chi avrà scandalizzato uno di questi 
piccoli che credono in me, meglio per lui sa
rebbe che gli fosse appesa al collo una maci
na da mulino e fosse sommerso nel fondo del 
mare• (Matteo 18:1-6). 

Secondo me, La lezione più efficace a que
sto proposito si trova nel Ubro di Mormon: 

Gesù «CCmandò che Gli si portassero i 
bambini. Allora essi Gli portarono i loro fi
glioletti e li assisero per terra tutto attorno a 
Lui, e Gesù vi stette in mezzo ... e comandò 
alJa moltitudine di inginocchiarsi per terra. 

E quando si furono inginocchiati a terra 
Gesù gemette tra~ e disse: Padre, sono tur
bato, a causa della malvagità del popolo del 
casato d'Israele ... 

Egli stesso si inginocchiò a terra; e pregò il 
Padre, e le parole che rivolse al Padre non 
possono essere scritte ... 

E nessuna lingua può esprimere, né alcu
na scrittura di mano umana può spiegare, né 
alcun cuore di uomo può concepire cose cosl 
grandi e meravigliose come quelle che noi 
vedemmo e sentimmo esprimere da Ge-, 
su ... 

Silevaronodunque, ed Egli disse loro: Sie-

te benedetti per La vostra fede. Ed ora ecco, La 
mia gioia è completa. 

E quando ebbe dette queste parole, Egli 
pianse, e La moltitudine ne fu testimone; Egli 
prese in seguito i Loro figlioletti, ad uno ad 
uno, e li benedisse, e pregò il Padre per Loro. 

E dopo aver fatto ciò, Egli pianse di nuovo 
e rivolgendosi alla moltitudine, disse loro: 
Ecco i vostri piccoli ... 

E videro i cieli aprirsi e degli angeli scende
re dal cielo, come se fossero in mezzo al fuo
co; e vennero giù e attorniarono ovunque i 
fanciullini, e furono tutti come circondati dal 
fuoco; e gli angeli li istruirono• (3 Nefi 
V:ll-25). 

Nelle Scritture c'è molto in merito ai bam
bini, ci sono molte altre parole che li riguar
dano. 

Tuttavia questo argomento ha anche un 
aspetto doloroso, sul quale non voglio intrat
tenermi troppo a lungo e che non voglio trat
tare troppo dettagliatamente; mi limito ad 
elencare quattro trasgressioni di cui si mac
chial'umanità, lequalicausanosofferenzeai 
bambini. 

Primo: L'unione fisica dell 'uomo e della 
donna riservata aD' ambito matrimoniale og
gi viene falsamente considerata ammissibile 
tra due adulti non sposati. 

Seamdo: L'uso scorretto di questo potere di 
procreazione in atti disdicevoli e pervertiti 
viene attivamente propugnato come diritto 
degli adulti consenzienti. Questo comporta
mento improntato all'egoismo non contem
pla né le responsabilità né le gioie della pa
ternità e della maternità. 

Te120: La deliberata distruzione di esseri 
innocenti e inermi mediante l'aborto viene 
attualmente incoraggiata, ed anche finanzia
ta con il denaro pubblico. 

QWlrto: n corpo, la mente e la moralità di 
un sempre maggior numero di bambini ven· 
gono brutalizzati e maltrattati da coloro che 
invece dovrebbero proteggerli. 

Insomma l'umanità ha seminato dei cattivi 
semi e sta raccogliendo ora dolore, colpa, ab
bandono, divorzio, tossicodipendenza, ma
Lattie e morte; e i bambini soffrono. 

Se non vi è qualche controllo, il progredire 
della civiltà porterà senza scampo aDa di
struzione. 

n nostro comportamento non dipende so
lamente dagliimpulsi materiali. n comporta
mento è influenzato anche daDa fede. 

Le credenze scaturiscono dalle filosofie, 
dalle dottrine. Le dottrine possono essere 
spiritu.ali o mondane, utili o dannose, vere o 
false. 

Ci sono due dottrine che travisano la con
dizione dei bambini. Ciascuna di esse è ac
cettata dalle masse; entrambe sono false. 

La prima sostiene che i bambini sono con
cepiti nel peccato e vedono la luce sulla terra 
in uno stato di naturale decadimento. Que
sta dottrina è falsa! 

Ogni volta che un bambino nasce, il mon
do si rinnova nella sua innocenza. 

Le rivelazioni insegnano che: 
cLa gloria di Dio è l'intelligenza, o, in altre 

parole, la luce e la verità. 
La luce e la verità si allontanano dal quel 

malvagio. 
Ogni spirito umano era innocente nel 

principio; e avendo Iddio riscattato l'uomo 
daDa caduta, l'uomo tornò ad essere, nel suo 
stato infantile, innocente dinanzi a Dio. 

E quel malvagio viene e toglie la luce e La 
verità, per la disobbedienza dei figli degli 
uomini, per via delle tradizioni dei loro 
padri. 

Ma Io vi ho comandato di allevare i vostri 
figli nella luce e nella verità» (DeA 
93:36-40). 

Mormon espose questa dottrina al figlio 
Moroni e quindi anche a noi. n tempo a di
sposizione mi permette di leggere soltanto 
alcuni passi della sua lettera: 

cHoinfatti appreso La verità., scrisse Mor
mon, «Cioè che sono sorte dispute &a voi, ri· 
guardo al battesimo dei vostri bambini. 

Or dunque, subito dopo avere appreso da 
voi tali cose, ho chiesto al Signore in proposi
to. E Ja parola del Signore mi è giunta, per il 
potere dello Spirito Santo, in questi termini: 

Ascolta le parole di Cristo, tuo Redentore, 
tuo Signore e tuo Dio. Ecco, Io sono venuto 
al mondo non già per chiamare i giusti aDa 
penitenza, ma i pec.catori; i sani non hanno 
bisogno del medico, bensl coloro che sono 
malati; dunque i bambini sono sani, poiché 
sono incapaci di commetter peccato; perciò 

La maledizione di Adamo è tolta da Loro per 
mezzo mio, cosicché non ha alcun potere su 
di essi ... 

In tal modo lo Spirito Santo mi ha manife
stata La parola divina; perciò io so, mio dilet
to figliuolo, che è uno scherno solenne di
nanzi a Dio battezzare i piccoli fanciulli• 
(Moroni 8:5, 7-9). 

Mormon chiede a Moroni di predicare il 
pentimento a •coloro che sono responsabili e 
capaci di commetter peccato• (Moroni 8: 10). 

Per rivelazione l'età della responsabilità è 
otto anni (vedi DeA 68:27). 

In seguito, con una severità che non ha pa
ri nelle Scritture, Mormon ci dà questi am
monimenti: 

«Chi suppone che i fanciullini abbiano bi
sogno di battesimo è nel fiele dell' amarezza 
e nelle catene dell' iniquità, e non ha né fede, 
né speranza, né carità; per cui, se dovesse 
essere reciso mentre nutre tali pensieri, do
vrebbe scendere giù in inferno. 
~ terribile malvagità supporre che Iddio 

salvi un fanciullo a causa del battesimo e che 
l'altro debba perire perché non è battezzato. 

Guai a coloro che pervertiranno in tal mo
do le vie del Signore, perché periranno a me
no che non si pentano. Ecco, io parlo con ar
dire, avendo autorità da Dio- (Moroni 
8:14-16). 

Leggete l'intera epistola. Essa contiene la 
vera dottrina. Vi ispirerà una tale riverenza 
per i bambini, che non potrete neppure pen
sare dl poterli trascurare né tantomeno mal· 
~e. 
4 La vera dottrina, quando è compresa, fa 

L'anziano Hugh W. Pinrwck, membro dellll presidmz.a del Primo Quorum dei SdtJmttz, insieme con 
l'anziano Mlzroin }. Ashton e l'anz:.i4no 8oyd K. Packn, membri dd Quorum dei Dodici. 

cambiare atteggiamento e comportamen.!R.l 
~Lo studio delle dottrine del Vangelo mi

gliorerà il comportamento dell'uomo più ra· 
pidamente di quanto possa fare Lo studio del 
suocomportamentostessotLapauradicom
portarsi in modo indegno può portare a te
nere realmente un comportamento indegno. 
Questo è il motivo per cuisottolineamo tanto 
vivamente La necessità di studiare Le dottrine 
del Vangelo. 

Le leggi dl Dio sul matrimonio, sulla nasci
ta e sull'educazione dei bambini possono 
sembrare rigide, ma sono in vero molto pra
tiche. 

Le sue leggi prescrivono che l'unica unio
ne legittima &a l'uomo e La donna è quella 
nel matrimonio. Poiché se tale espressione 
di amore porta al concepimento, iJ matrimo
nio offre al bambino, che viene sulla terra in
nocente e indifeso, un sicuro rifugio. E il ma· 
trimonio dà sicurezza e felicità anche ai geni
tori. 

A prescindere da quello che le leggi del
l'uomo possono tollerare, il cattivo uso di 
questo potere di procreare, la distruzione di 
vite innocenti mediante l'aborto e il maltrat
tamento dei bambini sono trasgressioni di 
proporzioni enormi, poiché influenzano il 
destino di bambini innocenti e indifesi. 

Un'altra dottrina ugualmente falsa, nono
stante sia largamente accettata, interpreta in 
modo errato La condizione dei bambini. Per
mettetemi di illustrare questo concetto. 

Qualche anno fa due dei nostri figli, anco
ra piccoli, stavano lottando sul tappeto. ~g
giunsero presto quella linea che separa il riso 
dal pianto, cos\ infilai lentamente il piede tra 
di loro e, alzando La gamba, riportai il più 
grande dei due a sedere sul pavimento. E nel 
farlo dissi: «Sentite, voi, scimmiotti; calma
tevi un poco•. 

Con mia sorpresa il più grande incrociò le 
braccia sul petto e con gli occhi pieni di lacri
me protestò: cNon sono uno scimmiotto, pa· 
pà, sono una prn;DM!• 

Gli anni non hanno cancellato quel senti
mento di amore per i miei figli che in quel 
momento mi riempl l'anima. Molte volte, 
durante gli anni, le sue parole hanno risuo
nato nella mia mente: .Non sono uno scim
miotto, papà, sono una pmmlll!• Quel gior
no mio figlio, pur cosl piccolo, mi insegnò 
una preziosa lezione. 

Egli non è soltanto una persona; non è sol· 
tanto mio figlio. ~un figlio di Dio. 

O ciclo della vita ha continuato il suo corso. 
Ora entrambi l miei figli hanno figli propri 
che insegnano loro altre lezioni. Essi ora ve
dono crescere i loro figli come noi vedemmo 
crescere loro. Come padri, arrivano a cono
scere alcune cose che non potevano impara
re come figli. 

Troppo presto i loro figli cresceranno con 
le loro piccole «persone., ripetendo l' inter
minabile ciclo della vita. 



Il presùltntt EZTII TDft Btnson ron gli Dnziani &yd K. PIJCkn e l.. Tom Pury, mnnbri del Quorum dei 
Dodid. 

Forse essi ora comprendono che cosa si
gnifica iniziare le nostre preghiere, come ci 
ha chiesto il Signore, con le parole ICPadre 
nostro che sei nei cieli•. Egli è nostro Padre, 
noi siamo i Suoi Bgli. 

Invece una dottrina del mondo sostiene 
che l' uomo non è un figlio di Dio, ma è in so
stanza un animale, che il suo comportamen
to è rigidamente determinato dagli impulsi 
naturali, che egli è esentato da ogni giudizio 
morale e da ogni norma di condotta morale. 

Molti asseriscono che questa filosofia non 
dovrebbe, come risultato, portare l' umanità 
ad un maggiore rilassamento morale, ma 
qwzlCOSll deve pur esserne la causa. ~forse un 
caso che più queste dottrine del mondo sono 
accettate e più rilevante è il comportamento 
immorale? 

Molti sostengono questa filosofia con una 
vasta mole di dati e dicono: eS stato dimo
strato che è vero, basta guardare tutte le pro
ve a sostegno della nostra tesi•. 

Noi invece guardiamo il triste livello a cui 
l'umanità ha abbassato la procreazione e le 
sofferenze che ne derivano sia per i bambini 
che per gli adulti, e diciamo: «Guardate inve
ce le prove a sostegno della nostnz tesi•. 

Le dottrine del mondo hanno il vantaggio 
di poter addurre prove convincenti e tangi
bili. Sembra che sia più facile per l' uomo rac
cogliere dati su cose che si possono contare e 
misurare. 

Le dottrine che nascono nella luce, d'altra 
parte, sono più spesso sostenute da impres
sioni immateriali pereepite dallo spirito. ln 
gran parte dobbiamo confidare sulla {etk. 

Ma, col tempo, le conseguenze che si in-
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contrano nel seguire o l' una o l'altra di que
ste dottrine diventano molto evidenti. 

A voi adulti che trascurate e maltrattate i 
vostri figli, come forse voi stessi siete stati 
trascurati e maltrattati da bambini, ritenen
do di essere schiavi di abitudini di cui non 
potete liberarvi, io dico che è contrario all'or
dine del cielo che un'anima sia schiava di un 
comportamento negativo al punto da non 
poterlo abbandonare. 

L'Avversario, perseguendo come sempre i 
suoi fini malvagi, vorrebbe indurvi a credere 

che non avete una via d'uscita. 
Sono lieto di potervi dire con assoluta cer

tezza che le trasgressionì, perfino i maltrat
tamenti inflitti ai bambini, cessano dinanzi a 
un sincero pentimento. Porto testimonianza 
con tutta l'anima che la dottrina deJ penti
mento è vera, e che ha miracolosi effetti libe
ratori sul comportamento dell'individuo. 

A voi esseri innocenti che non avete tra
sgredito, e che tuttavia siete stati maltrattati 
da bambini e portate ancora un immeritato 
fardello di colpa, io dico: imparate la vera 
dottrina del pentimento e del perdono. Libe
ratevi da questo fardello di colpa! Tutti siamo 
figli dello stesso Padre celeste. 

Ognuno di noi, figli Suoi, quale che sia la 
sua età, chieda di beneficiare del sacrificio 
redentore di Gesù Cristo e, facendolo, me
diante il sinc.ero pentimento, sia purificato e 
rinnovato per diventare di nuovo innocente 
come un bambino. 

Ho dt!tto all 'inizio che avrei potuto benis
simo concludere con la storia del bambino 
che aveva tanta fiducia in suo padre, e farò 
proprio cost 

«Tu non sei il mio papà!• 
«No, non sono tuo padre•. 
«Te l'ha detto papà che potevi dormire 

qui?· 
«Sl, tuo papà ha detto che potevo dormire 

qui•. 
Soddisfatto di questa semplice risposta il 

piccolo si infilò nel letto accanto a fratello 
Hunsaker e si addormentò immediata
mente. 

Possa Dio fare s} che tutti i bambini siano al 
sicuro con ognuno di noi, poiché il loro Pa
dre e loro Dio, che è il nostro Padre e nostro 
Dio, ha detto che potevamo venire quaggiù. 

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

4 ottobre 1986 
Sessione pomeridiana di sabato 

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

Fratelli e sorelle, su richiesta del presi
dente Benson vi presenterò ora le Au
torità generali e i dirigenti generali del

la Chiesa chiedendo il vostro voto di so
stegno. 

Si propone di sostenere il presidente Ezra 
Taft Benson come profeta, veggente e rivela
tore, e presidente della Chiesa di Gesù Cri
sto dei Santi degli Ultimi Giorni; Gordon B. 
Hincldey come primo consigliere della Pri
ma Presidenza e Thomas S. Monson come 
secondo consigliere della Prima Presidenza. 

Tutti quelli a favore vogliano manifestarlo. 
Quelli contrari, se ve ne sono, lo manifestino 
nella stessa maniera. 

Si propone di sostenere come presidente 
del Consiglio dei Dodici Apostoli Marion G. 
Romney, come presidente facente funzione 
del Consiglio dei Dodici Apostoli Howard 
W. Hunter, quali membri di detto Consiglio 
i seguenti: 

BoydK.Packer, MarvinJ. Ashton, L. Tom 
Perry, David 8. Haight, James E. Faust, Neal 
A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. 
Oaks, M. Russell Ballard e Joseph B. 
Wi.rthl.in. 

Tutti quelli a favore vogliano manifestarlo. 
Quelli contrari, se ve ne sono, lo manifestino 
nella stessa maniera. 

Come abbiamo annunciato qualche mese 
fa, Carlos E. Asay è stato rilasciato dal suo 
ufficio in cui era uno dei presidenti del Primo 
Quorum dei Settanta, per poter servire co
me presidente dell'area europea. In conse
guenza di detta azione rilasciamo anche 
l'anziano Joseph B. Wirthlin, che è stato un 
presidente del Primo Quorum dei Settanta 
dallo scorso mese di agosto. 

Tutti coloro che desiderano di esprimere 
un voto di ringraziamento a questi Fratelli, 
che hanno servito tanto fedelmente nei loro 
uffici, possono farlo mediante alzata di 
mano. 

Sosteniamo come presidenza del Primo 
Quorum dei Settanta: Dean L Larsen, Ri
chard G. Scott, Marion D. Hanks, Wùliam 
Grant Bangerter, Jack H. Goaslind, Robert 
L. Backman e Hugh W. Pinnock. 

Tutti quelli a favore vogliano manifestarlo. 
Quelli contrari, se ne ve sono, lo manifestino 
nella stessa maniera. 

Ricordiamo con tristezza il decesso degli 
anziani James A. Culllmore e O. Leslie Sto
ne, membri del Primo Quorum dei Settanta. 
Vorrei anche aggiungere qui la triste notizia 
del decesso, avvenuto appena ieri, del presi
dente Franklin McKean della missione di Re
cife, in Brasile. 

Con le eccezioni che ho appena annuncia
to, non vi sono stati cambiamenti tra le Auto
rità generali o i dirigenti generali della Chie
sa dall' ultima conferenza. 

Si propone pertanto di sostenere tutte le 
Autorità generali e i dirigenti generali della 
Chiesa come attualmente costituiti. Tutti 
quelli a favore vogliano manifestarlo. Quelli 
contrari, se ve ne sono, Io manifestino nella 
stessa manìera. 

Mi risulta che la votazione è stata unanime 
in favore delle Autoriti generali e dei diri
genti generali della Chiesa. 

Grazie, fratelli e sorelle, per il vostro soste
gno generoso e devoto. 



Guardiano del proprio 
fratello 
Anziano Dallin H. Oaks 
Membro del Quorum dei Dodid Apostoli 

uLa regola d'oro vale anche nelle nostre attività di lavoro. Noi siamo 
invero i custodi dei nostri fratelli, anche sulla piazza del mercato'' 

U
na delle conseguenze della nostra 
condizione di vita sulla terra è la ne
cessità di guadagnarci il nostro pane 

quotidiano (vedi Genesi3:19; MosH:25). Lo 
facciamo come lavoratori dipendenti, come 
lavoratori autonomi, come azionisti. In tutte 
le nostre attività rimunerate abbiamo il do
vere di trattare con giustizia e considerazio
ne il prossimo. 

n nostro compito è chiaro. n Salvatore 
enunàò la regola d'oro: •Tutte le cose dun
que che voi volete che gli uomini vi facriano, 
fatele anche voi a loro. (Matteo 7:12). 

La posizione di Satana è all'estremità op
posta. Egli favorisce l' interesse personale, 
nudo e audo, senza alcuna remora o consi
derazione. Uno dei suoi strumenti più effica
à è la tentazione di approfittarsi quando c'è 
da guadagnare qualcosa. ~sempre stato cosl 
sin dal prinàpio. 

Caino istitul uno schema di comportamen
to per la gente del mondo. Caino bramava le 
greggi del fratello Abele e Satana gli mostrò 
come attenerle (vedi Genesi 5:14, 23, tradu
zione di joseph Smith; M~ 5:29, 38). Sata
na insegnò a Caino che un uomo poteva ac
cumulare le ricchezze del mondo commet
tendo azioni malvage nei confronti di chi le 

possedeva (vedi Genesi 5:16, traduzione di 
Joseph Smith; M~ 5:31). 

Caino uccise Abele. Le Scritture dicono 
che egli lo fece •per procacàarsi guadagno. 
(Mosè 5:50) grazie alle greggi del fratello 
(Genesi 5:18, traduzione di Joseph Smith; 
M~ 5:33). Visto questo il Signore chiese a 
Caino: «Dov'è Abele tuo fratello?• Caino al
l'inizio rercò di nascondere il suo peccato 
con una menzogna: «Non lo so•. Poi aggiun
se una giustificazione: •Sono io forse il guar
diano di mio fratello?• (Genesi 4:9; Mosè 
!t._34). 
\Siamo noi i guardiani dei nostri fratelli? In 
altre parole, abbiamo noi la responsabilità di 
provvedere al benessere del prossimo, pur 
essendo occupati a guadagnarci il pane quo
tidian~La regola d'oro del Salvatore ri
sponde affermativamente a questo quesito. 
Satana dice invece che non abbiamo affatto 
<I!Jesto obblig~ 
tTentati da Satana, alcuni emulano l'esem
pio di Caino. Concupiscono beni e ricchezze 
e poi peccano per procurarseli. n peccato 
può essere l'assassinio, la rapina o il furto . 
Può essere la &ode o l' inganno. Può essere 
anche un'abile, anche se legale, manipola
zione dei fatti o l'influenza per approfittare 
di un'altra persona. E la scusa è sempre la 
stessa: •Sono io forse il guardiano di mio fra
tello?• 

Coloro che emulano l'esempio di Caino 
adempiono una profezia del Libro di Mor
mon. Vedendo i nostri giorni Nefi profetizzò 
che molti avrebbero detto: •Mentite un po', 
approfittate delle parole di qualcuno, scava
te un fosso per il vostro prossimo; non vi è al
cun male in dò• (2Nefi 28:8). 

Viviamo in un mondo in cui molti conside
rano la piazza del mercato una arena selvag
gia in cui il compratore deve stare in guardia, 
in cui nessuno è obbligato a fare più di quan
to richieda la legge, in cui la &ode non è tale 
se non si può provare in tnbunale. 

I membri della Chiesa di Gesù Cristo han
no nonne ben più elevate. n presidente Ha
rold B. Lee una volta disse: •Le norme vigen
ti nella Chiesa devono essere visibilmente 

più elevate delle norme in uso nel mondo• 
(Ye Are tht l.ight of tht World, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1974, pag. 13). Ci è stato 
comandato di osservare la regola d'oro. 

Malgrado questa norma tanto elevata, al
cuni che professano di essere cristiani cerca
no di guadagnarsi da vivere approfittando 
sistematicamente del loro prossimo. 

Alcuni accumulano ricchezze grazie al 
traffico di droga o alla vendita di materiale 
pornografico. Chi commercia in questi pro
dotti si arricchisce mediante transazioni che 
rovinano il corpo, la mente o la moralità dei 
loro clienti. 

Altri criminali vivono con i proventi del 
furto. E non tutti i furti sono commessi di 
notte sotto la minacàa di una pistola. Alcuni 
sono perpetrati mediante l' inganno, in cui il 
ladro si approfitta della fiducia della sua vit
tima. 

Un aspetto elegante del furto è la frode, 
che darà i suoi frutti grazie a una menzogna 
riguardante un elemento essenziale della 
transazione. 

I fautori di iniziative soltanto apparente
mente credibili con lingua sòolta e maniere 
accattivanti ingannano il loro prossimo in
ducendolo a investire in imprese che essi 
sanno essere più rischiose di quanto osino ri
velare. 

La difficoltà di provare la malafede rende 
lalrode un delitto difficile da reprimere. Ma 
l'inadeguatezza de!Je leggi dell' uomo non 
danno licenza di trasgredire alle leggi di Dio. 
Anche se il loro metodo di rubare può sfug
gire alla giustizia in questa vita, i ladri sofisti
cati in camiàa bianca e cravatta alla fine sa
ranno denunciati e puniti per ciò che sono. 
Colui che presiede al tribunale eterno cono
sce i loro atti segreti e •giudica i sentimenti 
ed i pensieri del cuore» (Ebrei 4:U; DeA 
33:1). 

I.a maggior parte di noi si sente relativa
mente a suo agio quando il discorso sulla re
gola d'oro nei rapporti di lavoro cita esempi 
quali l'uso di stupefacenti o U furto con truf
fa . Ciò che segue rappresenta una prova più 
difficile, e così deve essere. Non possiamo 
aspettarci di sentirà a nostro agio se con
frontiamo la nostra condotta con il comanda
mento del Signore: cVoneiche foste perfetti, 
comeawo(3Nefil2:48). Se vogliamo seguire 
le orme delJ'unica persona perfetta che sia 
mai vissuta, dobbiamo convincerci che è ne
cessario compiere un grande sforzo. 

I seguaà di Cristo hanno la responsabilità 
morale di guadagnarsi da vivere e di compie
re le loro transazioni finanziarie in maniera 
coerente con i principi del Vangelo e gli inse
gnamenti del Salvatore. l membri della 
OUesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni non devono svolgere un lavoro o altra 
attività sulla quale non possono con cosàen
za invocare le benedizioni del àelo. 

Le persone che intentano azioni legali per 

motivi futili non si mostrano all' altezza di 
questa elevata nonna. Le cause non giustifi
cate da veri fatti ricompensano profumata
mente alcuni querelanti, ma danneggiano 
tutti gli altri alzando il prezzo dei prodotti e 
dei servizi. 

n lavoratore dipendente che riceve il sala
rio concordato, ma non svolge il lavoro per il 
quale si è impegnato, incassa una parte delle 
sue entrate danneggiando altri. 

Lo stesso fa il datore di lavoro che è ingiu
sto verso i suoi dipendenti. Un giovane pro
fessionista pieno di ideali ha scritto alla 
0\iesa per denunciare le diffidll condizioni 
dei braccianti agricoli stagionali. Egli aveva 
notato un trattamento che era probabilmen
te illegale e certamente non cristiano. Quan
do lessi la sua lettera pensai al positivo esem
pio di }esse Knight, il grande benefattore 
delJ' Accademia Brigham Young. In un pe
riodo in cui la maggior parte dei proprietari 
di miniere sfruttavano i loro dipendenti, 
questo datore di lavoro veramente cristiano 
versava ai suoi minatori qualcosa in più, in 
modo che potessero guadagnarsi da vivere 
con il lavoro di sei giorni e riposare la dome
nica. Egli non imponeva loro di effettuare gli 
acquisti presso gli spacà della società. Co
strul per i suoi dipendenti un edificio da adi
bire alle attività ricreative, religiose e cultu
rali. Fratello Knight non permetteva al suo 
direttore dei lavori di indagare sulla fede re
ligiosa o sulle opinioni politiche dei suoi di
pendenti (vedi }esse William Knight, The fes
se Knight Family, Salt Lake City: Deseret 
News Press, 1940, pagg. 43-44; Gary FuUer 
Reese, «Uncle Jesse», tesi di laurea, Brigham 
Young University, 1%1, pagg. 26-28). 

Certamente sappiamo che ciò che un dato
re di lavoro può versare ai suoi dipendenti è 
limitato dal profitto che i suoi prodotti o ser
vizi possono garantirgli in un mercato com
petitivo. Inoltre i contratti impongono dei li
miti alle sia pur legittime aspettative econo
miche. 

Le norme crist:iane devono regolare la con
dotta anche di coloro che si guadagnano da 
vivere vendendo o pubblicizzando prodotti 
sul mercato. 

n mercato dei prodotti e dei serviz.i ha mol
ti acquirenti potenziali che sono vulnera~ 
proprio perché non sono adeguatan_tente m
formati o si fidano troppo del prossi.Olo. Per 
esempio, un amico mi ha parlato di una.S!o
vane coppia che, frequentando entrambi l u
niversità grazie a una borsa di studio, non 
aveva denaro a suffiàenza per coprire le spe
se dell'affitto, del vitto e degli studi e che tut
tavia fu persuasa a impegnarsi per iscritto a 
seguire un costoso corso di automigliora
mento. Può un venditore giustificare il pro
prio profitto personale se esso deriva dall'a
ver persuaso qualcuno ad assumersi un .one
re finanziaòo che non può permetterst per 
ricavarne qualcosa di cui in realtà non ha bi-

sogno? n profeta Joseph Smith dichiarò che 
i Santi degli Ultimi Giorni devono trattare 
con giustizia il prossimo e con m.iserkordia il 
povero (History of tht Churdl, 5:401). 

Per àtare un altro genere di esempi il ge
store di un'attività che rimane aperta la do
menica impedisce ai suoi dipendenti di an
dare in chiesa e di stare insieme alla famiglia 
la domenica.! profeti moderni à hanno esor
tato a non effettuare acquisti la domenica 
(vedi per esempio, Spencer W. J<imball, En
sign, novembre 1974, pag. 6). Coloro tra noi 
che fanno acquisti la domenica non possono 
sfuggire alla responsabilità di aver dato alle 

attività conuneràali un incoraggiamento a 
rimanere aperte in questo giorno. Vi sono 
dei servizi indispensabili di cui la comunità 
ha bisogno, ma la maggior parte degli acqui
sti domenicali potrebbe essere evitata se 
commercianti e clienti fossero fe:nnamente 
decisi ad evitare di fare affari nel giorno del 
Signore. 

L'anno scorso il giornale Destret News ha 
pubblicato un articolo su un farmacista di 
Salt Lake City che aveva smesso di vendere 
sigarette nel suo esercizio. Egli aveva dato 
questa spiegazione: .~ incompatibile ~n 
una professione consacrata a salvare la VIta 
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della gente vendere un prodotto che non fa 
che ucciderla. (20 dicembre 1985, pag. 81). 
Quell'uomo era più interessato alla buona 
salute dei suoi clienti che al proprio profitto. 

Mìa moglie recentemente ha richiamato la 
mia attenzione su un esempio simile nel 
mondo della pubblicità. La rivista Womtn's 
Sports and Fitness non accetta pubblicità di si
garette, rinunciando cosl a entrate molto uti
li. La dottoressa Joan Ullyot, giornalista e 
medico, ha lodato questo comportamento e 
l' ha confrontato con la pratica seguita da 
un'altra organizzazione: 

«Sono sgomenta per il fatto che uno degli 
sport più popolari fra le donne, il tennis, 
continui ad accettare i finanziamenti dei fab
bricanti di sigarette. Sicuramente le campio
nesse di questo sport, nessuna delle quali fu
ma, dovrebbero avere il «coraggio' di dire no 
a questa ipocrisia e cessare di prestare il loro 
nome e il loro prestigio per sanzionare e fi
nanche esaltare un prodotto letale. Qualsiasi 
campione dello sport che accetta come finan
ziatore o sponsor una società i cui prodotti 
danneggiano la salute o la prestanza fisica di 
chi ne fa uso, dovrebbe riflettere attenta
mente su ciò che si presta a reclamizzare, an
che nell 'ambito della associazione a cui ap
partiene• (Womm's Sports and Fitness, set
tembre 1986, pag. 12). 

Non sarebbe meraviglioso se questa stessa 
disposizione a proteggere gli interessi degli 
altri governasse i Santi degli Ultimi Giorni 
che ricavano un profitto dalla vendita o dalla 
pubblicità di bevande alcooliche? Conside
rate i terribili effetti dell'alcool! GU incidenti 
causati dal consumo di bevande alcooliche 
sono tra le principali cause di decesso fra i 
giovani al di sotto dei venticinque anni. Gli 
effetti fisici, sociali ed economici dell'uso 
dell'alcool sono la rovina del matrimonio e 
della vita familiare. L'alcool, cancellando le 
irubizioni, porta a un infinito numero di cri
mini e di trasgressioni morali. L'alcool è la 
più efficace e la più dannosa droga del nostro 
tempo. 

D consumo dell'alcool è in aumento tra i 
giovani. Rivolgendosi proprio a un pubblico 
di giovani, le agenzie pubblicitarie rappre
sentano il consumo di birra e di vino come 
una attività gioiosa, favorevole ai contatti so
dali e innocua. l produttori pubblicimmo 
nuovi tipi di bevande alcooliche in competi
zione con il mercato delle bevande non al
cooliche. l negozi di alimentari e le stazioni 
di servizio mettono in mostra bevande alcoo
liche a fianco delle gassose e delle aranciate. 
Come possono i cristiani dediti a questo 
commercio rimanere indifferenti davanti 
agli effetti fisici e morali d eU' alcool dal quale 
ricavano i loro profitti? 

Si potrebbero addurre altri esempi, ma 
questi bastano per illustrare il principio che 
la regola d'oro vale anche nelle nostre attivi
tà di lavoro. Noi siamo invero i custodi dei 
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nostri fratelli, anche sulla piazza del mer
cato. 

Mì rendo conto di parlare di norme eleva
te, che non si possono adottare dalla sera alla 
mattina, ma è importante essere consapevoli 
della nostra responsabilità e cominciare ad 
adoperarci per metterle in pratica. E do
vremmo farlo con gioia. D Vangelo è la buona 
novella. I comandamenti portano le benedi
zioni del cielo. D profeta Joseph Smith disse 
ai nostri primi missionari che dovevano pre
dicare «ammonendo con compassionelt. Noi 
«non abbiamo alcun diritto di spaventare l' u
manità affinché si penta», egli disse. Dobbia
mo predicare il Vangelo come «Una buona 
novella di grande gioia per tutta la gente» 
(flistory of the Church, 1:280). 

Dobbiamo anche ricordare che il principio 
che la regola d'oro deve governare le nostre 
attività rimunerate è difficile da applicare 
nella pratica. Non dobbiamo ritenere i di
pendenti responsabili di regolamenti di cui 
si dolgono, ma che non dipendono da loro. 
Una decisione presa dal proprietario di un 
supermercato non deve indurre sentimenti 
di colpa in un cristiano coscienzioso, ma im
potente, che sta alla cassa. Nella stessa ma
niera, un socio non ha la hbertà di imporre le 
proprie norme se gli altri soci non condivido
no le sue norme morali. Una società può es
sere diretta da azionisti, che non si curano 
degli effetti distruttivi che può avere un pro
dotto che dà loro grandi profitti. 

Viviamo in una società molto complessa in 
cui anche i principi più semplici possono e~ 
sere assai difficili da applicare. Ammiro que
gli azionisti che sono decisi a non voler gode
re di entrate o di interessi derivanti da tran
sazioni che vanno ad accrescere la somma to
tale dei peccati e delle miserie del mondo. 
Ma essi avranno difficoltà a trovare degli in
vestimenti che rispondono alle loro norme 
elevate. Le cose buone spesso sono mescola
te alle cattive, per cui le decisioni di solito ri
chiedono un attento esame e il rispetto di 
certi equilibri. In un mondo in cui esiste una 
diversificazione delle attività, è molto proba
bile trovare un'azienda che si occupa della 
produzione e della distribuzione di bevande 
che vende latte da una parte e liquori dall 'al
tra. Proprio quando pensiamo che i nostri in
vestimenti sono interamente immacolati 
dalle turpitudini del mondo, possiamo sco
prire che la nostra assicurazione sulla vita è 
in parte finanziata da investimenti che desi
dereremmo evitare, o che i nostri risparmi 
sono depositati in una banca che presta soldi 
per finanziare delle attività che non appro
viamo. Questa complessità rende difficile 
prescrivere delle regole precise. 

Dobbiamo confidare sull'in.segnamento 
dei principi giusti, che ogni membro deve 
personalmente mettere in pratica per gover
nare il suo comportamento nella propria si
tuazione. In sostanza ognuno di noi deve de-

dicare un'attenta e devota considerazione 
aDa domanda se ci preoccupiamo del benes
sere del prossimo nella stessa misura in cui d 
preoccupiamo di guadagnare il nostro pane 
quotidiano. 

La malvagità d eU' atto di Caino ha all' origi
ne la sua motivazione. D peccato di Caino fu 
l' assassinio, ma ne fu motivazione il suo pro
fitto personale. Questa motivazione ha pro
dotto ogni specie di malvagità, incluso l'as
sassinio, il furto e la frode. Questa motiva
zione è anche alla base dei procedimenti le
gali ma immorali seguiti da coloro che ricava
no un guadagno fidando sulle debolezze o 
sull'ignoranza del prossimo. Tali attività si 
rifanno sempre all'antica giustificazione di 
Caino: «Sono io forse il guardiano di mio fra
tello?» 

Al contrario, il Salvatore d ha insegnato ad 
amare i nostri nemici, a benedire coloro che 
ci maledicono, a fare il bene a coloro che d 
odiano e a pregare per coloro che d fanno 
torto e ci perseguitano (3Nefi 12:44). Quan
do sentiamo questo dovere nei confronti dei 
nostri nemici, non possiamo permetterei di 
fare di meno per i nostri soci, i nostri clienti, 
i nostri dipendenti e le altre persone con le 
quali trattiamo affari sul mercato. 

Che mondo bello e felice sarebbe questo, 
se tutti noi ci sforzassimo al massimo di met
tere in pratica questi principi! I nostri sforzi e 
il nostro esempio influenzerebbero milioni 
di persone. Gli esempi migliorano la società 
più dei discorsi. La maggior parte delle per
sone preferisce vedere un buon esempio 
piuttosto che ascoltare un sermone. 

Durante quel meraviglioso periodo che se
gui l'apparizione del Cristo risorto nel Nuo
vo Mondo «non vi erano né contese né di
spute. . . Ogni uomo comportandosi con 
giustizia verso il suo prossimo» (4Nefi 2). D 
quarto libro di Nefi dice: «Certamente non 
poteva esservi popolo più felice fra tutti i po
poli che erano stati creati dalla mano di Dio• 
(versetto 16). Dobbiamo sforzarci di ristabili
re queste condizioni. Una rivelazione mo
derna dice: cSion deve crescere in bellezza 
ed in santità. (DeA 82: 14). Uno dei modi pre
scritti per realizzare questa crescita è che 
ogni uomo cerchi l'interesse del suo prossi
mo e faccia ogni cosa con occhio rivolto uni
camente alla gloria di Dio (DeA 82:19). 

Possa Dio aiutarci ad osservare la regola 
d'oroanche negli affari. Cerchiamo di essere 
i guardiani dei nostri fratelli e di seguire le 
orme del Maestro! Porto testimonianza di 
Gesù Cristo, nostro Salvatore, il Cui sangue 
ha espiato per i nostri peccati e la Cui risurre
zione ha spezzato le catene della morte per 
tutti noi. La pienezza del Vangelo fu restau
rata per mezzo del profeta Joseph Smith. D 
suo successore, il presidente Ezra Taft Ben
son, detiene le chiavi del Vangelo eterno ai 
nostri giorni. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Il lavoro ntissionario è la 
linfa vitale della Chiesa 
Anziano H . Verlan Andersen 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

<<Coloro che si dedicano interamente al compito di propagare il Vangelo 
provano una gioia infinita>> 

M
iei cari fratelli e sorelle, sapendo 
come so che questa è la chiesa del 
Signore e consapevole, almeno in 

parte, della grande responsabilità che ac
compagna la mia chiamata e il mio incarico di 
Autorità generale, ho pregato con grande 
sincerità per ricevere quell'aiuto divino di 
cui sento di avere tanto bisogno. 

Durante gli ultimi anni io e mia moglie sia
mo stati missionari nei paesi dell'America 
Latina. È stata una delle esperienze più im
pegnative e al tempo stesso più gratificanti 
della nostra vita. Abbiamo provato grande 
soddisfazione nel lavorare fianco a fianco 
con persone affettuose e piene di fede e nel 
vedere l' adempimento delle profezie del U
bro di Mormon neU'unirsialla Chiesa di cen
tinaia di migliaia di discendenti di Lehi. D 
giorno dei Lamaniti è invero arrivato. 

La storia dei Lamaniti che precede imme
diatamente la prima apparizione del Signore 
su questo continente mostra un interessante 
parallelo tra ciò che accadde allora e dò che 
sta accadendo oggi. A partire dal92 a.C. cir
ca i Lamaniti cominciarono a entrare nella 
chiesa del Signore a decine di.migliaia. Que
sta miracolosa conversione, che si verificò 
poco prima del primo avvento del Signore, si 

sta ripetendo oggi, poco prima della Sua se
conda venuta. 

C'è un aspetto del lavoro missionario al 
quale vorrei dedicare qualche osservazione: 
è la gioia che provano coloro che ad esso si 
dedicano. 

D Libro diMormon òassume in questa bre
ve frase l'intero scopo della nostra esistenza: 
·Gli uomini sono per poter conoscere la 
gioia. (2Nefi 2:25). 

Se la gioia è il supremo obiettivo della vita, 
ne consegue che tutti dovrebbero essere pro
fondamente interessati a conoscere come si 
può otten.ere. Dobbiamo essere altrettanto 
interessati a conoscere come possiamo evita
re l'opposto, ossia l' infelicità. Questi argo
menti tanto vitali sono trattati e illustrati nel 
Llbro di Mormon, e le notizie che li riguarda
no sono strettamente collegate al lavoro mis· 
sionario. D Llbro dice che coloro che si dedi
cano interamente al compito di propagare il 
Vangelo provano una gioia infinita, mentre 
coloro che si oppongono ad esso e cercano di 

propagare delle falsità soffrono di un'infeli
cità altrettanto intensa. 

La possibilità di proclamare il messaggio 
del Vangelo non è sempre stata disponibile 
agli uomini, ma quando il Vangelo è sulla 
terra se ne deve fare tesoro. D Signore d ha 
fatto la promessa che se fatichiamo tutti i 
giorni per portare sia pure una sola anima a 
Lui, grande sarà la nostra gioia insieme a 
quella nel regno del nostro Padre (vedi DeA 
18:15). 

Qualche anno fa il defunto presidente 
Spencer W. Kimball, allora membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, venne in visita 
al palo in cui risiedevo e affermò che il lavoro 
missionario è la linfa vitale della Chiesa. Dis
se anche che, se non fosse stato per il lavoro 
missionario, la Chiesa sarebbe appassita e 
morta sul tralcio. Questa dichiarazione in
dubbiamente si applica sia a noi, singoli in
dividui, che alle nostre famiglie e alla Chiesa 
nel suo insieme. Se manchiamo di usare le 
nostre facoltà e di assolvere alla nostra chia
mata come sale della terra, possiamo in vero 
appassire e morire sul tralcio. 

Vorrei parlare per alcuni momenti della 
grandissima influenza che il lavoro missio
nario ha avuto sulla mia vita. l miei genitori, 
che crebbero in Messico, non erano andati in 
missione prima del matrimonio, ma quando 
al quorum al quale mio padre apparteneva 
pervenne la richiesta di un volontario per 
svolgere una missione a breve termine egli 
andò, nonostante dò significasse abbando
nare una fattoria e numerosi figli in tenera 
età ai quali sua moglie doveva provvedere. 
Mìa madre accolse con gioia quell'occasione 
di sacrificarsi per la Chiesa e per la famiglia, 
ed io ben ricordo quanto eroicamente ella 
portò i suoi fardelli durante quei difficili me-
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si d'inverno. In seguito, durante i !ungiti e 
crudeli anni della grande crisi economica, i 
miei genitori, sebbene afflitti da gravi diffi
coltà economiche, riuscirono sempre a man
tenere almeno uno dei loro figli sul campo di 
missione. 

Mio padre morl quando ero ancora relati
vamente giovane. Dopo che noi figli fummo 
tutti sposati, mia madre chiese e ottenne il 
permesso di svolgere una missione in Mes
sico. 

Se c'è un qualche onore che accompagna 
la mìa chiamata al Primo Quorum dei Settan
ta, e in vero c'è, non è a me che spetta, ma a 
coloro il cui esempio di sacrificio e di dedizio
ne mi ha tanto influenzato. Rendo omaggio 
a queste persone per la loro instancabile e in
cessante devozione alla Chiesa e ai figli. Essi 
infatti hanno esercitato una profonda in
fluenza non soltanto sui loro dieci figli, ma 
anche sui loro altri numerosi discendenti. 

Non posso terminare senza esprimere il 
mio affetto e la mia gratitudine a mia moglie, 
che è pure un notevole esempio di duro lavo
roe di sacrificio. Ritengo eh' ella meriti di far 
udire la sua voce, perciò vi ripeterò alcuni 
pensieri che ella mi ha caldamente consiglia
to di includere nel mio discorso, senza aspet
tarsi certamente che io gliene avrei ricono
sciuto il merito: 

«Ed ora qualche parola ai nonni che svol
gono attualmente il lavoro missionario. Le 
benedizioni che ne riceviamo si trasmettono 
ai nostri famìliari. l nipoti non dimentiche
ranno mai l'entusiasmo che proveranno 
quando vi saluteranno alla vostra partenza. 
Poi, quando sarete sul campo di missione, 
cominceranno ad arrivarvi lettere contenenti 
dichiarazioni di questo tipo: 

tCarissimi nonni, continuiamo a pregare 
perché possiate essere dei bravi missionari,; 
oppure: c Un giorno andrò anch'io in missio
ne proprio come voi.. 

Nonne, voi dite di non poter lasciare i vo
stri nipoti? Voglio portarvi la mia testimo
nianza che potete esercitare una duratura in
fluenza positiva su quei piccoli dedicando 
un anno del vostro tempo al servizio del Si
gnore sul campo di missione. l vostri legami 
di affetto ne usciranno rafforzati e accadran
no dei veri miracoli. Non negate ai vostri ni
poti queste benedizioni. Vi esorto a mette1e 
alla prova il lavoro missionario•. 

Questo è il messaggio della mia cara mo
glie, con la quale mi trovo in perfetto accor
do. Ed ora per concludere vi porto la mia te
stimonianza che il lavoro missionario è dav
vero la linfa vitale della Chiesa e che abbiamo 
avuto da Oìo l'incarico di condividere il Van
gelo con gli altri, sia in patria che all'estero. 
So, senza alcun' ombra di dubbio, che questo 
è il lavoro del Signore e che il presidente 
Benson è il Suo profeta sulla terra oggi. Porto 
questa testimonianza nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. O 
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Le parole di un padre 
Anziano George I. Cannon 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

((Potete sentire quella pace interiore che vi dice che Cristo è il vostro 
Salvatore e che il Vangelo è la via giusta da seguire» 

F
ratelli e sorelle, il lavoro del Signore 
progredisce grandemente in Asia gra
zie alla fede, alle preghiere, alle buone 

opere dei Santi e dei missionari in molti pae
si di quella parte del mondo. Si sta verifican
do una rinascita spirituale e le porte si apro
no innumerevoli davanti a noi. Essere chia
mati a servire in quella parte eletta del mon
do è stata per me e per mia moglie un'espe
rienza che ci ha fatto sentire umili e edificati 
nello stesso tempo. 

Nella mia veste di padre e di nonno vorrei 
esprimervi alcuni dei miei pensieri. 

Per prima cosa vorrei rivolgermi a voi, 
bambini piccoli. Voglio che sappiate che sie
te amati dal vostro Padre nei cieli e dal vostro 
Fratello maggiore, Gesù Cristo. Quando Ge
sù si trovava sulla terra accadde un fatto mol
to importante: 

.Allora gli furono presentati dei bambini 
perché imponesse loro le mani e pregasse; 
ma i discepoli sgridarono coloro che glieli 
presentavano. 

Gesù però disse: Lasciate i piccoli fanciulli 
e non vietate loro di venire a me, perché di 
tali è il regno de' cieli. 

E imposte loro le mani, si partl di là• (Mat
teo 19 :~15). 

Quanto è importante ognuno di voi per il 
vostro Padre nei cieli e per Suo Flglio Gesù 
Cristo! Essi vogliono che voi siate felici. Essi 

banno parlato di alcune cose che, se le (are te, 
vi faranno sentire felici e soddisfatti. Gesù ci 
ha chiesto di onorare nostro padre e nostra 
madre (vedi Matteo 15:4). Ciò significa che 
dobbiamo ascoltare i nostri genitori, chiede
re loro aiuto e consiglio e, se fanno ciò che è 
giusto, seguire il loro esempio. 

Gesù disse anche: ~ega senza posa, ed 
lo riverserò su di te il mio Spirito, e grande 
sarà la tua benedizione. (DeA 19:38). Spero 
che ognimattina e sera vi inginocchierete ac
canto al letto e pregherete il vostro Padre nei 
cieli. Quando iniziate la vostra giornata chie
deteGli di aiutarvi ad avere dei buoni pen
sieri e a compiere delle buone azioni. Alla fi
ne di ogni giorno ringraziate Lo per le bene
dizioni che avete ricevuto e chiedete che il 
Suo Spirito rimanga sempre presso di voi. 
So per esperienza che la preghiera può fare 
di voi delle persone più felici e migliori. 

Spero che ogni settimana andiate alla Pri
maria, dove potete imparare ad essere alle
gri e a servire il Signore e che, una volta alla 
settimana, la vostra famiglia tenga la serata 
familiare. Se non lo fa, chiedete ai vostri ge
nitori se potete cominciare a tenerla e poi 
aiutateli. 

Vorrei ora rivolgermi a voi che vivete lavo
stra giovinezza. Questo è un periodo impor
tante per essere giovani. Vivete in uno dei 
più fantastici periodi della storia del mondo. 
Vivete anche in quello più impegnativo. 
Sappiamo che le tentazioni sono molte, ma 
abbiamo fiducia in voi. n Signore ha in voi fi
ducia e fede. Davanti a voi si apre un avveni
re senza confini se siete disposti a lavorare 
duramente e a meritarvelo. Siate felici! Siate 
contenti di essere voi stessi. 

Seguite il saggio consiglio impartito da Al
ma al nglio Helaman tanti secoli or sono: 
.Oh ricordati, figlio mìo, di imparare la sag
gezza in gioventù; sì, impara nei tuoi giovani 
anni ad osservare i comandamenti di Dio» 
(Alma 37:35). 

In uno degli ultimi discorsi da lui tenuti a 
una conferenza il presidente David O. 
Mci<ay dette ai giovani della Oùesa i se
guenti consigli: 

.O nostro corpo non assolverà il suo com
pito-né può farlo- senza quell'elemento vi
vificante che contiene, che è progenie di Oìo 

ed è eterno quanto il Padre nei cieli. Questo 
spirito che è in voi, miei cari giovani, è il vo
stro vero io. Ciò che diventate dipende da voi 
personalmente. Vi trovate in questo mondo 
per scegliere o il bene o il male, per accettare 
ciò che è giusto o cedere alla tentazione. Da 
questa scelta dipende il progresso della com
ponente spirituale che è in voi» (Conference 
Report, aprile 1967, pagg. 134-135). 

O meravigliosi giovani di Sion, pregate, 
studiate le Scritture e servite nella Oùesa in 
modo che possiate sentire quella pace inte
riore che vi dice che Cristo è il vostro Salvato
re e che il Vangelo è la via giusta da seguire. 

Come una volta scrisse l'anziano Richard 
L. Evans: 

«Oh, miei cari giovani amici, ricordate che la 
vita è eterna mentre la gioventù non dura a 
lungo. Vivete in modo da creare dei ricordi 
che possano rallegrare tutta la durata della 
vostra vita» (Richard Evans' Quote Boolc, Salt 
Lake City: Publishers Press, 1971, pag. 40). 

Vorrei ora parlare a voi, risoluti adulti non 
sposati. Voi date un prezioso contributo 
ovunque vi troviate. Voi contnbuite a raffor
zare l'individuo, la famiglia, la Oùesa e la 
comunità servendo come missionari, inse
gnanti, buoni vicini e amici di chi si trova nel 
bisogno. n vostro entusiasmo, il vostro spiri
to, la vostra fede sono una benedizione per 
tutti noi. D consiglio paterno che desidero 
darvi è di ricordare l'importanza dell'oggi. 
Questo è il tempo in cui si deve svolgere il la
voro che compete a questa vita. Datevi da fa
re, siate costruttivi. Stabilite delle mete con 
voi stessi e conii Signore. Non vi chiudete in 
voi stessi, siate affettuosi. Un proverbio indù 
dice: «Aiuta la barca del tuo fratello ad attra
versare il mare, ed ecco, troverai che anche la 
tua ha raggiunto il lido•. 

Ora vorrei parlare a voi, genitori. Ricordo 
una vignetta che LaRue Longden, consiglie
ra della AMM, spesso descriveva nei suoi di
scorsi. La vignetta mostra le prime ore del 
mattino di una coppia che si trova in cam
peggio. n marito è intento a pescare con un 
gran sorriso sul volto. La moglie ancora as
sonnata mette la testa fuori della tenda con i 
capelli arruffati, le zanzare che le svolazzano 
attorno, gli occhi semichiusi, e fa al marito 
questo commento: «Ripetimi di nuovo, caro, 
che misto divertendo tanto•. Forse come ge
nitori dovete ogni tanto ripetervi quanto vi 
divertite ad allevare i vostri figli? Assicurate
vi tuttavia di godere del vostro ruolo di geni
tori. ~ una responsabilità meravigliosa e 
sacra. 
a sono tre concetti che vorrei esporvi: 
Primo, dedicate ai vostri figli il tempo di 

cui hanno bisogno. Come l'anziano Evans 
ebbe a dire una volta: cl figli vengono pla
smati e formati nei primi anni di vita ... La 
vita passarapidamente, non allontanateli da 
voi per passarli ad altri. Dedicate ai vostri fi
gli il tempo di rui hanno bisogno: fatelo pri-

ma che siano cresciuti, prima che se ne siano 
andati. (Thoughts for ~ Hundred Days: Vo
lume 4, Salt Lake City: Publishers Press, 
1970, pagg. 34-35). 

Secondo, vivete nell'ambito delle vostre 
entrate. Siate frugali e saggi. Fate onore agli 
impegni che avete verso il Signore, verso il 
vostro paese, verso voi stessi, e poi vivete 
con ciò che vi rimane. ~necessaria molta for
za di volontà per dire di no quando non pote
te permettervi qualcosa, ma questo vi farà 
dormire meglio la notte. · 

Terzo, ricordate l'importanza di un conti
nuo corteggiamento. Perquantoviriguarda, 
il rapporto più importante su questa terra è 
quello che vi lega a vostra moglie o a vostro 
marito. Preparatevi perché esso sia un rap
porto felice, sacrificatevi per il suo successo, 
godetelo appieno. Potete fare della vostra 

casa un angolo di paradiso e lavorare per tra
scorrere insieme l'eternità. 

Ed ora a voi. che avete raggiunto la maturi
tà. •Dovete spingervi innanzi con risolutez
za in Cristo, avendo una speranza perfetta e 
l'amore verso Iddio e per tutti gli uomini• 
(2Nefi 31:20). Continuate ad essere una te
stimonianza vivente del Vangelo che predi
cate con la vostra fede, il vostro affetto e la 
vostra saggezza. C'è tanto bisogno di voi sul 
campo di missione. Quante persone aiutere
te se accettate la chiamata a servire! Potete 
fare molto nei sacri templi. Non ritiratevi dal 
servizio attivo nel regno del Signore. C'è bi
sogno di voil 

Vi porto la mia testimonianza che Dio vive, 
che Gesù è il Salvatore e che il Vangelo è de
stinato ad ogni nazione, tribù, lingua e po
polo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 



Conte toccare il cuore dei 
ntentbri nteno attivi 
Anziano Gardner H. Russell 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

<~Il Signore chiede a noi, sì, a me e a voi, di trovare i membri meno 
attivi e di aiutarli a ritornare nel gregge>> 

Penso che sia una cosa meravigliosa 
riuscire a mostrarsi calmi; non crede
vo che il mio cuore potesse battere così 

forte. Sono commosso di fare parte della pre
sidenza di area del Messico-America Centra
le. Oggi avete udito parlare tutti e tre i mem
bri di questa presidenza: l'anziano Gene R 
Cook nella preghiera, l'anziano H. Verlan 
Andersen e infine me. 

Ed ora è con grande umiltà che mi presen
to davanti a voi come uno dei servi del Si
gnore, pregando in cuor mio che qualcuno 
da qualche parte sia toccato dallo Spirito del 
Signore che, come spero, parlerà per mio 
tramite, in modo che il suo cuore e la sua vita 
cambino radicalmente. 

Quale meravigliosa esperienza di amore 
ho vissuto qualche settimana fa quando su 
mia richiesta mio padre, il novantunenne 
dottor Harry James Russell, mi ha impartito 
una benedizione paterna mentre ero in pro
cinto di partire per assolvere il mio incarico 
di secondo consigliere della presidenza del
l'area Messico-America Centrale! 

Voi, padri, ovunque vi troviate, considera
te quale dono dj affetto potete fare ai vostri 
figli quando siete degni di porre le mani sul 
loro capo e di impartire loro, nella veste di 

patriarchi della vostra famiglia, un'ispirata 
benedizione patema. l vostri figli sentiranno 
prolondamente l'espressione del vostro al
fette, che li manterrà vicini a voi e al Signore. 
Cosl non sarà necessario che dobbiate «an
dare a cercarW. in seguito. 

Fummo molto commossi dalle espressioni 
di affetto e di benevolenza contenute nel 
messaggio della Prima Presidenza del di
cembre scorso. Quell'invito ispirato a ritor
nare è arrivato alle orecchie e al cuore di deci
ne di migliaia di persone. ~stato qualcosa di 
più che un messaggio di Natale: è stato uno 
squillo di tromba che chiamava tutti a ritor
nare nella chiesa del Signore. 

Poi, alla conferenza generale dell'aprile 
scorso, c'è stato un meraviglioso messaggio 
improntato all'amore più profondo; quel
l'invito a tornare risuona ancora nelle nostre 
orecchie e intenerisce ancora molti cuori. 

D Signore chiede a noi, s\, a me e a voi, di 
trovare i membri meno attivi e di aiutarli ari
tornare nel gregge. 

4<l'oiché, cosl dice il Signore, l'Eterno: Ec
comi! io stesso domanderò delle mie pecore 
e ne andrò in cerca,. (Ezechiele 34:11). 

Sl, dobbiamo sia domandare delle Sue pe
core (trovarle) e poi andare a cercare (ripor
tare indietro) i membri e le famiglie meno at
tivicon un amore costante e incondizionato. 

E durante questo processo noi e loro impa
reremo il vero significato delle parole: «Mi 
troverete, perché mi cercherete con tutto il 
vostro cuote11 (Geremia 29:13). 

I servi del Signore si preparano in umiltà, 
mediante lo studio del Libro di Mormon, la 
preghiera, le invocazioni al Signore, a confi
dare veramente nel Signore in modo che lo 
Spirito del Signore sia in loro. 

I servi del Signore poi fanno visita alle fa
miglie meno attive e parlano loro dell'amore 
redentore del Signore e dell'affetto che essi 
stessi nutrono per loro. Essi parlano non sol
tanto per ispirazione, ma per una legge su
periore per cui lo Spirito del Signore parla 
per loro tramite. Per la costante preghiera 
che riempie il loro cuore, ciò che dicono è 
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detto dallo Spirito del Signore. Quella fami
glia si ricorda che il Signore li ama veramente 
e scopre che anche i servi del Signore li ama
no. E allora il Signore riporta la famiglia al 
gregge. 

Durante il mio addestramento come nuo
va Autorità generale mi trovai in Costarica 
insieme con l'anziano F. Arthur Kayed altri. 
Dopo aver pregato e digiunato facemmo vi
sita ad alcune famiglie che erano meno atti
ve. n presidente del palo e i vescovi avevano 
digiunato e pregato affinché il Signore indi
casse loro le famiglie più promettenti a cui fa
re visita, e queste famiglie erano state avver
tite in anticipo della nostra intenzione di fare 
loro visita. 

Visitammo per prima la casa di un giovane 
uomo d'affari di grande successo, con una 
bella moglie e dei bravi figli. Era stato un diri
gente della Chiesa, poi aveva trasgredito alle 
sue leggi. Quando lo Spirito del Signore par
lò per mezzo dei Suoi servi, gli occhi di tutti 
i presenti si riempirono di lacrime e la coppia 
si impegnò a prepararsi per andare alla casa 
del Signore, al bellissimo nuovo tempio in 
Guatemala, per essere suggellati per l'eter
nità. 

Appena due settimane fa a Guadalajara, 
nel Messico, in occasione di una conferenza 
di palo led visita a tre famiglie che ora saran
no per sempre annoverate tra i miei amici. 
Nella vita di tutti loro si avverarono dei mira
coli. In una di queste famiglie il padre non 
era battezzato, ma aveva sempre donato alla 
Chiesa una somma equivalente a una deci
ma intera e appoggiava la moglie e sette figli 
attivi nella Chiesa; durante la visita gli venne 
chiesto, in qualità di patriarca, di scegliere 
un membro della famiglia perché si inginoc
chiasse e offrisse La preghiera per tutti noi. 
Egli guardò oltre l'Autorità generale, oltre il 
presidente del palo e il vescovo, e con gli oc
chi pieni di amore chiese a sua moglie di of
frire la preghiera. Quale momento prezioso 
fu quello! Qualeomaggioall'amoreealla pa
zienza di quella donna! 

Questo stesso uomo quella sera non riusci
va a donnire e il mattino dopo, ad una riu
nione tenuta per nuovi convertiti e membri 
da poco riattivati, portò un'affettuosa e stu
penda testimonianza del Vangelo e si impe
gnò a farsi battezzare entro otto giorni. 
~stupendo vedere i servi del Signore, diri

genti e membri, prepararsi come strumenti 
dello Spirito per individuare le famiglie che 
si sono lasciate distrarre o che hanno trasgre
dito e sono attualmente meno attive, e poi 
toccare il cuore di queste meravigliose perso
ne. Sl, migliaia di famiglie stanno ritornando 
al Signore. 

Esse hanno accettato con amore l' invito a 
ritornare, hanno compreso l'umile ed affet
tuosa invocazione: «Per favore, ritornate.. 
Sono state rintracciate dai servi del Signore, 
sono state cercate dallo Spirito dello Signore 

e riportate nel gregge poiché hanno ricorda
to di nuovo le parole pronunciate per mezzo 
dei Servi del Signore. 

Durante queste visite ispirate non ricordo 
un solo caso in cui il cuore dei membri delle 
famiglie visitate non sia stato commosso dal 
miracolo dell'amore incondizionato del Si
gnore e dell'interesse e dell'affetto dei Suoi 
servi. 

Vogliamo assicurare ai nostri amici nella 
Chiesa, che qualche volta mancano alle riu
nioni, che godono dell'amore del nostro Si-

gnore; vogliamo chiedere allo Spirito del Si
gnore di portare loro testimonianza per mez
zo nostro dell'amore del Signore per loro ed 
anche del nostro amore; e vogliamo riportar
li con gioia nel gregge. 

lo porto la mia umile testimonianza che i 
nostri dirigenti sono ispirati e ricevono rive
lazioni per noi, che dal Libro di Monnon 
sgorga la vera fonte dello Spirito di Cristo e 
che questa è la vera chiesa restaurata di Gesù 
Cristo sulla terra; e faccio questo nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 



Ognuno dei nostri figli è 
una persona straordinaria 
Anziano Ted. E. Brewerton 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

(<Tu sei tutto: tu sei il motivo per cui i cieli furono creati» 

O
ggi desjdero che il mio discorso 
prenda la forma di un dialogo tra 
me e mio figlio Michael, di quattor

dio anni, che risiede con noi in Argentina. 
Parlerò di quanto egli è importante e di 
quanto io e il Signore lo amiamo. Le esorta
zioni e i consigli che gli darò sono anche ri
volti a mio figlio David, il più grande dei miei 
sei figli, e alle loro quattro sorelle: Michelle, 
Andrea, Leanne e Lycia. 

Padri, esorto ognuno di voi a rivolgere 
consigli simili ai vostri figli e alle vostre figlie, 
spiegando quanto è grande l'importanza di 
ognuno di loro agli occhi del nostro Padre ce
leste. 

Gao, Michael; tu sai quanta fiducia e 
quanto affetto nutro per te. Permettimi di 
mostrarti chi sei e quanto sei importante co
me figlio vero e proprio del nostro Padre nei 
cieli. O presidente Ha.rold B. Lee una volta 
disse che sapere chi siamo è un fatto «di pri
maria importanza» e che senza questo man
chiamo •delle fondamenta sulle quali edifi
care la nostra vita• (Conference Report, otto
bre 1973, pag. 5). 

Innanzi tutto, Mike, sappiamo, perché co
sl ci dicono la nostra ragione, la nostra vista 
e le impressioni dello Spirito, che il Signore 
è un perfetto uomo vivente. Molti Lo hanno 
visto: per esempio, Adamo, Enoc, il fratello 
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di Giared, Abrahamo, Mosè, Joseph Smith, 
Isacco, Giacobbe, Seth, Nephi, Isaia, Emen, 
Giosuè, Manoa e sua moglie, Salomone, 
Sidney Rigdon, Alma, Moroni, Stefano e 
Giovanni. Alma dichiara che .molti, anzi 
molt:issimi» Lo hanno visto (Alma 13:12). 

Abbiamo un'altra prova dell'esistenza di 
Dio: parlando dei pianeti e delle loro orbite il 
Signore dice: «Ecco, tutti questi sono regni, e 
chi ne ha veduto uno, fosse pure il minore di 
questi, ha veduto agire Iddio, nella Sua mae
stà e potenza• (DeA 88:47). •l cieli racconta
no la gloria di Dio e il firmamento annunzia 
l' opera delle sue mani~ (Salmi 19:1). 

Mike, esaminiamo insieme tre scene. 
Primll SWUl . Innanzi tutto, Michael, vedia

mo davanti a noi il nostro sistema solare: il 
nostro sole, insieme alta terra e agli altri otto 
corpi celesti che ruotano attorno ad esso. Ve
diamo legge, bellezza, ordine e perfezione. 

Seconda scena. Ora, Mìchael, in quest'altra 
scena vediamo questo stesso sistema solare 
al suo posto nella nostra galassia, la Via Lat
tea. G meravigliamo dinanzi all'ordine e alla 
disposizione dei corpi celesti. l nostri pianeti 
sono talmente piccoli che qui non si possono 
distinguere, ma il nostro sole e i suoi nove 
pianeti appaiono come uno di questi mondi 
splendenti, e sono situati a òrca due terzi 
della distanza dal centro verso la periferia, 
ossia a òrca trentamila anni luce dal centro 
della V'ta Lattea. I nostri pianeti ruotano at
torno al sole; il sole stesso si muove lungo 
un'orbita circolare ad una velocità di oltre 
duecento chilometri al secondo; e tuttavia, 
anche a questa velocità, Mike, un giro com
pleto attorno alla Via Lattea richiede ducen
ta miliardi di anni. Questo nostro sistema stdla
re conta dra~ duecento miliarrfr d1 soli splouimti 
e ha un diametro di centomila anni luce. 

Terza S«nil. Nella prossima scena, Michael, 
vediamo la nostra galassia, la Via Lattea, nel
lo spazio insieme con altre galassie. Sai, Mi
ke, una stima molto prudente indica che vi 
sono dieci miliardi di sisttmi stellD.ri rome queste 
gtr~. Incomprensibile? Lo dico anch' io! I 
nostri occhi sono andati molto oltre la nostra 
fantasia . 

Cos'è un miliardo, Michael? Mille milioni; 
giusto. 

Qual è la definizione di un milione, Mi
chael? Bene, tu dici che un milione è come 
quando tua madre ti dice di ripulire la tua 
stanza duecentosettantaquattro volte ogni 
giorno per dieci anni. 

A quale velocità viaggia la luce, Mìke? Giu
sto, trecentomila chilometri al secondo. Alza 
la mano sinistra stretta a pugno, come se 
rappresentasse la terra. Ora fai girare attor
no al pugno il dito indice della mano destra. 
Se il dito indice gira attorno al pugno sette 
volte al secondo, hai illustrato la velocità alla 
quale la luce viaggerebbe attorno alla terra. 

Ci vogliono otto minuti perché la luce del 
sole raggiunga la terra e appena un secondo 
perché la luce della terra possa raggiungere 
la luna. Immagina quale distanza copre la lu
ce in un giorno di 86.400 secondi! E quindi in 
un anno ... ~ una cosa che trascende la no
stra comprensione. 

n Signore ha detto: «Ed Io ho creato mondi 
innumerevoli; e li ho pure creati per n mio 
proprio scopo; e mediante il Figliuolo li ho 
creati, mediante il mio Unigenito. 

E il Signore Iddio parlò a Mosè, dicendo: I 
cieli sono molti e non possono essere contati 
dall'uomo; ma io conosco il loro numero, 
poiché sono mi~ (Mosè 1:33, 37). 

Egli disse inoltre: 
«E se fosse possibile che l'uomo contasse le 

particelle della terra, sl, di milioni di terre co
me questa, non sarebbe il principio del nu
mero delle Tue creazioni» (Mosè 7:30). 
~ fantastico, non è vero, Mike? 
Nel libr"O The Amazing Universe leggiamo: 

«A mano a mano che cresce la nostra cono
scenza, l'astronomo continua a cercare delle 
risposte alle più importanti domande che 
l'uomo si pone: Qual è il grande disegno del
l'universo? Come è stato creato? Come sia
mo venuti quaggiù? Siamo soli nell' univer
so?• (NtztionJU Geognzphic, pag. 10). 

Leggiamo ancora: ~ impossibile che una 
persona ragionevole guardi il cielo stellato 
senza essere commossa dai pensieri della 
creazione e deU'etemith (The Amazing Uni
verse, pag. 166). «Una galassia ellittica gigan
te può contenere più di dieci trilionì di stelle 
e avere un diametro di trecentomila anni lu
ce. L'immensità di tali sisttmi presuppone l'esi
sterwz di criteri derni di slilbilità e di prevedibili
th (The Amazing Univme, pag. 134; corsivo 
dell'autore). Vedi, Mike, il mondo scientifi
co vede le prove dell' esistenza di un Essere 
Supremo. 

Ebbene, Mike, di &onte a questa immensa, 
eppur ordinata creazione, ritieni che un solo 
essere umano possa essere importante? Le 
Scritture dichiarano: 

.Quand'io considero i tuoi cieli, opra delle 
tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte; 

Che cos'è l' uomoche tu n 'abbia memoria? 
e il figliuol dell' uomo che tu ne prenda cura? 

Eppure tu l'hai fatto poco minor di Dio, e 
l'hai coronato di gloria e d'onore. 

Tu l'hai fatto signoreggiare sulle opere del
le tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi 
piedi. (Salmi 8:3-6). 

Sl, Michael, tu, proprio tu sei tuHo; tu sei il 
motivo per cui i cieli furono creati. 

Mike, devi renderti conto di una verità: 
Dio sa chi sei e cosa puoi diventare. Egli sa 
dove sei e cosa si aspetta da te. 

Tu, Michael, sei figlio di Dio e sei quindi 
erede di tutto ciò che Egli ha. n Suo scopo e 
il Suo obiettivo è di far avverare la tUJZ im
mortalità e vita eterna. Tu sei la cosa più im
portante che esiste: la Sua più importante 
creazione. Cosl dobbiamo essere padroni 
del nostro essere e controllare noi stessi, e 
non 1asciarci dominare da qualche vizio o da 
un' altra persona. Dobbiamo essere dei fermi 
sostegni per gli altri, e non stare ad essi a p-

poggiati. Anela di raggiungere le stelle! 
Tu, Mike, con l' aiuto del Signore, hai un 

potenziale illimitato. Emuliamo il perfetto 
esempio del Maestro, nostro Salvatore. 
Quanto è facile avere speranza: «La speran
za è l'arma più forte nell 'arsenale spirituale 
dei giovanilt (RoyaJ Bank Newsletter, vol. 66, 
No. 6). 

n sole è la nostra stella, l'unica fonte di tutta 
la luce e di tutta l'energia per quanto ci ri
guarda; esso rende possibile la vita. 

Una stella: una stella straordinaria. Vi so
no circa duecento miliardi di stelle o soli sol
tanto nel nostro sistema stellare, e più di die
ci miliardi di sistemi stellari; tuttavia un solo 
sole è un sole straordinario. Th, Michael, sei 
come un sole: un sole straordinario. 

Gesù il Redentore non aveva né autorità 

né carica pubblica, tuttavia plasmò la storia 
del mondo. Egli vuole che tu comprenda che 
devi essere una persoruz straordinaria, poiché 
in te c'è il potere di far accadere le cose. 

Voglio narrarti una storia vera che parla di 
un semplice episodio vissuto da un ragazzo 
di diciannove anni, che diventò una persona 
straordinaria. Egli ampliò i propri orizzonti e 
ottenne grandi poteri, superiori alle sue ca
pacità naturali, quando il Signore agl per 
mezzo di lui. Era un giovane diciannovenne, 
grande ammiratore di joseph Smith, di no
me Philemon Merrill, che era corso con altri 
leali seguaci a liberare il Profeta dalle mani 
degll sceriffi Reynolds e Wilson. Sulla via del 
ritorno a Nauvoo il gruppo sostò «in un bo
schetto•. L'avvocato degli sceriffi si vantava 
della sua abilità di lottatore. Scommise che 
sarebbe riuscito a gettare a terra qualsiasi uo
mo dell'Illinois. Stephen Markham, guardia 
del corpo di Joseph, un uomo grande e gros
so nonché esperto lottatore, rispose alla sfi
da. Lo sfidante gettò a terra Stephen e un ur
lo di trionfo si levò dai nemici del Profeta. 

E dato che questi continuavano con le loro 
beffe, joseph Smith si rivolse al giovane Phi
lemon Merrill e disse: «Alzati e getta a terra 
quell' uomo•. 

n ragazzo stava per rifiutarsi, per scusarsi 
dicepdo che non era un lottatore, ma lo 
sguardo del Profeta mise a tacere la sua lin
gua. •Si alzò in piedi riempito della forza di 
Sansone•. Philemon «SSllevò le braccia» e 
disse all 'avversario di scegliere il lato dal 
quale lottare. 

«L'uomo scelse il lato sinistro ìnfilando co
sl il braccio destro sotto Phllemoru, cosa che 
gli dava un decisivo vantaggio. Gli amici di 
Philemon Merrill protestarono, ma il giova
ne aveva tanta fiducia nelle parole del Profe
ta che per lui non faceva alcuna dilierenza 
quale vantaggio avesse n suo antagonista. 
Quando cominciarono a stringere, Joseph 
gli disse: «<'h.ilemon, quando arrivo a tre, 
gettalo a terrai• 

•Un istante dopo che la parola l1t fu uscita 
dalle labbra di josep~ Philemon Merrill, 
•con la forza di un gigante, fece volare il rap
presentante della legge al di sopra della sua 
spalla sinistra e lo scagliò a terra.. 

Davvero non d meraviglia il fatto che quel 
giorno <dJ timore scese sui nemici del Profeta 
e durante quel viaggio non ci furono più sfi
de alla lotta• (George Q. Cannon, Lifo of ](}
seph Smith the Prophet, Oassics in Mormon 
Uterature, Salt Lake Gty: Deseret Book Co., 
1986, pagg. 450-451). 

Ecco un altro esempio di una persona straor
dinaria, Michael. 

john Taylor, nel suo libro Tht Gospel King
dom, riferisce come una persona venga aiuta
ta dallo Spirito a romp1tn cose straordinarie: 

•Alcuni anni fa, a Far West, la plebaglia -
secondo un copione ormai usuale - era ve
n uta contro di noi con intenti malvagi e si era 
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schierata in battaglia ... Tra le nostre file c'e
ra un uomo che propose di ritirarci. Non ap
pena Joseph udl le sue parole esclamò: 
cRitirarci? Dove, in nome di Dio, potremmo 
ritirarci7• Poi d guidò nella prateria ad af
frontare la plebaglia e ci fece schierare per 
fronteggiare il nemico. Subito dopo vedem
mo avanzare un gruppo di nostri nemici sot
to la protezione di una bandiera bianca ... 

Joseph Smith, il nostro capo, mandò a chi 
comandava la plebaglia un messaggio molto 
chiaro: eDite al vostro comandante di ritirare 
le sue truppe, oppure vi caccerò tutti 
all' inferno•. Pensai che quella fosse una dichia
razione un po' avventata, poiché noi eravamo dr
ca dr1ecento e loro tremilacinquecento. Ma essi 
indubbiamente pensavano che fossimo mol
to più numerosi. Può essere che il nostro nu
mero apparisse più grande ai loro occhi. Ad 
ogni buon conto, presero Joseph SIIÙth sulla 
parola e se ne andarono ... D Signore, me
diante semplici mezzi, è in grado di provve
dere al Suo popolo e di liberarlo, ma noi dob
biamo riporre una profonda fede e fiducia in 
Lui» (Gosptl Kingdom, sel. G. Homer Dur
ham, Salt Lake City: Bookcraft, 1964. pagg. 
354-355). 

Ecco un altro esempio di ptrsona straordi
naria. 

Lascia che ti citi le parole dell' anziano Ja
mes E. Talmage, che fu membro del Quorum 
dei Dodici: «Cos'è un uomo [o, per aggiun
gere qualche parola mia, cos'è Michael Bre
werton) in questa infinita scena di sublime 
splendore? Ti rispondo: In potenza, e quindi 
capace di diventarlo, egli [Michael] è ora più 
grande e più potente, più prezioso secondo 
l' aritmetica di Dio, di tutti i pianeti e i soli 
nello spazio. Per lui essi furono creati; essi 
sono l'opera di Dio; l' uomo è suo figlio. In 
questo mondo aD 'uomo è dato il dominio su 
poche cose; è suo privilegio raggiungere la 
supremazia su molte cose» (9 agosto 1931). 

Con l' eccezione dei pochi anni durante i 
quali il Salvatore illuminò la terra con la sua 
presenza, questo, Mike, è il più bel periodo 
in cui vivere. Abbiamo il Vangelo nella sua 
pienezza, tante Scritture si adempiono e tan
ta storia viene creata. Tu ne sei una parte im
portante. 

Permettimi di esprimerti i miei veri senti
menti sulla Chiesa. Michael, io so, in manie
ra incontrovertibile e indelebile -per lo Spi
rito che sento-che Gesù è il nostro Redenttr 
re. Egli vive, come vive Suo Padre. Egli è il 
Figlio vivente di un Dio vivente. n presiden
te Benson e la Prima Presidenza sono i Suoi 
servi viventi per mezzo dei quali la Sua vo
lontà viene resa nota a tutto il mondo. esser
vali, Mike, ascoltali, seguili. Michael, questa 
è l'unica chiesa di Gesù Cristo suJla faccia 
della terra, e tu sei importante quanto ogni 
altro essere umano di tutta la storia. Tu hai 
un valore infinito. Ti voglio bene. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 
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Noi proclatttiatno il Vangelo 
Anziano M. Russell Ballard 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Se siamo disposti a cercare la guida del Signore, se confidiamo 
pienamente in Lui, Egli ci farà sapere che cosa dobbiamo fare e come 
dobbiamo farlon 

Al profeta joseph Smith veniva spes
so chiesto di rivolgersi al Signore per 
chiedere che cosa la gente doveva fa

re. Nel caso di john Whitmer il Signore dis
se: «Ed ora, ecco, Io ti dico che ciò che sarà di 
maggior valore per te sarà di proclamare il 
pentimento a questo popolo, per potermi 
condurre delle anime, perché tu possa ripa
sarti con loro nel regno del Padre mio• (DeA 
15:6). Gesù esortava ripetutamente i Suoi di
scepoli a predicare il Vangelo a ogni anima 
vivente. Coloro che avessero creduto dove
vano essere battezzati nel Suo nome ed en
trare nella Sua chiesa. Matteo scrive che, do
po aver digiunato per quaranta giorni ed es.. 
sere stato tentato da Satana, •Gesù cominciò 
a predicare e a dire: Ravvedetevi. perché il 
regno de' cieli è vicino. 

Or passeggiando lungo il mare della Gali
lea, egli vide due fratelli, Simone detto Pie
tro, e Andrea suo fratello, i quali gettavano la 
rete in mare; poiché erano pescatori. 

E disse loro: Venite dietro a me, e vi farò 
pescatori d 'uomini. 

Ed essi, lasciate prontamente le reti, lo se
guirono ... 

E Gesù andava attorno per tutta la Galilea, 
insegnando nelle loro sinagoghe e predican~ 
do l'evangelo del Regno• (Matteo 4:17-20, 
23). 

Con affettuosa pazienza Gesù esortava i 
Suoi discepoli, e in particolare i Suoi dodici 
apostoli, a «predicare il regno di Dio• (Luca 
9:2). Dopo i tre anni di ministero culiiÙnanti 
nell'Espiazione e nella Sua gloriosa risurre
zione, Gesù raccolse i Suoi undici discepoli 
in Galilea. 

cE Gesù, accostatosi, parlò loro, dicendo: 
Ogni potestà m'è stata data in cielo e sulla 
terra. 

Andate dunque, ammaestrate tutti i popo
li, battezzandoli nel nome del Padre e del Fi
gliuolo e dello Spirito Santo, 

Insegnando loro d'osservar tutte quante le 
cose che v'ho comandate. Ed ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età 
presente» (Matteo 28:18-20). 

Queste istruzioni erano molto chiare. 
Quando Pietro, il capo degli apostoli, final
mente le comprese, diventò un grande capo. 
Per esempio, il giorno della Pentecoste, •le
vatosiin piè con gli undici, alzò la voce e par
lò loro in questa maniera: Uomini giudei ... 

Questo Gesù, Iddio l' ha risuscitato; del 
che noi tutti siamo testimoni. 

Sappia dunque sicuramente tutta la casa 
d'Israele che Iddio ha fatto e Signore e Cristo 
quel Gesù che voi avete croci.fisso. 

Or essi, udite queste cose, furon compunti 
nel cuore, e dissero a Pietro e agli altri apo
stoli; Fratelli, che dobbiam fare? 

E Pietro a loro: Ravvedetevi, e ciascun di 
voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, 
per la remission de' vostri peccati, e voi rice
verete il dono dello Spirito Santo ... 

Quelli dunque i quali accettarono la sua 
parolafuron battezzati; e in quel giorno furo
no aggiunte a loro circa tremila persone• (At
ti 2:14, 32, 36-38, 41). 

Quando Gesù fece visita a questo conti
nente Nefi si fece avanti e s'inchinò dinanzi 
aLuL 

«Ed il Signore gli ordinò di alzarsi. Ed egli 
si alzò e stette in Sua presenza. 

Ed il Signore gli disse: Ti do il potere di bat
tezzare questo popolo, quando sarò di nuo
vo salito in cielo. 

Ed il Signore ne chiamò altri, e disse loro le 
stesse cose, e dette loro il potere di battezza
re. E disse loro: Voi battezzerete così, e non 

vi saranno più dispute fra voi» (3Ne6 
11:20-22). 

n messaggio rimane lo stesso per tutti gli 
uominiln tutte le epoche: Predicate il vange
lo del Regno (vedi Luca 9:2). 

La Prima Presidenza ha detto che una del
le tre missioni della Chiesa è quella di procla
mare il Vangelo. Se accettiamo questa mis
sione dobbiamo essere disposti a concentra
re i nostri sforzi nell'opera di portare delle 
anime al Signore, a condizione del loro pen
timento. 

Due anni fa parlai su questo argomento, e 
continuo a sentire l'urgente necessità di 
rammentarà costantemente e aiutarci reci
procamente ad assolvere il nostro compito di 
condividere il messaggio della Restaurazio
ne con il prossimo. 

Spesso sentiamo dire ai membri: •So che 
dovrei parlare agli altri del Vangelo, ma non 
so come iarlo». Forse le seguenti storie di 
successi, che mi sono state riferite, vi saran
no di aiuto. Questi successi sono stati riscos-
si da membri della Chiesa che hanno eserci
tato la loro fede e hanno compiuto alcuni 
semplici passi, come ad esempio quello di 
stabilire una data entro la quale preparare 
qualcuno ad ascoltare le lezioni esposte dai 
missionari. 

Dall'Inghilterra: 

«Nella mia veste di presidente di ramo un 
giorno decisi di invitare tutti ifedeli ad unirsi 
in un digiuno [e a versare un'offerta di digiu
no] per le popolazioni dell 'Etiopia. Feci 
stampare quattromila volantini che facem
mo pervenire alle case della zona. 

Un volantino fu consegnato a un non 
membro che, insieme alla moglie, senti di 
dover partecipare al digiuno. Fu il nome del
la Chiesa, stampato sul volantino, che più di 
ogni altra cosa li colpl. 

D marito venne alla cappella con l'offerta 
di digiuno, secondo l'invito ricevuto, e lA 
m'incontrai con lui. Gli feci visitare il nostro 
piccolo edificio, gli portai la mia testimo
nianza e lo invitai a venire in chiesa la dome
nica. Egli venne ed io lo presentai ai missio
nari, che presero accordi per fargli visita a ca
sa sua. 

Ebbi il privilegio di accompagnare i missio
nari in occasione di numerose visite d'inse
gnamento e strinsi con la famiglia ottimi rap
porti di amicizia. 

La sera del 2 marzo, il giorno prima della 
data che avevo stabilito, battezzai la moglie. 
n marito la seguirà presto insieme con una 
delle figlie . 

Grazie a loro abbiamo fatto la conoscenza 
con altre famiglie alle quali vengono tenute 
le lezioni di proselitismo. In quanto a me e a 

1 tre mmlbri del Quonnn dei DodiCJ di pi~ m:mte nomiTUJ. Da sinistm: l'anziano Joseph B. Wirthlin, 
l'anziano M. Russai &lùmJ e l'anzùmo Dallin H. Oaks. 

mia moglie, abbiamo fissato un'altra datai• 
Dall'Oregon: 
«Fissai una data distante quasi due mesi e 

mi dedicai a chiedere la guida divina in tutte 
le mie preghiere quotidiane e a digiunare per 
avere la forza necessaria a non perdere di vi
sta il mio obiettivo. 

La data fissata venne e passò, facendomi 
sentire molto in colpa. TUttavia una settima
na dopo fui informato che un vecchio com
pagno di scuola voleva che gli telefonassi Lo 
feci e lo invitai a venire a casa mia. Lo portai 
a comprare una pizza. Mentre andavamo in 
città gli dissi che ero membro della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Fu 
molto interessato, per cui gli parlai delle 
molte benedizioni che avevo ricevuto. Poi gli 
chiesi di venire in chiesa con me la domenica 
seguente, invito che accettò di buon grado. 

Sin dal principio accettò ogni cosa. Lo invi
tammo a farsi battezzare, ma egli disse che 
non voleva precipitare le cose. Allora sentii 
l'ispirazione di leggergli un passo del Libro 
di Mormon, le parole che Alma usava alle ac
que di Mormon. Mentre gli leggevo questi 
versetti del capitolo 18 del libro di Mosia, fa
cevo una pausa dopo ogni domanda posta 
da Alma e gli chiedevo se era disposto a farlo 
anche lui. Egli rispose affermativamente a 
tutte le domande. Poi gli lessi il versetto 10 e 
gli chiesi: <Cosa t' impedisce di essere battez
zato?• 

Egli mi guardò e disse: Jiai ragione, non 
c'è motivo di aspettare~. Fu cosl fissata la da
ta ed io lo battezzai e lo confermai membro 
della Chiesa». 

Dalla Florida: 
«Quando m' inginocchiai in preghiera 

espressi il sincero desiderio di condividere il 
Vangelo con qualcuno e chiesi al mio Padre 
celeste di mandare qualcuno da me. 

Proprio il giorno dopo sentii bussare alla 
porta: era una vicina che voleva in prestito 
una padella. Nonostante abitassimo a poca 
distanza l' una dall'altra da molto tempo, tra 
noi non c'erano stati molti contatti. Due gior
ni dopo insieme al marito ella venne a farci 
visita. Durantelaconversazionedissecheda 
lungo tempo sentiva la necessità di apparte
nere a una chiesa. Le dissi che io e mio mari
to d eravamo trovati nella loro stessa condi
zione e spiegai che la nostra chiesa aveva 
soddisfatto appieno i nostri bisogni La do
menica li invitammo a venire in chiesa: essi 
accettarono di buon grado. Poi chiedemmo 
loro se avevano interesse a conoscere meglio 
la Chiesa ascoltando le lezioni missionarie a 
casa nostra. Risposero affermativamente an
che a questo invito. 

D giorno di Natale mio marito li battezzò e 
lì confermò membri della Chiesa. Entrambi 
hanno progredito immensamente nel Van
gelo e sono per tutti noi un grande esempio. 
Non vediamo l'ora in cui essi e la loro figlio
letta potranno essere suggellati nel tempio 
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per il tempo e per l'eternità». 
Ed infine dalla lontana Buenos Aires: 
«Nelle nostre preghiere familiari comin

ciammo a includere i nomi di non membri 
che non si erano ancora uniti alla Oùesa. I 
miei figli pregavano per loro. Le nostre pre
ghJere cambiarono. Cambiammo atteggia
mento verso il lavoro missionario e, invece 
di aspettare delle occasioni di parlare del 
Vangelo, chiedevamo al Signore di prepara
re determinate persone, indicandole per no
me, ad ascoltare le lezioni. 

Abbiamo visto entrare nella Oùesa una 
persona che ora è pienamente attiva. Le altre 
famiglie, scelte con l'aiuto del Signore, han
no ascoltato la terza lezione. lUtti sono ve
nuti in chiesa almeno due volte. Tutti sono 
venuti a casa nostra per diventare nostri ami
ci e ricevere incoraggiamento. Essi hanno 
ora la possibilità di accettare o di rifiutare il 
messaggio del Vangelo•. 

Fratelll e sorelle, dalle esperienze di queste 
persone e da molti altri episodi simili vedia
mo che possiamo portare agli altri le ordi
nanze del Vangelo quando permettiamo al 
Signore di aiutarci ad avviànare qualcuno 
che conosciamo e amiamo. Esprimere i no
stri sentimenti verso Dio e la religione do
vrebbe essere cosa faàle, in quanto la mag
gior parte dei Santi degli Ultimi Giorni sono 
persone affettuose, generose e fiduciose. 
Quando abbiamo istituito un rapporto di fi
ducia con l' aiuto del Signore, generalmente 
d sentiamo a nostro agio nel passare i confini 
della semplice amicizia per invitare i nostri 
amici a conoscere meglio la Chiesa. 

Vi sono molti modi in cui condividere il 
Vangelo. So che i seguenti quattro semplici 
passi faciliteranno il vostro compito di trova
re altre persone e condividere con esse il 
Vangelo, poiché molti membri li hanno usati 
e hanno vissuto delle esperienze missionarie 
di successo. 

Primo passo: Stabilite attentamente la data 
entro la quale avrete preparato qualcuno ad 
ascoltare il Vangelo. Dobbiamo cominciare 
da qualche parte, e questo semplice atfo di 
fede da parte nostra servirà a stimolard. Non 
preoccupatevi se non avete ancora in mente 
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qualcuno da preparare. Lasciate che il Si
gnore vi aiuti. 

Secondo p4550: Scegliete attentamente un 
amico o qualcuno che già conoscete, qualcu
no con il quale avete forse già parlato del 
Vangelo o al quale avete dato un Libro di 
Mormon o qualche altra pubblicazione della 
Chiesa, o che avete portato in chiesa. 

Ttno passo: Parlate della data che avete sta
bilito e dei vostri piani con il vescovato, con 
il dirigente del lavoro missionario di rione e 
con i missionari a tempo pieno. Essi vi aiute
ranno. 

D passo più importante è il qWlrto p4550: 
Con l'aiuto dello Spirito invitate il vostro 
amico non membro ad ascoltare le lezioni 
missionarie. Questo passo, in cui fate l'invi
to ad ascoltare il Vangelo, richiede più fede 
di ogni altro: la fede di fare ciò che vi viene 
dettato dallo Spirito Santo. 

A proposito di fede e di salvezza delle ani
me, dovete comprendere che quando lo Spi
rito è presente la gente non si offende se 
esprimete i vostri sentimenti verso il Vange
lo. Se compirete devotamente questi passi 
metterete in effetti un piano che trasformerà 
la vostra fede in azione. 

Vi sono molti modi efficaci che potete usa
re per preparare qualcuno a sentire lo Spiri
to. Alcuni esempi sono: portate la vostra te
stimonianza, pregate insieme, leggete le 
Saitture, fate dono del Libro di Mormon, 
parlate di un'esperienza spirituale, portate il 
vostro amico in chiesa, proiettate un film o 
fate ascoltare una registrazione sul Vangelo, 
parlate del Vangelo. Prendete nota che tutti 
questi passi e principi funzionano anche 
quando Jj usate per invitare un membro del
la Chiesa inattivo a ritornare alla piena atti
vità. 

Nella sezione 15 di Dottrina e Alleanze tro
viamo l'assicurazione che l'COlui che riceve la 
parola mediante lo Spirito di verità la riceve 
come gli è predicata dallo Spirito di verità ... 

Quindi colui che predica e colui che riceve 

si comprendono l'un l'altro ed entrambi so
no edificati e gioiscono insieme• (DeA 
50:21-22). 

D segreto del successo nel portare le anime 
a Cristo è di agire nel momento in cui sentite 
lo Spirito e vi rendete conto che anche il vo
stro amico lo sente. 

Ricordate, fratelli e sorelle, che grazie alla 
nostra fede, alla nostra fiducia nel Signore e 
alle nostre buone opere possiamo portare 
molte anime al Signore. Possiamo godere 
della gioia di vivere con loro nel regno del 
nostro Padre. 

Poco dopo che l'anziano LeGrand Ri
chards aveva perso la moglie, fui incaricato 
di aiutarlo a creare il palo di Atlanta, in Geor
gia. Mentre eravamo in volo verso la sua 
amata missione degli Stati meridionali, egli 
mi disse: «Fratello Ballard, non ho paura di 
morire; l'unica cosa che mi preoccupa è se 
lassù riuscirò a trovare mia moglie•. 

Sentii l' impulso di rispondere all 'anziano 
Richards che nel suo caso ciò sarebbe stato 
un vero problema. Immediatamente mi de
dicò tutta la sua attenzione. Mi guardò fisso 
negli occhi e chiese: .Cosa intende dire?• 

Con grande emozione risposi a quel gran
de missionario: «Anziano Richards, quando 
lei morirà, tante persone lassù saranno an
siose di darle il benvenuto poiché è stato lei 
a far conoscere loro il Vangelo, cos} potn 
avere qualche difficoltà a trovare sua moglie 
tra tutta quella folla». La sua risposta fu allo
ra: •Oh, non credo proprio!» 

Tutti potremmo porci questa domanda: 
«Chi d sarà lassù ad accoglierci?• 

Oh, se potessi riuscire a toccare il vostro 
cuore in modo da inculcarvi la fede necessa
ria per compiere i semplici passi che porte
ranno la luce del Vangelo a molti altri figli del 
nostro Padre! Più mi dedico a questo lavoro 
e più mi rendo conto che Satana vorrebbe 
che io e voi credessimo che non possiamo 
aver successo nel far conoscere il Vangelo. 
Egli mente. Infatti è il padre di tutte le men
zogne. Non ascoltatelo! Ascoltate i suggeri
menti dello Spirito Santo! E poi agite con fe
de parlando del Vangelo agli altri. 

Fratelli e sorelle, vi porto testimonianza 
che io so che il Signore vive. lo so che se sia
mo disposti a cercare la guida del Signore, se 
confidiamo pienamente in Lui, Egli ci farà 
sapere che cosa dobbiamo fare e come dob
biamo farlo, nel compiere il meraviglioso la
voro di condividere questo glorioso messag
gio con gli altri. 

Sono grato di tutto ciò che avete fatto nel 
passato. I dirigenti della Oùesa hanno gran
de fiducia che, uniti insieme, i membri e i 
missionari potranno fare molto nel futuro 
per edificare il regno di Dio. 

Possa il Signore dare a tutti noi la maggior 
fede necessaria per far progredire la Sua 
opera. Così prego umilmente nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

La pietra di paragone 
del Signore 
Presidente Howard W. Hunter 
Presidente facente funzione del Quorum dei Dodici Apostoli 

<<Egli valuterà la nostra devozione per Lui da come amiamo e serviamo 
i nostri simili» 

N
ei tempi antichi uno dei metodi usa
ti per saggiare la purezza dell'oro ri
chiedeva l' uso di una pietra nera si

licea, molto levigata, chiamata pietra di pa
ragone. Quando veniva sfregato contro la 
pietra di paragone, l'oro vi lasciava una stri
scia o un segno. L'orafo confrontava questo 
segno con la carta di colori graduati che ave
va nel suo laboratorio. La striscia era più ros
sa se era più alto il contenuto di rame o di al
tri metalli., più gialla se la percentuale d'oro 
era abbastanza alta. Questo processo rivela
va con molta esattezza la purezza del me
tallo. 

n metodo della pietra di paragone per sag
giare la purezza dell'oro era rapido e ade
guato per la maggior parte dei fini pratici. 
Mal'orafoche avesse avuto ancora dei dubbi 
sulla purezza del metallo effettuava un sag
gio più accurato che richiedeva l' uso del 
fuoco. 

Io vi dico che il Signore ha preparato una 
pietra di paragone per me e per voi; una mi
sura esteriore della nostra devozione interio
re che rivela D grado della nostra fedeltà e 
che supererà le prove del fuoco ancora a ve
nire. 

Una volta Gesù, mentre ammaestrava la 

moltitudine, fu avvicinato da un certo dotto
re della legge che gli pose il seguente quesi
to: «Maestro, che dovrò fare per eredar la vi
ta eterna?• 

Gesù, il grande insegnante, rispose all'uo
mo, che ovviamente era esperto delle que
stioni della legge, con un'altra domanda: 
«Nella legge che sta scritto? Come leggi?• 

L'uomo rispose con un preciso sommario 
dei due grandi comandamenti; «Ama il Si
gnore Iddio tuo con tutto il tuo cuore, e con 
tutta l'anima tua, e con tutta la forza tua, e 
con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come 
te stesso•. 

Con evidente approvazione Gesù rispose: 
«Fa' questo, e vivrai,. (Luca 10:25-28). 

La vita eterna, la vita che conduce a Dio, la 
vita che noi cerchiamo è radicata in due co
mandamenti. 

Le Scritture dicono proprio che «da questi 
due comandamenti dipendono tutta la legge 

ed i profeti» (Matteo 22:40). Ama Dio e ama 
il prossimo. Questi due principi operano in
sieme, sono inseparabili. Nel senso più ele
vato possono essere considerati equivalenti, 
e sono comandamenti che ognuno di noi 
può osservare. 

La risposta di Gesù al dottore della legge 
può essere considerata la pietra di paragone 
del Signore. 

In un'altra occasione Egli disse: «<n verità 
vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di 
questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. 
(Matteo 25:40). EgU misureri la nostra devo
zione per lui da come amiamo e serviamo i 
nostri simili. Che genere di segno lasciamo 
sulla pietra di paragone del Signore? Siamo 
veramente buoni con il prossimo? Questo 
saggio mostra che siamo fatti d'oro a venti
quattro carati oppure rivela che siamo fatti di 
similoro? 

Come per scusarsi di aver posto una do
manda tanto semplice al Maestro, il dottore 
della legge cercò di giustificarsi ponendo 
un'altra domanda: «Echi è il mio prossimo?• 
(Luca 10:29). 

Dovremmo tutti essergli riconoscenti per 
aver posto quella domanda, poiché nella ri
sposta che gli diede il Salvatore troviamo 
una delle parabole più belle e più conosciu
te, una storia che ognuno di noi ha letto e 
udito innumerevoli volte: 

«Un uomo scendeva da Gerusalemme a 
Gerico, e s'imbatté in ladroni i quali, spoglia
toio e feritolo, se ne andarono, !asciandolo 
mezzo morto. 

Or, per caso, un sacerdote scendeva per 
quella stessa via; e veduto colui, passò oltre 
dal lato opposto. 

' 
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Cosl pure un !evita, giunto a quel luogo e 
vedutolo, passò oltre dal lato opposto. 

Ma un Samaritano che era in viaggio giun
se presso a lui; e vedutolo, n'ebbe pietà; 

E accostatosi, fasciò le sue piaghe, versan
dovi sopra dell'olio e del vino; poi lo mise 
sulla propria cavalcatura, lo menò ad un al
bergo e si prese cura di lui. 

E il giorno dopo, tratti fuori due denari, li 
diede all'oste e gli disse: Prenditi cura di lui; 
e tutto ciò che spenderai di più, quando tor
nerò in su, te lo renderò» (Luca 10:30-35). 

Poi Gesù chiese al dottore della legge: 
«Quale di questi tre ti pare essere stato il 
prossimo di colui che s'imbatté ne' !adroni?• 
(Luca 10:36). Qui il Maestro offre la pietra di 
paragone per saggiare il vero cristiano. Egli 
chiede che la nostra sincerità sia misurata 
mediante questa prova. 

Sia il sacerdote che il !evita, nella parabola 
di Cristo, avrebbero dovuto ricordare i re
quisiti della legge: •Se vedi l'asino del tuo 
fratello o un suo bue caduto nella strada, tu 
non farai vista di non averli scorti, ma dovrai 
aiutare il tuo fratello a rizzarlo• (Deuterono
mio 22:4). E se questo precetto vale per il 
bue, quanto è maggiore il nostro obbligo di 
aiutare un fratello nel bisogno! Ma, come ha 
scritto l'anziano James E. Talmage, •Le scuse 
sono fac.ili a trovare; esse crescono tanto ra
pidamente e abbondantemente come la ma-
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!erba lungo i cigli della strada» (Gesù il Cristo, 
pag. 322). 

D Samaritano dette invece un esempio di 
puro amore cristiano. Egli ebbe compassio
ne; si avvicinò all ' uomo che era stato ferito 
dai !adroni, gli medicò le ferite, lo portò a 
una locanda, provvide alle sue necessità, pa
gò le sue spese offrendo altro denaro even
tualmente necessario. Questa è una storia 
che parla dell 'amore di un uomo per il suo 
prossimo. 

Un vecchio proverbio dice che l'uomo «av
volto in se stesso è un ben piccolo involto». 
L'amore ha una maniera tutta particolare di 
far crescere questo involto. D segreto è amare 
il nostro prossimo, compreso quel prossimo 
che è diffic.ile amare. Dobbiamo ricordare 
che siamo noi a scegliere i nostri amid, ma è 
Dio che ha scelto il nostro prossimo, ovun
que si trovi. L'amore non deve avere confini; 
non dobbiamo riservare la nostra lealtà solo 
a pochi. Cristo disse: •Se infatti amate quelli 
che vi amano, che premio ne avete? Non fan
no anche i pubblicani lo stesso?» (Matteo 
5:46). 

Una volta Joseph Smith scrisse una lettera 
ai Santi, pubblicata dal giornale Messenger 
and AdOOCDtL, sull'argomento di amarsi l' un 
l'altro per essere giustificati dinanzi a Dio. 
Egli dice: 

•Cari fratelli: -Amare i propri fratelli e soc-

correrli è un compito che ogni Santo dovreb
be assolvere generosamente. Per essere giu
stificati dinanzi a Dio dobbiamo amarci l' un 
l'altro, dobbiamo vincere il male, dobbiamo 
visitare gli orfani di padre e le vedove e con
solarli nel loro dolore, e mantenerci immaco
lati dal mondo, perché queste doti scaturi
scono dalla grande fontana della religione 
pura. 

Se rafforziamo la nostra fede aggiungendo 
ad essa ogni buona qualità che adorna i figli 
del benedetto Gesù, possiamo pregare nella 
stagione della preghiera, possiamo amare il 
nostro prossimo come noi stessi ed essere fe
deli nelle tribolazioni, sapendo che la ricom
pensa per queste cose è maggiore nel regno 
dei cieli. Quale consolazione! Quale gioia! 
Viviamo la vita del giusto e facciamo sl che la 
nostra ricompensa sia quella del giusto» (Hi
story of the Church, 2:229). 

Queste due virtù, amore e servizio, sono 
richieste ad ognuno di noi se vogliamo esse
re buoni verso il prossimo e trovare pace in 
questa vita. Sicuramente esse riempivano il 
cuore dell'anziano Willard Richards. Nel 
carcere di Carthage, il pomeriggio del marti
rio di Joseph e di Hyrum, il carceriere sugge
rl che essi sarebbero stati più al sicuro nelle 
celle. Joseph si voltò verso l'anziano Ri
chards e chiese: •Se andiamo nella cella ver
rai con noi?» 

La risposta dell'anziano Richards fu piena 
di affetto: «Fratello Joseph, tu non mi hai 
chiesto di attraversare il fiume insieme a te, 
non mi hai chiesto di venire a Carthage, non 
mi hai chiesto di venire in carcere con te, e 
pensi che io ora ti abbandonerei? Ma ti dirò 
ciò che farò: Se sarai condannato all'impic
cagione per lf:radimento,, mi farò impiccare 
al tuo posto e tu sarai libero,.. 

Doveva essere con grande emozione e 
commozione che Joseph replicò: .Ma non 
puoi farlo,.. 

Alche l'anziano Ric.hards rispose con fer
mezza: .Lo farò,. (vedi B. H. Roberts, A Com
prthensive History of the Church, 2:283). 

La prova dell'anziano Richards era forse 
più grande di quelle che la maggior parte di 
noi sarà chiamata ad affrontare: era la prova 
del fuoco, invece di quella della pietra di pa
ragone. Ma se ci venisse chiesto di farlo, sa
premmo dare la nostra vita per i nostri cari? 
per i nostri amici? per il nostro prossimo? 

La pietra di paragone della compassione è 
una misura della nostra qualifica di discepo
li; è una misura del nostro amore per Dio e 
perii prossimo. Lasceremo una traccia d'oro 
puro o, come il sacerdote e illevita, passere
mo oltre? 

Possa il Signore aiutarci mentre d impe
gnamo a cercare di diventare veri discepoli 
Suoi e più buoni verso il nostro prossimo. 
Prego che ognuno di noi possa essere un 
buon Samaritano. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

4 ottobre 1986 
Sezione del sacerdozio 

Voragini spirituali 
Anziano David B. Haight 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

«Riponete la vostra fiducia in Lui per evitare le voragini del peccato 
e del male. Tenetevi stretti alla corda di salvataggio del Vangelo» 

Sono commosso alla vista di questo va
sto pubblico di uomini e di ragazzi. 
Vedo nonni, padri, vescovi, diaconi, 

insegnanti e sacerdoti seduti insieme, alcuni 
divisi per famiglie o quorum. Vedo anche 
missionari a tempo pieno, studenti e nuovi 
convertiti; tutti detentori del Santo Sacerdo
zio di Dio. E oltre questa, nello storico taber
nacolo di Salt Lake, vi sono altre centinaia di 
assemblee simili a questa di detentori del sa
cerdozio in ansiosa attesa di incoraggiamen
to e di istruzioni dal nostro profeta e dai suoi 
eletti consiglieri. 

Quel giomo sul ghiacciaio c'erano altri 
giovani che udirono le grida di aiuto e ven
nero di corsa. Avevano con sé un cordino, 
ma presto si resero conto che non era abba
stanza resistente per sollevare Cannon fino 
sul ghiacciaio. Se si fosse spezzato, Cannon 
sicuramente sarebbe precipitato nelle acque 
gelide del torrente. 

Sorella Neslen e altre persone corsero al 
vicino rifugio in cerca di aiuto. La stazione di 
soccorso più prossima si trovava a circa 120 
chilometri di distanza. Furono informati per 
telefono che nelle vicinanze del ghiacciaio 
c'erano due guardie forestali . Rintracciate 
per radio, queste raggiunsero velocemente il 
luogo dell'incidente. D tempo a loro disposi
zione era poco, e quindi dovevano prendere 
delle decisioni immediate. Le preghiere di 
molti si alzarono silenziosamente verso il 
cielo. 

Fratello Neslen cercava di tenere calmo il 
figlio e di placare i suoi timori. D ragazzo cor
reva il rischio di congelarsi Durante la cadu
ta la sua camicia si era sollevata e la sua pelle 
nuda premeva ora contro le freddi pareti del 
ghiacciaio. Per impedire al figlio di perdere 

conoscenza il padre continuava a sollecitarlo 
a pregare, a muovere le dita delle mani e dei 
piedi, a cantare i suoi inni favoriti; e ubbi
diente il ragazzo continuava a cantare: «So
no un figlio di Dio, Lui mi mandò quaggiù, 
mi diede la famiglia che mi ama e pensa a 
me•(Omtaammt, B-76). Tutti erano incorag
giati dalla fede e daJJa risolutezza di Cannon, 
ma il ragazzo cominciava a indebolirsi. Suo 
padre lo rassicurava continuamente che pre
sto sarebbe arrivato un aiuto e che il Padre 
celeste avrebbe esaudito le sue preghiere. 

Arrivarono le due guardie forestali. Ven
nero piantati nel ghiaccio dei chiodi per per
mettere a uno di loro di scendere con la corda 
a soccorrere Cannon. Ma il crepacdo era 
troppo stretto per lui; l'unica altra possibilità 
era di calare nel crepaccio la corda con un no
do a cappio, sperando che il ragazzo fosse 
ancora abbastanza in forz.e da affenarlo e da 
riuscire a tenersi stretto ad esso mentre cer
cavano di tirarlo su. 

Fratello Neslen racronta che offrl.la più fer
vente preghiera della sua vita. Implorò il Si
gnore di salvare la vita al figlio. «Mi sentii in
vadere da un senso di rassic.urazione e di c.al
mlllt, egli dice, •e seppi che si sarebbe sal
vato». 
Cannon purtroppo non era quasi più co
sciente. Suo padre gli gridò parole di inco
raggiamento e riusd a destarlo abbastanza 
da fargli capire che doveva afferrarsi alla cor
da, anche se aveva le dita quasi congelate 
che non reagivano più ai comandi. «Tieniti 
stretto con tutta la tua forza!• gli gridò anco
ra suo padre. Cannon fu cosl tirato su, pochi 
centimetri alla volta, per tutti i dieci metri. 
Quando finalmente raggiunse la superficie 
del ghiacciaio era ormai svenuto. Le sue dita, 
per miracolo, si erano congelate attorno aDa 
corda sl che fu necessario liberarle con la 
forza . 

Fu immediatamente avvolto nelle copette 

L'estate scorsa Oarence NeslenJr. portò la 
famiglia in visita al Parco Nazionale di Ja
sper, nella provincia dell'Alberta, nel Cana
da. Tutti si divertirono tanto sui campi di 
ghiaccio a superare con lunghi salti i crepacci 
del famoso ghiacciaio Athabasca. O almeno 
si divertirono tanto sino a quando Cannon, il 
figlio undicenne, proprio mentre cercava di 
saltare un crepaccio scivolò e cadde nel vuo
to sottostante. Rimase imprigionato tra le 
pareti di ghiaccio, a circa dieci metri dalla su
perficie. D padre, affacciatosi all'orlo per 
portargli soccorso, rimase ancor più allarma
to vedendo un torrente di acqua gelida che 
scorreva rapidamente in fondo al crepaccio. 

Canrwn NtSim, ù gUm:me la cui storia ddiD Cllduta in un Cltpi20Cio ~ smta nszrrata d.a11'111f%imo DtnNI B. 
HDight, partecipa aJl.a sessione tkl sacrnloziD. 
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L'11nzillno Dwid 8. Haight, lnD!Ùn1) dLI Qvon~m dd Dodici, porge il suo S~Jluto 11i membri dd1IJ ChieSIJ. 

e portato rapidamente a una ambulanza in 
attesa, ma il veicolo non era riscaldato a sui
fidenza per elevare abbastanza la tempera
tura del corpo del ragau.o. Un paramedico 
spogliò Cannon, poi si tolse la giacca e la ca
mida e tenne stretto a sé il petto nudo di 
Cannon in modo che il calore del suo corpo si 
propagasse a queUo del ragazzo. Cannon 
lentamente reag} alle cure affettuose dei soc
corritori. Le preghiere di tutti i presenti era
no state esaudite. 

n giovane Cannon Neslen, da poco ordi
nato diacono, è qui con noi questa sera. Rin
graziamo il nostro Padre nei cieli perché la 
sua vita fu risparmiata. E lo fu per uno sco
po. Egli disse a suo padre che mentre si tro
vava imprigionato nel ghiaccio aveva sentito 
la confortante rassicw'azione che sarebbe 
stato salvato. Egli sa che Dio lo ama e che ha 
una missione speciale da affidargli in questa 
vita. 

Non molto diversamente da Cannon Ne
slen, che cadde accidentalmente in un cre
paccio, alcuni dei vostri amici-e forse anche 
alcuni di voi - sono scivolati in una voragine 
spirituale. 

Le voragini spirituali simboleggian.o le 
tentazioni e i tranelli che troppi di voi giova
ni purtroppo incontrano sul loro cammino: 
alcool, stupefacenti~ spettacoli, riviste e film 
pomogra6ci che spesso portano all'immora
li ti sessuale. SuU'orlo di queste terribili vo
ragini stanno i genitori e altre persone che, 
con ferventi preghlere, invocano aiuto e as
sistenza. Come il padre di Cannon. anch'es
si pregano che i loro figli e figlie si tengano 
sbetti alla corda di salvataggio che viene of-
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ferta loro. n loro amore, gli insegnamenti 
delle Scritture e la certezza deUe benedizioni 
eterne conseguenti all'espiazione del Salva
tore sono sicure corde di salvataggio. 

I giovani non sono le sole persone che ca
dono nei aepacd. 

Recentemente un presidente di palo mi ha 
detto che un rispettato membro della Chie
sa, che aveva occupato numerose posizioni 
direttive, fu convinto da alcuni colleghi di la
voro a provare una droga a base di cocaina; 
essi erano scoraggiati poiché la loro impresa 
era sul punto di fallire; per questo forse ce
dettero alla pericolosa evasione rappresen
tata dalla droga. 

Quell' uomo sperperò 181XXl dollari (circa 
'1:7 milioni di lire) per l' acquisto di quella dro
ga. Perse il lavoro, subl un'alterazione della 
sua personalità e alla fine dovette essere ri
coverato in ospedale. Sua moglie gli rimase 
fedele, nonostante queste traversie. Si trovò 
un lavoro, e insieme cominciarono a lottare 
per ricostruirsi una vita. Gli amiò della Oùe
sa aiutarono l'uomo a trovare un altro la
voro. 

La sua mente è stata gravemente danneg
giata dalla droga. Egli non si è ancora del tut
to liberato dalla tossicodipendenza. La fervi
da speranza della sua famiglia è che egli pos
sa trovare la forza di tenersi stt etto alla corda 
di salvataggio che gli è stata landata. 

Quando Satana fu cac.dato sulla terra con i 
suoi innumerevoli seguaci diventò cii padre 
di tutte le menzogne, per ingannare ed acce
care gli uomini. per condurre in prigionia ... 
quanti non avessero voluto ascoltare-la voce 
del SiSJlore (Mosè 4:4). 

Uno dei metodi favoriti di Satana consiste 
nel distrard e lusingard per non fard scorge
re i pericolosi aepac.d a noi prossimi. Egli ha 
avuto molto successo, sic.c.hé molti oggi non 
considerano più il peccato come tale. I film, 
la televisione e le riviste hanno glorificato il 
peccato trasformando lo in quello che essi as
seriscono essere un'ammissibile modo di vi
vere: «La fornicazione, l' adulterio, l' incesto, 
i ripetuti divorzi, l'uso di droga, la violenza 
e l'inganno di ogni spede possibile spesso 
vengono ritratti come un comportamento 
normale in un contesto. in cui coloro che fan
no il bene non sono più ricompensati e colo
ro che fanno il male non sono più punit:Vt; co
sl scrive un giornalista del Los Angeles Times 
(vedere il Salt Uzke Tribune, 9 agosto 1986, 
pag. 7). 

Certamente viviamo in un'epoca in cui, 
secondo quanto dice Isaia, gli uomini «Chia
man bene il male e male il bene- (Isaia 5:20). 

Se qualcuno di voi attraversa un ghiac.daio 
con i suoi innumerevoli aepacd, non pren
de nota dei cartelli di pericolo? Non scherza
te con il male, poiché certamente perdereste. 
Speriamo che non sfoggerete l'atteggiamen
to arrogante di alcuni che dicono: &no in 
grado di badare a me stesso•; oppure: «Tutti 
lo fanno!• 

Un mio amico, in visita ai parenti in un al
tro Stato in occasione di una cerimonia per la 
consegna dei diplomi di maturiti, notò che 
alcuni studenti masticavano tabacco. Quan
do lo fece notare al nipote, questi rispose: 
«Tutti lo fanno!11 

D nipote del mio amico non masticava ta
bacco, ma riteneva che la maggior parte dei 
ragazzi lo facessero. Anche nelle scuole, do
ve in realtà soltanto pochi studenti fanno uso 
di droga, consumano liquori o fumano, chi 
non fa uso di queste sostanze di norma ritie
ne che la maggior parte dei compagni lo 
fac.cia. 

Non tutti lo fanno; voi non lo fate, e con il 
vostro comportamento inftuenzate i vostri 
amici Altri vi osservano. In questo modo voi 
contribuite a stabilire delle norme di com
portamento. 

Miei cari giovani, voi fate parte di un grup
poche ha una digniti regale. Non perché 
siete meglio degli altri, ma perché il Signore 
vi ha benedetto concedendovi partkolari 
privilegi e responsabilità. 

Voi foste preordinati a venire quaggiù in 
un periodo in cui la pienezza del Vangelo sa
rebbe stata presente sulla terra. Voi foste 
preordinati a ricevere il sacerdozio di Dio. D 
profeta Joseph Smith disse che «ogni uomo 
che ha una chiamata per servire presso gli 
abitanti del mondo fu ordinato proprio nel 
Gran Consiglio del cielo, prima che questo 
mondo fosse. (In~ti dtl profetll ]oseph 
Smith, pag. 290). 

Voi siete gli strumenti più efficaci che il Si
gnore ha a disposizione per insegnare il V an-

gelo a tutti gli altri Suoi figli. Voi siete diversi 
dagli altri adolescenti che non hanno né la 
vostra conoscenza, né le vostre responsabi
liti. 

Voi siete i Suoi figli di spirito, scelti per una 
speciale missione. E noi sappiamo che Egli vi 
ama, che voi avete il dono dello Spirito San
to. Sapete discernere il bene dal male, e con 
il potere del sacerdozio avete l'autorità di 
rappresentare il nostro Padre celeste. 

Ed ora, fratelli miei, dal momento che ci è 
stata affidata questa tanto preziosa respon
sabilità del Santo Sacerdozio, facciamo in 
modo che possiamo levard, come dichiarò 
padre Lehi, e rivestirei «dell'armatura di giu· 
stiz.ia» (vedere 2 Nefi 1:23). 

Per aiutare ognuno di noi ad evitare le insi
die e le voragini della vita n SigJlOre d ha for
nito la corda di salvataggio d eU e preziose ve
rità contenute nelle Scritture. Se d terremo 
stretti ad essa potremo sfuggire ai pericoli sia 
materiali che spirituali. 

La Parola di Saggezza fu data in modo che 
potessimo avere la mente chiara e il corpo sa
no; il Sermone sul Monte per renderei consa
pevoli delle necessità dei nostri simili; e i 
Dieci Comandamenti, incisi nella pietra dal 
dito di Dio, per proibirei di peccare. 

Esorto ognuno di voi a istituire un rappor
to personale con le Scritture. 

D presidente Spencer W. I<imballlesse la 
Bibbia quando aveva quattordid anni. Lesse 
tutti i suoi sessantasei ltbri e le sue 1519 pagi
ne. «Se potei farlo io alla luce della lampada 
a petroli011, egli disse, «potete farlo voi alla 
luce delle lampadine elettriche• (The Tea
chings of Spenm W. Kimbllll, ed. Edward L. 
Kimball, Bookaaft: Salt Lake City, Utah, 
1982, pag. 131). 

n presidente Kimball è stato un efficace in
segnante per tutti noi. Egli non aveva l'auto
mobile e neppure la bicicletta, ma aveva no
ve mucche da mungere mattina e sera. 

Egli raccontava: .Pensai: cChe spreco di 
tempo stare seduto qui su questo sgabello. 
Forse c'è qualcos' altro che potrei fare men
tre mungo le mucche111. Egli mise cosl sul pa
vimento accanto a sé una copia degli Articoli 
di fede e cominciò a leggerli ripetutamente, 
sino a quando li ebbe imparati a memoria. 
Poi ripeté nello stesso modo i Dieci Coman
damenti sino a quando ebbe imparato anche 
quelli. Imparò a memoria degli importanti 
passi delle Scritture che lo avrebbero aiutato 
in missione, e tutto questo mentre mungeva 
le mucche. Egli non aveva tempo da spreca-

re, aveva tante cose da fare nella vita (vedere 
Tt«hings of Spenar W. Kimbrzll, pag. 131). 

Sarebbe una cosa stupenda se voi giovani 
usaste con profitto il vostro tempo imparan
do a conoscere le vie di Dio. 

D presidente Ezra Taft Benson ha invitato 
ognuno di noi a leggere il Libro di Mormon, 
il libro più giusto della terra e la chiave di vol
ta della nostra religione. Ci risulta che mi
gliaia di giovani hanno accolto questo invito 
e stanno ora leggendo il Ubro di Mormon. 

Quando l'angelo Moroni sigillò le tavole 
d'orofu Ispirato a promettere alle generazio
ni future, ossia a noi, che a certe condizioni 
Dio cl avrebbe manifestato la verità di quegli 
annali per il potere dello Spirito Santo e che 
- vi prego di ascoltare attentamente - per il 
potere dello Spirito Santo avremmo potuto 
conoscere la verità di ogni cosa (vedere Mo
roni 10:4-5). 

Pensate a questa promessa. Se lo desidera
te con cuore sincero e con fede in Cristo, po
tete conoscere ogni cosa. 

Jeffrey Holland, rettore dell'Università 
Brigham Young. mentre si preparava per 
laurearsi in fisica presso una famosa univer
sità della costa orientale degli Stati Uniti, di
ventò amico della bibliotecaria che lo aveva 

Alcuni membri del Qvorum dd Dodicl si uniscono 41 amto di un inno. D4 sinistra vedisuno gli 1tnzia.ni Boyd K. Plltkn, Mamn J. loshton, Tom L Pmy, Dwid 
8. Hltight, James E. FIUISt, Nttù A. Muwtll e Russai M. Nelson. 
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aiutato a svolgere alcune ricerche. 
Un giorno le disse: «llene, ho bisogno di 

sapere quanti libri d sono nella biblioteca 
dell 'università che asseriscono di essere stati 
consegnati agli uomini da un angelo•. 

Come potete immaginare, la bibliotecaria 
gli dette uno sguardo sospettoso e disse: 
«Non mi risulta che vi siano stati mai dei libri 
consegnati dagli angeli. Forse delle spade, o 
delle bighe, ma certamente non dei libri». 

l< Ti dispiacerebbe controllare? Forse richie
derà un po' di tempo, ma vorrei veramente 
saperlo». 

La bibliotecaria svolse questa ricerca sui 
nove milioni di ltbri presenti nella biblioteca. 
Per qualche tempo non trovò nulla da riferi
re. Poi un giorno disse sorridendo: «Signor 
Holland, ho trovato un libro che la interesse
rà. Ho trovato questo unico libro che, cosl as
serisce, fu consegnato da un angelo•; e gli 
porse una copia in edizione economica del 
Ubro di Mormon. Fratello Holland rispose: 
«Mi dicono che si può comprarlo per un dol
laro•. «Ma davvero!• disse la donna; «Un li
bro consegnato da un angelo in vendita per 
un dollaro! Avrei detto che gli angeli avreb
bero chiesto di più•; ma poi concluse: •Del 
resto, dove avrebbero mai occasione di spen
dere i loro soldi?• (Vedere Pat Holland, Pre
sident's Welcome Assembly, Brigham 
Young University, 9 settembre 1986). 

Pensated: esiste un solo libro che è stato 
consegnato da un angelo, ed esso vi mostra 
la via per la salvezza eterna. E ognuno di voi 
ne possiede una copiai Possa il Signore con
cedere a tutti voi di approfittare delle più bel
le occasioni della vita. Riponete la vostra 6-
duòa in Lui per evitare le voragini del pecca
to e del mnle. Tenetevi stretti alla corda di 
salvataggio del Vangelo. Possiate fare tutte 
le scelte giuste, quelle che voi sapete in cuor 
vostro che contribuiranno al vostro bene. Vi 
vogliamo bene e vi portiamo testimonianza 
della verità del Vangelo di Gesù Cristo. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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I presidenti della Chiesa 
Anziano Joseph Anderson 
Membro emerito del Primo Quorum dei Settanta 

uQuesti fratelli erano e sono veri profeti del Dio vivente» 

Mi sento molto onorato dall 'invìto a 
portare testimonianza sui rappor
ti che ho avuto con i dirigenti della 

Chiesa nel corso degli ultimi sessantaònque 
anni òrca. 

Ho trascorso la maggior parte della mia vi
ta accanto ai profeti del Dio vivente. Fu nel 
febbraio del1922 che diventai segretario del 
presidente della Chiesa, il presidente Heber 
J. Grant, e svolsi quell 'incarico sino alla sua 
morte nel1945. 

Durante la prestden.za dei suoi successori, 
George Albert Smith, David O. Md<ay, Jo
seph Fielding Smith e Harold B. Lee, fui se
gretario della Prima Presidenza. Sono Auto
rità generale dal 1970 insieme ai presidenti 
Joseph Fielding Smith, Harold B. Lee, Spen
cer W. Kimball ed Ezra Taft Benson. Durante 
gli anni trascorsi da allora questi uomini so
no stati sostenuti daJla Chiesa come profeti. 
veggenti e rivelatori. Ogni quaJvolta il Van
gelo è stato presente sulla terra vi sono stati 
dei profeti di Dio, uomini che detenevano il 
sacerdozio di Dio, per mezzo dei quali il Si
gnore ha reso nota la Sua volontà. 

Quale grande benedizione è stata per me 
poter lavorare con i Profeti e i loro colleghi! 
Penso alle Autorità generali di oggi. Posso 
portarvi testimonianza che essi sono vera
mente uomini di Dio. Durante le riunioni del 
nostro quorum e le altre riunioni con questi 
Fratelli. lo Spirito del Signore è presente in 

ricca misura, particolarmente quando cl riu
niamo nel tempio. 

Cosa posso dire del profeta Joseph Smith? 
Credete voi che fosse un profeta? Voglio por
tarvi testimonianza che egli fu forse il più 
grande profeta che sia mai esistito, fatta ec
cezione naturalmente per il Salvatore del 
mondo. 

Egli dette al mondo la conoscenza del Dio 
vero e vivente. Per mezzo di Joseph il Signo
re aprl questa che è la più grande di tutte le 
dispensazioni, la dispensazione della pie
nezza dei tempi. Giovanni Battista restaurò 
le chiavi del Sacerdozio di Aaronne; Pietro, 
Giacomo e Giovanni restaurarono le chiavi 
del Sacerdozio di Melchisedec. joseph vide 
il Padre e il Figlio e, in occasione della dedi
cazione del tempio di Kirtland, gli apparvero 
Mosè, Elias ed Elia che gli conferirono le 
chiavi delle passate dispensaz.ioni. Questa è 
l'ultima dispensazione, è un periodo di pre
parazione per la venuta del Signore Gesù 
Cristo in gloria: la Sua seconda venuta. A Jo
seph Smith furono conferite le chiavi neces
sarie per portare il messaggio di vita e dì sal
vezza ai vivi e ai morti. 

Vorrei leggervi un brano di una lettera 
scritta nel 1842 da Joseph Smith al signor 
John Wentworth di Chicago: 

cNessuna mano profana può impedire al
l' opera di progredire, le persecuzioni posso
no infuriare, la plebaglia può radunarsi, gli 
eserciti possono scagliarsi contro di noi, la 
calunnia può d.iffam.arci, ma la volontà di 
Dio continuerà coraggiosamente, nobilmen
te, indipendentemente, sino a quando sarà 
entratain ogni continente, avrà visitato ogni 
clima, spazzato ogni paese e sarà risuonata 
in ogni orecchio, sino a quando i propositi di 
Dio saranno realizzati e il Grande Geova di
rà che l'opera è compiuta• (History of the 
Orurth, 4:540). 

Coloro che sono succeduti al profeta Jo
seph Smith hanno ricevuto queste stesse 
chiavi che ho menzionato. Ognuno di questi 
Fratelli che sono le Autorità generali è stato 
chiamato da Dio per profezia e mediante 
l'imposizione delle mani da coloro che ne 
hanno l'autorità, a predicare il Vangelo e ad 
amministrarne le ordinanze. Essi sono messi 
a parte fra tutti gli altri uomini su questa ter
ra. Essi sono autorizzati per ordinazione a 

fare cose che nessun altro uomo sulla terra 
può fare. 

n presidente Lee una volta disse che pro
prio come le acque sono più pure quando 
sgorgano dalla sorgente, su in alto, tra le 
montagne, la più pura parola di Dio e quella 
meno soggetta a contaminazioni è quella che 
esce dalle labbra dei profeti viventi, che sono 
stati scelti per guidare Israele ai nostri giorni 
e nei nostri tempi. 

Quale grande profeta è il nostro attuale 
presidente, Ezra Taft Benson, che insieme ai 
suoi consiglieri, al Consiglio dei Dodici, alle 
altre Autorità generali e gli altri dirigenti 
ispirati, dirige l'opera di Dio per ispirazione 
e rivelazione del Signore Gesù Cristo, no
stro Salvatore e Redentore! 

Ho avuto la grande fortuna e la grande be
nedizione di conoscere in qualche misura 
tutti i presidenti della Chiesa. 

Quando ero segretario del presidente 
Grant viaggiavo spesso insieme a lui; qual
che volta andavamo in treno a New York e in 
altri luoghi e spesso dovevamo condividere 
un salotto sul treno per diversi giorni conse
cutivi. 

D presidente Grant era diventato apostolo 
sotto il presidente John Taylor, che si era tro
vato con il profeta Joseph nel carcere di Car-

thage al tempo del martirio del Profeta. D 
presidente Grant aveva conosciuto Brigham 
Young, Orson Pratt, Wilford Woodruff, Lo
renzo Snow e altri che avevano servito come 
apostoli durante la vita del profeta Joseph. D 
presidente Grant mi riferl in varie occasioni 
le testimonianze e le esperienze di quei gran
di uomini riguardo al profeta Joseph e le ma
nifestazioni a cui essi in persona avevano as
sistito. 

Fu anche mio privilegio avere in custodia i 
verbali delle riunioni di consiglio delle Auto
rità generali tenute nel tempio; di quelle 
stesse riunioni di consiglio in seguito ebbi 
occasione di tenere io stesso i verbali durante 
i molti anni in cui prestai la mia opera come 
segretario. Sl, ho conosciuto tutti questi Fra
telli molto da vicino. 

D Salvatore, pregando il nostro Padre cele
ste poco prima della Croòfissione, disse: cE 
questa è la vita eterna: che conoscano te, il 
solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, 
Gesù Cristo• (Giovanni 17:3). 

Questi Fratelli di cui ho parlato conoscono 
Dio e Gesù Cristo, che Egli ha mandato. 

So che Dio vive, che Gesù è il Cristo, che 
questi Fratelli che ho menzionato erano e so
no veri profeti del Dio vivente e hanno servi
to e servono sotto la guida del Signore, che è 

L'tmZimro ]05q1h Andnson lllSCilz il podio dopo ll'OtT parlJJJo allD Sl!SSÌD~ thJ stU%1'dozio. 

il vero capo della Chiesa. Dico questo nel no
me del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. 
o 
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Il coraggio è intportante 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo Consigliere della Prima Presidenza 

uDobbiamo avere il coraggio di sfidare l'opinione generale, 
il coraggio di difendere i giusti principb1 

Q 
uesta sera coloro che detengono il 
sacerdozio riempiono in ogni ordi
ne di posti il Tabernacolo della Piaz
za del Tempio e l'adiacente sala del

le assemblee, e sono riuniti in cappeJle e sale 
che variano per dimensioni dal mastodonti
co Maniott Center, presso l'Università Bri
gham Young, al più piccolo edificio situato a 
molte miglia di distanza. Tutti voi siete venu
ti per essere edificati, ammaestrati e ispirati. 
Un aggettivo usato molto spesso dalla mia 
nipotina di nove anni descrive bene la re
sponsabilità che mi è stata affidata di parlare 
a una cosl vasta assemblea: tmi{ialnte. 

Otiedo le vostre preghiere; ho bisogno 
deUa vostra fede. lmploro il nostro Padre ce
leste di darmi il nobile attributo del coraggio, 
poiché so che il romggio ~ importml~! 

Ne ho acquistato la convinzione in una cir
costanza per me sconvolgente, circa trentun 
anni orsono. A quel tempo ero vescovo. La 
sessione generale deUa nostra conferenza di 
palo era in corso neUa sala deDe assemblee. 
La presidenza del nostro palo sarebbe stata 
riorganizzata. D Sacerdozio di Aaronne, che 
includeva i membri di tutti i vescovati, aveva 
il compito di fornire la musica e il corso per la 
conferenza. Quando temùnammo di canta
re il primo numero il presidente Joseph Fiel
ding Smith, l'Autorità in visita al nostro pa
lo, si portò al pulpito e lesse per chiedere il 
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voto di sostegno l nomi dei componenti deUa 
nuova presidenza del palo. Sono sicuro che 
gli altri membri della presidenza del palo 
erano stati informati delle loro nuove chia
mate. lo no. Dopo che ebbe letto il mio no
me, il presidente Smith annunciò: cSe fratel
lo Monson è disposto a rispondere a questa 
chiamata, saremo felici di sentire cosa ha da 
dire.. 

Quando mi trovai davanti al pulpito e 
guardai quel mare di facce, ricordai l' inno 
che avevo appena cantato. n suo titolo era: 
«Abbi il coraggio, figlio mio, di dire nO». 
Quel giorno scelsi come tema del mio discor
so di accettazione il motto: «Abbi il coraggio, 
figlio mio, di dire sbo. 

n viaggio lungo questa vita non avviene 
lungo un'autostrada libera da ostacoli, trap
pole e trabocchetti; è piuttosto un sentiero 
segnato da bivi e curve. Davanti a noi vi sono 
sempre delle decisioni da prendere, e per 
prenderle saggiamente è necessario il corag
gio, il coraggio di dire no, il coraggio di dire 
sì. Dalle decisioni che prendiamo dipende il 
nostro destino. 

La necessità di avere coraggio è sempre 
presente nella vita di ognuno di noi, cosl è 
sempre stato e sempre sarà. I campi di batta
glia sono testimoni di atti di coraggio. Alcuni 
di questi sono desaitti nelle pagine dei libri 
o nei fotogrammi dei film. Altri ancora sono 
scritti indelebilmente nel cuore degli uo
mini. 

n coraggio di un capo militare fu descritto 
da un giovane fante che indossava l'unifor
me grigia dell 'esercito confederato durante 
la Guerra di Secessione americana. Egli de
saisse con queste parole l' esempio dato dal 
generale J. E. B. Stuart: .. Nel momento più 
critico deJla battaglia egli spronò i] suo caval
lo facendogli saltare la barriera difensiva vi
cino alla postazjone della mia compagnia; e 
quando ebbe raggiunto c:iR:a il centro della 
brigata, mentre gli uomini lo acclamavano 
entusiasticamente, egli stese la mano verso il 
nemico e gridò: <Avanti soldati, avanti! Se
guitemih 

Gli uomini furono contagiati dal suo entu
siasmo. Con coraggio e decisione si riversa
rono sopra la barriera difensiva dietro di lui 
come un torrente m piena, e l'obiettivo fu 

presto conquistato e tenuto• (Emery M. Tho
mas, Bold Dmgoon: The Lift of J. E. B. Stuart). 

ln un'epoca precedente e in un paese più 
lontano un altro Capo lanciò un giorno la 
stessa esortazione: .. venite dietro a me. 
(Matteo 4:19). Egli non era un generale, era 
piuttosto il Principe deJla Pace, il Figlio di 
Dio. Coloro che Lo seguirono allora e coloro 
che Lo seguono oggi ottengono una vittoria 
molto più significativa, con conseguenze 
che sono eterne. Ma la necessità di avere co
raggio esiste sempre. n coraggio è sempre 
necessario. 

Le Sacre Scritture offrono la prova di que
sta verità. Giuseppe, figlio di Giacobbe, 
quello stesso che fu venduto in Egitto, mo
strò di possedere grande coraggio quando 
dette questa risposta alla moglie di Potifar 
che cercava di sedurlo: «Come . .. potrei io 
fare questo gran male e peccare contro Dio? 
E .. . non acconsenti, né a giacere né a stare 
con lei.; ossia se ne andò (Genesi 39:9-10). 

Ai nostri giorni un padre propose questo 
esempio di coraggio ai suoi figli dichiarando: 
•Se vi doveste trovare dove non dovete esse
re, andatevene!» 

n profeta Daniele dimostrò un coraggio su
premo difendendo un principio che sapeva 
essere giusto e dimostrando di possedere il 
coraggio di pregare, sebbene fosse stato mi
nacciato di morte qualora lo avesse fatto (ve
dere Daniele 6). 

n coraggio caratterizzò la vita di Abinadi, 
come è dimostrato nel Libro di Mormon dal
la sua disponibilità a sacrificare la propria vi
ta piuttosto che rinnegare la verità (vedere 
Mosia 11:20; 17:20). 

Chi non si sente ispirato dal comporta
mento dei 2.000 giovani guerrieri di Hela
man che proclamarono e dimostrarono la 
necessità di avere il coraggio di seguire gli in
segnamenti dei genitori, il coraggio di rima
nere casti e puri? (Vedere Alma 56). 

Forse il più edificante di tutti questi episo
di è I' esempio di Moroni, che ebbe il corag
gio di perseverare in rettitudine sino alla fine 
(vedere Moroni 1-10). 

Tutti i figli di Israele furono fortificati dalle 
parole di Mosè: •Siate forti, fatevi animo, 
non temete e non vi spaventate ... poiché 
l'Eterno, il tuo Dio, è quegli che cammina te
co; egli non ti lascerà e non ti abbandonerà• 
(Deuteronomio31:6). Egli non li lasciò, come 
non lascerà noi; Egli non li abbandonò, come 
non abbandonerà noi. 

Era questa certezza che stava aUa base del 
coraggio di Colombo: la calma sicurezza ne
cessaria per scrivere ripetutamente nel libro 
di bordo della sua nave: •Questo giorno ab
biamo proseguito la navigazione•. Fu questa 
testimonianza che spinse il profeta Joseph 
Smith a dichiarare: eVado come un agnello al 
mattatoio; ma sono calmo come un mattino 
d 'estate» (DeA 135:4). 

t questa dolce sicurezza che può guidare 

me e voi ainostri tempi, ai nostri giorni, neJla 
nostra vita. Naturalmente dovremo affron
tare la paura; saremo oggetto di ridicolo e in
contreremo degli ostacoli. Dobbiamo avere il 
coraggio di sfidare l'opinione generale, il co
raggio di difendere i giusti principi. D corag
gio, non il compromesso, ci merita l' appro
vazione di Dio. n coraggio diventa una virtù 
viva e affascinante quando è considerato 
non soltanto come la disponibilità a morire 
da uomini, ma la decisione di vivere degna
mente. D codardo in campo morale è colui 
che teme di fare ciò che sa essere giusto per
ché altri lo disapproveranno o sifaranno bef
fe di lui. Ricordate che tutti gli uomini hanno 
i loro timori, ma coloro che li affrontano con 
dignità hanno anche coraggio. 

Permettetemi di parlarvi di due esempi 
che attingo alla mia personale esperienza ri
guardo al coraggio: uno tratto dal servizio 
militare, uno dal servizio missionario. 

Entrare a far parte deJla Marina degli Stati 
Uniti, durante gli ultimi mesi della Seconda 
Guerra Mondiale, fu per me una esperienza 
impegnativa. Venni a conoscenza di prodez
ze, di atti di valore, di esempi di coraggio. 
Uno dei fatti che meglio ricordo è il tranquil
lo coraggio di un marinaio di diciotto anni, 
non appartenente alla nostra fede, che non 
si vergognava di pregare. Sui duecentocin
quanta uomini deUa nostra compagnia era 
l'unico che ogni sera si inginocchiava accan
to alla cuccetta, a volte tra la derisione dei cu
riosi e le beffe degli increduli, e a capo chino 
pregava Dio. Non vacillò mai, non esitò mai. 
Aveva coraggio. 

Il servizio missionario ha sempre richiesto 
un grande coraggio. Una persona che fu al
l'altezza di questa necessità fu Randall ED
sworth. Mentre si trovava in missione in 
Guatemala per la Chiesa di Gesù Cristo dei 

Santi degli Ultimi Giorni, Randall Ellsworth 
sopravvisse a un terribile terremoto, duran
te il quale un tra ve cadde su di lui e lo col p l al
la schiena, paralizzandogli le gambe e dan
neggiandogli gravemente i reni. Fu l'unico 
nord americano a rimanere ferito nel terre
moto, che costò la vita a circa 18.000persone. 

Dopo aver ricevuto i primi soccorsi fu tra
sportato con un aereo in un ospedale situato 
nelle vicinanze della sua casa di Rockville, 
nel Maryland. Durante questo ricovero in 
ospedale fu intervistato da un giornalista. 
Assistetti all' intervista grazie alla televisio
ne. n giornalista chiese: «Sei in grado di cam
minare?» 

La risposta fu: «Non ancora, ma lo farò~+. 
.Pensi che potrai mai portare a termine la 

tua missione?• 
La riposta venne senza nessuna esitazio

ne: .Molti credono di no; ma io lo farò. Con 
il presidente della mia Oùesa che prega per 
me, e grazie aUe preghiere dei miei familiari, 
dei miei amici e dei miei compagni di missio
ne, sarò di nuovo in grado di camminare e 
tornerò di nuovo nel Guatemala. D Signore 
vuole che io predichi là il Vangelo per due 
anni, e questo è ciò che intendo fare•. 

Segul un lungo periodo di terapia, con
trassegnato da eroici e tuttavia silenziosi atti 
di coraggio. A poco a poco la sensibilità co
minciò a ritornare negli arti quasi senza vita. 
Altre terapie, altro coraggio, altre preghiere. 

Finalmente Randall Ellsworth sall con le 
suesoleforzesull'aereocheloavrebberipor
tato nella missione aUa quale era stato chia
mato, di nuovo presso un popolo che aveva 
imparato ad amare. Lasciò aUe sue spalle 
una scia di scettici e un esercito di increduli, 
ma anche centinaia di persone stupite dal 
potere di Dio, dal miracolo della fede e dal 
suo esempio di coraggio. 

U presidenu EZ1Il Tll{t Benson sazmbiD un aùoroso Sllluto ami/ prtSidenU ThmTUZS S. Monson. 

Al suo ritorno in Guatemala Randall ED
sworth doveva appoggiarsi alle stampelle; il 
suo incedere era lento e prudente; poi un 
giorno, quando si trovò davanti al suo presi
dente di missione, l'anziano Ellsworth si 
sentì rivolgere queste parole a cui non pote
va credere: «Sei stato fatto oggetto di un mi
racolo, la tua fede è stata ricompensata. Se 
hai la fiducia necessaria, se hai veramente 
una forte fede, se hai il supremo coraggio, 
deponi le stampelle sulla mia scrivania e 
cammina». 

Dopo una lunga pausa prima l'una, poi 
l' altra stampella fu deposta sulla scrivania e 
il missionario cominciò a camminare senza 
appoggiarsi. Era un procedere incerto, un 
procedere doloroso, ma il giovane cammina
va, e non avrebbe avuto mai più bisogno del
le stampelle. 

La primavera scorsa ho pensato di nuovo 
al coraggio dimostrato da Randall Ellsworth. 
DaUa sua prova sono passati molti anni. Egli 
oggi è marito e padre. Sulla mia scrivania è 
pervenuta una parteòpazjone redatta in 
questi termini: cD presidente e il comitato di 
gestione dell'Università di Georgetown an
nunciano la cerimonia di apertura deJla Fa
coltà di MedicinaJt. Randall Ellsworth otten
ne la sua laurea di dottore in medicina. A lui 
erano stati richiesti altri sforzi, altri studi, al
tra fede, altri sacrifid, ma il prezzo era stato 
pagato ed egli aveva vinto. 

Fratelli, dobbiamo essere dei partecipanti 
attivi, non dei semplici spettatori, dove è al
l'opera il potere del sacerdozio. Possiamo 
noi raccoglìere il coraggio necessario a ogni 
bivio, il coraggio necessario per superare i 
conflitti, il coraggio necessario per dire no, il 
coraggio per dire sl, poiché il romggio ~ impor
tantt. Di questa verità io porto testimonianza 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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La guerra che stiatno 
vincendo 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primo Consigliere della Prima Presidenza 

Si sta combattendo una guerra sul campo dell'amore e del rispetto, 
della lealtà e della fedeltà, dell'obbedienza e dell 'integrità. Tutti vi 
siamo coinvolti 

f altro giorno ho letto sui giornali che 
la guerra tra l'Iran e l'Iraq dura da 
sette anni. Nessuno potrà mai valu

tare le terribili sofferenze imposte da questo 
conflitto. Le vittime si contano a decine di 
migliaia. Tembili ferite di guerra hanno la.. 
sciato corpi mutilati e menti distrutte. Molte 
famiglie sono rimaste senza padre. Ragazzi 
appena adolescenti, reclutati come soldati, 
sono morti a migliaia, mentre quelli ancora 
in vita hanno intessuto nel loro carattere de
gli elementi di odio che mai li abbandone
ranno. Le risorse finanziarie delle nazioni 
coinvolte nel conflitto sono state ridotte allo 
stremo, e mai potranno essere ripristinate. 

Per noi che lo osserviamo da lontano que
sto conflitto appare un inutile e terribile 
spreco di uomini e di mezzi. Sette anni sono 
un lungo periodo di tempo. «Avrà mai fine?» 
d chiediamo. 

Ma c'è anche un'altra guerra, che è in cor
so sin dal giorno in cui fu creato il mondo, e 
che probabilmente continuer~ ancora per 
molto tempo a venire. L'apostolo Giovanni 
parla di questa lotta: 

•E vi fu battaglia in cielo: Michele e i suoi 
angeli combatterono col dragone; e il drago-
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ne e i suoi angeli combatterono, ma non vin
sero, 

e il luogo loro non fu più trovato nel cielo. 
E il gran dragone, il serpente antico, che è 

chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di 
tutto il mondo, fu gettato giù; fu gettato sulla 
terra, e con lui furon gettati gli angeli suoi» 
(Apocalisse 12:7-9). 

Questo conflitto tanto accanito, tanto 
aspro, non è mai cessato, né mai cesser~. ~la 
guerra tra la verità e l'errore, tra illtberoarbi
trio e la coercizione, tra i seguaci di Cristo e 
coloro che L'hanno rinnegato. l Suoi nemici 
hanno usato ogni stratagemma possibile per 
vincere questo conflitto. Sono ricorsi alla 
menzogna e all'inganno, hanno usato dena
ro e ricchezza, hanno annebbiato la mente 
degli uomini, hanno assassinato, distrutto e 
compiuto ogni azione dissacrante e impura 
per ostacolare il lavoro di Cristo. 

Ebbe inizio sulla terra, quando Caino ucci
se Abele. L'Antico Testamento è pieno di 
episodi di questo conflitto eterno. 

Esso trovò espressione nelle vili accuse 
mosse contro l'Uomo di Galilea, il Cristo, 
che guariva gli infermi e illuminava il cuore e 
le speranze degli uomini; che predicava il 
Vangelo di pace. l Suoi nemici, spinti da que
sto potere maligno, Lo presero, Lo torturaro
no, Lo inchiodarono alla croce e Lo beffeg
giarono. Ma, grazie al potere della Sua Divi
nità, Egli vinse la morte che i nemici Gli ave
vano inflitto e, per mezzo del Suo sacrificio, 
portò la salvezza dalla morte a tutti gli uo
mini. 

Questa guerra eterna continuò anche du
rante il decadimento dell'opera che Egli ave
va istituito con la corruzione che in seguito la 
avvill, quando le tenebre ricoprirono la terra 
e una fitta oscurità avvolse i popoli (vedere 
Isaia 60:2). 

Ma le forze di Dio non potevano essere 
vinte. La luce di Cristo toccò il cuore di un 
uomo ora in un luogo, ora in un altro; e furo
no compiute grandi opere di bene nonostan
te la generale oppressione e l'intensa soffe
renza. 

Venne un'epoca di rinascita contrassegna
ta da lotte per la libertà, lotte che costarono 
sangue e sacrifici. Lo Spirito di Dio spinse gli 
uomini a cercare una nazione in cui la hbertà 
di culto, la libertà di espressione e la libertà 
di scelta fossero tutelate. Segul quindi l 'ini
zio della dispensazione della pienezza dei 
tempi, con una visita suDa terra di Dio Padre 
Eterno e del Suo beneamato Figliuolo, il ri
sorto Signore Gesù Cristo. Questo glorioso 
avvenimento fu seguito dalle visite di angeli 
che restaurarono le antiche chiavi e l'antico 
sacerdozio. 

Ma la guerra non era ancora finita. Fu rin
novata e indirizzata verso altri obiettivi. Ci 
fu il disprezzo. Ci furono le persecuzioni. Ci 
furono espulsioni da un luogo all' altro. Ci fu 
l'assassinio del giovane profeta di Dio e del 
suo amato fratello . 

La nostra gente fuggl dalle sue case, dalle 
sue dimore tanto confortevoli, dalle sue fat
torie, dai suoi campi, dai suoi negozi, dal suo 
bellissimo tempio edificato a costo di tanti 
sacrifici. I nostri antenati vennero in queste 
valli; migliaia di essi morirono lungo il cam
mino. Vennero, come disse il profeta Bri
gham Young, per creare un luogo in cui 
nemmeno il diavolo potesse venire a sco
varli. 
Ma l'Avversario non ha mai cessato di cer
carci. Novanta anni fa, alla conferenza di ot
tobre del 1896 il presidente Wilford Woo
druff, allora già vecchio, dal punto in cui mi 
trovo io oggi in questo Tabernacolo disse 
quanto segue: 

((Sulla terra e tra gli abitanti della terra vi 
sono due poteri: il potere di Dio e il potere 
del diavolo. Nella nostra storia abbiamo vis
suto alcune esperienze straordinarie. Quan
do Dio ha un suo popolo sulla terra, a pre
sòndere dal periodo in cui ciò avviene, Luci
fero, il figlio del mattino, con i milioni di spi
riti decaduti che furono scacciati dal cielo, 
hanno mosso guerra a Dio e al Cristo, all'o
pera di Dio e al popolo di Dio. E lo stanno fa
cendo attivamente ai nostri giorni e nella no
stra generazione. Ogni qualvolta il Signore 
ha messo mano a compiere qualsiasi opera, 
tali poteri si sono sforzati di abbatterla» (Dt
sud News, 17 ottobre 1986). 

n presidente WoodruH sapeva di che cosa 
parlava. Egli aveva da poco superato i giorni 
diffiòli e pericolosi duranti i quali il governo 
di questo Paese aveva mosso guerra al no
stro popolo, deciso a distruggerlo. Gli edifici 
che occupano questa Piazza del Tempio, 
questo stesso Tabernacolo in cui ci siamo riu
niti questa sera e il tempio, che allora era in 
corso di costruzione, furono confiscati dal 
Governo Federale. Molti cittadini perdettero 
i diritti civili, ma con fede essi mossero in
nanzi, continuarono il loro cammino, ripo
sero la loro fiducia nell'Onnipotente; ed Egli 
rivelò loro la via che dovevano seguire. Con 
fede essi accettarono quella rivelazione e 

camminarono nell'obbedienza. 
Ma la guerra non ebbe fine . C'è stata una 

certa stasi, di cui noi siamo riconoscenti. Tut
tavia il nemico della verità ha continuato la 
sua lotta. 

Nonostante l'attuale forza della Chiesa 
sembra che siamo costantemente oggetto di 
assalti da una parte o dall' altra, ma noi conti
nuiamo, dobbiamo continuare. Siamo anda
ti innanzi e continueremo ad andare innan
zi. In alcuni periodi i motivi del dissidio sono 
questioni di importanza universale. Altre 
volte sono soltanto questioni di interesse li
mitato, ma tutte fanno parte di uno schema 
generale. 

Tra pochi giorni dedicheremo il bellissimo 
tempio di Denver. 

Quando fu annunciato che avremmo co
struito un tempio in quella città e scegliem
mo un sito sul quale costruire l'edificio, l'op
posizione si levò contro di noi. Rinunciam
mo a quel sito e ne cercammo un altro. Di 
nuovo i nostri sforzi furono frustrati, ma era
vamo decisi ad andare avanti, con la fiducia 
che il Signore ci avrebbe guidati nel realina
re i Suoi propositi Furono scelti altri due siti 
possibili. A quel tempo il presidente KimbaD 
e il presidente Romney erano entrambi in
fermi e la responsabilit~ che ricadeva su di 
me era invero grave. Chiesi al presidente 
Benson, allora Presidente del Consiglio dei 
Dodici, se potevamo andare insieme a Den
ver; e~ con l'anziano Russell Taylor esami
nammo quei siti. Vi porto la mia testimo
nianza che fummo guidati dallo Spirito nella 
scelta del terreno sul quale si erge ora quella 
bellissima nuova struttura. Sarà dedicata 
proprio questo mese come casa di Dio. 

Dovevamo certamente aspettarci che il ne
mico di ogni giustizia avrebbe cercato di 

ostacolare la sua costruzione e di impedire lo 
svolgimento del lavoro che in essa sarebbe 
stato compiuto. Egli lo aveva fatto ai tempi di 
Kirtland, quando i nemici avevano minac
ciato di abbattere le mura che stavano allora 
sorgendo; lo fece ai tempi di Far W est, quan
do i nemici scacciarono il nostro popolo dallo 
Stato del Missouri. Fu cosl a Nauvoo, dove il 
tempio era stato appena completato quando 
fummo scacciati. Fu lo stesso qui, su questa 
piazza del Tempio quando, durante i qua-

ranta anni dei lavori di costruzione del tem
pio, subimmo una minaccia dopo l'altra. Po
trei parlare di altre difficoltà incontrate in al
tri luoghi in cui oggi si ergono o si ergeranno 
delle stupende case del Signore. 

L'opposizione si è manifestata non soltan
to in occasione della costruzione ditemplL Si 
è fatta sentire negli incessanti sforzi di molte 
persone, sia all 'interno che all'esterno della 
Chiesa, volti a distruggere la fede, a calun
niare, a insidiare, a portare falsa testimo
nianza, a tentare, a sedurre e a indurre il no
stro popolo a pratiche incompatibili con gli 
insegnamenti e le norme di quest'opera di 
Dio. 

Fratelli,lla guerra continua, cosl come fu 
nel principio. Forse non ha quella stessa in
tensit~, e cliOò io sono grato; ma i principi 
posti in discussione sono gli stessi. Le vitti
me che cadono sono tanto preziose quanto~ 
erano quelle che sono cadute nel passato ~ 
una battaglia continua"Noi che deteniamo il 
sacerdozio facciamo h.rttrparte dell'esercito 
del Signore. Dobbiamo rimanere uniti. Un 
esercito disorganizzato non po~ uscire vit
torioso. 
~ imperativo che serriamo i ranghi, che 

marciamo insieme come una sola persona. 
Non possiamo avere divisioni tra noi e aspet
tarci la vittoria. Non possiamo avere slealtà e 
aspettarci di essere uniti. Non possiamo es
sere impuri ed aspettarci l'aiuto dell'Onni
potente. 

Voi ragazzi che sieti qui, voi diaconi, inse
gnanti e sacerdoti, partecipate tutti a questo 
conflitto. n Signore vi ha affidat.o, nei vostri 

n prtSidmte Erra Taft Bmson t il suo primo consigli.m, prt:Sidmlt Gordon 8. Hindley. 
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uffici del sacerdozio, il dovere di predicare il 
Vangelo, di insegnare la verità, di esortare i 
deboli ad essere forti, di «invitare tutti aveni
re a COsto• (DeA 20:59). 

Non potete permettervi di fare uso di so
stanze che indeboliscono la vostra mente e il 
vostro corpo: queste sostanze comprendono 
gli stupefacenti, l' aJcool e il tabacco. Non po
tete partecipare ad attività immorali. Non 
potete fare queste cose e aJ tempo stesso es
sere valorosi quanto debbono esserlo i solda
ti nella causa del Signore ktel grande ed eter
no conflitto che si comGlrtte per conquistare 
per conquistare le anime dei figli del Padre 
celeste. 

Voi uomini del Sacerdozio di Melchisedec 
non potete essere infedeli o sleali verso levo
stre mogli, verso i vostri figli, verso le vostre 
responsabilità nel sacerdozio, se volete esse
re valorosi nel portare innanzi il lavoro del 
Signore in questa grande battaglia per la ve
rità e la salvezza. Non potete essere disone
sti e privi di scrupoli nei vostri rapporti d'af
fari, senza incrinare la vostra annatura. 

Alle nostre riunioni ogni tanto cantiamo 
un vecchio inno: 

Chi stD con il Signor? 
t. tempo di saptr. 
Timore non abbiam, 
Chi sta con il Signor? 
Chi lotta ptr il Re? 
Ce lo dimostri or/ 
Gid s'anTIIlno i guerrier, 
a,; sta con il Signor? 
(Inni, n. 118). 
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L'aJtro giorno ho ricevuto la lettera di un 
amico che vive sulla costa orientale degli Sta
ti Uniti. Mi ha riferito una conversazione che 
ha avuto con un altro membro della Oùesa. 
Aveva chiesto al suo socio se si sentiva vicino 
aJ Padre celeste. Questi aveva risposto di 
non sentirsi affatto vicino. Perché no? La ri
sposta fu : «Francamente, perché non voglio 
esserloll. Poi aveva continuato cosl: «Se fossi 
vicino al Padre celeste Egli probabilmente 
vorrebbe da me quaJche impegno, e io non 
sono ancora pronto a prendeme». 

Pensateci: un uomo che ha preso su di sé il 
nome del Signore aJ battesimo, un uomo che 
ha rinnovato Je sue alleanze con il Signore aJ
Ie riunioni sacramentali, un uomo che ha ac
cettato il sacerdozio di Dio, e che tuttavia ha 
detto che se si trovasse vicino aJ Padre cele
ste, il Signore si aspetterebbe da lui quaJche 
impegno mentre egli non è ancora pronto a 
rispondere a taJe richiesta. 

In questo lavoro deve esserci impegno. 
Deve esserci devozionet'iamo impegnati in 
una grande eterna lotta che ha in palio l'ani
ma dei figli e delle figlie di Dio. Non stiamo 
perdendo, stiamo invece vincendo, e conti
nueremo a farlo se rimarremo fedeli e since
ri. Possuuno farlo . Dobbiamo farlo. E lo fa':'!'·l 
Non c'è nulla, di quanto il Signore ci ha te
sto, che con la fede non possiamo compiere. 

Penso ai figli di Israele che fuggirono daJ
I'Egitto. Si accamparono sulle rive del Mar 
Rosso. Guardando indietro videro il Farao
ne e i suoi eserciti che venivano a distrugger
li. n timore si impossessò del loro cuore. Con 
gli eserciti alle spalle e il mare davanti a sé es-

si gridarono in preda al terrore. 
cE Mosè disse al popolo: <Non temete, sta

te fermi, e mirate la liberazione che l'Eterno 
compirà oggi per voi; poiché gli Egiziani che 
avete veduti quest'oggi, non li vedrete mai 
più in perpetuo. 

L'Eterno combatterà per voi, e voi ve ne 
starete quiero. 

E l'Eterno disse a Mosè ... Di' ai figliuoli 
d'Israele che si mettano in marcia» (Esodo 
14:13-15; corsivo dell'autore). 

llmare si divise e i figliuoli d'Israele anda
rono verso la salvezza. Gli Egiziani li segui
rono andando verso la distruzione. 

Non vogliamo anche noi metterci in mar
cia con fede? Colui che è il nostro capo eter
no, il Signore Gesù Cristo, d ha esortato a 
farlo con le parole della rivelazione. Egli ha 
detto: 

«Elevate dunque i vostri cuori e gioite, e 
cingete i vostri fianchi, e prendete su di voi 
tutta la mia armatura, affinché siate in grado 
di resistere al giorno malvagio ... 

State dunque ritti, con i vostri fianchi cinti 
di verità, rivestiti della corazza di giustizia, i 
vostri piedi calzati con la preparazione del 
Vangelo di pace che ho mandato i miei angeli 
a trasmettervi; 

Prendendo lo scudo della fede, col quaJe 
sarete in grado direspingere tutti i fieri dardi 
dei malvagi; 

E piendete l'elmo della salvezza, e la spa
da del mio Spirito ... , e siate fedeli fino a che 
lo venga, e sarete elevati, affinché là dove lo 
sono possiate essere voi pure» (DeA 
27:15-18). 

La guerra continua. Viene combattuta in 
tutto il mondo sulle questioni del libero arbi
trio e della coercizione. Viene combattuta da 
un esercito di missionari sulle questioni del
la verità e dell'errore. Viene combattuta nel
la nostra stessa vita un giorno dopo l' aJtro, 
nelle nostre case, sul luogo del nostro di la
voro, nelle nostre scuole. ~ una guerra com
battuta sul campo dell 'amore e del rispetto, 
della lealtà e della fedeltà, dell'obbedienza e 
dell 'integrità. Tutti vi siamo coinvolti: uomi
ni e ragazzi, ognuno di noL Stiamo vincen
do, e il futuro non è mai apparso cosl splen
dido. 

Dio ci benedica. miei amati fratelli del sa
cerdozio, nel compiere il lavoro che si pro
spetta tanto chiaramente dinanzi a noi. Pos
siamo noi essere fedeli, possiamo noi essere 
valorosi. Possiamo avere il coraggio di mo
strarci all' aJtezza della fiducia che Dio ha ri
posto in ognuno di noi. Possiamo essere in
domiti, «poiché, [per citare le parole di Paolo 
a TIDloteo], lddio ci ha dato uno spirito non 
di timidità, ma di fotza e d'amore e di corre
zione.. 

Non ci vergognamo dunque della testimo
nianza del Signor nostro (vedere 2 Timoteo 
1:7-8). 

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Gli attributi divini 
del Maestro 
Presidente Ezra Taft Benson 

<<Se diventiamo veramente partecipi della natura divina, 
diventeremo simili a Luù> 

M
iei amati fratelli, questa sera, 
guardando questa grande assem
blea di detentori del sacerdozio e 

pensando a simili congregazioni riunite in 
ogni parte del mondo, mi sento commosso, 
mi sento pieno di gratitudine e di gioia per le 
benedizioni che il nostro Padre celeste ci ha 
dato. 

n privilegio di detenere il sacerdozio, che è 
il potere e l'autorità di agire in nome di Dio, 
è una grande benedizione, è un grande pri
vilegio che comporta in eguale misura gran
di obblighi e grandi responsabilità. Quando 
medito sul genere di uomini e di ragazzi che 
dovremmo essere in quanto detentori del sa
cerdozio, non posso fare a meno di pensare 
alla domanda che il Salvatore pose ai Nefiti 
quando chiese: •Dunque, che sorta di uomi
ni dovreste essere? ln verità, lo vi dico: cosl 
come sono Io» (3Nefi 27:27). 

Essere simili al Salvatore è l'obiettivo che 
ogni persona dovrebbe porsi. Egli è un mem
bro della Divinità. Egli è il Salvatore e il Re
dentore. Egli era perfetto in ogni aspetto del
la Sua vita. In Lui non c'è macchia né man
canza. S possibile per noi detentori del sa
cerdozio essere come Egli è? La risposta è st 
Non soltanto possiimro esserlo, ma è nostro 
dovere esserlo, è nostro compito. Egli non ci 

avrebbe dato questo comandamento se non 
intendeva che diventassimo tali. 

L'apostolo Pietro parlò del procedimento 
mediante il quale una persona può diventare 
partecipe della natura divina (vedi 2Pietro 
1:4). Questo è importante poiché, se diven
tiamo veramente partecipi della natura divi
na, diventeremo simili a Lui. Esaminiamo 
più dettagliatamente ciò che Pietro ci inse
gna riguardo a questo procedimento. Ecco 
dò che egli dice: 

«Voi, per questa stessa ragione, mettendo 
in ciò dal canto vostro ogni premura, aggiun
gete alla fede vostra la virtù; alla virtù la co
noscenza; 

Alla conoscenza la continenza; alla conti
nenza la pazienza; alla pazienza la pietà; 

Alla pietà l' amor fraterno; e all'amor fra
terno la caritàll (2Pietro 1:5-7). 
fLe virtù elencate da Pietro fanno parte del
la natura divina, del carattere del Salvatore. 
Sono le virtù che dobbiamo emulare se vo
gliamo diventare più simili a LuiJEsaminia
mo alcune di queste importanti caratteri
stiche. 

La prima, alla quale seguono tutte le altre, 
è la fodt. La fede è il fondamento sul quale si 
edifica un carattere divino. E' il presupposto 
per tutte le altre virtù. 

Quando penso a come mostriamo di aver 
fede non posso fare a meno di pensare all'e
sempio di mio padre. Ricordo vivamente an
cora oggi come lo spirito del lavoro missiona
rio entrò nella mia vita. Avevo circa tredid 
anni quando mio padre ricevette una chia
mata ad andare in missione. Ciò avvenne 
durante un'epidemia che aveva colpito il no
stro piccolo centro di Whitney, nel11daho. l 
genitori erano esortati ad andare alla riunio
ne sacramentale, ma i bambini dovevano ri
manere a casa perevitaren contagio di quella 
malattia. 

Mio padre e mia madre andavano alla riu
nione sacramentale su un calesse tirato da 
un solo cavallo. Alla fine della riunione il ge
store dello spaccio apriva il suo esercizio per 
il tempo strettamente necessario da permet
tere ai contadini di ritirare la posta, in quanto 
l'ufficio postale era situato dentro lo spaccio. 

Nessuno effettuava acquisti, ma in questo 
modo risparmiavano di fare un viaggio al
l' ufficio postale il lunedl mattina. A quei 
tempi nelle zone rurali la posta non veniva 
consegnata a domicilio. 

Mentre papà conduceva il calesse la mam
ma apriva la posta. Una volta, con loro sor
presa, trovarono una lettera che proveniva 
dalla casella postale B di Salt Lake City; os
sia, come tutti sapevano, una chiamata ad 
andare in missione. Nessuno chiedeva se il 
destinatario della chiamata era pronto, di
sposto o in grado di andare. Si supponeva 
che il vescovo lo sapesse, e il vescovo era mio 
nonno, George T. Benson, padre di mio 
padre. 

Quel giorno mio padre e mia madre, quan
do arrivarono a casa, piangevano entrambi, 
cosa inaudita nella nostra famiglia. Ci radu
nammo attorno al calesse, tutti e sette, poi 
chiedemmo quale fosse il motivo del loro do
lore. 

Risposero: •Va tutto bene». 
«Perché piangete allora?• chiedemmo. 
•Venite nel salotto e ve lo spiegheremo•. 
Ci radunammo attorno al vecchio divano 

del salotto e mio padre ci disse della sua chia
mata in missione. Poi la mamma aggiunse: 
«Siamo orgogliosi di sapere che vostro padre 
è considerato degno di andare in missione. 
Abbiamo pianto un poco perché la missione 
significa due anni di separazione. Voi sapete 
che io e vostro padre non siamo mai stati se
parati per più di due notti di seguito dal gior
no del nostro matrimonio; e ciò avveniva sol
tanto quando vostro padre andava su in 
montagna per p.rocurarsi i tronchi, i paletti e 
la legna da ardere che ci servivano•. 

E cosl mio padre andò in missione. Sebbe
ne a quel tempo non comprendessi piena
mente la profondità del suo impegno, ora so 
chiaramente che la gioiosa accettazione di 
quella chiamata era una prova della sua 
grande fede. Ogni detentore del sacerdozio, 
giovane o vecchio che sia, dovrebbe sforzarsi 
di possedere questo genere di fede. 

Pietro continua dicendo che dobbiamo ag
giungere alla nostra fede la fllrtù. Un deten
tore del sacerdozio è uìrtuoso. n comporta· 
mento virtuoso gli impone di nutrire pensie
ri puri e di compiere azioni pure. Nel suo 
cuore non alberga la lussuria, poiché con ciò 
negherebbe la fede e perderebbe lo Spirito 
(vedi DeA 42:23}, e non c'è niente di più im
portante dello Spirito in questo lavoro. Me lo 
avete sentito dire molte volte. 

Egli non commette adulterio «né fa alcun
ché di simile» (DeA 59:6). Questo sostantivo 
abbraccia la fornicazione, U comportamento 
omosessuale, la masturbazione, le molestie 
ai minori e ogni altra perversione sessuale. 
Significa che i giovani onoreranno le ragazze 
e le tratteranno con rispetto. Egli non farà 
mai nulla che possa privarle di ciò che secon
do le parole di Moroni è «più caro e più pre-



zioso di ogni altra cosa, la castità e la virtù. 
(Moroni 9:9}. 

La virtù si accompagna alla santità, che è 
un attributo della divinità. D detentore del 
sacerdozio deve cercare ardentemente ciò 
che è virtuoso e bello, non ciò che è vile o sor
dido. La virtù adorna i suoi pensieri senza 
posa (vedi DeA 121:45). Come può mai un 
uomo indulgere alla pornografia, alla be
stemmia o alla volgarità e considerarsi total
mente virtuoso? 

Ogni qualvolta un detentore del sacerdo
zio si allontana dalla via della virtù, con qual
siasi forma o espressione lo faccia, perde lo 
Spirito e cade in potere dj Satana. Riceve 
quindi il suo salario da colui che ha scelto di 
servire. Di conseguenza qualche volta la 
Chiesa deve avviare un'azione disciplinare, 
poiché non possiamo consentire o perdona
re azioni immorali per le quali non c'è stato 
pentimento. Tutti i detentori del sacerdozio 
devono essere moralmente puri per essere 
degni dj detenere l'autorità di Gesù Cristo. 

D passo successivo del processo ru svilup
po descritto da Pietro è aggiungere la cono
scenza alla nostra fede e alla nostra virtù. n Si
gnore ha detto che •è impossibile per l'uomo 
d'esser salvato nell' ignoranza. (DeA 131:6}. 
In un' altra occasione il Signore dette agli uo-

mini questo comandamento: •Cercate nei 
migliori hbri le parole dj saggezza; cercate 
l'istruzione, sia con lo studio, sia pure con la 
fede- (DeA 88:118}. Ogni detentore del sa
cerdozio deve fare dell 'apprendimento 
un'attivitàcostante per tutta la vita. Qualsia
si studio della verità è prezioso, ma i principi 
relativi alla salvezza sono i più importanti 
che ogni persona possa apprendere. La do
manda posta dal Signore: •B che gioverà egli 
a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il 
mondo, perde poi l' anima sua?ll (Matteo 
16:26} può essere applicata alla ricerca della 
conoscenza oltre che a quella dei beni del 
mondo. D Signore avrebbe potuto chiedere: 
«E che gioverà egli a un uomo se, dopo aver 
imparato ogni cosa al mondo, non ha impa
rato a salvarsi?ll 

Dobbiamo dedicarci in giusta misura all'i
struzione scolastica e alla conoscenza spiri
tuale. l giovani devono essere tanto volente
rosi nell'iscriversi al seminario e nello stu
diare le Scritture quanto lo sono nello studia
re per ottenere la maturità. I giovani adulti 
iscritti all'università o agli istituti superiori 
devono avvalersi della possibilità ru seguire 
i corsi dell'istituto dj religione o, se frequen
tano un istituto della Chiesa, ru seguire al
meno un corso dj religione ogni semestre. 

n prrsidnrtt Emt Tll{t Bmson dirige lltlll ~ dtliJJ amftitiCM. 

Unendo la nostra istruzione spirituale alla 
nostra istruzione scolastica potremo concen
trare la nostra attenzione sulle cose che più 
contano in questa vita. Nonostante stia par
lando a voi, detentori del sacerdozio, gli 
stessi ammonimenti si applicano anche alle 
donne della Chiesa. 

n presidente J. Reuben Oark Jr. una volta 
parlò di questo auspicato equilibrio nei se
guenti termini: «C'è una conoscenza spiri
tuale proprio come c'è una conoscenza ma
teriale, e l'una senza l'altra non è completa; 
tuttavia, per quanto mi riguarda, se potessi 
avere soltanto un genere di conoscenza, 
quella che vorrei avere è la conoscenza dello 
spirito, poiché nell'aldilà avrò innumerevoli 
possibilità ru acquisire l'altra, mentre se non 
avessi sviluppato la conoscenza spirituale 
quaggiù, gli ostacoli che dovrei affrontare 
nell'aldilà sarebbero praticamente insupera
bili• (Conference Report, aprile 1934, pag. 
94}. 

n presidente Spencer W. Ki.mball ha 
espresso così questo concetto: •Giovani, 
amati giovani, vedete il motivo per cui noi 
dobbiamo far sì che l'addestramento spiri
tuale venga al primo posto? Perché dobbia
mo pregare con fede e perfezionare la nostra 
vita come quella del Salvatore? Riuscite a ca-

pire che la conoscenza spirituale può essere 
integrata da quella scolastica in questa vita e 
nell'eternità, ma che la conoscenza scolasti
ca senza le fondamenta dello spirito è soltan
to come la schiuma sul latte o come un'om
bra fuggevole? 

Non lasciatevi ingannare! Non dovete sce
gliere tra le due, ma soltanto metterle nel 
giusto ordine, giacché c'è la possibilità dj ac
quisirle simultaneamente; ma dovete con
vincervi che i corsi del seminario devono 
avere la preferenza sui corsi scolastici, l'isti
tuto sui corsi universitari, lo studio delle 
Scritture deve venire prima dello studio di 
testi scritti dall' uomo, la compagnia degli al
tri membri della Chiesa è più importante dei 
circoli e delle associazioni; il pagamento del
la decima è più importante del pagamento 
delle tasse scolastiche. 

Siete convinti che le ordinanze del tempio 
sono più importanti della laurea e di ogni al
tro diploma?» («Beloved Youth, Study and 
Leatnll, Life's Directions: A Series of Firesidt 
Addresses, Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1962, pag. 190). 

Quando abbiamo terminato gli studi dob
biamo fare che Io studio quotidiano delle 
Scritture diventi un'attività che dura tutta la 
vita. Ciò che ho detto ai dirigenti del sacer
dozio l'aprile scorso si applica anche a ogni 
altro detentore del sacerdozio: 

«Aggiungo la mia voce a quella di questi 
fratelli saggi e ispirati per dirvi che una delle 
cose più importanti che possiate fare come 
dirigenti del sacerdozio è di immergervi nel
le Scritture. Sautatele diligentemente. Nu
tritevi delle parole ru Cristo. Imparate le dot
trine. Imparate a conoscere a fondo i principi 
che in esse si trovano. Vi sono pochi altri 
sforzi che daranno maggiore impulso alla 
vostra chiamata. Vi sono pochi altri modi in 
cui potete ottenere una maggiore ispirazione 
nello svolgere il vostro servizio ... 

Dovete aiutare i Santi a convincersi che 
studiare e scrutare le Scritture non è un far
dello imposto loro dal Signore, ma una me
ravigliosa benedizione e occasione- (Rela
zione sulla conferenza generale di aprile 
1986, pag. 81). 

Un altro attributo descritto da Pietro come 
parte della natura divina è la continrnza. D de
tentore del sacerdozio è contintnu. Ciò signi
fica che egli tiene a freno le proprie emozioni 
e le proprie parole. Egli fa ogni cosa con mo
derazione e non eccede mai. In altre parole, 
egli esercita l'autocontrollo. S lui il padrone 
delle proprie emozioni, e non viceversa. 

n detentore del sacerdozio che offende la 
moglie, che la maltratta con le parole o con le 
azioni, o che si comporta in questo modo con 
uno dei suoi figli, è colpevole di un grande 
peccato . .Potete adirarvi e non peccare?• 
chiede l'apostolo Paolo (Efesini 4:26; tradu
zione di Joseph Smith). 

Se un uomo non controlla la propria colle-

Il presidtnlt Ezm Taft Bmson saluta l'anzimro David B. Haighl, mmrbro dtl Quorum dei Dodici. 

ra è come se ammettesse, suo malgrado, ru 
non saper controllare i propri pensieri. Egli 
diventa quindi vittima delle sue passioni e 
delle sue emozioni, il che lo porta a compiere 
delle azioni che sono totalmente fuori luogo 
in un comportamento civile, per non parlare 
del comportamento a cui è tenuto un deten
tore del sacerdozio. 

n presidente David O. McKay una volta 
disse: «L'uomo che non sa controllare la pro
pria collera probabilmente non sa controlla
re neppure le proprie passioni e, quali che 
siano le sue pretese nel campo della vita reli
giosa, nella vita quotidiana si trova molto vi
cino al livello animale» (Impioom~ET~t EITl, giu
gno1958, pag.~. 

Alla continenza dobbiamo aggiungere la 
pozienza. n detentore del sacerdozio deve e~ 
sere pazienre. La pazienza è un'altra forma di 
autocontrollo. S la capacità di rimandare la 
soddisfazione dei propri desideri e di frena
re le proprie passioni. Nei rapporti con i suoi 
cari l'uomo paziente non tiene un comporta
mento impetuoso di cui potrebbe dolersi in 
seguito. La pazienza è la compostezza nei 
momenti di tensione. L'uomo paziente mo
stra comprensione per i difetti altrui. 

L'uomo paziente sa attendere la risposta 
del Signore. Qualche volta leggiamo o sen
tiamo parlare di persone che chiedono al Si
gnore una benedizione, poi diventano impa
zienti quando essa non viene concessa pron-

tamente. Fa parte della natura divina confi
dare nel Signore abbastanza da sapere che 
Egli è Dio (vedi DeA 101:16). 

n detentore del sacerdozio che è paziente 
si mostrerà tollerante verso gli errori e le 
mancanze dei suoi cari. Poiché li ama, non 
troverà da ridire, né criticherà, né accuserà. 

Un altro attributo menzionato da Pietro è 
la pietà. D detentore del sacerdozio è pietoso. 
Colui che è pietoso dimostra simpatia e gen
tilezza verso gli altri. Sta attento a non offen
dere l'amor proprio degli altri, si comporta 
con cortesia e si mostra servizievole. La sua 
gentilezza perdona le debolezze e i difetti 
degli altri. La gentilezza è palese nel suo 
comportamento verso tutti, verso giovani e 
anziani, verso gli animali, verso le persone 
di posizione inferiore come che verso i po
t.enti. 

Questi sono i veri attributi della natura di
vina. Vedete come possiamo diventare più 
simili a Cristo se siamo più virtuosi, più gen
tili, più pazienti e se esercitiamo un maggio
re controllo sulle nostre emozioni e sui nostri 
sentimenti? 

L'apostolo Paolo usò alcune vivide espres
sioni per spiegare che un membro della 
Chiesa deve essere diverso dagli uomini del 
mondo. Egli d esorta a rivestirei ru Cristo 
{vedi Galati 3:27), a spogliarci del vecchio 
uomo che si corrompe e a rivestirei dell'uo
mo nuovo {vedi Efesini 4:22, 24}. 



L'ultima e suprema virtù della natura divi
na è la Cllritil, o il puro amore eli Cristo (vedi 
Moroni 7:47). Se vogliamo veramente sfor
zard eli essere più simili al nostro Salvatore e 
Maestro, allora dobbiamo imparare ad ama
re come Egli ama, e questo dovrebbe essere il 
nostro più nobile obiettivo. Mormon chiama 
la carità «ii più grande eli tutti i ben.ùt (Moroni 
7:46). D mondo oggi parla molto di amore, e 
eU esso molti sono aUa ricerca. Ma il puro 
amore eli Cristo è molto diverso dali' ideale eli 
amore del mondo. La carità non cerca mai la 
sodc:Usfazione dei propri desideri. n puro 
amore dì Cristo cerca soltanto il progresso 
eterno e la gioia degli altri. 

Quando penso aUa carità penso eli nuovo a 
mio padre e al giorno in cui fu chiamato in 
missione. Suppongo che alcuni uomini di 
mondo direbbero che il fatto che accettò 
queUa chiamata era una prova che egli in 
realtà non amava la sua famiglia. Lasciare i 
sette figli e la moglie in attesa dell 'ottavo per 
quasi due anni era una cosa inaudita. Come 
poteva queUo eU mio padre essere vero 
amore? 

Ma mio padre aveva una visione più gran
de deU'amore. Egli sapeva che «tutte le cose 
cooperano al bene eli quelli che amano Dio• 
(Romani 8:28). Egli sapeva che la cosa mi
gliore che potesse fare per la sua famiglia era 
obbedire a Dio. 

Sentimmo molto la sua mancanza durante 
quegli anni e, nonostante che la sua assenza 
mettesse in difficoltà la nostra famiglia, il fat
to che egli accettò si mostrò un dono eli cari
tà. Mio padre andò in missione lasòando a 
casa la mamma con sette figli (l'ottavo nac
que quattro mesi dopo il suo arrivo al campo 
eU missione); ma nella nostra casa entrò lo 
spirito del lavoro missionario per non andar
sene mai più. Come ho detto, quella missio
ne ci costò molti sacrifici. Mio padre dovette 
vendere la nostra vecchia fattoria per reperi
re i fondi necessari. Dovette affittare una 

TI prrsidmt~ E.."TTI Tt~ft Bmson si unisa Ili SanJi nd 
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parte della casa ad una coppia eU coniugi che 
aiutassero la mamma a coltivare la terra e la
sciò ai figli e alla moglie il compito eli badare 
al teneno coltivato a fieno, al terreno da pa
scolo e a un piccolo armento eli mucche da 
latte. 

Le lettere eU mio padre erano invero una 
benedizione per la nostra famiglia . Per noi fi
gli esse sembravano venire dall' altra parte 
del mondo, anche se erano state impostate 
in luoghi che non erano poi troppo lontani, 
come Springfield e Chicago, Cedar Rapids e 
Marshalltown. Sl, grazie alla missione eli 
mio padre nella nostra casa entrò Io spirito 
del lavoro missionario per non lasàarla mai 
più. 

Inseguito la famiglia arrivò a contare aneli
ci figli, sette maschi e quattro femmine. Tutti 
i sette figli andarono in missione, alcuni eli 
essidueo tre volte. lnseguito due figlie e ilo
ro mariti svolsero deUe missioni a tempo pi~ 
no. Le altre due sorelle, entrambe vedove, 
una madre eli otto e l'altra eli dieci figli, furo
no coUeghe eli missione a Birmingham, in In
ghilterra. 
~un retaggio questo che continua ancora a 

beneficare la famiglia Benson, ora arrivata 
alla terza e alla quarta generazione. Non fu 
quello invero un dono d'amore? 

Questo è ciò che il Salvatore intende dire 
quando parla del genere eli uomini che do
vremmo essere. Forse che la sua vita non ti
specchia perfetta diligenza, perfetta fede, 
perfetta virtù 7 Se vogliamo essere simili a 
Lui, anche noi dobbiamo diventare partecipi 
deUa natura divina. 

D Salvatore dichiarò che la vita eterna con
siste nel conoscere l' unico vero Dio e Suo Fi
glio Gesù Cristo (vedi Giovanni 17:3). Se 
questo ~ vero, ed io vi porto la mia solenne 
testimonianza che ~ vero, allora dobbiamo 

chiederti come possiamo arrivare a conosc~ 
re Dio. D procedimento che consiste nell' ag
giungere un attributo divino all'altro, cosl 
come sono descritti da Pietro, diventa il se
greto per acquisire questa conoscenza che 
porta alla vita eterna. Notate la promessa eli 
Pietro che segue immediatamente il procedi
mento sopra descritto: 

«Perché se queste cose si trovano e ablxm
dJmo in voi, non vi renderanno né oziosi né 
sterili nella conoscenza del Signor nostro 
Gesù Cristo» (2Pietro 1:8; corsivo dell'au
tore). 

Oh, miei amati fratelli, prego che queste 
virtù e questi attributi del Salvatore possano 
abbondare in noi, in modo che quando ci tro
veremo davanti a Lui il giorno del Giuclizìo 
ed Egli ci chiederà: «0\e sorta eli uomini si~ 
te?», potremo alzare il capo in gratitudine e 
gioia e rispondere: cCosl come sei tu». Qu~ 
sta è la mia umile preghiera in favore eli ogni 
singolo detentore del sacerdozio. Nel nome 
eli Gesù Cristo. Amen. 

Ed ora, fratelli, vonei leggervi una dichia
razione recentemente approvata dalla Prima 
Presidenza e dal Quorum dei Dodici: 

cfu armonia con le esigenze imposte dallo 
sviluppo della Chiesa in tutto il mondo, la 
Prima Presidenza e il Consiglio dei Dodici 
Apostoli hanno esaminato attentamente il 
ruolo nella Chiesa dei quorum dei settanta eU 
palo e deciso di prendere ìn merito i seguenti 
provvedimenti: 

l. I quorum dei settanta nei pali della Chie
sa saranno clisàolti e i fratelli che attualmen
te servono come settanta in questi quorum 
entreranno a far parte dei quorum degli an· 
ziani nei rispettivi rioni. I presidenti di palo 
decideranno in maniera ordinata quali eU 
questifratelli potranno essere ordinati all' uf
fido di sommo sacerdote. 

Questo cambiamento non si applica al Pri· 
mo Quorum dei Settanta, i cui membri sono 
tutti Autorità generali della Chiesa. 

2. Particolare risalto viene dato neUe mis
sioni eli palo alla collaborazione con i missio
nari a tempo pieno nel cercare persone inte
ressate, stringere con loro amicizia, integra
re i membri e incoraggiame la partecipazio
ne a tutte le attività missionarie. Un anziano 
o sommo sacerdote che dimostri propensio
ne per il lavoro missionario dovrà essere 
chiamato a fungere da presidente del lavoro 
missionario di palo. Anche i suoi due consi
glieri saranno scelti tra gli anziani o ì sommi 
sacerdoti. Ulteriori istruzioni relative a que
sto annuncio saranno fomite ai dirigenti lo
cali del sacerdozio mediante una lettera della 
Prima Presidenza. 

Desideriamo esprimere la nostra gratitudi
ne a tutti coloro che hanno servito come 
membri dei quorum dei settanta eli palo deUa 
Chiesa e lodare tutti coloro che con tanta ca
pacità hanno dedicato tempo, talenti e risor
se a predicare U vangelo eli Gesù Cristo•. D 
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«Essi sono uniti in uno nel realizzare il grande piano divino per 
la salvezza e l'esaltazione dei figli di Dio" 

F
ratelli e sorelle, per il mio c:Uscorso cfj 

questa mattina ho scelto un tema fami. 
liarea tutti voi.~ il primo Articolo eli fe

de. h il cardine della nostra religione. h signi
ficativo che nell' elencare gli elementi princi
pali della nostra dottrina il profeta Joseph 
Smith abbia messo questo al primo posto: 

«Noi crediamo in Dio, il Padre Eterno, e 
nel Suo Figliuolo, Gesù Cristo, e neUo Spiri
to SantO». 

La preminenza data a questa dichiarazio
ne è in accordo con una affermazione fatta 
dal Profeta. Disse egli: 

d1 primo principio del Vangelo è conosce
re con certezza la natura eli Dio• (History of 
the Church, 6:305). 

Queste dichiarazioni, dicosl vasta portata, 
significato e effetto, sono in armonia con le 
parole dette dal Signore nella Sua grande 
preghiera eli intercessione: 

•E questa è la vita eterna: che conoscano 
Te, il solo vero Dio, e Colui che Tu hai man
dato, Gesù Cristo» (Giovanni 17:3). 

L'altro giorno mi è stato consegnato un 
opuscolo scritto da una persona nemica del-

la Chiesa, la cui intenzione è quella eli mina
re la fede dei deboli e degli ignoranti. L' opu
scolo ripete delle falsità che sono state ripe
tute a pappagallo per più eli un secolo. Asse
risce eli enunciare i principi in cui io e voi, co
me membri della Chiesa eli Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni, crediamo. 

Senza voler disputare con alcuno dei no
stri amici eU altre confessioni, molti dei quali 
conosco, e peri quali ho la più alta considera
zione, approfitto eli questa occasione per il
lustrare la m.ia posizione su questo che è il 
più importante eli tutti gli argomenti teolo
gici. 

lo credo senza equivoci e riserve in Dio, 
Padre Eterno. Egli è mio Padre, il Padre del 
mio spirito, il Padre degli spiriti eli tutti gli 
uomini. Egli è il grande Creatore, il Reggito
re deU'universo. Egli diresse la creazione eli 
questa terra sulla quale noi viviamo. L'uomo 
fu creato a Sua immagine. Egli è un Perso
naggio, esiste realmente, è un individuo. 
Egli possiede «U1\ corpo di carne ed ossa, al
trettanto tangibile quanto quello dell' uomo .. 
(DeA 130:22). 

NeUa storia della creazione della terra leg
giamo: .Poi Dio disse: cFacàamo l'uomo a 
nostra immagine, e a nostra somigl.ia.nzéb • 
(Genesi 1:26). 

Può esserci un linguaggio più esplicito? 
Questo linguaggio non sminuisce Dio, come 
alcuni vorrebbero indu.rà a credere, per il 
fatto che l' uomo fu esplicitamente creato a 
Sua immagine. Piuttosto dovrebbe far na
scere nel cuore eli ogni uomo un maggiore 
apprezzamento per se stesso in quanto figlio 
o figlia eli Dio. Le parole eli Paolo ai Santi cfj 

Corinto si riferiscono tanto a noi oggi, quan
to a coloro per i quali egli le scrisse: 

ocNon sapete voi che siete il tempio eli Dio, 
e che lo Spirito eli Dio abita in voi? 

Se uno guasta il tempio di Dio, Iddio gua
sterà lui; poiché il tempio eli Dio è santo; e 
questo tempio siete voi» (l Corinz.i3:16-17). 

Ricordo un giorno in cui, più eli ànquan-

t'anni fa, come giovane missionario parlavo 
a una riunione all 'aperto a Hyde Parlc, a Lon
dra. Mentre stavo esponendo il mio messag
gio un interlocutore importuno mi interrup
pe dicendo: .Perché non ti attieni alla dottri
na deUa Bibbia che elice, in Giovanni 4:24, 
che <Iddio~ spirito,?• 

Aprii la Bibbia al versetto da lui citato e gli 
lessi l'intero pezzo: 

d.ddio è spirito; e quelli che l'adorano, bi· 
sogna che l'adorino in ispirito e verità.. 

Poi dissi: «Certo che Dio è uno spirito, e co
sl sei tu nella combinazione di spirito e eli 
corpo che fa eli te un essere vivente come lo 
sono io ... 

Ognuno di noi è un essere dalla duplice 
natura, composto da una entità spirituale e 
da una entità fisica . Tutti conosciamo la real
tà della morte che ha luogo quando muore il 
corpo, e ognuno eli noi sa anche che lo spirito 
continua a vivere com.e entità individuale e 
che un giorno, secondo il piano divino reso 
possibile dal sacrificio del Figlio eli Dio, vi sa
rà una riunione dello spirito e del corpo. L' af. 
fermaz.ione eli Gesù che Dio è uno spirito 
non nega che Egli abbia un corpo, come non 
lo fa l'affermazione che io sono uno spirito 
pur possedendo anche un corpo. 

Non paragono il mio corpo al Suo, nella 
Sua perfezione, nelle Sue facoltà, nella Sua 
bellezza, nella Sua racliosità. D Suo~ eterno, 
il mio è mortale, ma ciò non fa che accrescere 
la mia riverenza per Lui. lo Lo adoro «in spi
rito e in verith. Lo considero come la sor
gente della mia forza, Lo prego per accresce
re la mia saggezza. Cerco eU amarLo con tut· 
to il mio cuore, mente, forza e facoltà. La Sua 
saggezza è più grande della saggezza di tutti 
gli uomini. n Suo potere è più grande del po
tere deUa natura, poiché Egli è il Creatore 
Onnipotente. D Suo amore è più grande del
l'amorediognìaltro, poichéilSuoamoreab
braccia tutti i Suoi 6gli ed è la Sua opera e la 
Sua gloria fare avverare l' immortalità e la vi
ta eterna dei Suoi figli e delle Sue figlie eli 
ogni generazione (vedere Mosè 1:39). 

Egli «ha tanto amato il mondo, che ha dato 
il suo unigenito Figliuolo, affinché chiunque 
crede in lui non perisca, ma abbia vita eter
ruu (Giovanni 3:16). 

Questo è l'Onnipotente che io onoro e ri
verisco. ~Colui al quale io guardo con timo
re e tremore, è Colui che io adoro e al Quale 
rendo onore, lode e gloria. Egli è il mio Padre 
celeste, che mi ha invitato a rivolgermi a Lui 
in preghiera, a parlare con Lui con la pro
messa che Egli mi ascolterà e m.i esaudirà. 

Lo ringrazio per la luce, la conoscenza e la 
comprensione che ha concesso ai Suoi figli. 
Lo ringrazio per la Sua voce che ha pronun
ciato verità eterne con autorità e promesse. 
Lo ringrazio per esserSi rivelato, come è in
dicato nell 'Antico Testamento, e per la Sua 
dichiarazione contenuta nel Nuovo Testa
mento fatta al battesimo del Suo diletto Fi-



gliuolo nelle acque del Giordano, quando si 
udlla Sua voce che diceva: •Questo è il mio 
diJetto Figliuolo nel quale nùson compiaciu
to• (Matteo 3:17). 

Lo ringrazio per la dichiarazione da Lui 
fatta suJ Monte della Trasfigu:razione quan
do Egli parlò di nuovo a Gesù e i Suoi aposto
li e anche agli angeli, quando «Sei giorni do
po Gesù prese seco Pietro, Giacomo e Gio
vanni suo fratello, e li condusse sopra un alto 
monte, in disparte. 

E fu trasfigurato dinanzi a loro; la sua fac
da risplendé come il sole, e i suoi vestiti di
vennero candidi come la luce. 

Ed ecco, apparvero loro Mosé ed Elia, che 
stavan conversando con lui. E Pietro prese a 
dire a Gesù: Signore, egli è bene che stiamo 
qui; se vuoi, farò qui tre tende: una per te, 
una per Mosè ed una per Elia. 

Mentr' egli parlava ancora, ecco una nuvo
la luminosa li coperse della sua ombra, ed ec
co una voce dalla nuvola che diceva: Questo 
è il mio diletto Figliuolo, nel quale mi sono 
compiaciuto; ascoltatelo- (Matteo 17:1-6}. 

Lo ringrazio per aver fatto di nuovo udire 
la Sua voce quando il Signore risorto fu pre
sentato alle popolazioni di questo emisfero, 
quando la voce di Dio dichiarò: d:cco il mio 
beneamato Figliuolo in cui ho preso diletto, 
e nel quale ho glorificato il mio nome- (3 Nefi 
11:7). 

Sono pieno di soggezione e di riverenza e 
di gratitudine per la sua apparizione in que
sta dispensazione quando, presentando il 
Signore risorto a colui che Lo aveva cercato 
in preghiera, il Padre dichiarò: •Questo è il 
mio Beneamato Figliuolo. Ascoltalo!• Oo
seph Smith 2:17). 

Credo nel Signore Gesù Cristo, Figlio del
l'Eterno Dio vivente. Credo in Lui come Pri-

mogenito del Padre e Unigenito del Padre 
nella carne; aedo in Lui come individuo se
parato e distinto da Suo Padre. Credo nella 
dichiarazione di Giovanni, che apri il suo 
Vangelo con questa maestosa dichiarazione: 

«Nel principio era la Parola, e la Parola era 
con Dio, e la Parola era Dio. 

Essa era nel principio con Dio . .. 
E la Parola è stata fatta carne ed ha abitato 

per un tempo fra noi, piena di grazia e di ve
rità; e noi abbiam contemplato la sua gloria, 
gloria come quella dell'Unigenito venuto da 
presso il Padre• (Giovanni 1:1-2, 14). 

Credo che Egli nacque da Maria, della di
scendenza di Davide, come promesso Mes
sia; che Egli fu invero generato dal Padre e 
che la Sua nascita fu l'adempimento della 
grande dichiarazione profetica di Isaia: 

«Poiché un fanciullo ci è nato, un figliuolo 
ci è stato dato, e l'imperio riposerà sulle sue 
spalle; sarà chiamato Consigliere, Ammira
bile, Dio potente, Padre eterno, Principe del
la pace. (Isaia 9:5). 

Credo che Egli è stato l'unico uomo perlet
to che ha calcato la polvere di questa terra, 
aedo che nelle Sue parole si trovano la luce 
e la verità, e che se esse venissero osservate 
salverebbero il mondo e porterebbero all'e
saltazione l'umanità. Credo che il Suo sacer
dozio poggia sull'autorità Divina: il potere 
di benedire, il potere di guarire, il potere di 
governare gli affari terreni di Dio; il potere di 
legare nei cieli dò che è legato sulla terra. 

Credo che, mediante il Suo sacri6cio 
espiatorio, l'offerta della Sua vita sulla colli
na del Calvario, Egli espiò i peccati dell' uma
nità hberandoci dal fardello del peccato, pur
ché volgiamo le spalle al male e Lo seguia
mo. Credo nella realtà e nel potere della Sua 
risurrezione, credo nella grazia di Dio resa 

manifesta per mezzo del Suo sacrificio e del
la Sua redenzione e aedo che, per meuo 
della Sua espiazione, senza che abbiamo a 
pagare alcun prezzo, a ognuno di noi ha of
ferto il dono della risurrezione dalla morte. 
Credo inoltre che, mediante questo sacrificio 
è data a ogni uomo e a ogni donna, a ogni fi
glio e figlia di Dio, la possibilità di ottenere la 
vita eterna e l'esaltazione nel regno del no
stro Padre, se ascoltiamo e obbediamo i Suoi 
comandamenti. 

Nessun essere tanto grande ha mai cam
minato sulla terra. Nessuno ha mai compiu
to un sacrificio paragona bile al Suo o conces
so un beneficio paragonabile al Suo. Egli è il 
Salvatore e il Redentore del mondo. Io aedo 
in Lui. Proclamo la Sua divinità senza equi
voci o compromessi. Lo amo. Pronuncio il 
Suo nome con riverenza e ammirazione. Lo 
adoro come adoro Suo Padre in spirito e in 
verità. Lo ringrazio e mi inginocchio davanti 
ai Suoi piedi, alle Sue mani e al Suo fianco fe
riti, stupito davanti all' amore che Egli mi 
offre. 

Sia ringraziato Iddio per il Suo beneamato 
Figliuolo che, già tanto tempo fa, allargò le 
braccia e disse a ognuno di noi: 

•Venite a me, voi tutti che siete travagliati 
ed aggravati, e io vi darò riposo. 

Prendete su voi il mio giogo ed imparate 
da me, perch'io son mansueto ed umile di 
cuore; e voi troverete riposo alle anime vo
stre; 

poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è 
leggero» (Matteo 11:28-30). 

Egli vive, come primizia della risurrezio
ne. So che Egli vive oggi tanto realmente, 
tanto certamente, tanto individualmente co
me Egli viveva quando, come Signore risor
to, invitò i Suoi discepoli in preda allo scora
mento a mangiare con Lui; «e prese il pane e 
lo diede loro; e il pesce similmente• (Giovan
ni 21:12-13). 

Le Scritture riferiscono di altre persone al
le quali Egli si mostrò e alle quali parlò, come 
vivente e risorto Figlio di Dio. 

Egli è apparso anche in questa dispensa
zione, e coloro che Lo videro hanno cosl di
chiarato: 

d:d ora, dopo le numerose testimonianze 
che sono state date di Lui, questa è l'ultima 
testimonianza che noi portiamo di Lui, l' ulti
ma di tutte: ch'Egli vive! 

Lo vedemmo infatti alla destra di Dio; e noi 
udimmo la voce dare testimonianza che Egli 
è il Figlio Unigenito del Padre -

Ol.e da Lui, e per Lui, e in Lui i mondi sono 
e furono creati, e i loro abitanti sono generati 
figli e figlie di Dio» (DeA 76:22-24}. 

Questo è il Cristo in cui io aedo e di cui 
porto testimonianza. 

Tale conoscenz.a scaturisce dalle parole 
delle Scritture e tale testimonianza scaturi
sce dal potere dello Spirito Santo. a un dono 
sacro e meraviglioso, fatto per rivelazione 

dal terzo Personaggio della Divinità. Credo 
nello Spirito Santo come personaggio di spi
rito che occupa un posto accanto al Padre e al 
Figlio, mentre tutti e tre formano la Divinità. 

L'importanza di questo posto è indicata 
chiaramente dalle parole del Signore quan
do disse: 

«Perciò io vi dico: Ogni peccato e bestem
mia sarà perdonata agli uomini; ma la be
stemmia contro lo Spirito non sarà perdo
nata. 

Ed a chiunque parli contro il Figliuol del
l'uomo, sarà perdonato; e a chiunque parli 
contro lo Spirito Santo, non sarà perdonato 
né in questo mondo né in quello avvenire» 
(Matteo 12:31-32). 

Che questo Spirito Santo fosse riconosciu
to nei tempi antichi quale membro della Di
vinità è evidente dalla conversazione tra Pie
tro e Anania quando quest' ultimo tenne per 
sé una parte del prezzo ricavato dalla vendi
ta di un appezzamento di terreno. 

«Ma Pietro disse: Anania, perché ha Sata
na cosl riempito il cuor tuo da farti mentire 
allo Spirito Santo .. . Tu non hai mentito agli 
uomini ma a Dio» (Atti 5:3-4). 

Lo Spirito Santo è il terzo componente del
la Divinità, il Consolatore promesso dal Sal
vatore, il quale avrebbe insegnato ai Suoi se
guaci ogni cosa e avrebbe rammentato loro 
tutto quello che Egli aveva detto (vedere 
Giovanni 14:26). 

Fratello Roberl C Bawden dirige il coro dd GiO'DQni Mormoni che hA ctlnltlto dumn~ la StSSione 
1111timeri.dia11Jz di sabalo. 

Lo Spirito Santo è colui che porta testimo
nianza deUa verità, colui che può insegnare 
agli uomini cose che essi non possono inse
gnarsi l'un l'altro. Ripetendo le grandi e im
portanti parole di Moroni, la conoscenza 
della verità del Ubro di Mormon è promessa 
per il potere dello Spirito Santo, «e per la po
tenza dello Spirito Santo potrete conoscere 
la verità di ogni cosa. (Moron.i 10:4-5}. 

Io aedo che questo potere, questo dono, 
sia disponibile a noi oggi. 

Pertanto, miei cari fratelli e sorelle, io ae
do in Dio, il Padre Eterno, e nel Suo Figliuo
lo, Gesù Cristo e nello Spirito Santo. 

Fui battezzato nel nome di questi tre Per
sonaggi, fui sposato nel nome di questi tre 
Personaggi. 

Non ho alcun dubbio sulla loro realtà e sul
la loro individualità. Questa individualità fu 
resa manifesta quando Gesù fu battezzato 
da Giovanni nelle acque del Giordano. Là 
nell 'acquastava il F'tgliodi Dio. Si udlla voce 
di Suo Padre che Lo proclamava Suo Figlio e 
lo Spirito Santo sì manifestò in forma di co
lomba (vedere Matteo 3:16-17). 

Sono consapevole che Gesù disse che co
loro che Lo avevano visto, avevano visto il 
Padre. Forse che non si può dire lo stesso nei 
numerosi casi in cui i figli rassomigliano ai 
loro genitori? 

Quando Gesù pregava il Padre certamente 
non pregava Se stesso! 

Essi sono Esseri distinti, ma sono uniti per 
quanto riguarda i propositi e le opere. Essi 
sono uniti come una sola persona per realiz
zare iJ grande divino piano per la salvezza e 
l'esaltazione dei figli di Dio. 

NeUa grande commovente preghlera da 
Lui offerta nel Giardino di Getsemani, pri
ma dì essere tradito, Cristo implorò il Padre 
in favore degli apostoli che Egli amava di
cendo: 

«lo non prego soltanto per questi, ma an
che per quelli che credono in me per mezzo 
deUa loro parola: 

che siano tutti uno; che come tu, o Padre, 
se in me, ed io sono in te, anch'essi siano in 
noi; affinché il mondo creda che tu mi hai 
mandato• (Giovanni 17:20-21). 
a questa unità perfetta tra Padre, Figlio e 

Spirito Santo che lega insieme questi tre Per
sonaggi nell 'unità della Divinità. 

E, miracolo dei miracoli, meraviglia delle 
meraviglie, Essi sono interessati a noi e nw 
siamo l'oggetto della loro grande preoccupa
zione. Essi sono disponibili a ognuno di noi. 
Noi ci rivolgiamo al Padre per mezzo del Fi
glio. Egli è il nostro intercessore presso il tro
no di Dio. Quanto è meraviglioso il fatto che 
noi possiamo in questo modo parlare al Pa
dre nel nome del Figliol 

Porto testimonianza di queste grandi e tra
scendenti verità. Lo faccio per il dono e il po
tere deUo Spirito Santo. Nel sacro nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 



«Dio rivelerà ancora tnolte 
cose grandi e itnportanti» 
Anziano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum del Dodici Apostoli 

~<Le rivelazioni future riguarderanno auuenimenti straordinari oltre 
che principi grandi e importantiJ, 

L
e sacre Scritture rappresentano la me
moria spirituale dell'umanità. E quan
do n legame tra l' uomo e le Scritture 

viene tagliato, gli uomini vengono tragica· 
mente privati della consapevolezza della l~ 
ro storia spirituale e i loro occhi diventano 
ciechi alla fede. Spogliati cosl della loro vera 
identità gli esseri mortali conservano intatte 
le gambe, ma ognuno cammina per la sua 
via. Le loro bracàa sono sempre avide, ma 
non cercano di abbracàare consapevolmen
te la vita. Le loro orecchie funzionano, ma 
essi non odono più la parola del Signore. 
Sebbene siano stati creati a immagine di Dio, 
coloro che si trovano cosl separati dalla veri
tà dimenticano il loro Creatore, il che non de
ve affatto sorprenderei. •Watti. come fa un 
uomo a riconoscere il padrone che non ha 
servito, che gli ~ estraneo, che è lungi dai 
pensieri e dagli intenti del suo cuore?• (Mo
sia 5:13). 

Al contrario, una delle più pecu1ia.ri carat
teristiche della chiesa vivente di Gesù Cristo 
è una quantità sempre più grande di nozioni 
spirituali fondamentali sulla natura e sui fini 
dell' uomo, che accresce eia memoria di que
sto popolo~t (Alma 37:8). Infatti il nostro n~ 
no Articolo di fede d..iclùara che Dio «rivelerà 
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ancora molte cose grandi ed importanti in 
merito al regno di Dio11. Pertanto, nutriti con 
una dieta che contiene una mescolanza del 
passato e del futuro, i membri della Chiesa 
non hanno motivo di perdersi d'animo(vedi 
Ebrei 12:3). Possono invece mantenere un 
intelletto vivace e attivo. 

l libri perduti fanno parte dei tesori che an
cora devono venire alla luce. Più di venti di 
questi libri sono menzionati nelle Scritture 
già esistenti. Forse più sorprendenti e volu
minosi saranno gli annali delle tribù perdute 
d1sraele (vedi 2Nefi 29:13). Noi non sarem
mo neppure a conoscenza dell'imminente 
comparsa di questa terza testimonianza di 
Cristo se non fosse per il prezioso Llbro di 
Mormon, che è la seconda testimonianza di 
Cristo. Questa terza serie di sacri annali 
completerà così una triade di principi veri. 
Per questo n Pastore perfetto ha detto: •La 
mia parola sarà pure riunita in una. (v. 14). 
Vi sarà «un solo ovile, e un sol pasto~· 
(1Nefì 22:25) per saldare insieme tutte le di
spensazioni cristiane d eU a storia umana (ve
di DeA 128:18). 

Mentre i profeti del passato qualche volta 
dovettero ricorrere a congetture - vediamo 
infatti che Moroni «p~sumeva» che i Giudei 
avessero un resoconto della creazione da 
Adamo in poi (vedi Ether 1:3)- il nostro è in· 
vece un periodo di pienezza che comprende 
.te cose che non furono mai rivelate dalla 
fondazione del mond011 (DeA 128:18). InoJ. 
tre .viene t1 giorno in cui le parole sigillate 
del libro saranno lette sui tetti delle case; e 
saranno lette per il potere di Cristo; ed ogni 
cosa sarà rivelata ai figliuoli degli uomini, ciò 
che è stato e ciò che sarà &a i 6gliuoli degli 
uonùni, fino alla fine del mond011 (2Nefi 
27:11; vedi anche 2Nefi30:16, 18; Ether 4:7; 
DeA 101:32; 121:28). 

Pertanto, proprio come vi saranno molti 
più membri della Chiesa, famiglie, rioni. pali 
e templi, in seguito vi saranno anche molte 
più Scritture nutrienti e ispirative. Tuttavia 
prima dobbiamo nutrirei degnamente di ciò 
che già abbiamo! 

Senza questa preziosa prospettiva spiri-

tuale, la famiglia umana di solito entro una 
generazione cade nel dubbio profondo e an
che nell' incredulità. Laman e Lemuel dubi· 
tavano e mormoravano poiché, scrive Nefi, 
~non conoscevano le vie di Dio che li aveva 
creati• (1Nefi 2:12); essi erano dei profani, 
proprio come la dimentica Israele: «Dopo di 
quella, sorse un'altra generazione, che non 
conosceva l'Eterno, né le opere ch'egli avea 
compiute a pro d'Israele• (Giudici 2:10; vedi 
anche Deuteronomio 32:6; Mosia 10:14). 

Se il popolo rimane privato a lungo delle 
verità del piano di salvezza di Dio, alcuni 
possono arrivare a non credere a queste cose 
quando vengono loro insegnate (Mosia 1:5). 
E la nuova generazione non potrà compren
dere Je parole che riguardano la risurrezione 
e l'avvento di Cristo (vedi Mosia 26:1-3). Di 
solito scompare per prima cosa la fede nella 
Divinità e nella Risurrezione: «Non avevano 
portato con loro nessuna storia scritta e ne
gavano l'esistenza del loro Creatore. (Omni 
1:17). 

n nostro affettuoso Padre è sempre ansi~ 
so di dissipare tale ignoranza: 

ocE dopo che Dio ebbe fissato che queste~ 
se dovevano accadere all' uomo, ecco Egli vi· 
de che era opportuno che l'uomo venisse a 
conoscenza di quanto concerne le cose che 
Egli aveva fissate. 

Egli mandò dunque degli angeli a conver
sare con loro ... 

Ed essi cominciarono a partire da quel mo
mento ad invocare il Suo nome; Iddio con
versò dunque con gli uomini e fece loro ~ 
noscere U piano di redenzione, che era stato 
preparato fin dalla fondazione del mondo; e 
cosl Egli lo rese noto secondo la loro fede, il 
loro pentimento e le loro sante opere• (Alma 
12:28-30). 

n messaggio è sempre costante e sempre 
pertinente: 

.Non è forse altrettanto necessario che il 
piano di redenzione sia reso noto a questo 
popolo quanto ai suoi posteri? 

Non è forse altrettanto agevole per il Si
gnore di mandare i suoi angeli ad annuncia· 
re queste buone novelle a noi quanto ai n~ 
stri figli o dopo il tempo della Sua venuta?» 
(Alma 39:18-19). 

Gli uomini d'oggi, nati molto tempo dopo 
la Sua prima venuta, sicuramente devono 
conoscere il piano che dà loro, come disse il 
profeta Joseph Smith, «un' idea completa 
della nostra condizione e del vero rapporto 
fra noi e Dio•. n Profeta disse che questo ar· 
gomento deve essere studiato più di ogni aJ. 
tro •giorno e notte» (Insegnomenti del profeto 
}oseph Smith, pagg. 256-257). 

Tuttavia il piano di Dio non~ qualcosa che 
si possa dedurre con l'ausilio della sola logi· 
ca, né l'esperienza umana è abbastanza p~ 
fonda e abbastanza lunga da informarcene 
adeguatamente. Richiede invece le rivela
zioru di Dio. 

•Ecco, grandi e meravigliose sono le opere 
del Signore. Quanto insondabili sono le pr~ 
fondità dei Suoi misteri; ed ~ impossibile che 
l'uomo possa scoprire tutte le Sue vie. E nes
sun uomo conosce le Sue vie salvo che ciò 
non gli sia rivelato; perciò, fratelli, non di· 
sprezzate le rivelazioni di Dio» (Giacobbe 
4:8). 

Altrimenti, come potremmo conoscere la 
verità su chi siamo realmente e come real
mente saremo? (Vedi DeA 93:24). Senza una 
vera identità non può esserci la vera felicità. 

Pertanto il processo della rivelazione di 
norma richiede il tramite di angeli e di profeti 
(vedi Alma 12:28-29). Ripetutamente, du
rante l'ultimo periodo della sua vita, Joseph 
Smith parlò dei quattordici intensi anni in 
cui aveva ricevuto delle rivelazioni, compre
se numerose apparizioni di angeli (vedi Inse
gnamenti del profeta }oseph Smith, pagg. 
276-271, 286; Tht Persmuzl Writings of }OStph 
Smith, com p. Dean C. Jessee, Salt Lake Oty: 
Deseret Book Co., 1984, pag. 407). 

Le Scritture della Chiesa restaurata riguar· 
danti il Messia allargano considerevolmente 
lamemoriaspiritualedell'umanitàeciistrui· 
scono ulteriormente sulla realizzazione del 
piano di Dio sin dal principio del mondo. La 
Restaurazione ci ha dato dei sermoni molto 

illuminanti riguardo al piano di Dio, che 
hanno rome protagonista U Redentore, c~ 
me ad esempio quelli di Mo~, Ablnadi, 
Ether, Alma, Ammon e Aaronne (vedi M~ 
sia 13:33-35; Ether 13:2-14; Alma 12:30-33; 
18:36-39; 22:12-14). Questi sermoni rispon
dono alla domanda retorica posta da un pro
feta, il quale disse: .Perché infatti non parle
rei dell'espiazione di Cristo?» (Giacobbe 
4: 12). Fratelli e sorelle, dato che questo deve 
essere il vero interesse dell'uomo, perché 
dovremmo dilungarci su altre cose? 

Colui che studia veramente le Scritture si· 
curamente saprà che esse portano testim~ 
nianza di Cristo (vedi Giovanni 5:39). Egli 
vedrà anche quanto sono legate &a loro le 
Scritture. Se qualcuno non lo vede è perché 
non lo cerca per fede (Romani 9:32), e guarda 
invece le cose senza comprendere, attraver
so gli occhi socchiusi dello scetticismo. Gesò 
disse agli increduli: 

.Poiché se credeste a Mo~, credereste an
che a me; poiché egli ha scritto di me. 

Ma se non credete agli scritti di lui, come 
crederete alle mie parole?• (Giovanni 
5:46-47). 

Coloro che non comprendevano né crede
vano a ci~ che Mo~ aveva scritto, in effetti 
non credevano a ci~ che Gesù diceva. Questo 

episodio sottolinea l' importanza delle paro
le di Mormon sul rapporto tra gli scritti della 
Bibbia e il Libro di Mormon: 

«Etto, infatti, qursti sono scritti allo scopo 
di farvi credere in tp~tlli; e se voi credete in 
quelli, voi crederete pure in questr... 

Proprio perché si sostengono reciproca· 
mente, le Scritture offrono una prospettiva 
storica assai necessaria riguardante i nostri 
padri, ced anche le opere meravigliose che il 
potere di Dio opetò in mezzo a loro• (Mor· 
mon 7:9; corsivo dell 'autore). 

Le varie Scritture ci dicono cose importanti 
sulle •dolci misericordie. di Dio (1Nefi 1:20; 
Ether 6:12; vedi anche Luca 1:78) e sui Suoi 
rapporti con i nostri predecessori. Gò che è 
passato è in vero per noi un prologo; pertan· 
to Dioche~immutabile, onniveggente, desi· 
deroso di salvare l' uomo incostante e miope, 
non è interessato alla adulazione dei nostri 
predecessori, ma vuole prevenire la nostra 
potenziale rovina . 

Pertanto è dalle Scritture che apprendia· 
mo ì piani che Dio ha fatto per l' umanità su 
questo pianeta. Per mezzo di Isaia Egli ci ha 
detto di aver creato questa terra perché fosse 
abitata (Isaia 45:18). Per mezzo di Ma~ Egli 
definl il Suo proposito: .Fare avverare l'im
mortalità e la vita eterna neU' uom011 (Mo~ 



1:39). Inoltre, osservando i cieli e le galassie, 
coloro che hanno occhi per vedere vedranno 
«agite Iddio, nella Sua maestà e potenza• 
(DeA 88:47). 

Siamo cosl circondati da un universo at
tentamente progettato e viviamo su un pia
neta creato per uno scopo, e questi principi 
definiscono le cose «come sono realmente• 
(Giacobbe 4:13). Non dobbiamo quindi me
ravigliarci che il Vangelo sia la buona e glo
riosa novella. 

Se c'è mai stata una generazione che aves
se bisogno di questa prez.iosa prospettiva, 
tale generaùone è la nostra. Se c'è stata mai 
una generarione che avesse bisogno di esse
re salvata da se stessa, tale generarione è la 
nostra. Sicuramente questi bisogni si inten
sificheranno a mano a mano che le nazioni 
deUa terra, sconcertate e afflitte come fu pre
visto da Gesù, affonderanno sempre più 
nello sconforto, in preda allo sbigottimento 
(Luca 21:25). 

Infatti, se non abbiamo questa chiara e pre
ziosa prospettiva del Vangelo, che pone le 
cose del mondo nella posizione inferiore che 
ad esse compete, noi non comprendiamo e 
non usiamo correttamente la vita. Indi~ su 
questa scena sostanzialmente immutabile 
deUa terra, possiamo vedere le cose per dò 
che esse sono, come ad esempio le impellen
ti esigenz.e dovute alle preoccupazioni mon
dane. Come per uccelli e animali che celebra
no qualche rituale istintivo, divertente per 
tutti meno che per i partecipanti, queste ma
novre del materialismo sarebbero una com
media se non fossero tragedia; cosl come lo 
sarebbe la sete di potere e la sete delle lodi 
del mondo. I vari comportamenti sono molto 
trasparenti quando sono esaminati alla luce 
del Vangelo. 

Tuttavia, perché le lusinghe del mondo so
no sentite anche dai discepoli più seri in ma
niera coslinsistente ed incessante? Può esse
re che nel nostro lontano passato preterre
no, avendo ammirato il Padre e avendo ve
duto la Sua gloria, oggi noi inconsciamente 
invidiamo tale gloria? Tuttavia, se desideria
mo realmente essere partecipi del Suo re
gno, perché rifiutiamo caparbiamente dò 
che le rivelazioni ci dicono riguardo all' ad
destramento necessario e ai rischi connessi 
col potere ingiusto? n supremo potere di Dio 
è sicuro, proprio perché Egli possiede il su
premo amore e la suprema giustizia, miseri
cordia e conoscenza. Non possiamo condivi
dere il Suo potere senz.a condividere i Suoi 
attributi. 

A questo proposito non abbiamo forse ere
ditato i Suoi caratteri spiòtuali? Sl, ma non 
abbiamo la Sua gentilezza. 

Tuttavia apparteniamo al Suo lignaggio 
spirituale. Sl, ma non abbiamo la Sua capaci
tà di amare. 

Sicuramente Gli apparteniamo. Natural
mente; ma non possiamo rientrare nella Sua 
casa sino a quando il nostro comportamento 
non d permetterà di sentird là a nostro agio. 
Non stupiamoci che i profeti ripetano co
stantemente i loro ammonimenti. Dopo tut
to, se d fosse permesso soltanto di scrivere 
poche righe alla famiglia, agli amici e alla po
sterità, esse non sarebbero righe, ma titoli. 
Qualche volta ciò che perviene agli uomini è 
quasi un grido di ammonimento, soprattut
to quando gli ascoltatori non si lasdano 
smuovere dalla voce mite e tranquilla dello 
Spirito (vedi Giacobbe 6:8-13; Moroni 
10:27-34). 

lnoltre, i profeti, che sono i principali arte
fici della nostra memoria spirituale, videro 

non soltanto i loro tempi, ma anche i nostri; 
essi d hanno parlato come se fossimo pre
senti: .&co, Gesù Cristo vi ha mostrati a me, 
ed io conosco i vostri atti» (Mormon 8:35). 

Non stupiamoci quindi del fatto che Jo
seph Smith, con le sue ultime parole pro
nunciate nel carcere di Carthage la sera pri
ma di essere ucciso, rendesse «aale guardie 
una vigorosa testimonianza della divina au
tenticità del Libro di Mormon. della restau
razione del Vangelo, del ministero degli an
geli. (Insegnamenti del profeta ]oseph Smith, 
pag. 304; vedi anche Alma 9:21; 12:29; 
19:34). 

Senza i profeti e Le Scritture come potrem
mo conoscere realmente dò che Dio ha stabi
lito per l' uomo, il piano diredenz.ione? (Vedi 
Alma 12:28-30). 

Quando vengono cercate, le verità conte
nute nelle Scritture sul grande piano di sal
vezza sono stupefacenti e soggioganti. Se 
vengono meditate con gratitudine portano 
ad espressioni liriche, come vediamo nella li
tania composta nel 1842 dal profeta Joseph 
Smith: «E che cosa udiamo ancora? Buone 
novelle da Cumorah! Moroni, un angelo del 
cielo, che proclama l'adempimento delle 
profezie: il libro che sarà rivelato. La voce del 
Signore nei luoghi deserti . .. che annuncia i 
tre testimoni che porteranno testimonianza 
del libro l La voce di Michele sulle rive del Su
squehanna! ... La voce di Pietro, Giacomo e 
Giovanni nei luoghi deserti ... che si procla
marono in possesso delle chiavi del Regno e 
della dispensarione della pienez.za dei tem
pi!» (DeA 128:20). 

Le rivelazioni future riguarderanno avve
nimenti straordinari oltre che principi gran
di e importanti. Stando coslle cose, il canto 
di esultanz.a di Mosè e d'Israele dopo che eb
bero attraversato sani e salvi il Mar Rosso 
(vedi Esodo 15) e la litania composta dal pro
feta Joseph nel 1842 cederanno volentieri il 
passo al crescendo di gloriosi avvenimenti 
collegati alla venuta di Cristo in maestà e po
tere. 

La valle di Adam-ondi-Ahman risuonerà 
di nuovo, questa volta con il suono della riu
nione delle dispensazioni, e splenderà per 
questo raduno! (Vedi Daniele 7:13-14; DeA 
107:53-57; 116:1). 

Gli abitanti della città stupendamente uni
ca di Enoc, di un solo cuore, saluteranno gli 
abitanti della Nuova Sion con santi abbracci 
e santi baci tra il suono di dolci pianti! (Vedi 
Mosè 7:62-63). Le «CClline eterne tremeran
no• alla presenz.a delle tribù perdute e i cuo
ri, non solo il ghiaccio, si scioglieranno quan
do -saranno pieni di canti di gioia eterna. 
(vedi DeA 133:26-33). 

E ciò avverrà per comando del redentore 
d 'Israele, nostra unica delizia . Pertanto, co
me figli di Sion, d sono in serbo buone noti
zie per noi. L'ora della redenzione è vicina! 

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

La rete del V angelo 
Anziano Joseph B. Wirthlin 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

<<LA missione di ognuno di noi è di mettere mano alla rete e tirare a riva 
migliaia di bravi uomini e donne che stanno cercando la verità" 

M
ieiamatifratelliesorelle, con tutta 
umiltà e gratitudine chiedo le vo
stre preghiere e la vostra fede per 

svolgere meglio questo grande e sacro inca
rico che mi è stato affidato. Davanti al nostro 
Signore e Salvatore, Gesù Cristo, e al presi
denteEua Taft Benson, nostro profeta, veg
gente, e rivelatore, mi impegno a fare del 
mio meglio, mi impegno a fare tutto ciò che 
potrò per edificare il regno di Dio qui suUa 
terra. 

Venerdl, quando sono uscito dall 'ufficio 
del presidente Benson, ero profondamente 
emozionato, e lo sono ancora. Suppongo 
che risentirò tale effetto per molti anni a ve
nite, tuttavia dedicherò ogni mio sfono a 
svolgere l'incarico che mi è stato affidato. 

Desidero offrire un omaggio al mio amato 
padre teneno, che m'insegnò l'umiltà, la di
ligenza, l'onestà, la fidatezza, amore per la 
costituzione del nostro amato Paese, rive
renza e onore per i servi eletti da Dio, in par
ticolare per il nostro profeta. 

Desidero rivolgere un omaggio anche a 
mia madre, che ebbe una fugace visione del
l' eternità alcune sere prima di morire. Prima 
perché mi ha dato la vita, e poi per le grandi 
lezioni che mi dette. Ella non accettava mai 
un lavoro svolto male e si accertava che noi, 
suoi figli, non impiegassimo troppo tempo a 
svolgerlo. 

Desidero anche rivolgere un omaggio alla 
mia amata moglie, Elisa. Sono certo che ella 
somiglia a Rebecca. Se fosse vissuta al tempo 
dei nostri pionieri, se fosse venuta da New 
York con un carretto a mano, probabilmente 
sarebbe stata una delle prime ad arrivare 
quassù. EUa non mi ha mai minimamente 
impedito di svolgere il mio lavoro nella Chie
sa ed ha allevato i nostri figli in verità e in ret
titudine. 

Desidero anche rivolgere un omaggio ai 
nostri otto figli, sette femmine e un maschio. 
Ognuno di essi si è sposato nel tempio. 

Desidero porgere un omaggio ai miei col
leghi di lavoro durante tutti questi anni. Essi 
mi hanno edificato e hanno fatto di me un 
miglior servitore. I loro nomi sono troppo 
numerosi per menzionarli, ma lJ onoro e cre
do che il Signore li benedirà sempre. 

Ho svolto con gioia ogni incarico che mi è 
stato affidato nel Regno. E in questo servizio 
ogni giorno ml è sembrato domenica, poiché 
mi trovavo al servizio del Signore. 

Vorrei riferire brevemente suUa nostra 
esperienz.a in Europa. Ringrazio la Prima 
Presidenza perché io e mia mogHe abbiamo 
awto la possibilità di presiedere all 'area eu
ropea della Chiesa. Questi due anni sono 
stati pieni di commoventi esperieme che 
non dimenticheremo mai. Le seguenti paro
le di un devoto membro della Chiesa, che vi
ve nell'Europa Orientale, illustrano viva
mente ciò che intendo dire: 

«Se soltanto potesse vedere la fede e l'en
tusiasmo dei nostri membri qui da noi! Mi 
creda, la nostra religione è l' unica cosa che ci 
rimane e noi l'abbiamo molto cara ... 

Sia che viviamo nell'Europa Orientale o 
no, questa verità si erge sopra di noi come 
una montagna. La nostra religione è in realtà 
l' unica cosa che d rimarrà alla fine e dobbia
mo quindi tenerla molto cara. 

Questa verità eterna d fu dimostrata molte 
volte durante la nostra permanenz.a di due 
anni nell'area europea. Quest'area si esten
de dall 'estremo nord della Finlandia, Sveria 
e Norvegia all'estrema punta meridionale 
dell'Africa e include circa 230000 membri 
della Chiesa. Vorrei parlarvi di alcuni episo
di che hanno tenuta accesa la lampada della 
nostra fede. 

Nella città difunchal, nell'isola portoghe
se di Madera, viveva una donna chiamata 
Asencao Frango, che era stata suora per ven
t'anni. lnfatti era stata la madre superiora di 
un asilo per bambini poveri ed orfani. Quan
do era suora da appena quattro anni i medici 
scoprirono che ella era affetta da un cancro 
alla gola. Sua madre era morta della stessa 
malattia. Malgrado ella sapesse che la sua 
malattia l'avrebbe portata rapidamente alla 
tomba, sentiva per qualche motivo che non 
aveva ancora completato il suo lavoro sulla 
terra. Ella pregò con grande fede per riacqui
stare la salute; e in effetti guarl senza soffrire 
più di ricadute e senza aver bisogno di ricor
rere alle cure mediche. 

Quando la sua chiesa decise di chiudere 
l' asilo per bambini al quale era stata assegna
ta, lo tenne da sola aperto per quattro anni, 
usando i proventi di un'eredità lascia tale dai 
genitori, sino a quando l bambini ancora 
ospitati nell'asilo furono cresciuti e poterono 
provvedere a se stessi, oppure furono adot
tati. 

Quando sentì parlare di una nuova religio
ne, ella partecipò per la prima volta a una 
riunione della nostra Chiesa insieme con 
un'amica, spinta soltanto daJJa curiosità. La 
riunione fu tenuta nel nudo garage della ca
sa di un membro, ma lo spirito che ivi regna
va la commosse profondamente. Gli anziani 
cominciarono a esporle le lerioni missiona
rie e la invitarono a farsi battezzare. Ella ri
fiutò dicendo di essere già stata battezzata. 
Gli anziani insistettero invitandola a leggere 
il Libro di Mormon. Le dissero: •Se questo li
bro è veramente la parola di Dio, allora Jo
seph Smith è un vero profeta e la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è 
vera. Se è cosl, lei deve farsi battezure nella 
vera chiesa di Dio•. 

Ella lesse il Libro di Morrnon e ottenne una 
forte testimonianZ-a della sua divinità. In se
guito ella fermò i missionari dopo una lezio
ne sulla Divinità e chiese di essere battezza
ta. Esattamente un anno dopo si presentò al
la porta del presidente Reuben P. Ficklin, 
della missione di Usbona. Ottenne la racco
mandarione per il tempio e si precipitò sen
za attendere un attimo al tempio sviz:uro 
per stipulare le sacre alleanze con il suo Pa
dre celeste. 

In Svezia il vescovo Krister Stendhal, della 
chiesa luterana, visitò il tempio di Stoccolma 
alcuni giorni prima della sua dedicazione. 
Egli fece pubblicare questa ispirata desai
rione della sua esperienz.a da un giornale 
svedese a grande tiratura: 

•Immaginate che un nuovo tempio bianco, 
splendente, sovrastato da sottili guglie e tor· 
ri, sia stato eretto alla gloria di Dio. Non una 
chiesa, non una cappella, ma un tempio per 
sacre ordinanze celebrate con quiete e in so
lenne dignità. 

Un tempio di cui la sala pi~ interna è detta 



celeste>. Un tempio in cui i fedeli svolgono il 
lavoro per procura secondo la dichiarazione 
di Paolo sul battesimo per i morti (l Corinzi 
15:29). 

Tutto in conseguenza della saggezza e del
la chiamata di }oseph Smith ... 

Cosa pensare e dire di tutto ciò? Pretende
re che il fatto che i Mormoni - la Otiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni -
hanno edificato un tempio in mezzo a noi 
non ci riguardi sarebbe un segno di presun
zione o di falso orgoglio. 

Pertanto gioirò insieme con loro di questo 
tempio e per il fatto che essi l'hanno edifica
to, con grandi sacrifici, per la gloria di Dio. 
Essere partecipi della loro gioia e del loro or
goglio per la bellezza del tempio riscalda il 
cuore in maniera particolare. (Svenska Kyr
kDns Tidning, llluglio 1985, pag. 1). 

n presidente Thomas S. Monson mi ha 
concesso il permesso di parlare dei senti
menti che provò quando egli ridedicò la Re
pubblica Democratica Tedesca all' avanza
mento del lavoro della Otiesa: 
~e 7,30 del mattino del 27 aprile 1975 ci 

recammo nella località che era stata scelta 
per la preghiera speciale che sentivo di do
ver offrire in questo paese ... Camminam
mo attraverso i boschi sino a raggiungere 
uno spiazzo sovrastante il fiume Elba, con 
Meissen sulla destra e Dresda sulla sinistra. 
Meissen fu la città natale di I<arl G. Maeser, 
fondatore dell'Università Brigham Young 
... Nella preghiera dissi tra l'altro: <Oggi è 
l'alba di un nuovo inizio per questo bellissi
mo paese1. Quando usai queste parole udim
mo il chiaro suono del canto di un gallo, se
guito in lontananza da quello delle campane 
di una cattedrale. D giorno si era presentato 
coperto, ma durante la preghiera il sole 

splendette su di noi riscaldando il nostro cor
po e dandoci la sicurezza che il nostro Padre 
celeste si compiaceva della preghiera che gli 
veniva offerta. Quando ritornammo alla no
stra automobile, il sole scomparve dal cielo e 
le nuvole ripresero il sopravvento• (diario di 
Thomas S. Monson). 

Nella sua preghiera di ridedicazione il pre
sidente Monson disse: •Padre celeste, Ti 
preghiamo di aprire la via ai fedeli in modo 
che possano avere il privilegio di andare al 
Tuo sacro tempio e là ricevere le loro sante 
dotazioni ed essere suggellati in famiglie per 
il tempoeperl 'eternità»(diario di ThomasS. 
Monson). 

Questa preghiera fu offerta domenica 27 
aprile 1975, in un periodo in cui qualsiasi 
idea di edificare un tempio era al di là di ogni 
possibile realtà. Tuttavia ciò si adempl il 29 
giugno 1985, quando fu dedicato lo stupen
do tempio di Freiberg, nella Repubblica De
mocratica Tedesca. 

Come saprete, nuovi templi sono attual
mente o saranno presto a portata di molti 
membri dell'area europea, dal tempio di 
Stoccolma al nord al tempio di }ohanne
sburg, in Sud Africa, al sud e tra le due estre
mità il tempio di Londra e il tempio svizzero. 
Molti paesi dell'area europea stanno diven
tando paesi di templi. D tempio di Francofor
te, situato nel sobborgo di Friedrichsdorf, 
antico insediamento di Ugonotti, sta per es
sere completato. La costruzione di questi 
templi nell ' area europea è un miracolo mo
derno. n lavoro di tempio procede a un ritmo 
sempre piiì sostenuto. 

Abbiamo visitato U Ghana, nell'Africa Oc
cidentale. In questo paese la Otiesa cresce 
rapidamente e ha basi molto solide. Abbia
mo viaggiato lungo la costa per fare visita a 

L'an:iGno }~ B. Wirthlin, appm11 S05lmuto qwth mmrbro dd Quorum dti Dodici, i~ cm la 
mogi~ Ell$11. 

una cappella da poco completata. Dopo la 
riunione ci siamo recati al villaggio di Cape 
Coast insieme con il presidente Emest J. Mil
ler e sua moglie. 

Mentre il sole stava tramontando vedem
mo al lavoro una folla di persone. 

Giovani, vecchi, persone di mezza età, 
erano tutti intenti a tirare a riva una grossa 
rete. Ci fermammo e chiedemmo cosa stava
no facendo. Stavano tirando a terra il pesce 
catturato quel giorno. Nella rete c'erano pe
sci grandi e piccoli di ogni specie. Ogni per
sona afferrava con le mani la rete per aiutare 
a tirarla a terra. La mia mente pensò subìto al 
raduno d 'Israele negli ultimi giorni, di cui 
parla Geremia. n Signore disse infatti: «<o 
mando gran numero di pescatori a pescarW. 
(Geremia 16:16). 

Questa, fratelli e sorelle, è la missione di 
ognuno di noi: mettere mano alla rete e tirare 
a riva migliaia di bravi uomini e donne che 
stanno cercando la verità. Grazie a questi 
sforzi l'area europea ha tirato a riva delle reti 
piene di convertiti; durante gli ultimi due 
anni c'è stato un aumento del 33% del nu
mero dei battesimi dei convertiti. 

Quando penso alle nostre esperienze in 
Europa questi sono i pensieri che più mi col
piscono: il vangelo di Gesù Cristo è più du
raturo della fama, più prezioso delle ricchez
ze, più desiderabile della felicità . La cono
scenza e l'applicazione dei principi del Van
gelo portano all'acquisizione di un carattere 
cristiano. L'obiettivo di ognuno di noi è di 
condurre una vita produttiva ed esemplare. 
Un nobile carattere è un requisito necessario 
in questa nostra epoca in cui il male sta dila
gando. Desidero esortare i giovani a osser
vare i principi del Vangelo, ad acquisire for
za di carattere e a nonindulgereaquellecose 
che ci allontanano dalla rettitudine. 

n nostro Padre celeste ci ha dato un cuore 
pieno di coraggio e di fede, una forte volontà 
e la capacità di comprendere e di vedere 
chiaramente la differenza tra il bene e il ma
le. Egli ha misericordiosamente rivestito 
ognuno di noi, ogni membro, con il dono 
dello Spirito Santo, che ci dà la capacità di di
scernere e di esercitare il nostro potere. 

E così. sebbene i compiti della vita possano 
diventare pesanti e il dolore ci imponga gra
viiardelli, la luce che emana dal Salvatore ci 
invita a proseguire senza perderei d'animo. 
L'autodisciplina improntata alla rettitudine 
può governare e governerà la nostra vita. 

A conclusione, fratelli e sorelle, desidero 
dire che questo è il modo in cui ci siamo sfor
zati di rappresentare la Chiesa in Europa. 
Porto testimonianza che Dio vive, che Gesù 
è il Cristo, che il presidente Ezra Taft Benson 
è il nostro profeta, veggente e rivelatore e 
che egli detiene le chiavi del Regno. Amo 
questa chiesa con tutto il cuore e farò del mio 
meglio nel servire in essa. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. o 

La gioia del lavoro onesto 
Anziano L. Tom Perry 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

«lnsegMte ai figli la gioia del lavoro onesto. Aiutateli a gettare le 
fondamenta durature sulle quali potranno edificare sicurezza e 
soddisfazione» 

Anziano Wirthlin, aggiungo a quello 
degli altri il mio benvenuto in seno a 
un gruppo straordinario di uomini. 

Lei vi troverà uomini con i capelli scuri e con 
i capelli grigi, alcuni con meno capelli di altri; 
e le assicuro che le loro personalità variano 
come variano le loro capigliature. Questa è la 
grande benedizione di appartenere al Consi
glio dei Dodici, poiché da queste diverse per
sonalità scaturisce un dolce sentimento di 
unità sotto l'ispirazione del Signore. S una 
cosa del tutto unica. Benvenuto! Benvenuto, 
Fratello Joseph! 

Nei Proverbi leggiamo: .Jnculca al fanciul
lo la condotta che deve tenere; anche quan
do sarà vecchio non se ne dipartirà. (22:6). 

Uno degli impegni più significativi della 
vita dei genitori è sempre stato sin dal princi
pio quello volto alla ricerca del successo nel 
compito estremamente importante di cre
scere i figli. Questa grande responsabilitA 
sembra destinata a portarci le più grandi 
gioie e alcuni dei più grandi dolori che la vita 
ha in serbo per noi qui sulla terra. 

Ogni figlio naturalmente è diverso, e ciò 
che va bene per uno talvolta non ottiene il ri
sultato atteso con un altro. Tuttavia io credo 
che al secondo posto, dopo che si è fatto in 
modo che ogni figlio impari a conoscere il 
vangelo del nostro Signore e Salvatore, vie-

ne il compito di insegnargli la gioia del lavo
ro onesto. 

A me ciò fu insegnato dai miei buoni geni
tori. Quanto sono lieto di aver avuto un pa
dre che ebbe la pazienza di insegnanni a la
vorare! Ricordo che quando avevo soltanto 
sette anni mio padre decise di ricostruire la 
nostra casa, per cui fu necessaòo abbattere 
alcune pareti. A quei tempi come supporti 
venivano usate delle travi di SxlS cm. A que
sti supporti venivano inchiodate delle tavole 
sopra le quali si plasmava l'intonaco. Quan
do si abbattevano le pareti, le tavole e l'into
naco erano facili da rimuovere, ma natural
mente i grossi chiodi rimanevano conficcati 
nelle travi. 

Ogni sera, quando gli operai se ne andava
no, spettava a me il compito di raccogliere le 
travi e di portar! e dietro casa dove c'erano 
due cavalletti. Dovevo ammucchiare là le 
travi e poi una alla volta metterle sui cavallet
ti e con l'aiuto del piede di porco rimuovere 
tutti i chiodi che, dopo aver estratto, dovevo 
raddrizzare. Alla fine gettavo i chiodi rad
drizzati in un grosso secchia verde e ammuc
chiavo ordinatamente le travi. 

D lavoro mi insegnò molte cose che mi fu
rono poi preziose quando crebbi. Innanzi 
tutto mi venne insegnato a produrre, a lavo
rare, ad avere qualcosa da fare, a non spreca
re il tempo nell'ozio. 

Sin dal principio il Signore comandò a 
Adamo di coltivare la terra, di esercitare il 
suo dominio sulle bestie dei campi e di man
giare il pane ottenuto con il sudore della sua 
&onte. 

Mi ha sempre interessato notare quanto 
spesso le Scritture ci ammoniscono di cessa
re di essere indolenti e di produrre qualcosa 
in ogni campo della vita. Re Beniamino nel 
suo ultimo discorso richiamò su di sé l' atten
zione del popolo dicendo: 

•lo vi dico che mi è stato permesso di tra
scorrere la mia vita al vostro servizio, fino ad 
oggi, e non ho preteso da voi né oro, né ar
gento, né alcun genere di ricchezze; . .. 

Ed io pure ho lavorato con le mie stesse 
mani per potervi servire e perché non foste 
gravati di tasse né che doveste portare pe
santi fardelli. Di tutte queste cose di cui ho 

parlato, voi stessi siete oggi testimoni» 
(Mosia 2:12, 14). 

Insegnare ai figli la gioia del lavoro onesto 
è uno dei più grandi doni che potete dar loro. 
Sono convinto che un motivo del fallimento 
di tanti matrimoni oggi consiste nel fatto che 
i genitori trascurano di insegnare e di am
maestrare i figli a far &onte alloro dovere di 
provvedere alle loro famiglie e di affrontare 
lietamente le fatiche che questo dovere com
porta. Molti di noi hanno anche trascurato di 
instillare nelle loro figlie il desiderio di porta
re la bellezza e l'ordine nella casa svolgendo 
le faccende domestiche. 

Oh, quanto è importante che ai figli venga 
insegnata sin dai primi anni la gioia che sca
turisce dall ' iniziare e dal portare a compi
mento un lavoro che è opera delle nostre ma
ni! Insegnate ai figli la gioia del lavoro one
sto. Aiutateli a gettare le fondamenta dura
ture sulle quali potranno edificare sicurezza 
e soddisfazione. •Felice è l' uomo che deve 
fare un lavoro che ama ... Felice è l'uomo 
che ama il lavoro che ha da fare• (Anonimo). 

In secondo luogo, svolgendo da ragazzo il 
lavoro che mio padre mi assegnava imparai a 
non sprecare, anzi a conservare laddove 
possibile le risorse disponibili. Dopo averne 
estratto i chiodi, le travi potevano essere riu
sate e infatti le riusavamo. 

Mi è sempre piaciuto leggere i saggi consi
gli che Brigham Young soleva dare ai Santi. 
Ascoltate dò che disse in merito allo spreco: 

.Raccogliete tutto ... 
Non pensate mai di avere pane sufficiente 

da permettere ai vostri figli di sprecare anche 
una sola crosta o una briciola ... Ricordate, 
non sprecate alcuna cosa, ma usate tutto ... 

Se volete diventare ricchi risparmiate 
quello che avete. Lo sciocco può guadagnare 
denaro, ma U saggio risparmia e dispone dei 
suoi beni a suo vantaggio• (Discorsi di Brig
luun Young, pag. 292). 

Mi chiedo che genere di esempio diamo ai 
nostri figli quando acqui.st:ia:mo una casa sol
tanto per motivi di prestigio. Quando acqui-



stiamo una casa più grande del necessario, 
una casa più grande di quanto possiamo per
metterei, sprechiamo spazio e denaro. Ci 
oberiamo di muh.li la cui estinzione richiede 
le entrate sia del marito che della moglie. Al
lora accumuliamo debiti al punto da dover 
usare per estinguerli tutte le nostre entrate, 
senza avere alcun margine di sicurezza per i 
giorni difficili che, prima o poi, capitano a 
rutti. Questo comportamento del capofami
glia non insegna forse ai figli a volere «tutto 
e subito•? 

Alcuni credono erroneamente, dopo esse
re stati sordi al consiglio dei profeti di evitare 
debiti non necessari, di potersi rivolgere al 
loro vescovo perché li aiuti ad uscire dalla 
difficile sihlazione in cui sono caduti a causa 
della loro stoltezza. Praticamente tutto dò 
che i poveri vescovi possono fare è piangere 
con loro e aiutarli a t:rasferi.rsi in case più mo
deste, e poi consigliarli su come possono ri
durre le loro uscite. 

Quando penso agli avvenimenti che si so
no succeduti neUa mia vita, non credo che d 
sia stata nessuna differenza fra la felicità di 
cui godevo quando ero costretto a dividere 
una stanza con i miei due fratelli e quella che 
provai quando ebbi finalmente una stanza 
tutta per me, in una casa grande e comoda. 
lnsegnarno ai nostri figli l'arte della parsimo
nia e dell'eliminazione degli sprechi. 

Terzo, non dimenticherò mai la mia costet
nazione quando vidi che gli operai usavano 

dei chiodi nuovi per ricostruire le pareti della 
nostra casa. n mucchio di chiodi che avevo 
raddrizzato e messo nel secchia verde cre
sceva continuamente, ma essi non venivano 
mai usati. Andai a dire a mio padre: .Non sa
rebbe meglio risparmiare i chiodi nuovi e 
usare quelli che ho raddrizzato?• Ero orgo
glioso del lavoro che avevo fatto. 

Mio padre mi mostrò una cosa molto im
portante. Prese un chiodo nuovo e lo infisse, 
molto inclinato, in una tavola. Riuscl a farlo 
senza difficoltà. Poi prese uno dei chiodi che 
avevo raddrizzato con tanta cura e cercò di 
conficcarlo nella stessa tavola con la stessa 
angolazione. Lo batté accuratamente come il 
primo, ma U chiodo si piegò e fu impossibile 
farlo entrare completamente. Cosl imparai 
che un chiodo usato o piegato non è mai tan
to forte quanto uno nuovo. Allora perché 
mio padre mi aveva chiesto di raddrizzare 
tutti quei chiodi? 

So che da ragazzo non trovai mai una ri
sposta soddisfacente a questo quesito. Fu 
soltanto quando ebbi un figlio mio che co
minciai a comprendere. Quando mio figlio 
ebbe àrca tre anni, lo portai nell'orto perché 
mi aiutasse a estirpare le erbacce. Pensavo 
che, essendo più vidno a terra, avrebbe avu
to su di me un vantaggio nello svolgimento 
di questo lavoro. Sfortunatamente per il mio 
orto, egli non riusciva a distinguere le erbac
ce dalle giovani piantine. 

Poi cercai di insegnargli a mungere una 
mucca che possedevamo in società con un 
vidno. Egli imparò rapidamente a compiere 
tutti i movimenti richiesti a un bravo mungi-

tore, ma purtroppo la sua mira non era al
trettanto buona. Ogni volta che andavo a ve
dere come andava, lo trovavo circondato da 
una pozza di latte, mentre il secchio era qua
si vuoto. Egli alzava gli occhi verso di me e 
sorrideva pieno di orgoglio, e la mia iniziale 
propensione ad arrabbiarmi svaniva va rapi
damente, ma mi sentivo frustrato. Mi aspet
tavo che egli mi aiutasse, e invece sembrava 
capace soltanto di creare del lavoro in più. 

Fu in quei momenti di frustrazione che ri
cordai i chiodi che avevo raddrizzato per mio 
padre e cominciai a comprendere. n lavoro è 
qualcosa di più della somma dei risultati ot
tenuti. È una disciplirnl. Dobbiamo imparare 
a farlo e a farlo bene, prima di poter ottenere 
dei risultati concreti dal nostro lavoro. Mio 
padre certamente sapeva che se avesse con
siderato importante soltanto il risultato del 
mio lavoro, molto presto si sarebbe stancato 
vedendo in qual modo inadeguato svolgevo 
allora i miei compiti. Cosl trovava degli inca
richi difficili con i quali mi teneva impegnato 
per insegnarm.i la disciplina del duro lavoro. 
Egli uhlizzava il lavoro di raddrizzare i chio
di non per ricostruire la nostra casa, ma per 
rafforzare il mio carattere. 

Alla fine mi fu insegnato ad ammucchiare 
le travi in maniera ordinata in modo che gli 
operai potessero usarle il giorno dopo. n mio 
lavoro non era finito sino a quando le travi 
non erano state tutte ammucchiate e gli arne
si messi via. 

Insegnarno anche ai nostri figli la necessità 
di portare a ternùne il lavoro che viene loro 
assegnato, a trovare motivo di orgoglio in dò 

L'tmZÙmO l.. Tom Pmy, mm~bro dD QwDTUm tki Dodici, si amgrrrtulll am t1 nuovo membro tkl/D 
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Le Autoritd g1!11e1rlli si uniscono al etznto amgiunto delle voci maschili del coro del Tabmuu:olo momrone e del coro dti Giovani Momroni. 

che fanno. C'è una profonda soddisfazione 
che deriva dall 'assolvimento di un compito, 
soprattutto quando abbiamo lavorato nel 
modo migliore di cui siamo capad. 

Queste lezioni inculcarono in me la gioia e 
l'apprezzamento del lavoro onesto e mi pre
pararono per il tempo della mia vita in cui 
avrei avuto la responsabilità di provvedere 
alla mia famiglia . Questi sono i principi che 
mi furono insegnati da un saggio padre: la
vorare onestamente, non sprecare, mante
nere la disciplina e assicurarsi che un incari
co sia portato a compimento; questi furono 
gli elementi fondamentali del mio futuro 
successo nella professione che avrei scelto di 
seguire. Queste lezioni mi misero nella con
dizione di poter affrontare con sicurezza gli 
impegni di un mondo in continuo cambia
mento. 

È proprio questa la lezione che Paolo pre
dicava quando dichiarò: 

<iNé abbiam mangiato gratuitamente il pa
ne d'alcuno, ma con fatica e con pena ab
biam lavorato notte e giorno per non esser 
d'aggravio ad alcun di voi. 

Non già che non abbiamo il diritto di farlo, 
ma abbiam voluto darvi noi stessi ad esem
pio, perché c' imitaste- (2Tessalonicesi 
3:8-9). 

Orca un mese fa mi è accaduta una cosa 
che mi ha convinto vieppiù delle benedìz:io
nidi cui si gode nel corso degli anni grazie al 
buon addestramento ricevuto nei primi anni 
di vita. Quando arrivai all'aeroporto mi fu 
consegnato un biglietto che mi informava 
che la persona che era stata la mia più cara 
arnica era deceduta e che i funerali si sareb
bero tenuti entro un'ora in un paese situato 
a òrca ottanta chilometri daJJ'aeroporto. 
Cambiai immediatamente il mio programma 
di viaggio, noleggiai una macchina e andai al 
funerale . 

Quella grande anima che era appena dece
duta era stata la mia insegnante della Prima
ria per tre anni quando avevo otto, nove e 
di ed anni. Quella mattina, mentre andavo al 
funerale di sorella Call, la mia mente era pie
na dei dold ricordi della mia prima fanciul
lezza. 

Ricordavo in particolare il possente esem
pio dell'addestramento ricevuto durante 
quegli anni: i miei buoni genitori erano sem
pre pronti a istruirmi, ispirarmi, amarmi e a 
darmi un grande incoraggiamento per ini
ziare a tracciare correttamente il corso della 
mia vita. Ricordavo una brava zia che viveva 
nella casa accanto alla nostra, che mi aveva 
sempre incoraggiato e mi aveva dato una ul-

teriore testimonianza della bontà degli inse
gnamenti dei miei genitori. 

Poi ricordai la cara sorella Call, l'insegnan
te della Primaria che si sforzava di far sentire 
la sua positiva influenza anche fuori della 
classe. 

Le sue lezioni includevano molte passeg
giate all'aperto per imparare a conoscere i 
vari aspetti della vita, la bellezza del lavoro e 
le gioie dell'amicizia. Aveva un particolare 
talento nel rendere le sue lezioni una cosa vi
va e concreta e d aiutava a comprendere il 
nostro valore come individui 

Mentre guidavo lungo l'autosbada il mio 
cuore era pieno di un'immensa gratitudine 
per i miei genitori, i miei paren~ i dirigenti 
della Chiesa che avevano avuto la pazienza. 
l' affetto e l'interesse necessario per collabo
rare a creare le solide fondamenta sulle quali 
un bambino poteva innalzare un solido edi
ficio in quegli anni difficili. 

Tutti i figli dovrebbero avere questi stessi 
privilegi nei loro primi anni di vita! n lavoro 
al quale d dedichiamo è il lavoro del Signore. 
Egli ha tracciato la rotta e ha rivelato i prind
pi fondamentali che d riporteranno alla Sua 
presenza. Possiamo noi avere la forza e il co
raggio di seguirl..o. Questa è la mia preghie
ra nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 



La vostra benedizione 
patriarcale è una Liahona 
di luce 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo Consigliere deUa Prima Presidenza 

((n Signore che provvide Lehi di una Liahona offre a noi oggi un dono 
raro e prezioso per dare una direzione alla nostra vita» 

Avete mai ripulito una soffitta o fruga
to in un vecchio ripostiglio? Quando 
si effettuano queste operazioni si 

portano aJJa luce un po' di storia e molti sen
timenti. Alcune settimane fa abbiamo svuo
tato la soffitta della casetta che abbiamo in 
montagna. Sotto i nostri occhi sono cosl pas
sati in rassegna i tesori raccolti in settanta an
ni, ognuno legato ai suoi particolari ricordi. 
In prima fila c'era una vecchia sedia a rotelle 
di metaJJo, poi delle bottiglie di latte che una 
volta avevano il tappo di cartone, e poi una 
copia deUa rivista Uft con un servizio giorna
listico su un episodio della seconda guerra 
mondiale. 

L'episodio in questione era la storia di un 
grosso aeroplano, di un possente bombar
diere ritrovato, molto ben conservato, in un 
angolo isolato del vasto deserto del Sahara. 
L'aereo aveva partecipato al famoso raid sui 
campi petroliferi di Ploiesti, in Romania. Era 
stato colpito dal fuoco della contraerea che 
aveva danneggiato irreparabilmente i siste
mi automatiò di comunicazione e di naviga
zione. Quando l'aereo si stava ormai avvici
nando al campo di atterraggio nel deserto, si 
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era improvvisamente soUevata una bufera di 
sabbia che aveva cancellato ogni punto di ri
ferimento conosciuto. Le luci della pista di 
atterraggio erano oscurate dalla sabbia. L' ae
reo continuò quindi sulla sua rotta molto al 
di là della pista e finl per atterrare per l' ulti
ma volta nel Sahara, quando si esaurì il car
burante. Tutti i membri dell' equipaggio era
no periti nell ' impatto con il suolo. Essi furo
no cosl privati del ritorno a casa, deUe cele
brazioni della vittoria, della realizzazione di 
speranze e sogni. Ogni cosa era stata in
ghiottita dal silenzio e dalla polvere del de
serto. 

Molti secoli prima un padre buono e affet
tuoso di nome Lehi condusse la sua amata 
famiglia in questo stesso deserto. Egli aveva 
cosl agito in risposta alla voce del Signore. 
Ma il Signore non decretò che tale fuga fosse 
intrapresa senza l'aiuto del cielo. Le parole 
di NeB desaivono il dono che fu offerto loro 
un mattino di quello storico viaggio: 

«Avvenne che quando mio padre si levò il 
mattino seguente, mentre si avvicinava alla 
porta della tenda, vide a terra, con grande 
sorpresa, una sfera curiosamente lavorata; 
ed era di bronzo fino. E nella sfera erano due 
lancette, una delle quali indicava la direzio
ne da prendersi nel deserto• (lNefi 16:10). 

La guerra e i mezzi di distruzione creati 
dall' uomo non potevano confondere o di
struggere quella curiosa bussola. Né le im
provvise tempeste di sabbia del deserto po
tevano annullare la sua capacità di servire da 
guida. D profeta Alma spiegò che questa 
«Liahona•, cosl come era chiamato lo stru
mento, era una bussola preparata dal Signo
re. Funzionava per i viandanti secondo la lo
ro fede, e indicava la via lungo la quale dove
vano procedere (vedere Alma 37:38-40). 
f n Signore che provvide Lehi di una Liaho
na offre a noi oggi un dono raro e prezioso 
per dare una direzione alla nostra vita.. per 
mostrarci i pericoli che corre la nostra sicu
rezza e per tracciare la \ia, sl, un passaggio 
sicuro, non a una terra promessa, ma alla no-

stra casa celeste. n dono di cui parlo è noto 
come benedizione patriarcale. Ogni mem
bro meritevole della Chiesa ha diritto di rice
vere questo tesoro personale tanto prezioso 
e inestimabile.J 

«La benedizione patriarcale•, scrisse la Pri
ma Presidenza in una lettera ai presidenti di 
palo, «comprende una ispirata dichiarazione 
del lignaggio del ricevente e, quando è detta
ta dallo Spirito, una dichiarazione ispirata e 
profetica suDa missione che chi la riceve ha 
da compiere in questa vita; ciò insieme con 
altre benedizioni, avvertimenti e ammoni
menti che il Patriarca può essere ispirato a 
dare per favorire l'assolvimento di detta 
missione; essendo sempre chiaro che la rea
lizzazione di tutte le promesse e benedizioni 
è condizionata dalla fedeltà del ricevente al 
Vangelo del Signore, di cui il Patriarca è il 
servitore» (Lettera della Prima Presidenza ai 
presidenti di palo, 2B giugno 1958). 

Chi è quest'uomo, questo patriarca, attra
verso cui fluisce tanta preveggenza e tanto 
potere del sacerdozio? Come viene scelto? n 
Consiglio dei Dodici Apostoli ha una parti
colare responsabilità per quanto attiene alla 
chiamata di questi uomini. Sulla base della 
mia esperienza posso dichiarare che i pa
triarchi sono chiamati da Dio per profezia. In 
quale altro modo il nostro Padre celeste po
trebbe rivelare l'identità di coloro ai quali de
vono essere conferiti tali poteri profetici? Un 
patriarca occupa un ufficio del Sacerdozio di 
Melchisedec. L'ufficio di patriarca tuttavia, 
ha il compito di aiutare, non di dirigere. Non 
ho mai chiamato un uomo a questo sacro uf
ficio se non ho sentito, nel prendere tale de
cisione, la guida del Signore. Vorrei parlarvi 
di un episodio di cui ho fatto tesoro. 

Molti anni fa fui incaricato di nonùnare un 
patriarca per un palo di Logan, nell'Utah. 
Trovai l' uomo adatto e scrissi il suo nome su 
un foglio di carta che inserii in un volume di 
Scritture. Un'ulteriore indagine rivelò che 
un altro degno patriarca si era trasferito nella 
zona e che non era quindi necessario nomi
nare un altro patriarca. 

Nove anni dopo fui incaricato di partecipa
re a una conferenza di palo a Logan. Di nuo
vo il palo nel quale mi trovavo in visita aveva 
bisogno di un patriarca. Da diversi anni face
vo uso di una nuova edizione di Scritture che 
tenevo nella borsa; tuttavia, mentre mi pre
paravo per andare a Logan, presi dallo scaf
fale una edizione più vecchia delle Saitture, 
lasciando quelle nuove a casa. Durante la 
conferenza cominciai a effettuare la ricerca 
del nuovo patriarca: cercavo un uomo meri
tevole, un servo di Dio senza macchia, un 
uomo pieno di fede, di spiccata bontà. Medi
tai su questi requisiti, aprii le Saitture e là 
trovai il biglietto che vi avevo inserito tanti 
anni prima. Lessi il nome scritto sul biglietto: 
Ceci1 B. Kenner. Chiesi alla presidenza del 
palo se per caso fratello Kenner vivesse in 

quel particolare palo. La risposta fu afferma
tiva, e quello stesso giorno Cecil B. Kenner 
fu ordinato patriarca. 

I patriarchi sono uomini umili, sono stu
diosi delle Scritture. Essi stanno davanti a 
Dio e sono il mezzo grazie al quale le benedi
zioni del cielo possono scorrere da quella 
fonte eterna fino ai riceventi, sul cui capo 
poggiano le mani del patriarca. n patriarca 
può non essere un uomo di lettere, un pro
prietario diricchezze terrene o il detentore di 
una carica prestigiosa. Egli tuttavia deve es
sere dotato del potere del sacerdozio e della 
purezza personale. Per poter attingere dal 
cielo la guida e l'ispirazione divina il patriar
ca deve essere un uomo pieno di amore, di 
compassione, un uomo dotato di discerni
mento, un uomo di Dio. 

La benedizione patriarcale è una rivelazio
ne per chi la riceve . ~ per cosl dire la linea 
spartitraffico al centro della carreggiata; ser
ve a proteggere, ispirare e stimolare all'atti
vità e alla rettitudine. La benedizione pa
triarcale contiene letteralmente dei capitoli 
del vostro libro delle possibilità eterne. Dico 
eterne perché, proprio come è tale la vita 
eterna, cosl è eterna la benedizione patriar
cale. Ciò che può non avverarsi in questa vita 
può avverarsi nell'aldilà. Noi non possiamo 
conoscere qual è il momento adatto agli oc
chi di Dio. «Poiché i miei pensieri non sono i 
vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie 
vie, dice l'Eterno. 

Come i cieli sono alti al di sopra della terra, 
cosl son le mie vie più alte delle vostre vie, e 
i miei pensieri più alti dei vostri pensieri» 
(Isaia 55:8-9). 

La vostra benedizione patriarcale è esclu
sivamente vostra. Può essere breve o lunga, 

semplice o profonda. La lunghezza e il lin
guaggio usato non hanno importanza; è lo 
Spirito che trasmette il suo vero significato. 
La vostra benedizione non deve essere pie
gata con cura e messa via. Non deve essere 
incorniciata o pubblicata; piuttosto deve es
sere letta, deve essere amata, deve essere se
guita. 

La vostra benedizione patriarcale vi aiute
rà a sopravvivere alla notte più oscura, vi 
guiderà attraverso i pericoli della vita. A dif
ferenza del bombardiere dì cui vi ho parlato 
all' inizio del mio discorso, che andò perduto 
nel vasto deserto, le sabbie e le tempeste del
la vita non distruggeranno né voi né U vostro 
volo eterno. La vostra benedizione patriar
cale deve essere per voi una Liahona perso
nale, per tracciare la vostra rotta e guidarvi 
lungo il cammino. 

N el classico libro di Lewis Carroll Lt avven
turt di Alia nel Paese delle meraviglie, Alice ar
riva al punto in cui la strada si biforca per 
procedere in direzioni opposte. Ella si trova 
davanti al gatto del Oteshire, al quale chie
de: •Quale via devo prendere?• 

n gatto risponde: .cCiò dipende da dove 
vuoi andare. Se non sai dove vuoi andare, 
non conta molto quale delle due strade 
prendilt. 

A differenza di Alice, ognuno di noi sa do
ve desidera andare. Conta molto quale via 
prendiamo, poiché la via che seguiamo in 
questa vita sicuramente porta alla via che se
guiremo in quella a venire. 

Può essere necessario avere tanta pazien
za mentre osserviamo, aspettiamo e ci sfor
ziamo perché si adempia la promessa di una 
benedizione. 

Un pomeriggio Percy K. Fetzer, un retto 

patriarca, venne nel mio ufficio su appunta
mento. Durante il nostro colloquio egli scop
piò a piangere. Mi raccontò di essere appena 
tornato dalla Polonia dove aveva avuto il pri
vilegio di impartire delle benedizioni pa
triarcali ai nostri degni membri di quel pae
se. Dopo una lunga pausa il patriarca mi ri
velò che aveva sentito la necessità di proDiet
tere ai membri di una famiglia di lingua tede
sca di nome Koniet:z delle cose che egli 
sapeva che non si sarebbero mai adempiute. 
Egli aveva promesso che sarebbero andati in 
missione. Aveva promesso che avrebbero ri
cevuto le benedizioni del tempio. Tali cose 
erano certamente fuori della portata di colo
ro al quali impartiva la benedizione. Mi disse 
che si era sforzato di non fare delle promesse 
che sapeva irrealizzabill. I suoi sforzi non 
erano serviti a nuUa. L'ispirazione era venu
ta, le promesse erano state fatte e le benedi
zioni erano state pronunciate. 

.-Cosa possofare?Cosa posso dire?•, conti
nuava a ripeterrni. 

Risposi: •Fratello Fetzer, quelle benedizio
ni non sono venute da te, sono state date da 
Dio. Inginocchiamoci e preghiamo perché 
possano adempiersu. 

Nel giro di pochi anni dal giorno in cui pro
nunciammo quella preghiera, tra la Repub
blica Federale di Germania e la Repubblica 
Democratica Polacca fu firmato inaspettata
mente un accordo che permetteva ai cittadi
ni tedeschi rimasti in Polonia alla fine della 
guerra di ritornare in Germania. La famiglia 
Konietz, i cui membri avevano ricevuto 
quelle speciall benedizioni patriarcali, ven
nero a stabilirsi nella Germania Occidentale. 
lo stesso ebbi il privilegio di ordinare il capo 
famiglia quale vescovo della Chiesa nel palo 
Dortmund. La famiglia effettuò poi il tanto 
atteso viaggio al Tempio svizzero. Là essi in
dossarono degli abiti di un bianco immacola
to e si inginocchiarono davanti a un saao al
tare per ricevere l'ordinanza che lega padre, 
madre, fratelli e sorelle non soltanto per il 
tempo, ma per tutta l'eternità. Colui che ce
lebrò quella sacra cerimonia di suggellamen
to era il presidente del tempio. Ma soprattut
to era lo stesso servo del Signore, Percy K. 
Fetzer, il quale anni prima, in veste di pa
triarca, aveva fatto loro quelle preziose pro
messe nelle benedizioni patrian:ali che ave
va impartito. 

Quanto~ lontano il citlo? 
Non ~ nwlto lontano 
Quando vivi vidno a Dio; 
Infatti ~ proprio là dovt tu sti. 

La vostra benedizione patriarcale è il vo
stro passaporto per raggiungere la pace in 
questa vita. ~una Uahona, è una luce che vi 
guida senza fallo alla vostra casa celeste. Io 
porto testimonianza di queste sacre verità. 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. D 
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Sessione pomeridiana di domenica 

«La tnaHina viene il giubilo» 
Anziano Russell M. Nelson 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

<tPer conoscere la vera gioia dobbiamo essere soddisfatti del nostro 
coniuge, di noi stessi e del nostro rapporto con Dio)) 

I 
l titolo del mio messaggio proviene dal 
versetto 5 del Salmo 30: c La mattina vie
ne il giubilo-. Quando parlai di questo 

passo con i membri della mia famiglia essi mi 
ricordarono che •gli uomini sono per poter 
conoscere la gioi<P (2Nefi 2:25), ma non ave
vanomeditatosull' interessanteconcettoche 
la gioia arriva sulle ali del mattino. 

Uno di essi disse: cl notiziari radiotelevisi
vi, quasi ogni giorno, parlano di persone af
flitte dai problemi derivanti dalla droga, dal
l' alcool, dallo squilibrio psichico. Come pos
siamo, noi e Joro, trovare la gioia di cui parla
no le Scritture?» 

cii Vangelo di Gesù Cristo offre la speran
za•, risposi. d>rodama che la gioia fa parte 
del nostro destino divino, e provare gioia al 
mattino diventa quindi un nostro particolare 
impegno. E la vera prova•, continuai. cè 
queUa di poterò guardare allo specchio per 
prima cosa al mattino, e provare una vera 
gioia•. 

Una delle mie figlie, che recentemente 
aveva annunciato di essere in attesa di un al
tro lieto evento, disse: .Ma papà, per me il 
mattino è il momento peggiore della gior
nata!• 

.Miei cari11, rispos~ «per poter provare la 

vera gioia al mattino, o in qualsiasi altro mo
mento della giornata, sono necessari almeno 
tre fattori: dovete sentirvi soddisfatti deUe 
persone con le quali vivete e lavorate, dei 
compagni della vostra vita. Dovete sentirvi 
soddisfatti di voi stessi, non per presunzio
ne, ma semplicemente per un giusto apprez
zamento della vostra persona, un apprezza
mento ben meritato; e, cosa forse ancora più 
importante, dovete sentirvi soddisfatti del 
vostro rapporto con Dio e amarLo sincera· 
mente.... 

Cosl come io dissi alla mia famiglia duran
te quella conversazione, tutti noi possiamo 
riflettere attentamente su questi tre passi per 
poter conoscere la vera gioia in questa vita. 

Cortesia verso il coniuge 

La gioia al mattino comincia con la cortesia 
verso il proprio coniuge. Quando Le prime 
luci del giorno scacciano le ultime ombre del
la notte allungo gentilmente la mano per 
sentire accanto a me la presenza di mia mo
glie e da quel contatto ottengo una dolce ras
sicurazione che tutto va bene per lei, prima 
ancora che i miei occhi si aprano del tutto. 
Tra l'altro questo mi ricorda il consiglio im
partito una volta dal presidente David O. 
Mci<ay, il quale disse: «Durante il corteggia
mento dobbiamo tenere gli occhi bene aper
ti, ma dopo il matrimonio sarà bene tenerli 
socchiusù (Confn-m~ Report, aprile 1956, 
pag. 9). 

Mia moglie ha fatto proprio questo. Du
rante i nostri lunghi anni di studio post-lau
rea, di responsabilità professionali e con una 
famiglia in continuo aumento, ella non si è 
mai lamentata. Recentemente ho ascoltato 
una conversazione fra lei e alcune giovani 
madri che si trovano a combattere con le 
stesse difficoltà. Esse le avevano chiesto co
me fosse riuscita a tirare avanti con dieci figli 
e un marito che aveva pochissimo tempo da 
dedicare alla casa. La gentilezza improntò 
tutta la sua risposta: «Durante i nostri anni 
difficili non mi aspettavo molto, per cui rara
mente rimanevo delusa• . 

Mia moglie è una donna straordinaria. 
Con lei è facile obbedire all' ingiunzione del
le Scritture di godere la vita con la moglie che 
si ama durante tutti i giorni della vita che Dio 
d ha dato (vedere Ecclesiaste 9:9). 

Non tutti hanno la benedizione di avere 
una moglie tanto esemplare, o non l'hanno 
ancora. Molti di noi che sono sposati non rie
scono a stare insieme quanto vorrebbero. 
Fortunatamente tutti abbiamo la compagnia 
dei parenti e degli amici. 

Recentemente, insieme con un'altra Auto
rità generale, ho compiuto una visita alle 
missioni della Chiesa in alcuni paesi tropica
li. Una mattina quando usòi dalla doccia vidi 
con sorpresa che il mio compagno di viaggio 
mi aveva lucidato le scarpe. Con gratitudine 
mi chiesi se ognuno dei nostri trentamiJa 
missionari che ora operano al servizio del Si
gnore hanno un simile collega, e sanno essi 
stessi essere quel genere di amico che egli si 
è dimostrato per me, compiendo un cosl 
semplice atto di cortesia. 

La gioia viene al mattino a coloro che con il 
loro lavoro si sono guadagnati una notte di 
riposo. Uno dei doni più belli della vita è il 
privilegio dì svolgere un servizio utile agli al
tri: poter fare per i nostri simili qualcosa che 
essi non potrebbero fare da soli ci porta una 
infinita soddisfazione. Mette conto prepa
rarsi per anni per conoscere la gioia che pro
viamo in quel momento. 

E tanta gioia scaturisce dal servizio nella 
Chiesa. Alma espresse così questo concetto: 
«Ote forse io possa essere lo strumento tra le 
mani di Dio per condurre qualche anima al 
pentimento ... è la mia allegrezza• (Alma 
29:9). 

Grazie al lavoro svolto nei templi il princi
pio della cortesia verso il proprio coniuge 
può essere esteso nobilmente a coloro che 
sono passati dall 'altra parte del velo. n Van
gelo porta buone novelle per i morti e una 
voce di gioia per i vivi e per i morti, per tutti 
buone novelle dì grande allegrezza (vedere 
DeA 128:19). 

Anche quando il velo della morte d separa 
dai nostri genitori, che hanno dato tanto af
finché noi potessimo essere qui, la loro retta 
influenza continua a farsi sentire su di noi. E 
poiché essi possono osservarci dalle finestre 
del cielo, le loro mattine saranno più felici se 
potranno in verità dire, come fece l' Aposto
lo: do non ho maggiore allegrezza di questa, 
di udire che i miei figliuoli camminano nella 
verità• (3Giovanni 4). 

Soprattutto la cortesia verso il proprio co
niuge non deve essere contaminata dalla di
sobbedienza alla legge della castità. Questo 
peccato è il veleno mortale della gioia. n pri
mo sguardo dato allo specchio al mattino 
non può rispecchiare la nostra gioia se vi è il 
ricordo di cattive azioni compiute la sera pri
ma. n passo più sicuro verso la gioia del mat
tino è la virtù della sera prima! E la virtù in-

elude la cortesia verso il proprio coniuge per 
tutto il giorno. 

Un ben meritato apprezzamento 
per noi stessi 

L'altro requisito per provare la gioia è sen
tirsi soddisfatti di noi stessi. n secondo dei 
due grandi comandamenti del Signore com· 
porta un duplice impegno: cAma il tuo pros
simo come te stesso• (Matteo 22:39). Pertan
to l'amore per il proprio coniuge dipende in 
parte dalla stima verso se stessi, come la 
gioia del mattino. 

Ognuno deve comprendere la natura del 
proprio animo. Una profonda comprensio
ne è possibile grazie a questa rivelazione: 

.Poiché l' uomo è spirito. Gli elementi so
no eterni, e spirito ed elemento, uniti inse
parabilmente, ricevono una pienezza dì 
gioia. 

E quando sono separati, l 'uomo non può 
ricevere una pienezza di gioia. (DeA 
93:33-34). 

Pertanto, se vogliamo avere una giusta sti
ma di noi stessi, è necessario nutrire in noi 
sia gli elementi spirituali che quelli fisici . 

La stima spiritwJle di noi stessi ha iniz.io 
dalla consapevolezza che ogni nuovo matti
no è un dono di Dio. Anche l' aria che respi-

riamo è un affettuoso prestito che Egli ci ha 
concesso. Egli d ha preservati di giorno in 
giorno e d sostiene da un momento all'altro 
(vedere Mosia 2:21). 

Pertanto la nostra prima nobile azione del 
mattino deve essere una umile preghiera di 
gratitudine. Le Scritture ce lo consigliano: 
•L'uomo ... implora Dio, e Dio gli è propi
zio• (Giobbe 33:19, 26; vedere anche Alma 
34:21; 37:37). 

Non compresi appieno il significato di 
questo devoto saluto sino a quando diventai 
io stesso padre. Sono molto lieto che l nostri 
figli non abbiano mai imparato a tenere il 
broncio alla loro madre e alloro padre. Ora 
sono consapevole di come il nostro Padre ce
leste può apprezzare le nostre preghiere 
mattina e sera, ma posso immaginare anche 
il Suo dolore di fronte al silenzio di qualcuno 
dei Suoi figli . Per me questa ingratitudine è 
paragonabile a quella dei pesci che, nel loro 
acquario, sembrano quasi di proposito igno
rare chi tanto generosamente provvede allo
ro cibo. Invero coloro che pregano possono 
adorare Dio «con grandissimo zelo• (Alma 
45:1). 

Ho imparato molto tempo fa che un perio
do di studio indisturbato delle Scritture al 
mattino ci procura un durevole arricchimen
to. Sono convinto, come Geremia, che le pa-

role di Dio sono la gioia dell 'uomo e l'alle
grezza del suo cuore (vedere Geremia 
15:16). Le Sacre Scritture sono state ripetuta
mente descritte come «buone novelle di 
grande allegrezza. (Helaman 16:14; Mosia 
3:3; Alma 13:22; vedere anche Luca 2=10). 
Quando impariamo a rispettare i loro inse
gnamenti, questa allegrezza diventa parte 
della nostra vita. 

La gioia arriva al mattino quando si sfrutta· 
no i propri talenti. Ognuno di noi è stato do
tato dì un potenziale diverso. 

Non penso che al mattino potrei alzarmi 
abbastanza presto da diventare un pittore dì 
ritratti, ma ho apprezzato sin dalla primissi
ma fanciullezza gli insegnamenti dei miei 
genitori, che conoscevano la gioia che viene 
dalla buona musica. E alcuni dei suoni più 
dold che hanno risuonato nella nostra casa 
sono stati U canto dei bambini e la musica dei 
loro strumenti mentre cercavano dì miglio
rare i loro talenti. 

Oò avveniva anche ai tempi dell'Antico 
Testamento. •Davide ordinò ai capi dei Levi
ti che chiamassero i loro fratelli cantori apre
star servizio coi loro strumenti musicali ... 
Da cui trarrebbero suoni vigorosi, in segno 
di gioia• (1 Cronache 15:16). 

La fiducia necessaria per iniziare ogni gior
no con la certezza di poter affrontare gli im-



pegni deUa vita scaturisce dalla stima spiri
tuale di se stessi. 

La stima fisiCil di noi stessi ha anch'essa bi
sogno di essere nutrita. n nostro corpo meri
ta le più attente cure. Faccio mia questa di
chiarazione di Paolo: 

«Non sapete voi che siete il tempio di Dio, 
e che lo Spirito di Dio abita in voi? 

Se uno guasta il tempio di Dio, Iddio gua
sterà lui; poiché il tempio di Dio è santo; e 
questo tempio siete voi>~ (l Corinzi 3:16-17). 

Tenersi fisicamente in forma mediante un 
regolare programma di esercizi fisici è im
portante; e possiamo fare molte altre cose 
per mantenere forte il nostro corpo. 

Nel 1833 il profeta Joseph Smith ricevette 
per rivelazione la Parola di Saggezza. Essa 
comprende queste semplici direttive: non 
dobbiamo bere alcool, tè e caffè, non dobbia
mo usare tabacco. l profeti deUa nostra gene
razione a questa conferenza d hanno detto 
di evitare anche ogni altra sostanza danno
sa. La scienza medica conferma, con sempre 
maggiore energia, i benefici derivanti dal
l'osservanza di questi insegnamenti 

GU effetti dannosi dell'alcool sono ben no
ti. Ogni altro commento è superfluo. n dan
no inflitto dall'alcool è stato per esempio di
mostrato da uno studio del rapporto tra il 
consumo di alcool tra le donne in attesa di un 
figlio e il peso del neonato alla nascita.! risul
tati pubblicati dall 'Istituto Nazionale della 
Sanità degli Stati Uniti ha rivelato che il con
sumo di uno o due bicchieri di bevande al
cooliche al giorno fa aumentare considere
volmente il rischio di dare alla vita un bambi
no sottosviluppato (vedere james L. Mills, et 
al., ]ou nt11l of t #re AmuiCiln Mediet~l AssocUltibn, 
U ottobre 1984, pagg. 1875- 1879). 

Gli scienziati sanno ora che il fumo è la 
principale causa prevenibile di morte al 
mondo; è la principale causa prevenibile di 
morte per malattie del cuore, malattie dei 

polmoni, malattie delle arterie e cancro (ve
dere William W. Polline R. T. Ravenhold, 
]ountlll of the Amuiet~n Medicai Association, 23 
novembre 1984, pagg. 2849-2854; 1986 Ht!tlrt 
Facts, American Heart Association, 1986, 
pag. 16; «The Health Consequences of Smo
king: A Report of the Surgeon Generai», pu
blication DHHS (PHS) 84-50204, U.S. De
partment of Health and Human Services, 
Public Health Services, Office of Smoking 
and Health, Rockville, Md., 1983). 

Un altro rapporto ancora indica che più di 
un quarto di tutti i decessi negli Stati Uniti 
sono attualmente causati da condizioni che i 
medici classificano come malattie da assue
fazione (vedere Pollin and Ravenhold, pag. 
2849). 

L'obbedienza alla Parola di Saggezza pro
tegge l' uomo da ogni tossicodipendenza. 
Questa protezione è enunciata come allean
za nell ' ultimo versetto della Sezione 89 di 
Dottrina e Alleanza. 

.Ed lo, 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 89:21). 

Questo riferimento alla prima Pasqua ci ri
corda che per fede l'antico popolo di Israele 
obbedl al comandamento di prendere del 
sangue e dimetterlo •sui due stipiti e sull'ar
chitrave della porta deUe case• (Esodo U :7). 

.E quel sangue vi servirà di segno sulle ca
se dove sarete; e quand'lo vedrò il sangue 
passerò oltre, e non vi sarà piaga su voi per 
distruggervi• (Esodo 12:13). 

Cosl, per fede, alla moderna Israele è co
mandato di obbedire alla Parola di Saggez
za. Questo diventa per noi il pegno di una al
leanza con il Signore, una separazione spiri
tuale del popolo dell 'alleanza dal resto del 
mondo. 

La gioia viene al mattino per coloro che 
possono stare davanti allo specchio e sentirsi 
puri; coloro che non hanno in bocca il sapore 
di cose proibite dal Signore; coloro il cui spi
rito e il cui corpo sono liberi da sentimenti di 
rimorso. 

L'amore di Dio 

La cosa che maggiormente porta agli uo
minila gioia è l' amore di Dio. Anche il nostro 
primo sguardo nello specchio può essere più 
gioioso se sappiamo di essere stati creati a 
Sua immagine. Ognuno di noi può dire, co
me gli apostoli; c Tu m'hai fatto conoscere le 
vie della vita; tu mi riempirai di letizia con la 
tua presenza,. (Atti 2:28; vedere anche Salmi 
16:11). 

Dio, che ci ha dato la vita, ci ha anche dato 
i comandamenti in base ai quali dobbiamo 
vivere, onde potessimo conoscere la gioia. 
Essi ò sono stati rivelati periodicamente dai 
profeti, da Adamo al presidente Benson. 
Uno di essi scrisse queste parole: «Vorrei che 

consideraste lo stato benedetto e felice di co
loro che osservano i comandamenti di Dio. 
Ecco, infatti, essi sono benedetti in ogni co
sa, sia temporale che spirituale» (Mosia 
2:41). 

Ma a coloro che non conoscono le Sue vie 
o che si sono allontanati da esse io dico: ri
cordate che non è troppo tardi per cambiare. 
Potete ancora usufruire delle benedizioni 
che scaturiscono dalla fede e dal penti
mento. 

E a coloro che si sentono sconfitti o oppres
si: cercate nelle prime ore del giorno il vostro 
sollievo. D Signore ci ha detto: •Astenetevi 
dal donnire più del necessario; ritiratevi di 
buon'ora al vostro giaciglio, per non essere 
affaticati; levatevi di buon'ora affinché i vo
stri corpi e le vostre menti possano essere in
vigoriti>~ (DeA 88:U4). 

L'alba di un nuovo giorno annuncia un 
momento adatto al perdono. Le ombre del 
dolore di ieri si sciolgono sotto i raggi delle 
occasioni del primo mattino. 

La gioia ci proviene dai nostri posteri e noi 
gioiamo vedendoli beneficati dalle ordinan
ze di salvezza e di esaltazione. 

La nostra famiglia ha provato questi senti
menti in maniera particolare poco tempo fa, 
quando la nostra figlia minore fu suggellata 
al suo compagno per l' eternità nel sacro tem
pio. Testimoni di questo avvenimento, insie
me con gli altri membri della famiglia, erava
mo noi genitori e tutte le sue otto sorelle 
maggiori con i rispettivi mariti. Provammo 
tanta gioia nel mattino di quel giorno; fum
mo veramente consapevoli della verità 
enunòata nelle Scritture: eGli uomini sono, 
per poter conoscere la gioia» (2Ne6 2:25). 

Queste esperienze, per quanto siano glo
riose, sono soltanto il preludio a quel grande 
giorno che d aspetta, in cui i fedeli si trove
ranno sulla terra all ' ultimo giorno. Essi assi
steranno alla seconda venuta del Signore e 
saranno con Lui quando Egli apparirà (vede
re Malachia3:2-12; 2Ne6 24:2-12). In quel 
gioioso mattino lo specchio rifletterà il mira
colo della prima risurrezione. I fedeli saran
no incoronati di gloria, immortalità e vita 
eterna (vedere DeA 75:5; 138:51). 

Una volta ancora le stelle del mattino can
teranno insieme e tutti i figli di Dio grideran
no di gioia (vedere DeA 128:23; vedere an
che Giobbe 38:7). Poiché in quel mattino «la 
gloria dell 'Eterno sarà rivelata, e ogni carne, 
ad un tempo la vedrà• (Isaia 40:5; vedere an
che Ezechiele 20:48; Luca 3:6; DeA 101:23). 

Allora «vi sarà pace e contentezza per sem
pre. Ogni cuore, ogni voce in quel giorno 
gioirà ... nel mattino di quel giorno vi sarà 
grande gioia• (Natalie Sleeth, •Joy in the 
Morning-, Carol Stream, nl. : Hope Publi
shing Co., 1977, pagg. 4-5, 9-10). E quella 
gioia sarà nostra, grazie alla nostra fedeltà. 
Di questo io porto testimonianza, nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

Felicità e gioia nel lavoro 
del tetnpio 
Anziano Franklin D. Richards 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

((Quando svolgiamo il lavoro del tempio stringiamo un legame 
spirituale con il nostro Padre celeste e il nostro Signore e Salvatore 
Gesù Cristo" 

Abbiamo sentito parlare di come lo 
Spirito Santo ci guida. Ricordo che 
anni fa, ad una riunione tenuta nel 

tempio, il presidente David O. Mci<ay disse 
che, anche se un discorso viene preparato 
dieci giorni prima della conferenza, il Signo
re può ispirarci sia allora, sia mentre ci tro
viamo al pulpito. Ho pensato a queste parole 
ascoltando l'anziano Russell M. Nelson che 
parlava della gioia e il coro che cantava la 
gioia, tanto più perché anch'io vi parlerò 
della felicità e della gioia del lavoro del tem
pio. Miei cari fratelli e sorelle, sono in vero fe
lice di trovarmi con voi a questa grande con
ferenza, e prego che nel parlarvi io possa es
sere guidato dallo Spirito del Signore. 

La Prima Presidenza ha illustrato qual è la 
missione della Chiesa: portare il Vangelo a 
tutta l'umanità, perfezionare i Santi e svol
gere il lavoro del tempio e genealogico per 
noi stessi e per i morti. 

n lavoro del tempio 

Molte volte ho parlato della gioia e della fe
licità che si provano svolgendo il lavoro mis
sionario. Oggi vorrei riferito ti specificamen-

te alla gioia e alla felicità che si provano nello 
svolgere il lavoro del tempio. Alcuni mesi fa 
io e mia moglie siamo tornati a casa dopo 
aver avuto il grande privilegio di dirigere il 
lavoro del tempio nel Tempio di Washington 
D.C. per un po' più di due anni. 

Forse è un po' tardi, ma vorrei portarvi 
l'affetto e i saluti di coloro che lavorano nel 
tempio di Washington e di coloro che vi si re
cano per le ordinanze. E sono felice di poter 
riferire che in quella parte della vigna del Si
gnore regna una forte spiritualità e che si as
siste a un considerevole progresso e svilup
po nel lavoro del Regno. 

Quei due anni trascorsi a Washington so
no stati per noi un periodo di stupende espe
rienze spirituali e quotidianamente abbiamo 
visto delle manifestazioni di amore e di ser
vizio reso al prossimo. 

n nostro Padre nei cieli è un genitore affet
tuoso. Egli ha detto: «Poiché ecco, questa è la 
mia opera e la mia gloria- fare avverare l'im
mortalità e la vita eterna dell 'uomo• (Mosè 
1:39). Per questo fine Egli restaurò il Vangelo 
in questa dispensazione. 

Perché esistono i templi? 

I Santi degli Ultimi Giorni costruiscono i 
templi poiché è stato comandato loro di far
lo, onde in essi si possano celebrare le sacre 
ordinanze per i vivi e per i morti. La celebra
zione di queste ordinanze è possibile perché 
il lavoro genealogico e di tempio sono inse
parabilmente connessi. ~ importante ren
dersi conto che le benedizioni del tempio 
non sono limitate ad una particolare catego
ria di persone, ma sono disponibili a tutti i 
membri meritevoli della Chiesa provvisti 
delle raccomandazioni richieste. 

Vorrei parlare brevemente di tre aspetti 
della frequenza al tempio. 

Primo: per i vivi. Per i vivi le ordinanze co
me il battesimo, il conferimento dello Spirito 
Santo e l'ordinazione del sacerdozio posso
no essere celebrate in qualsiasi luogo adatto 
fuori del tempio. Tuttavia, grazie a una rive-

lazione moderna, sappiamo che certe ordi
nanze come la dotazione, il matrimonio eter
no, le ordinanze di suggellamento per i vivi 
e per i morti e n battesimo per i morti, devo
no essere celebrate in un tempio. 

La dotazione del tempio comprende sacre 
alleanze sulle quali sono basate le relative 
bened1zioni. ln effetti essa è anche un corso 
di istruzione per mez.zo del quale vengono 
date molte risposte alla domanda: qual è lo 
scopo della vita? 

La dotazione naturalmente è una ordinan
za per il singolo individuo, mentre le ordi
nanze di suggellamento riguardano i legami 
familiari . 

Secondo: per i morti. D ministero di Cristo 
non era limitato alle poche persone che vive
vano suUa terra nel meriggio dei tempi, e 
non è limitato soltanto a coloro che vivono 
oggi. 

L'apostolo Pietro ìndicò chiaramente che 
coloro che non hanno la possibilità di ascol
tare il Vangelo su questa terra, avranno tale 
possibilità nel mondo degli spiriti (vedere 
1Pietro 3:18-20; 4;6). E l'apostolo Paolo, 
scrivendo ai Santi di Corinto, pone loro que
sta domanda: 4!Altri:menti che faranno quelli 
che son battezzati per i morti? Se i morti non 
risuscitano affatto, perché dunque son essi 
battezzati per loro?» (l Corinzi 15:29). 

La frequenza al tempio ci dà la possibilità 
di svolgere il lavoro di ordinanza per i nostri 
parenti defunti e per altri, la possibilità di 
svolgere un servizio in favore dei morti. 
Questo servizio è una fonte di soddisfazione 
eterna. Tuttavia sarà bene ricordare che il 
servizio per procura svolto in favore dei mor
ti da parte dei vivi non priva i morti del dirit
to di accettare o di rifiutare tale servizio svol
to per procura. 

Terzo: come ritiro. n tempio è un ritiro dal
la turbolenza deUa vita, un luogo di preghie
ra e di meditazione che d offre la possibilità 
di trovare la pace interiore, ispirazione e gui
da, e spesso anche la soluzione dei problemi 
che affliggono la nostra esistenza quoti
diana. 

n tempio è il luogo in cui la sàntilla divina 
presente nell' uomo, ossia l' infinito che c'è 
nell'uomo, può avvicinarsi all' infinito Iddio. 

Felicità e gioia nel lavoro del tempio 

Sono stato testimone della gio~a e della 
soddisfazione che provano coloro che servo
no nel tempio. Ricordo che una volta una so
rella oltrepassò la soglia del tempio col volto 
splendente per l'attesa e il passo rapido e si
curo. Ella aveva lavorato nel tempio e vi era 
ritornata per una visita. Mi strinse la mano e 
disse: .~tanto bello essere dJ nuovo qui. Ri
cordo con amore il periodo di servizio che ho 
passato nel tempio, e so che non posso esse
re davvero felice lontano da qui. Provo qui 
un senso di gioia e di soddisfazione che non 



ho provato in nessun altro luogo. Quando 
faccio qualcosa che ha valore eterno, provo 
un senso di soddisfazione. ~un po' come il 
lavoro del Salvatore, che fece per gli uomini 
ciò che essi non potevano fare da soli. Que
sto lavoro porta pace alla mia anima, sì, una 
pace che sopravanza ogni intendimento». 

Un giorno, sul mezzogiorno, io e mia mo
glie entrammo nel battistero e notammo una 
bambina seduta su una delle panche. Quan
do cominciammo a parlarle ella ci disse che 
veniva dalla Virginia Occidentale e che com
piva dodici annl quel giorno. La mamma le 
aveva chiesto cosa voleva come regalo di 
compleanno, ed ella aveva chiesto di essere 
portata aJ tempio in modo da poter celebrare 
dei battesimi per i morti. 

Quali occasioni hanno, coloro che lavora
no nel tempio, di toccare il cuore dei nostri 
fratelli e sorelle di ogni età! 

Ricordo la lettera di un vescovo di un rione 
del Canada che diceva: 

«Siamo felici di avere il privilegio di porta
re i nostri giovani aJ tempio. I nostri figli de
vono esserne degni. Vediamo i ragazzi che 
aspettano il loro turno con le guance bagnate 
di laaime. Abbiamo vissuto molte esperien-

ze spirituali. Un giovane, che aveva deciso di 
non andare in missione, dichiarò: c Ora do
vrò andarc:il. n nostro viaggio al tempio ha 
avuto successo al di là di ogni nostra speran
za. La vita di molti partecipanti è radical
mente cambiata. l ragazzi lo considerano 
una grande esperienza spirituale•. 

Quando svolgiamo il lavoro del tempio 
stringiamo un legame spirituale con il nostro 
Padre celeste e il nostro Signore e Salvatore 
Gesù Cristo, che ci porta pace, felicità e gioia 
eterna. 

Nel tempio ci sonoun'atmosferaeunospi
rito che toccano la mente, il cuore e l'anima 
dei presenti. Sì, è invero la casa del Signore. 

Hanno detto che la storia del lavoro deJ 
tempio è una storia di amore, dell 'amore di 
Dio per l'uomo, dell'uomo per Dio e dell'uo
mo per l' uomo. 

Non permettiamo alla ricchezza, agli onori 
degli uomini o alle cose vane del mondo di 
impedirci di essere degni di questo sacro pri
vilegio di cui possiamo godere. Siamo inve
ro benedetti per essere venuti sulla terra in 
questo periodo della storia in cui queste stu
pende ordinanze di salvezza sono state ri
portate sulla terra, e di avere il privilegio di 

potervi partecipare. Esorto i membri della 
Chiesa a partecipare al lavoro del tempio in 
ogni maniera possibile. Non c'è maniera più 
gratificante di edificare il regno di Dio. I fini 
del Signore si stanno realizvmdo. Le anime 
degli uomini vengono salvate e le profezie si 
stanno adempiendo. 

Sl, possiamo essere lieti di vivere nella di
spensazione della pienezza dei tempi in cui 
Dio Padre e Suo Figlio sono apparsi al profe
ta Joseph Smith; in cui il Vangelo nella sua 
pienezza è stato restaurato; in cui il sacerdo
zio, ossia il potere di agire nel nome di Dio, 
è stato ripristinato, in cui la Chiesa di Cristo 
è di nuovo stabilita sulla terra. Noi sostenia
mo il nostro amato profeta Ezra Taft Benson 
il quale, mediante rivelazione, guida e dirige 
gli affari del regno di Dio sulla terra, ai nostri 
giorni. 

Possiamo noi lasciare questa conferenza 
rafforzati e motivati da un più grande desi
derio di allungare il passo. Possa il regno di 
Dio progredire, in modo che possa venire il 
regno dei cieli; e possano le più grandi bene
dizioni del nostro Padre nei cieli scendere su 
di voi. Cosl prego nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 

Lo sviluppo della fede 
Anziano A. Theodore Tuttle 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

((Non riusciremo a sopravvivere in questo mondo, né materialmente né 
spiritualmente, senza una maggiore fede nel Signore, e non mi riferisco 
a un atteggiamento mentale positivo, ma a una vera e solida fede nel 
Signore Gesù Cristo" 

M
iei cari fratelli e sorelle, peccherei 
d'ingratitudine se non ringrazias
si tanti fra voi che durante i mesi 

passati hanno pregato per la aùa salute. La 
scienza medica è meravigliosa, ma soprat
tutto, perché avvenga la guarigione, sono 
necessarie le benedizioni speciali del nostro 
Padre celeste. Vi ringrazio per le vostre pre
ghiere in mio favore. 

Mì è stata riferita una conversazione avve
nuta tra un insegnante della Primaria e uno 
dei suoi ragazzi di undici anni. Egli pose la 
seguente domanda: •Supponi che il Signore 
ti chiedesse di costruire una nave spaziale 
abbastanza grande da accogliere te, la tua fa· 
miglia e le provviste necessarie per sopravvi
vere durante un viaggio interplanetario. Sa· 
resti in grado di farlo?• 

Steve rispose prontamente: eS},., 
E l'insegnante: dfai mai costruito una na

ve spaziale?• 
«No». 
«Hai mai costruito magari un modello di 

nave spaziale?» 
«NO». 
c.L'hai mai visto fare?• 
Steve rispose: cSl, alla televisione». Poi ag

giunse: «Lei ha detto: se il Signore mi chie-

desse. Se il Signore mi chiedesse di costruir· 
la, sarei senz'altro in grado di farlo•. 

Mì chiedo quanti di noi adulti danno prova 
di questo genere di fede. Leggiamo nel Libro 
di Mormon un grande esempio di questo ge
nere di fede, nel diciassettesimo capitolo di 1 
Nefi: 

«Ed avvenne che il Signore mi parlò, di
cendo: Tu costruirai un vascello, secondo il 
modello che ti mostrerò, per poter trasporta
re la tua gente attraverso queste acque» 
(v. 8). 

Ascoltate la risposta del grande Nefi: 
cE dissi: Signore, dove andrò per trovare 

metallo da fondere, per poter fabbricare gli 
attrezzi per costruire il vascello nel modo che 
mi hai mostrato»? (v. 9). 

E quando i suoi fratelli si resero conto che 
egli si sarebbe davvero accinto a costruire 
una nave dissero: «Tu sei impazzito; non sai 
come fare una nave» (vedere il versetto 17). 

E allora Nefi volle impartire loro una gran
de lezione. 

Quanti di voi svilupptmO la loro fede? 
Impariamo una grande lezione da ciò che 

accadde a Nefi. Egli iniziò a raccontare le co
se che erano accadute e che tutti sapevano 
essere parte della loro tradizione. RisaD alla 
fuga dall'Egitto dei figli d' Israele. Egli disse: 
•Sapete che cosa accadde. Si trovavano pro
prio di fronte aJ mar Rosso, incalzati alle 
spalle dagli Egiziani, e il Signore li salvÒ» 
(vedere i vv. 26 e 27). 

Poi egli parla della manna che avevano ri
cevuto nel deserto, dell' acqua che era scatu
rita dalla roccia e della guida offerta loro dal 
Signore sotto forma di una colonna di nuvo
le di giorno e di una colonna di fuoco di not
te, del modo in cui attraversarono il Giorda
no, che si ritirò quando i piedi dei sacerdoti 
toccarono le sue acque (vedi vv. 28-30, 32; 
vedi anche Esodo 13:21; Giosuè 3:15-11). E 
poi della dispersione del loro popolo e di 
quando giunsero fra i serpenti e Mosè fece 
un serpente di rame e lo innalzò, e tutto ciò 
che essi dovevano fare era di guardare quel 
serpente per essere guariti. D resoconto bi
blico dice che molti perirono poiché non vol
lero neppure guardare (vedi vv. 32, 41; vedi 
anche Numeri 21:8-9). 

Egli stava cercando di fare ciò che io e voi. 
come genitori, dobbiamo fare per i nostri fi
gli oggi: sviluppare la loro fede nel Signore; 
e possiamo farlo raccontando gli esempi di 
fede che sono avvenuti nella nostra storia e 
nella nostra tradizione e presso il nostro po
polo. Questo è il valore della storia: essa con
tiene episodi di fede di gente del nostro san
gue, di nostri antenati, di appartenenti al no-



stro popolo e di nostri figli. Come è già stato 
detto a questa conferenza, entro una genera
zione perderemo la fede se non facciamo 
queste cose. E per allevare una generazione 
che abbia la fede necessaria per ciò che dob
biamo fare in questi giorni, noi dobbiamo 
semplicemente sviluppare ed accrescere la 
fede nel Signore Gesù Cristo. 

C'è un altro principio, ossia che la fede 
precede i miracoli. Questa lezione si trova in 
Ether, capitolo U . Ricorderete che Moroni 
stava riassumendo gli annali incisi sulle ven
tiquattro tavole; e questo è ciò che egli 
scrisse: 

«Ed avvenne che Ether profet:izzò rose 
grandi e meravigliose che il popolo non volle 
credere perché non le vedeva. (v. 5). 

Essi non potevano vederle; perciò non vo
levano credervi. Bra necessario che si i.n.se
gnasse loro che crtdert è vedere. E a questo 
punto Moroni apre una parentesi: 

.Ed ora io, Moroni, vorrei parlare un po' di 
queste rose. Vorrei mostrare al mondo che la 
fede consiste in rose che si sperano, ma che 
non si vedono; non disputate dunque per
ché non vedete, poiché non riceverete alcu
na testimonianza se non dopo a che la vostra 
fede sarà stata messa alla prova• (v. 6). 

Dobbiamoimpararequesterose. Non pos
siamo avere semplicemente la fede. Non 
possiamo ricevere un miracolo se non dopo 
aver eserdtato la fede. Mororu illustra poi gli 
esempi di quel miracoli che sono avvenuti 
dopo che era stata provata la fede del popolo. 
Anche noi abbiamo bisogno di imparate 
questo principio. 

Ricordo che quando avevo vent'anni ebbi 
un colloquio con il mio vescovo riguardo alla 
missione. Quando tornai a casa mia madre 
tutta sorridente mi chiese: •Ebbene Ted, co
sa ha detto il vescovo?• 

elia detto che non ci posso andare.. 

.Perché no?• chiese mia madre. 
Ed io: .Perché non abbiamo abbastanza 

denaro•. 
cSe mio padre poté lasciare due figli e un 

altro che stava per nascere, puoi andarci an
che tu•. 

lo dissi: •Lo so, ma il vescovo non ne è con
vinto•. 

Fra parentesi vorrei dire che il vescovo sta
va fecendo quello che doveva. Mi aveva 
chiesto se avevo del denaro e io gli avevo ri
sposto che avevo da parte poche centinaia di 
dollari guadagnati l'estate precedente. 

«E allora rome farai?• 
«Mio padre mi manderà il resto•. 
Egli aveva detto: «Tuo padre ha il denaro 

necessario?• 
Ed io: .No•; e in effetti non lo aveva. Du

rante la crisi economica avevamo perduto il 
nostro gregge di pecore. Mio padre era un 
mediatore di bestiame che acquistava agnelli 
e lana su commissione, per cui le sue entrate 
non erano sempre sicure. 

n vescovo aveva detto: «l Fratelli hanno 
dovuto risolvere alcuni casi assai gravi di 
questo genere, perciò non puoi andare se 
non garantisci di avere su.f6ciente denaJ'Olt. 

Accettai la sua decisione, e questo è ciò che 
dissi a mia madre. 

Quella sera attendemmo che mio padre 
tornasse a casa, poi ci fu un consiglio di fami
glia. Concludemmo che non avevamo abba
stanza denaro e che non ne avremmo awto, 
per quanto riuscivamo a prevedere, neppu
re nel futuro. Decidemmo di chiedere al no
stro vidno, Tom Anderson, un uomo assai 
facoltoso, se poteva aiutarci. Quando gli 
spiegammo la situazione egli disse: •Dite al 
vescovo che io vi aiuterò•. 

Prima che il vescovo aprisse il suo negozio 
il mattino dopo ero là ad aspettarlo per rife
rirgli che Tom Anderson aveva detto che mi 

avrebbe aiutato. n vescovo disse: .Jn tal caso 
è tutto sistemato•. 

La cosa interessante fu che non dovemmo 
mai ricorrere all'aiuto di fratello Anderson. I 
miei mi inviavano regolarmente un assegno 
accompagnato da un biglietto: •Questi soldi 
sono per questo mese, e d saranno anche 
quelli necessari per il mese prossimo•. 

Sono cresciuto in una casa dl fede. Ho im
parato la fede in famiglia. Mi fu insegnata. 
Mi fu inculcata. Ho tanto bisogno di quella 
fede oggi quanto mai nel passato. 

Penso che tutti noi ne abbiamo bisogno. 
Non riusciremo a sopravvivere in questo 
mondo né materialmente né spiritualmente 
senza una maggiore fede nel Signore, e non 
mi riferisco a un atteggiamento mentale po
sitivo, ma a una vera e solida fede nel Signo
re Gesù Cristo. Questa è l'unica cosa che dà 
vitalità e potere a persone altrimenti deboli. 

Vi porto la mia umile testimonianza che io 
so che Dio vive. So che Egli vive, che Egli è 
nostro Padre, che Egli ci ama. Porto testimo
nianza che Gesù è il Cristo, nostro Salvatore 
e nostro Redentore. 

Ora comprendo meglio ciò che questo si
gnifica. Sono grato dell'Espiazione che ha 
compiuto per noi e sono felice di sapere qual
cosa dei nostri rapporti con Lui e con il no
stro Padre celeste, e del significato e dello 
scopo del vangelo di Gesù Cristo. Sono gra
to a Joseph Smith. So che egli era un profeta; 
e so che il presidente Ezra Taft Benson è un 
profeta vivente oggi. lo porto questa testi
monianza nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
o 

L'll7tZilnw i\. Thtodort Tuttlt, membro thl Prime 
Qaumun dei Sdtant11. 

La scintilla della fede 
Vescovo Henry B. Eyring 
Primo consigliere del Vescovato Presiedente 

uSe avessi la possibilità di insegnare una sola cosa, insegnerei che cosa 
significa e che cosa si prova a esercitare la fede in Gesù Cristo fino al 
pentimento» 

A Da conclusione dell'ultima confe
renza generale il presidente Benson 
disse: «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 Otiesa, le Sue be
nedizioni in misura sinora sconosciuta. (Re
lazione sulla conferenza generale di aprile 
1986, pag. 78). 

Vi porto la mia testimonianza che io sono 
stato benedetto rome egli promise e che ho 
visto nuove benedizioni scendere su coloro 
che amo. Ringrazio Dio perché onora le pro
messe che fa per mezzo del Suo profeta. 

E pur sentendo questa gratitudine penso a 
coloro il cui cuore anela ancora alla realizza
zione di promesse che non si sono adempiu
te. Questa sera o domani molti di noi pre
gheranno con intento reale, e forse tra le la
crime, per qualcuno la cui felicità sarebbe an
che la nostra, a cui sono state promesse tutte 
le benedizioni della pace che si ottengono 
ronll battesimo e il dono dello Spirito Santo, 
e che tuttavia ritiene prive di valore tali pro
messe. Nessuno di noi è immune da questa 
esperienza, poiché tutti abbracciamo col no
stro amore un ambiente abbastanza grande 
da includervi qualcna di queste persone. D 

mio cuore si rivolge in particolare a coloro 
che pongono le domande che tutti ci siamo 
fatti: •Come posso essere sicuro di aver fatto 
tutto il possibile?• 

Cinquant'anni fa, alla conferenza genera
le di ottobre, il presidente J. Reuben Oark 
Jr ., membro della Prima Presidenza, dette 
questa risposta che io porto con me, trascrit
ta su un cartoncino: 

•Spero e credo che il Signore non permetta 
mai alla luce della fede di estinguersi com
pletamente in un cuore umano, per quanto 
debolmente possa splendere questa luce. n 
Signore ha fatto sì che rimanga sempre una 
scintilla che con l'insegnamento, con lo spi
rito di rettitudine, con l'amore, con la tene
rezza, con l'esempio, con l'osservanza del 
Vangelo splenderà dl nuovo, per quanto ot
tenebrata possa essere la mente. E se man
chiamo dl metterei in contatto con quelli di 
noi la cui fede è tanto diminuita, noi man
cheremo in una delle cose più importanti che 
il Signore si aspetta che facciamo» (Confe
rence Report, ottobre 1936, pag. 114). 

Questa bella metafora della scintilla, una 
scintilla di fede, mi dà fiducia. n presidente 
Clark descrisse questa scintilla quasi nasco
sta, quasi soffocata dalle ceneri della tra
sgressione. Può essere cosl piccola che una 
persona non riesce asentime il calore. n cuo
re può essersi indurito. Anche lo Spirito 
Santo può essere stato obbligato a ritirarsi. 
Ma la scintilla continua a vivere e ardere, e 
può essere ravvivata fino a trasformarsi di 
nuovo in fiamma. 
n presidente Clark indicò anche che cosa 

possiamo fare noi. Non propose un solo me
todo valido per tutti, ma indicò in che cosa 
ogni tentativo, per essere in grado dl ravvi
vare la scintilla, deve consistere. 

L'insegnamento è il primo elemento. Ma 
cosa dobbiamo insegnare? Supponendo che 
i1 tempo a disposizione e le occasioni siano 
poche, come generalmente lo sono quando 
si ha a che fare con persone che ritengono di 
non aver bisogno dei vostri insegnamenti, se 
aveste il dono e la possibilità di insegnare 
soltanto una cosa, quale sarebbe? 

Per me la risposta si trova nel successo ri
portato da un grande uomo il cui cuore era 

dolente per una persona da lui tanto amata. 
n suo nome era Alma; suo figlio, Alma anche 
lui, cercava di distruggere la vera Chiesa. Ri
corderete che in risposta alle preghiere di 
suo padre e dei fedeli membri della Chiesa 
Dio mandò un angelo a rimproverarlo. 

n rimprovero portò ad Alma un tale rimor
so che egli sarebbe perito se non avesse ricor
dato gli insegnamenti di suo padre. Egli de
scrisse così la sua esperienza: 

•E fui cosl straziato per tre giorni e tre not
ti, con i dolori di un'anima dannata. 

Ed avvenne che mentre ero così tormenta
to e straziato daJ ricordo dei miei numerosi 
peccati, ecco che mi rammentai di aver udito 
mio padre profetizzare al popolo la venuta di 
Gesù Cristo, un Figliuolo di Dio, che sarebbe 
venuto per espiare i peccati del mondo. 

Ora, mentre la mia anima si soffemtava a 
questo pensiero, gridai nel mio cuore: O Ge
sù, Tu, Figliuolo di Dio, abbi pietà di me che 
sono sprofondato nel fiele dell'amarezza e 
circondato dalle catene eterne della morte!• 
(Alma 36:16-18). 

Poiché suo padre gli aveva insegnato che il 
Salvatore era la sua unica fonte di speranza, 
Alma ìniziò il processo che lo portò al pieno 
pentimento. Se avessi la possibilità di inse
gnare una sola cosa insegnerei che cosa si
gnifica e che cosa si prova a esercitare la .fede 
in Gesù Cristo fino al pentimento. 

Per farlo, cercherei di far pensare alla per
sona che amo al viaggio che compiamo da 
quando eravamo presso un affettuoso Padre 
nei cieli a quando potremo tornare a casa da 
Lui. Egli penserebbe alla caduta di Adamo 
ed Eva e sentirebbe gli effetti che essa ebbe 
su di noi. Ci recheremmo col pensiero a Be
tlemme per gioire deUa nascita del Figlio di 
Dio; e nel giardino di Getsemani e sul Golgo
ta per sentire il dolore delle sofferenze che 
accompagnarono il grande dono dell'Espia
zione. Poi andremmo alla sua tomba wota 
dopo la Risurrezione, e in Galilea, e in que
sto emisfero, per sentire quanta speranza 
deriva dal sapere che il Signore è risorto. Poi 
andremmo in un boschetto, neUo Stato di 
New York, per vedere il giovane Joseph 
Smith parlare con Dio Padre e Suo Figlio ri
sorto, per iniziare la sua missione in cui re
staurò le ordinanze del Vangelo che possono 
ricondurci alla nostra casa. 

n presidente Clark riteneva che una perso
na la cui fede è simile alla brace non possa n
cevere insegnamenti più grandi, a meno che 
il suo cuore non si intenerisca. Pertanto egli 
disse che dobbiamo commuovere questa 
persona con il nostro spirito di rettitudine, 
con l' amore e con la tenerezza. Ebbene, io e 
voi possiamo ritenere che ciò che egli chiede 
sia uno sforzo quasi sovrumano. Nei nostri 
tentativi di invitare gli altri a ritornare abbia
mo incontrato rifiuti ed anche beffe. Possia
mo provare stanchezza, delusione e qualche 
volta una senso di colpa. Ma rosa possiamo 



fare per continuare a proclamare il nostro 
messaggio con spirito di rettitudine, di amo
re e di tenerezza? 

La risposta migliore che conosco ci provie
ne da un altro padre di grandi virtù il cui no
me era Mormon. Egli scrisse una lettera alfi
glio Moroni in un tempo in cui essi incontra
vano non soltanto rifiuti, ma odio scatenato 
e affrontavano non soltanto delle delusioni, 
ma addirittura il fallimento. Mormon voleva 
che Moroni affrontasse anche questa prova 
con amore, tenerezza e spirito di rettitudine. 
Egli indicò una formula, la stessa formula 
raccomandata dai veri profeti di ogni epoca, 
che ha sempre funz.ionato. La sua promessa 
è sicura; eccola, estratta dalla lettera di 
Mormon: 

«Ed il primo frutto della penitenza è il bat
tesimo; ed il battesimo segue la fede, per 
adempiere ai comandamenti; e l' adempi
mento dei comandamenti porta la remissio
ne dei peccati. 

E la remissione dei peccati produce la mi
tezza e l' umiltà di cuore. E per questa mitez
za e questa umiltà di cuore viene la visitazio
ne dello Spirito Santo, del Consolatore che 
riempie di speranza e di perfetto amore, 
amore che dimora, per la diligenza nella p re-

ghiera, fino a che venga la fine, quando tutti 
i santi abiteranno con Dio» (Moroni 
8:25-26). 

Se vi sforzate di immaginare il Salvatore 
che riporta all'ovile una pecorella smarrita, 
non vedete forse che tiene questa pecorella 
tra le braccia? Mormon dichiara al figlio che 
questa tenerezza e questo amore sono la con
seguenza naturale dell'espiazione di Gesù 
Cristo che opera nella nostra vita. La nostra 
fede ci porta al pentimento, ai doni dello Spi
rito, e poi all'amore perletto che il Grande 
Pastore possiede e che noi dobbiamo posse
dere per servirLo. 

Gli effetti che l'Espìazione ha su di noi 
possono anche farci diventare quell'esem
pio di cui coloro che amiamo hanno bisogno. 
Ho imparato di nuovo l'altra sera quale 
esempio dobbiamo dare. 

Stavo chiacchierando con mia moglie alla 
fine di una lunga giornata di lavoro. Tre dei 
nostri figli si trovavano nella stanza, intenti 
ad ascoltare. Mi voltai e vidi che uno di loro 
mi osservava, osservava intensamente il mio 
volto. E poi mi chiese dolcemente: .Perché 
sei triste?• Cercai di spiegargli il motivo per 
cui avevo aggrottato la fronte, poi mi resi 
conto che egli forse mi aveva posto questa 

domanda assai più profonda: .Posso vedere 
in te un esempio della pace in questa vita che 
Gesù ci ha promesso?• 

Per volgere i miei pensieri da ciò che aveva 
oscurato la mia fronte a ciò che mi avrebbe 
rasserenato, passai a un'altra lettera di Mor
mon al figlio. Sia Mormon che Moroni af
frontavano dei giorni difficili, che fanno 
sembrare ben poca cosa gli impegni che devo 
affrontare. Mormon sapeva che suo figlio 
forse poteva lasciarsi sopraffare dalla tristez
za e dai timori, perciò gli rivelò un perfetto 
antidoto. Gli disse che poteva scegliere che 
cosa immetteva nella propria mente in modo 
da diventare un esempio di speranza. Ecco 
cosa scrisse: 

«Figlio mio, sii fedele in Cristo; e che le co
se che ti ho scritte non ti affliggano al punto 
da farti morire; ma possa Cristo elevarsi, e 
possano le Sue sofferenze e la Sua morte, ed 
il Suo corpo, quale apparve ai nostri padri, la 
Sua compassione e longanimità, la speranza 
della Sua gloria e della vita eterna rimanere 
per sempre nella tua mente• (Moroni 9:25). 

Ciò che noi possiamo fare per aiutare gli al
tri, cioè insegnare e farlo con uno spirito di 
rettitudine, con amore, con la tenerezza, con 
l'esempio, deve basarsi sul Salvatore e sulla 
Sua espiazione. Queste sono le cose che 
dobbiamo insegnare. 

L'effetto dell'Espiazione nella nostra vita 
produce in noi l'amore e la tenerezza di cui 
abbiamo bisogno. E ricordando Lui e il Suo 
dono, cosa che promettiamo di fare quando 
prendiamo il sacramento ogni settimana, 
possiamo accendere sul nostro volto quella 
luce di speranza che coloro che amiamo han
no tanto bisogno di vedere. 

n presidente Oark ci ricorda, alla fine dei 
suoi suggerimenti, che c'è e sempre ci sarà il 
libero arbitrio. La scintilla non si trasformerà 
in fiamma sino a quando quella persona non 
cercherà di osservare i principi del Vangelo. 
Questo è il motivo per cui desideriamo tanto 
che coloro che amiamo siano chiamati ad as
solvere un incarico e lo facciano fedelmente, 
per quanto piccolo sia. Quando si è accettato 
di servire gli altri, di sacrificarsi, di mettere 
alla prova i comandamenti accompagnati da 
una promessa, la scintilla della fede si accen
de. Dopo che noi avremo fatto tutto il possi
bile, questa scelta - ossia di agire o meno in 
base alla fede che hanno - deve essere fatta 
da loro. 

Porto la mia testimonianza che Dio vive, 
che Gesù è il Cristo e che in questa dispensa
zione per mezzo dei profeti, da Joseph Smith 
a Ezra Taft 'Benson, Egli ci ha conferito il po
tere di offrire di nuovo tutte le benedizioni 
del vangelo di Gesù Cristo. Prego che non ci 
stanchiamo mai di dare la possibilità di accet
tare queste benedizioni a coloro in cui la scin
tilla dellalede può ancora essere trasformata 
in una fiamma. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

«Tornate al Signore» 
Anziano F. Burton Howard 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

ull Signore intendeva proprio questo quando disse: (Colui che si è 
pentito dei suoi peccati è perdonato, ed Io, il Signore, non li rammento 
. ' plU> >> 

S
in dal principio i profeti hanno invita
to quasi tutti gli uomini al pentimento. 
Coloro che non conoscevano il Vange

lo erano esortati ad abbandonare le vie del 
peccato, ad osservare i comandamenti e 
unirsi al popolo del Signore. 

Ma i profeti si sono rivolti anche a un altro 
gruppo di persone: a coloro che una volta 
erano credenti e che, a causa dell 'orgoglio, 
del peccato o per altro motivo hanno abban
donato la fede. A questo gruppo apparten
gono i meno attivi, i critici, i non impegnati e 
i ribelli. Vi sono membri della Chiesa che col 
passare degli anni si sono allontanati da Dio. 
E ad essi è sempre stato rivolto l' invito di ri
tornare al Signore. 

Quando pensiamo ai membri della Chiesa 
che si sono pentiti e sono ritornati all'attività 
ci vengono a mente le storie di Saul o di Al
ma. Alcuni forse aspettano una esperienza 
miracolosa di quel tipo prima di impegnarsi 
di nuovo. Tuttavia essi probabilmente aspet
teranno invano poiché, come il Salvatore 
disse ai Suoi discepoli, se non ascoltano Mo
sè e i profeti, non si lasceranno persuadere 
neppure se uno dei morti risuscitasse (vede
re Luca 16:31). 

Senza ricevere un qualche simile incentivo 
per cambiare, altri potrebbero chiedersi se è 
possibile ritornare dal dubbio alla fede. Po-

trà mai il cinico diventare veramente come 
un piccolo fanciullo? Potrà mai lo schiavo di 
un vizio o di una passione diventare nuova
mente libero? C'è una via che porta indietro? 
Se esiste, mette conto fare degli sforzi per 
trovar la e per seguir la? Dove e quando si può 
iniziare questo viaggio a ritroso? 

Una via esiste: infatti certamente i profeti 
non insegnano invano, e altrettanto sicura
mente il Signore ascolta le preghiere degli 
insegnanti, dei dirigenti e dei genitori che 
pregano per il ritorno di coloro che si sono 
smarriti. 

Alcuni pensano forse che quella via non è 
chiaramente indicata, poiché in tutte le Scrit
ture vi sono soltanto pochi casi di ex credenti 
che si sono di nuovo pentiti. Ma, sia come 
sia, rimane il fatto che migliaia di persone so
no ritornate all'attività. Permettetemi di par
larvi di una persona che lo fece. 

Quando fui nominato vescovo per la pri
ma volta ereditai un grosso rione. La mag
gior parte dei circa 800 membri non veniva in 
chiesa, non li avevo mai incontrati e decisi 
quindi di farlo . 

D pomeriggio di una domenica di novem
bre andai a fare visita a una famiglia inattiva. 
Quando arrivai alla casa vidi una donna che 
spazzava il portico. Mi presentai come il 
nuovo vescovo e chiesi se suo marito era in 
casa. 

•Sl», rispose, cma non desidera parlarle. 
Siamo stanchi di essere disturbati Mio mari
to ha chiesto all' altro vescovo di cancellare i 
nostri nomi dai registri della Chiesa. Non vo
gliamo gli insegnanti famigliari, non voglia
mo gente che venga a raccogliere le offerte di 
digiuno. Vogliamo soltanto essere lasciati in 
pace». 

Poi afferrò la scopa per usarla in modo di
verso da quello ortodosso e disse: .Ora se ne 
vada. Scenda giù dal mio portico. Esca dal 
mio giardino e non ritorni mai più». La scopa 
si stava avvicinando pericolosamente alla 
mia testa per cui indietreggiai, scendendo gli 
scalini a ritroso. Balbettai alcune parole di 
scusa che furono ignorate. c Via», disse anco
ra, ed io ubbidii. 

Quella notte non dormii molto bene. Ero 
stato umiliato. Peggio ancora, mi sembrava 

che l'ufficio che detenevo fosse stato trattato 
con disprezzo. n martedl sera avevo quasi 
deciso che quella donna e suo marito dove
vano essere scomunicati. Un saggio consi
gliere e una attenta lettura delle istruzioni 
emanate dalla sede centrale della Chiesa mi 
persuasero a non fame di nulla. 

Da quel giorno, quando incontravo quelle 
persone per caso per strada, le salutavo, ma 
non tornai mai a casa loro. Tuttavia incari
cammo un parente di visitarli ogni mese e di 
vegliare su di loro. Per quanto ne sappia non 
fu mai portato loro alcun messaggio del Van
gelo e, durante gli anni in cui fui vescovo, 
quella famiglia non ebbe alcun altro signifi
cativo contatto con la Chiesa. 

Dopo qualche tempo il rione fu diviso. Fui 
rilasciato dall' ufficio di vescovo e chiamato a 
quello di presidente di palo. Un martedl sera 
di alcuni anni dopo uno dei nostri vescovi 
venne all 'ufficio del palo e mi domandò se 
più tardi, quella stessa sera .. sarei stato di
sponibile per intervistare una anziana cop
pia di coniugi che desiderava una raccoman
dazione per il tempio. Per molti mesi egli si 
era adoperato per farli rito mare all'attività, e 
finalmente erano pronti per andare al 
tempio. 

Mi disse: «Forse li ricorda, presidente-; e 
fece il nome della donna armata di scopa. 

Non vedevo l'ora che cominciasse quel
l' intervista. Verso le nove il vescovo portò 
nel mio ufficio una coppia di anziani coniugi 
ben vestiti e molto educati. Me li presentò. 
Riconobbi in loro le stesse persone che avevo 
conosciuto in passato, ma in qualche modo 
erano diverse. lnvitai quella brava sorella a 
venire per prima nel mio ufficio. Le chiesi se 
sapeva chi ero ed ella rispose: .Oh, sì: è il 
presidente del palo•. 

«Ricorda un pomeriggio di una domenica 
di novembre di tredici anni fa ?•le chiesi. .. un 
giovane vescovo venne alla sua porta per sa
pere se lei e suo marito desideravate diven
tare piì.t attivi nella Chiesa. Ricorda di averlo 
cacciato via?• 

•Non ricordo nulla di simile•, ella rispose; 
•sono sicura che non mi sarei mai comporta
ta cosl». 



Allora le dissi: «Un'altra domanda. Perché 
ha aspettato tanto per ritornare alla Oùesa?» 

·Beh, sapevamo sempre che un giorno 
avremmo dovuto ritornare all'attivitàJ., ri
spose. «Volevamo farlo, ma per qualche mo
tivo non abbiamo mai tradotto in azione il 
nostro desiderio. Mio marito fumava tanto e 
non si sentiva a suo agio alle riunioni della 
Oùesa. Pregai per anni che smettesse. Poi 
ebbe qualche problema di salute, un paio di 
annifa, e ci sembrò il momento giusto per ri
tornare». 

Conclusi il colloquio con la donna e parlai 
con il marito. Entrambi erano assolutamente 
degni, cosl qualche tempo dopo andarono al 
tempio per farsi suggellare. 

Ebbene, avete notato gli aspetti principali 
del loro ritorno? Non fu facile. Essi lo aveva
no sempre saputo. Ella aveva pregato per 
anni. C'era stata una grande perdita di tem
po; e infine, prima che fosse troppo tardi, 
avevano parlato con il vescovo, c'era stato il 
pentimento, avevano dimenticato vecchi at
teggiamenti e abitudini ed erano tornati. 

Un' altra persona che tornò indietro fu 
Anùnadab (vedere Helaman 5). Una volta 
egli era appartenuto alla Chiesa di Dio. Poi si 
era lasciato pervadere da uno spirito di criti
ca e di contesa. Evidentemente aveva stretto 
rapporti con l'opposizione, poiché era pre
sente quando due giovani missionari, chia
mati Nefi e Lehi, furono presi prigionieri da 
un esercito lamanita. 

Una nube di oscurità scese su di lui ed egli 
udl una voce mite e tranquilla sussurrargli: 
.J>entiti e non cercare più di uccidere i miei 
servitori• (vedere i vv. 29-30). Sorpreso egli 
si voltò e guardò Nefi e Lehi. D loro volto 
splendeva nelle tenebre e pareva che le loro 
voci giungessero al cielo (vedere il v. 36). 

Allora Aminadab li riconobbe per ciò che 
essi erano. Ad alta voce disse ai Lamaniti che 
quei giovani erano servi di Dio, e quando i 
soldati si voltarono a guardarli anch'essi si 
accorsero delle tenebre che li circondavano. 
OUesero ad Aminadab come potevano dis-

si pare le tenebre ed egli, forse attingendo al
la verità che aveva appreso in altri tempi, 
disse: 

•Dovete pentirvi ed invocare la voce sin
ché abbiate fede in Cristo ... e quando avre
te fatto dò, la nube che vi adombra si dissipe
rà» (v. 41). 

Ebbene, notate di nuovo che le Scritture 
parlano di tenebre che sovrastano coloro che 
hanno abbandonato la fede . Le tenebre han
no l'effetto di impedire all' uomo di vedere 
chiaramente. Per trovare La via del ritorno, 
come Abinadab scoprì personalmente, è ne
cessarlo pentirsi e pregare, sino a quando il 
dubbio e le tenebre scompaiono e si possono 
di nuovo vedere le cose importanti. 

Un' altra storia è la seguente, tratta an
ch'essa dalle mie esperienze di vescovo. 
Una notte il suono del campanello mi destò 
da un profondo sonno. Andai a rispondere e 
vidi all ' uscio un giovane membro del mio 
quorum dei sacerdoti. Lo conoscevo abba
stanza bene, giacché facevo delle gite con 
lui, pregavo insieme a lui e per lui e gli inse
gnavo. Lo conoscevo tanto bene quanto un 
buon vescovo conosce ogni sacerdote attivo 
di diciotto anni, il che era abbastanza per 
chiedergli cosa stava facendo alla mia porta 
nel mezzo della notte. 

Mi disse: cOevo parlarle, vescovo; ho ap
pena commesso un grave peccato e non pos
so tornare a casa». 

Aveva ragione, era una cosa grave. Lo in
vitai ad entrare e parlammo. Ossia, egli par
lò ed io ascoltai. Poi io parlai ed egli ascoltò, 
fino all'alba. Aveva molte domande da por
re. Aveva commesso un terribile peccato. 
Voleva sapere se c'era ancora speranza. Vo
leva sapere cosa doveva fare per pentirsi. 
Voleva sapere se del pentimento faceva par
te il rivelare ai genitori dò che aveva fatto. 
Voleva sapere se aveva qualche possibilità di 
andare in missione. Voleva sapere molte al
tre cose. 

Non conoscevo tutte le risposte, ma gli dis
si che c'era speranza. Gli dissi che la via del 
ritorno sarebbe stata difficile, ma possibile. 
Gli spiegai dò che sapevo sul processo del 
pentimento e lo aiutai a capire che cosa dove
va fare . Gli dissi che, se voleva realmente an
dare in missione, quella decisione poteva 
prenderla soltanto nel futuro, dopo che si 
fosse pentito. Poi gli dissi di tornare a casa, 
cosa che egli fece. 

Fece la pace con i suoi genitori. Chiese il 
perdono di coloro che aveva offeso. Voltò le 
spalle al peccato e alle cattive compagnie e 
fece tutto ciò che poteva per pentirsi. 

Circa un anno dopo cinque giovani di quel 
quorum andarono in missione, ed egli era 
uno di loro. Ero molto vicino a tutti loro. Par
teopai a tutte le loro feste dj addio. Tutti 
svolsero onorevolmente la aussione. Entro 
breve tempo dopo il ritorno in patria tutti si 
sposarono nel tempio. lo e mia moglie parte-

cipammo ad ognuna di quelle cetimonie. 
Ancora oggi potrei prendere un foglio di car
ta e scrivere i loro nomi, i nomi delle loro mo
glie e di alcuni dei loro figli . Questo mostra 
che li conoscevo molto bene. 

Ora tuttavia permettetemi di dirvi qualco
sa, qualcosa di molto privato e di molto im· 
portante. Non riesco a ricordare il nome del 
giovane che venne a casa mia nel mezzo del
la notte. So che era uno di quei cinque, ma 
non ricordo quale. 

C'è stato un tempo in cui mi preoccupavo 
di questo fatto. Pensavo che fhrse la mia me
moria stava perdendo colpi. Cercavo co
scienziosamente di ricordare chi era il giova
ne che aveva avuto quelle difficoltà, ma non 
vi riuscivo. 

Alla fine fui rilasciato e scacciai dalla mia 
mente l' intero episodio. Una sera sul tardi, 
alcuni anni dopo, mentre facevo una passeg
giata mi trovai nel rione di cui una volta ero 
stato vescovo. Le ombre della sera mi ripor
tarono nella mente molti ricordi. Ero profon
damente immerso nei miei pensieri quando 
mi resi conto che stavo passando davanti a 
una casa in cui anni prima era vissuto uno 
dei miei sacerdoti. Improvvisamente mi tor
nò a mente la storia del giovane che vi ho rac
contato, e di nuovo mi sforzai di ricordare di 
quale dei cinque si era trattato. Era vissuto in 
quella casa 7 mì chiedevo. Perché non riusd· 
vo a ricordare? 

Mentre continuavo la mia passeggiata ac
cadde qualcosa - qualcosa che è difficile da 
spiegare, ma che per me fu una cosa molto 
reale. Mi sembrò di udire una voce che dice
va: .Non comprendi, figlio mio? Io ho di
menticato quel fatto; perché dovresti ricor
darlo tu?• 

Mi sentii mortificato. Non c' era una rispo
sta soddisfacente a quel problema. Non mi 
sono mai più posto quella domanda. E mi re
si conto, più chiaramente di quanto avessi 
mai fatto prima, che il Signore si compiace 
quando i Suoi figli ritornano a Lui. 

Tutti coloro che sono pastori e tutte le pe
core smarrite dovrebbero prendere nota di 
quest'uJtima cosa: il Signore intendeva pro
prio questo quando disse: «Colui che si è 
pentito dei suoi peccati è perdonato, ed Io, il 
Signore, non li rammento più• (DeA 58:42). 

Qualche anno fa era dj moda in certi am
bienti la frase : .Non è possibile tornare in
dietro•. Ciò non è assolutamente vero. ~ 
possibile ritornare. ~ possibile che coloro 
che hanno cessato di pregare tornino a pre
gare di nuovo. e possibile che coloro che si 
sono smarriti riescano a ritrovare la via nelle 
tenebre e a tornare a casa. 

E quando lo faranno sapranno come io so, 
che il Signore si preoccupa più di come un 
uomo è, che di come è stato; più del luogo 
dove si trova ora, che di quello dove è stato. 
Di questo io porto testimonianza nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

Il dono delle rivelazioni 
m. od eme 
Presidente Ezra Taft Benson 

((Usiamo il Libro di Monnon e Dottrina e Alleanze per progredire e per 
resistere ai poteri del Maligno? Questo è lo scopo per cui essi ci vennero 
dati>> 

M
iei amati fratelli e sorelle, in questa 
gloriosa occasione che ci vede qui 
riuniti insieme desidero rendere 

grazie al nostro Padre nei cieli per averci fat
to il dono delle rivelazioni moderne, e in par
ticolare per i libri di Scritture degli ultimi 
giorni che Egli ci ha dato. 

Amo la Bibbia, sia l'Antico che il Nuovo 
Testamento. È una fonte di grandi verità. Ci 
informa sulla vita e sul ministero del Mae
stro. Dalle sue pagine apprendiamo che la 
mano di Dio ha sempre guidato il Suo popo
lo sin dal principio della storia della terra. 
Sarebbe difficile sottovalutare l'effetto che la 
Bibbia ha avuto sulla storia della nostra civil
tà. Le sue pagine hanno ispirato la vita di in· 
tere generazioni. 

Ma a mano a mano che le generazioni si so
no succedute nessuna ulteriore scrittura è 
pervenuta ai figliuoli degli uomini. Senza ri
velazioni addizionali che li guidassero, gli 
uomini cominciarono a interpretare la Bibbia 
in maniere diverse. Si svilupparono nume
rose chiese e religioni, ognuna delle quali 
usava la Bibbia come fonte della propria au
torità. 

Ma questo fatto in nessun modo sminuisce 
il valore della Bibbia. Questo sacro libro ha 

sempre avuto un valore inestimabile per i fi
gliuoli degli uomini. Fu proprio un passo 
della Bibbia che ispirò il profeta Joseph 
Smith a recarsi nei boschi vicino a casa sua e 
a inginocchiarsi in preghiera. Ciò che segul 
fu la gloriosa visione che dette inizio alla re
staurazione della pienezza del vangelo di 
Gesù Cristo sulla terra. Quella visione iniziò 
anche U processo che avrebbe portato alla lu
ce nuove Scritture, che si sarebbero poste a 
confronto con la Bibbia per portare testimo
nianza a un mondo malvagio che Gesù è il 
Cristo e che Dio vive e ama i Suoi figli, e che 
è ancora profondamente ansioso di realizza
re la loro salvezza e la loro esaltazione. 

Per mezzo del profeta Nefiil Signore mise 
in guardia i fedeli contro coloro che avessero 
detto che la Bibbia conteneva tutte le Scrittu
re dJ cui il mondo avrebbe mai avuto biso
gno. Egli disse: 

«Non sapete forse che vi sono più nazioni? 
Non sapete che lo, il Signore vostro Dio, ho 
creato tutti gli uomini .. lo faccio giungere 
la mia parola ai figliuoli degli uomini, sl anzi 
a tutte le nazioni della terra? ... 

Non sapete che la testimonianza di due na
z.ioni è per voi una prova ch' Io sono Dio, e 
che ricordo una nazione come l' altra? ... 

Ed io faccio questo per dar prova a molti 
eh 'lo sono il medesimo ieri, oggi e in eterno• 
(2 Nefi 29:7-9). 

Oggi abbiamo tre nuovi libri di Scritture: il 
Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e la 
Perla di Gran Prezzo. Amo tutti questi sacri 
volumi. Questo pomeriggio vorrei parlare in 
particolare del Libro di Mormon e di Dottri
na e Alleanze. Questi due grandi libri di 
Scritture degli ultimi giorni sono accomunati 
dal loro carattere di òvelazioni del Dio d 'I
sraele fatte allo scopo di radunare e prepara
re il suo popolo per la seconda venuta del Si
gnore. Come scrisse il presidente Taylor, la 
venuta alla luce di questi due sacri volumi 
costò .n miglior sangue del diciannovesimo 
secolo• (DeA 135:6), ossia la vita del profeta 
Joseph Smith e di suo fratello Hyrum. 

Al profeta Josepb Smith il Signore disse: 
•Questa generazione avrà la mia parola tra-

mite tuo• (DeA 5:10). D Ubro di Mormon e 
Dottrina e Alleanze fanno parte dell'adem
pimento di questa promessa. Insieme, que
sti due grandi volumi di Scritture portano 
grandi benedizioni a questa generazione. 

Ognuno di questi due libri di Scritture mo
derne contiene un possente proclama al 
mondo. D frontespizio del Libro di Mormon 
dichiara che U suo scopo è triplice: mostrare 
quali grandi cose il Signore ha fatto, mostra· 
re le alleanze del Signore e convincere sia gli 
Ebrei che i Gentili che Gesù è il Cristo. 

La sezione l di Dottrina e Alleanze è la pre
fazione scritta dal Signore a questo libro. 
Dottrina e Alleanze è l'unico libro al mondo 
che abbia una prefazione scritta dal Signore 
stesso. In questa prefazione Egli dichiara al 
mondo che la Sua voce è rivolta a tutti gli uo
mini (vedi v. 2), che la venuta del Signore è 
vicina (vedi v. 12) e che le verità che si trova
no in Dottrina e Alleanze si adempiranno 
tutte (vedi vv. 37-38). 

Ognuna di queste due grandi Scritture de
gli ultimi giorni porta possente ed eloquente 
testimonianza del Signore Gesù Cristo. Vir
tualmente ogni pagina, sia di Dottrina e Al
leanze che del libro di Mormon, parla del 
Maestro, del Suo grande amore per i Suoi fi
gli e del Suo sacrificio espiatorio, e ci mostra 
come dobbiamo vivere in modo da poter ri
tornare da Lui e dal nostro Padre celeste. 

Ognuno di questi due grandi libri di Scrit
ture degli ultimi giorni contiene la conoscen
za e il potere necessari per aiutarci a condur
re una vita migliore in un tempo di grande 

II presidente Eva Ttift 8tnson sazmbiA 11n Sl2lllto 
con ll1ID dLi F raklli. 



malvagità. Coloro che scrutano attentamen
te e devotamente le pagine di questi libri vi 
troveranno conforto, consigli, guida e il cal
mo potere necessario a rendere migliore la 
loro vita. 

Del Libro di Mormon il presidente Marion 
G. Romney ha detto: 

•Se i nostri giovani vengono allevati nella 
tradizione degli insegnamenti del Libro di 
Mormon, non soltanto saranno spinti dai 
suoi coraggiosi esempi a scegliere il bene ... 
ma saranno anche addestrati nei principi del 
vangelo di Gesù Cristo, sl da poter conosce-

re da soli che cosa è giusto. Da quasi ogni pa
gina del hbro perverrà loro una commovente 
testimonianza che Gesù è veramente il Cri
sto, il Figlio del Dio vivente, il nostro Reden
tore e Salvatore. Soltanto questa testimonÙlnZil 
sarà la loro ancora di salvezza in ogni tempesta» 
(Conference Report, aprile 1960, pagg. 112; 
corsivo dell' autore). 

Parlando delle rivelazioni contenute in 
Dottrina e Alleanze, il presidente Joseph 
Fielding Smith una volta disse: «Se le mette
remo in pratica, se osserveremo i comanda
menti del Signore, conosceremo la verità e 
non vi sarà arma forgiata contro di noi che 
possa prosperare. Non vi saranno false dot
trine, non vi saranno insegnamenti di uomi
ni che ci possiamo ingannare ... Se studiere
mo queste rivelazioni, allora saremo fortifi
cati contro gli errori e saremo resi forti» (Con
ference Report, ottobre 1931, pag. 17). 

Molti anni prima della venuta del Salvato
re su questa terra il profeta Enoc ebbe una vi
sione degli ultimi giorni. Egli vide quale 
grande malvagità sarebbe prevalsa sulla ter
ra in questo periodo e predisse le •grandi tri
bolazioni• causate da tale malvagità; ma nel 
mezzo di quella che era altrimenti una triste 
profezia il Signore promise: .Ma il mio po
polo, Io lo preserverò• (Mosè 7:61). Come lo 
avrebbe fatto? Notate che cosa il Signore 
stesso promise che avrebbe fatto per salvare 
il Suo popolo. Egli disse: 

Jdandtrò la giustizia dal cielo, e farò uscire la 
verità dalla terra, per portare testimonianza 

del mio Unigenito Figliuolo ... E farò sl che 
la giustizia e la verità spazzino la terra come un 
diluvio, per raccogliere i miei eletti dai quat
tro canti della terra in un luogo che lo prepa
rerò» (Mosè 7:62; corsivo dell'autore). 

Quindi il Signore promise che la rettitudi
ne sarebbe scesa dal cielo e sarebbe uscita 
dalla terra. Abbiamo visto il meraviglioso 
adempimento di questa profezia nella nostra 
generazione. D Libro di Mormon è uscito 
dalla terra, pieno di verità, per servire come 
chiave di volta della nostra religione. Dio ha 
anche fatto scendere la giustizia dal cielo. D 
Padre stesso apparve con Suo Figlio al profe
ta Joseph Smith. L'angelo Moroni, Giovanni 
Battista, Pietro, Giacomo e numerosi altri 
angeli furono mandati dal cielo a restaurare 
i necessari poteri del Regno. Inoltre il profeta 
Joseph Smith ricevette innumerevoli rivela
zioni dai cieli durante quei primi difficili anni 
del progresso della Chiesa. Queste rivelazio
ni sono state conservate per noi in Dottrina e 
Alleanze. 

Questi due grandi volumi di Scritture di
ventano pertanto un prezioso strumento 
nella mano del Signore per proteggere il Suo 
popolo negli ultimi giorni. D Libro di Mor
mon, scritto sotto ispirazione per servire ai 
nostri giorni, fu preservato attraverso i secoli 
perché venisse alla luce nel nostro tempo e 
fu tradotto per dono e potere dl Dio. ~ la 
clùave di volta della nostra religione. ~ la 
chiave di volta della nostra dottrina. ~ la 
chiave di volta della nostra testimonianza. ~ 

una chiave di volta nella testimonianza di 
Gesù Cristo. ~ una clùave di volta nell'aiu
tarci ad evitare gli in.ganni del Maligno in 
questi ultimi giorni. Satana infuria nel cuore 
degli uomini e ha potere su tutti i suoi domi
ni (vedi DeA 1:35). Ma il Libro di Mormon ha 
un potere più grande: il potere di rivelare la 
falsa dottrina, il potere di aiutarci a vincere le 
tentazioni, il potere di aiutarci ad avvicinarci 
a Dio più di qualsiasi altro libro. 

ULibro diMormon deve essere riportato al 
suo posto d'onore nella mente e nel cuore 
del nostro popolo. Dobbiamo onorario leg
gendolo e studiandolo e mettere in pratica i 
suoi precetti nella nostra vita uniformandola 
alla condotta richiesta al vero seguace di Cri
sto. Parlando del ruolo fondamentale del Li
bro di Mormon nella nostra religiosità, il pre
sidente Joseph Fielding Smith una volta 
disse: 

.Mi sembra che ogni membro di questa 
chiesa non dovrebbe mai ritenersi soddisfat
to sino a quando non ha letto ripetutamente 
il Libro di Mormon e non l'ha attentamente 
meditato, in modo da poter portare testimo
nianza che è invero un documento nel quale 
si trova l'ispirazione dell'Onnipotente e che 
la sua storia è vera ... 
(Nessun membro di questJz chiesa può essere giu
sti{iallo allll presenza di Dio~ non 11a ldto sma
menle e attenbnnente il Libro di Monnon• ~Con
ference Report, ottobre 1961, pag. 18;' corsi
vo dell' autore). 

Allo stesso modo Dottrina e Alleanze di
venta una parte essenziale de.lla nostra vita 
spirituale. D profeta Joseph Smith disse: «<n 
questi primi giorni della Chiesa c'era un 
grande desiderio di conoscere la parola di 
Dio su ogni argomento che in qualche ma
niera riguardasse la salvezza• (History of the 
Church, 1:207). 

Pertanto Dottrina e Alleanze è un glorioso 
libro di Scritture rivelate direttamente alla 
nostra generazione. Esso contiene la volontA 
del Signore a nostro riguardo, in questi ulti
mi giorni che precedono la seconda venuta 
di Cristo. Contiene molte veritA e dottrine 
che non sono completamente rivelate in al
tre Scritture. Come il Libro di Mormon, raf
forzerà coloro che studiano attentamente e 
devotamente le sue pagine. 

Noi, santi dell 'Altissimo Iddio, facciamo 
tesoro delle parole che Egli ha preservato per 
noi a un cosl gran prezzo? Usiamo il Libro di 
Mormon e Dottrina e Alleanze per progredi
re e resistere ai poteri del Maligno? Questo è 
lo scopo per cui essi ci vennero dati. Come 
potremo presentarci senza essere condanna
ti al cospetto del Signore se li trattiamo con 
leggerezza, lasciando che la polvere si accu
muli su dl essi nei nostri scaffali? 

Miei amati fratelli e sorelle, vi porto la mia 
solenne testimonianza che questi libri con
tengono la mente e la volontà del Signore 
per noi in questi giorni di prove e di tribola
zioni. Essi si affiancano alla Bibbia nel rende-

re testimonianza del Signore e della Sua 
opera. Questi libri contengono la voce del Si
gnore per noi in questi ultimi giorni. Rivol
giamoci dunque ad essi con pieno intento di 
cuore per usarli nella maniera in cui il Signo
re desidera che siano usati. Cosl prego nel 
nome di ~sù Cristo. Amen. O 



Riunione generale P-er le donne 

Abbondate nella speranza• è stato il 
tema della riunione generale per le 
donne tenuta sabato sera 27 settem

bre 1986 nel Tabernacolo della Piazza del 
Tempio a Salt Lake City, alla quale hanno 
partecipato donne della Chiesa e ragazze dai 
dieci anni in su. 

Le sorelle convenute hanno ascoltato i 
messaggi speàali del presidente Ezra Taft 
Benson, della presidentessa generale della 
Primaria Dwan J. Young, della presidentes
sa generale delle Giovani Donne Ardeth G. 
Kapp e della presidentessa generale della 
Società di Soccorso Barbara W. W in der. 

Alle Giovani Donne 
della Chiesa 
Presidente Ezra Taft Benson 

(<Abbiamo molte speranze per voi. Abbiamo grandi aspettative per voi. 
Non accontentatevi di essere meno di ciò che il Signore vuole che siate>> 

M
ie care sorelle, questa è stata una 
stupenda riunione. Quale grande 
occasione è rivolgermi alle elette 

figlie del nostro Padre nei cieli che si sonora
dunate nelle nostre case di riunione sparse 
in tutto il mondo! 

Alla conferenza generale dell 'aprile scoTSO 
ho avuto l'analoga possibilità di parlare a 
tutti gli uomini della Oùesa il sabato sera, al-

la riunione generale del sacerdozio. In tale 
occasione mi rivolsi specificamente al Sacer
dozio diAaronne. Oggi mi rivolgo a voi, gio
vani donne della stessa età. 

Parte di ciò che dirò questa sera sarà esatta
mente ciò che ho già detto ai giovani sei mesi 
fa, e desidero che sappiate che riguarda di
rettamente anche voi nella stessa maniera. 
Parlerò anche di altri argomenti che si riferi
scono soltanto a voi, giovani sorelle, e alla 
vostra sacra chiamata di figlie del nostro Pa
dre nei cieli. 

D presidente David O. Mci<ay una volta 
disse: .Non c'è nulla che sia più sacro della 
vera femminilità• (Gosptlldetzls, Salt Lake Ci
ty: I.mprovement Era, 1953, pag. 353). Con
cordo con questa dichiarazione con tutto il 
cuore. 

Apprezzo molto il tema della vostra riu
nione di questa sera: «Abbondate nella spe
ranza•. S un tema ispirato. 

Quante speranze ho per voi, giovani sorel
le! Quante speranze ha per voi il nostro Pa
dre nei cieli! 

Voi siete nate in questo periodo della storia 
per uno scopo sacro e glorioso. Non è per ca
so che siete state tenute in serbo perché veni
ste sulla terra in quest'ultima dispensazione 
della pienezza dei tempi. La vostra nascita in 

questo particolare momento fu preordinata 
nell'eternità. 

Voi dovete essere le regali figlie del Signo
re negli ultimi giorni. Voi siete eredi di un 
nobile retaggio. 

Mie giovani sorelle, sono lieto di vedere 
che questa sera molte di voi sono in compa
gnia della loro mamma. Vi esorto a tenervi 
vicine a vostra madre. Amatela, rispettatela, 
onoratela, accettate i suoi consigli, poiché el
la vi ama e vi ammaestra in rettitudine. Ono
rate e obbedite vostro padre, che sta a capo 
della famiglia, emulando le sue qualità spiri
tuali. 

Giovani Donne, l'unità familiare è eterna; 
dovete perciò fare tutto ciò che è in vostro 
potere per rafforzarla. Date il vostro appog
gio 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 divario tra le generazioni. Questo 
supposto divario è uno degli strumenti usati 
dal diavolo. I vostri amici più cari devono es
sere i vostri fratelli e le vostre sorelle, vostro 
padre e vostra madre. Amate la vostra fami
glia. Siatele fedeli . Preoccupatevi sincera
mente per i vostri fratelli e le vostre sorelle. 
Aiutateli a portare il loro peso, in modo che 
sia leggero per tutti. 

Ricordate che la famiglia è uno dei più po
tenti baluardi di Dio contro i mali del nostro 
tempo. 

Date il vostro contributo affinché la fami
glia sia forte, unita e degna delle benedìzioni 
del nostro Padre nei cieli. Se lo farete, riceve
rete la fede e la forza che renderanno per 
sempre lieta la vostra vita. 

Poi. mie care giovani donne, desidero 
esortarvi a svolgere un programma quotidia
no di lettura e di meditazione delle Scritture. 
Ricordiamo la storia narrataci dal nostro 

amato profeta, il presidente Spencer W. 
Kimball, che quando era un ragazzo di quat
tordici anni accettò la sfida di leggere la Bib
bia dalla prima all'ultima pagina. Egli lesse 
la maggior parte di questo libro alla luce di 
una lampada a petrolio nella sua stanza, su 
in soffitta. Egli ne lesse un poco ogni sera fi
no a terminare le 1.519 pagine del libro, cosa 
che gli richiese circa un anno e mezzo; ma 
realizzò l'obiettivo che si era proposto. 

Tra le grandi opere canoniche della Chiesa 
- la Bibbia, il Libro di Mormon, Dottrina e 
Alleanze e la Perla di Gran Prezzo - vi esorto 
in particolare a leggere ripetutamente i1 Li
bro di Mormon, a meditame e a metteme in 
pratica gli insegnamenti. n Libro di Mormon 
fu definito dal profeta Joseph Smith il ilibro 
più giusto della terra e chiave di volta della 
nostra religione. Un uomo si avvicina di più 
a Dio obbedendo ai suoi precetti che a quelli 
di qualsiasi altro libro» (History of t Ile Church, 
4:461). 

Mie care giovani donne, il Libro di Mor
mon cambierà la vostra vita. Vi fortificherà 

contro i mali del nostro tempo. Porterà la spi
ritualità nella vostra esistenza come nessun 
altro libro potrebbe fare . Sarà il libro più im
portante che leggerete per prepararvi alla 
missione e alla vita. La giovane che conosce 
e ama il Ltbro di Mormon, che lo ha letto di
verse volte, che possiede un'incrollabUe te
stimonianza della sua verità e mette in prati
ca i suoi insegnamenti saprà resistere agli in
ganni del diavolo e sarà un possente stru
mento nelle mani del Signore. 

Inoltre esorto voi, mie giovani sorelle che 
vi avvicinate agli anni dell'adolescenza, ari
cevere la benedizione patriarcale. Studia tela 
attentamente e consideratela alla stregua di 
una Scrittura personale, poiché questo è 
esattamente ciò che essa è. La benedizione 
patriarcale è runa dichiarazione ispirata e 
profetica della missione della vostra vita 
contenente le benedizioni, gli avvertimenti e 
le esortazioni che il patriarca sarà ispirato a 
impartire• (Heber J. Grant, J. Reuben Oark 
Jr., David O. Mci<ay, in Messages of the First 
Presidtncy ofTire Church of }esus Christ of U1t-

ter-dlzy Saints, com p. James R. Oark, 6 vols. 
Salt Lake City: Bookcraft, 1965-1975, 6:194). 

Mie care giovani donne, ricevete la vostra 
benedizione patriarcale sotto l' influenza deJ 
digiuno e della preghiera e poi leggetela re
golarmente, in modo da poter conoscere 
qual è la volontà di Dio al vostro riguardo. 

Permettetemi ora di 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 delle benedizioni che in nessun'altra 
maniera vi sarebbe possibile ricevere. 

Partecipate alla riunione sacramentale 
ogni domenica. Ascoltate attentamente i 
messaggi che vengono là esposti. Pregate 
per ricevere uno spirito di conoscenza e di te
stimonianza. Rìcevete il sacramento con ma
ni nette e cuore puro. 

Assistete ogni domenica alle vostre lezioni 
della Scuola Domenicale. Ascoltate attenta
mente la lezione e prendete parte aDe discus
sioni, poiché questo vi permetterà di appro
fondire la vostra conoscenza del Vangelo e 
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accrescerà la vostra testimonìanza. 
Partecipate alle riunioni delle Giovani 

Donne ogni domenica e alle attività in&aset
timanali. Imparate bene quali sono i vostri 
doveri nell'ambito del Vangelo e poi svolge
teti con diligenza e riverenza. 

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 possa avere. 

Mie giovani sorelle, approfittate appieno 
deJ programmi della Oùesa. Stabilite i vostri 
obiettivi per raggiungere l' eccellenza nei 
programmi di miglioramento della Oùesa. 

n programma del progresso personale per 
le Giovani Donne~ un ottimo programma 
con obiettivi specifici. n suo scopo è di aiu
tarvi ad acquisire gli attributi e le virtù esem
plari proprie delle ragaue della Otiesa. 
Guadagnatevi U Premio Riconoscimento 
della Giovane Donna e portatene con orgo
glio U relativo medaglione d 'oro. Non vi ac
contentate della mediocrità in questo grande 
programma di incentivi per le giovani danne 
della Chiesa. 

Permettetemi 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 Joseph Smith una volta disse: 
•Dopo tutto quello che~ stato detto, il dove-

re più grande e più importante ~ quello di 
predicare il Vangelo11 (History of the Church, 
2:478). 

n Signore vuole che ogni giovane uomo 
svolga una missione a tempo pieno. Attual
mente soltanto un terzo dei giovani della 
Otiesa che possiedono i requisiti per farlo 
svolgono una missione a tempo pieno. Non 
è cosa di cui il Signore si compiaccia. Possia
mo fare di meglio. Dobbillmo fare di meglio. 
Non soltanto la missione deve essere consi
derata un dovere del sacerdozio, ma ogni 
giovane uomo deve provare il desiderio di 
vivere questa esperienza con grande gioia e 
senso di anticipazione. 
None'~ nulla di più importante che un gio

vane uomo potrebbe fare. La scuola può at
tendere. Le borse di studio possono essere 
rimandate. L'inizio della carriera può aspet
tare. Sl, anche il matrimonio nel tempio deve 
essere rimandato sino a quando un giovane 
non abbia svolto onorevolmente una missio
ne a tempo pieno per il Signore. 

Perché ho fatto menzione di queste cose a 
voi, giovani donne, questa sera? Poiché voi 
potete esercitare un' influenza positiva nello 
spingere i giovani a svolgere una missione a 
tempo pieno. Fate sl che i giovani di vostra 
conoscenza sappiano che vi aspettate che es
sì si assumano le loro responsabilità in cam
po missionario; che voi personalmente desi
derate che servano sul campo di missione, 

poiché sapete che~ là che il Signore li vuole. 
Evitate di uscire regolarmente con un gio

vane prima che egli sia andato in missione. 
Se il vostro rapporto con lui~ più casuale, al
lora egli può prendere più facilmente la deci
sione di svolgerla e inoltre potrà concentrare 
maggiormente le sue energie sul lavoro mis~ 
sionario invece che sulla ragazza che lo at
tende a casa. E dopo il suo ritorno, quando 
sarà stato onorevolmente rilasciato dal suo 
incarico, egli sarà un migliore marito, padre 
e detentore del sacerdozio per aver prima 
svolto una missione a tempo pieno. 

Non c'è dubbio che le fedeli donne della 
Chiesa possano esercitare un effetto forte
mente positivo nell' aìutare i giovani a fare 
onore al loro sacerdozio e nel motivarli a 
compiere buone opere e a tenere la migliore 
condotta possibile. 

Ricordate, mie care giovani donne, che an
che voi avete la possibilità di svolgere una 
missione a tempo pieno. Sono lieto che mia 
moglie abbia svolto una missione nelle Ha
waii prima che ci sposassimo nel tempio di 
Salt Lake, e sono lieto che tre delle mie nipoti 
abbiano svolto una missione a tempo pieno. 

Alcuni dei nostri migliori missionari sono 
proprio le nostre giovani sorelle. 

Vorrei ora parlarvi della purezza perso
nale. 

Salomone disse che il prezzo di una donna 
virtuosa è superiore a quello delle perle (vedi 
Proverbi 31:10). Giovani donne, proteggete 
la vostra virtù come fareste per la vostra vita. 
Vogliamo che conduciate sempre una vita 
pura. Vogliamo che una vita moralmente 
pma sia il vostro sistema di vita. 

È vero, è possibile pentirsi delle trasgres
sioni. morali commesse. D miracolo del per
dono è cosa reale e il pentimento sincero ~ 
accetto al Signore; ma certamente Egli non si 
compiace del fatto che i giovani si comporti
no in modo riprovevole, commettano pecca
ti camali di varia natura e si aspettino poi che 
una confessione programmata e un penti
mento veloce soddisfino il Signore. 
n presidente Kimball era molto chiaro su 

questo atgomento. Nel suo stupendo libro D 
miracolo del pmlonoegli dice: •Quell' uomo [o 
quella donna) che resiste alla tentazione e vi
ve senza peccato ~ in una situazione molto 
più forte di quell' uomo [o di quella donna] 
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 di scuola alle medie. Proveniva da una 
buona famiglia della Oùesa, ma al secondo 
anno di liceo cominciò a non rispettare più le 
sue norme e i suoi principi. 

Ricordo quale stupore provaì un pomerig
gio, mentre ci trovavamo sull 'autobus che ci 

riportava a casa da scuola: si parlava delle 
conseguenze del peccato e della trasgressio
ne. A un certo punto ella dichiarò con tutta 
calma e con piena convinzione che non si 
preoccupava di commettere peccato perché 
il vescovo le aveva detto che avrebbe potuto 
facilmente pentirsi e ottenere U desiderato 
perdono. 

Come ho detto, rimasi estremamente stu
pito da questo atteggiamento irriverente che 
rivelava una confusa nozione del pentimen
to e una totale mancanza di gratitudine 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 
Signore. Il presidente Kimball ha fatto que
ste sagge osservazioni: 

•Trai più comuni peccati carnali commessi 
daì 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~ spesso difficile per un giovane distin
guere dove finisca l' uno e inizi l'altro ... 

Troppo spesso i giovani non danno troppa 
importanza al loro amoreggiamento, come 
se si trattasse di una lieve infrazione, pur am
mettendo che la fornicazione è una grave tra
sgressione. Troppi giovani rimangono scos-
si, o almeno fingono di esserlo, quando vie
ne detto loro che ciò che hanno fatto e che va 
sotto U nome di amoreggiamento, ~in effetti 
[una forma di] fornicazione• (D miracolo del 
perdono, pag. 67). 

Mie giovani sorelle, siate modeste. La mo
destia nell 'abbigliamento, nel linguaggio e 
nel comportamento~ il vero contrassegno 
della raffinatezza e il vero simbolo della virtù 
della donna della Chiesa. Evitate ogni cosa 

bassa, volgare e vile. Insieme con i giovani 
del Sacerdozio di Aa.ronne ricordate l' in
giunzione delle Scritture: cPu.rificatevi, voi 
che portate i vasi dell' Eterno!• (Isaia 52:11; 
3 Nefi 20:41). 

Ricordate la storia di Giuseppe in Egitto: 
eglì non dette ascolto alla moglie di Potifar e 
conservò intatta la sua purezza e la sua virtù 
(vedi Genesi 39:7-21). 

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

•d desideri dei tuoi occhi». Cosa s'intende 
ai nostri giorni con quest'espressione? Film, 
programmi televisivi e videocassette allusivi 
e indecenti. Riviste e libri pornografici e 
osceni. Vi consigliamo, care giovani, di non 
inquinare la vostra mente con cose tanto de
gradanti, poiché la mente attraverso la quale 
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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 pornogra
fici. Non accettate appuntamenti da giovani 
che vorrebbero portarvi a simili spettacoli. 

Non ascoltate musica degradante. Ricor
date la dichiarazione dell' anziano Boyd K. 
Packer, secondo cui la musica, un tempo 
passatempo innocente, viene usata oggi per 
scopi malvagi. Egli afferma che ai nostri gior
ru la musica stessa è stata corrotta poiché con 
il suo ritmo, il suo volume, e a questi elemen
ti aggiungo le parole, può annebbiare la sen
sibilità spirituale degli uomini. 

L'anziano Packer dice inoltre che i nostri 
giovani non possono concedersi di riempirsi 
la mente dell'indegna musica dei nostrigior
ru (vedi Ensign, gennaio 1974, pagg. 25, 28). 

Vi invitiamo invece ad ascoltare della mu
sica edificante, sia leggera che classica, della 
musica che raffoni lo spirito. Imparate bene 
alcuni inni che rafforzino la fede e la spiritua
lità. Partecipate a feste da ballo dove la musi
ca, l'illuminazione e il movimento favorisca
no la presenza dello Spirito. Seguite spetta
coli e divertimenti che innalzino lo spirito e 
stimolino pensieri e azioru puri. Leggete libri 
e riviste che hanno lo stesso effetto. 

E ricordate, mie care giovani, l'importanza 
di intrattenere rapporti corretti con i ragazzi. 
A questo proposito il presidente Kimball ci 
ha dato alcuni ottimi consigli: 
"~chiaro che un giusto matrimonio inizia 

con un giusto corteggiamento ... Pertanto vi 
diamo il seguente ammonimento ponendovi 
grande enfasi: non correte il rischio di cor
teggiare persone che non appartengono alla 
Chiesa o membri che non sono addestrati e 
che non hanno fede. Potrete dire: cMa non 
intendo sposare questa persona. ~ solo per 
uscire un po' insiemet. Ebbene, non si può 
correre il rischio di innamorarsi di qualcuno 
che potrebbe non accettare mai il Vangelo• 
(n mi meolo dtl prnlono, pag. 226). 

D nostro Padre nei cieli vuole che frequen
tiate dei giovani che sono fedeli membri del
la Oùesa, che sono degni di portarvi al tem
pio e di sposarvi nella maniera prescritta dal 
Signore. Vi sarà un nuovo spirito in Sion 
quando le giovani diranno ai loro ragazzi: 
t~ Se non puoi ottenere una raccomandazione 
per il tempio, non ho alcuna intenzione di le
gare la mia vita alla tua, neppure solo per il 
tempo che trascorreremo qui sulla terra!» E il 
giovane di ritorno a casa dalla missione dirà 
alla sua ragazza: «Mi dispiace, ma per quan
to io ti ami, non posso sposarti fuori del 
tempio ... 

•Mie giovani sorelle, abbiamo molte spe
ranze per voi. Abbiamo grandi aspettative 
per voi. Non accontentatevi di essere meno 
di ciò che il Signore vuole che siate». 

Come il profeta Nefi esclama in 2 Nefi 
31:20: Q>erciò, voi dovete spingervi innanzi 

con risolutezza in Cristo, avendo una spe
ranza perfetta e l'amore verso Iddio e per 
tutti gli uomini. Se dunque voi avanzate, nu
trendovi della parola di Cristo, e se perseve
rerete fino alla fine, ecco, cosl dice il Padre: 
Otterrete la vita etemru.. 

Sl, se c'è una giovane che ami la casa e la 
famiglia, che legga e mediti quotidianamen
te le Scritture, che abbia un'ardente testimo
nianza del Libro di Marmo n; se c'è una gio
vane che partecipi fedelmente alle riunioni 
della Chiesa, che si sia diplomata al Semina
rio, che si sia guadagnato il Premio Ricono
scimento della Giovane Donna e lo porti con 
orgoglio; se c'è una giovane che sia virtuosa 
e che abbia mantenuto la propria purezza 
personale, che non si accontenti di meno del 
matrimonio nel tempio; questa è una giova
ne donna che compirà miracoli per il Signo
re, ora e per tutta l'eternità. 

Ed ora, per concludere, desidero rivolgere 
qualche parola alle madri e alle dirigenti di 
queste stupende giovani donne. 

Madri, state vicine alle vostre figlie. Gua
dagnate e meritate il loro affetto e il loro ri
spetto. Rimanete unite alloro padre nel cre
scere i vostri figli. Non fate nulla che possa 
indurre le vostre figlie a inciampare a causa 
del vostro esempio. 

Insegnate alle vostre figlie a prepararsi per 
la più grande carriera della vita: quella di 
donna di casa, di moglie e di madre. Inse
gnate loro ad amare la casa perché voi stesse 
amate la casa.lnsegnate loro l' importanza di 
essere madri a tempo pieno nella loro casa. 

Mia moglie ha rivolto alle madri questi sag
gi consigli: «Esprimete un atteggiamento di 
soddisfazione e di gioia verso le faccende do
mestiche. Voi insegnate con l'esempio l'at
teggiamento che va tenuto verso la casa. n 
vostro atteggiamento dirà alle vostre figlie: 
.SOno soltanto una casalinga,. Oppure tra
smetterà questa convinzione: cll compito di 
donna di casa è la professione più alta e più 

nobile a cui una donna può aspiraret». 
Dirigenti del sacerdozio, ricordate che la 

prima e fondamentale responsabilità del ve
scovo riguarda il Sacerdozio di Aaronne e le 
Giovani Donne del suo rione. 

Vescovi, rimanete vicini ai vostri giovani. 
Dedicate tanta attenzione al programma per 
le ragazze del vostro rione quanta ne dedica
te ai programmi per i giovani. Informatevi, 
come fate per i giovani, delle attività e delle 
lezioni per le ragazze, dei loro campeggi, 
delle loro feste, delle loro riunioni al cami
netto e delle loro conferenze. 

Date alla consegna del Premio Riconosci
mento della Giovane Donna la stessa impor
tanza che date alla consegna del Premio Do
vere verso Dio e dei distintivi degli Scout. 

Dedicate il tempo necessario (e ce ne vorrà 
molto) ai colloqui personali con le ragazze 
del vostro rione. Parlate regolarmente dei lo
ro obiettivi e delle loro aspirazioni, delle loro 
difficoltà e della loro dignità personale. Siate 
dei vescovi che si preoccupano veramente di 
ogni ragazzo e ragazza del loro rione. 

Alle dirigenti delle Giovani Donne che so
no qui questa sera raccomando di amare ve
ramente le giovani sorelle che esse sono state 
chiamate a istruire. Imparate a conoscerle. 
Siate per loro vere amiche e consigliere. 
Svolgete bene il vostro incarico. Con tutta la 
forza del vostro affetto aiutatele a ritornare 
dal nostro Padre nei cieli pure, dolci e liete. 

Ed ora per finire voglio dire a voi, mie care 
giovani sorelle, che vi voglio bene, che vi ri
spetto, che prego per voi. La mia speranza in 
voi è grande! Ricordate i consigli che vi ho 
impartito questa sera. ~ciò che il Signore de
sidera che ascoltiate oggi. 

Vivete all'altezza del vostro divino poten
ziale. Ricordate chi siete, letteralmente le re
gali figlie del nostro Padre nei cieli. A voi, 
eredi di un nobile retaggio, dico con tutto il 
cuore: «Avanti, avanti, sempre avanti•. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

La luce della speranza 
Dwan J. Young 
Presidentessa Generale della Primaria 

((n Signore vuole che siamo pieni di speranza. Non perché essa ci 
prospetta un domani migliore, ma perché cambia la qualità della nostra 
vita oggi» 

L
e Scritture ci esortano ad abbondare in 
speranza. Cosl come ammiriamo l'au
rora, o il volto sorridente di un bambi

no, così tutti vogliamo che la nostra vita sia 
toccata dalla luce, poiché le tenebre non han
no alcun potere contro la luce. 

Vorrei parlarvi di una occasione in cui la 
mia famiglia ebbe bisogno che il Signore al
lungasse la mano per dissipare le tenebre e 
portare la luce nella nostra vita. 

Nel tardo pomeriggio di un giorno di feb
braio durante una visita in Nuova Zelanda, 
proprio mentre stavo per andare a una con
ferenza della Primaria, io e mio marito rice
vemmo una telefonata da nostro figlio Pau!, 
in Arizona. O parlò della nascita della loro 
tena figlia, Amy, ma disse che le sue condi
zioni non erano molto soddisfacenti. Aveva 
i polmoni congestionati, e quando il dottore 
aveva inserito una sonda nella gola della pic
cola aveva constatato che non c'era passag
gio dalla bocca allo stomaco. La bambina sa
rebbe stata trasportata in elicottero al reparto 
cure intensive dell 'ospedale della città più 
vicina. 

Quando Amy aveva appena un giorno di 
vita fu deciso di sottoporla a un intervento 
chirurgico. Questo rendeva molto difficile la 
situazione familiare di mio figlio. Nostra 
nuora Kathryn naturalmente era ancora in 

ospedale a Mesa. La bambina era ricoverata 
in un altro ospedale. Le altre due bambine, 
di due e di tre anni e mezzo, avevano biso
gno di costanti cure. l genitori di Kathryn 
stavano svolgendo una missione nelle Baha
mas. Noi ci trovavamo dall'altra parte del 
mondo. 

D primo intervento chirurgico avrebbe ri
parato l'esofago (il condotto che porta dalla 
bocca allo stomaco); ma nonostante questo 
intervento Amy prese la polmonite. Dopo 
settimane di cure intensive i medici decisero 
che un altro intervento chirurgico era asso! u
tamente necessario per permettere ad Amy 
di sopravvivere. Un esame aveva rivelato 
che quando Amy dormiva cessava di respi
rare. 

Quelle furono settimane molto difficili per 
Pau! e Kathryn. l giorni che Kathryn trascor
se all'ospedale erano pieni di scoraggiamen
to e di solitudine, mentre osservava la sua 
bambina che lottava per sopravvivere e si 
chiedeva se quella sarebbe stata l'ultima vol
ta che poteva tenere tra le sue la piccola ma
nodi Amy. OgnigiomoellaePaulsi vedeva
no frettolosamente all'ospedale, quando 
egli tornava dal lavoro per passare la notte 
accanto al letto della piccola e lei tornava a 
casa per badare agli altri due figli. 

Furono tenute molte preghiere e dei digiu
ni speciali. La famiglia era sostenuta dall' af
fetto e dalla solidarietà dei membri del rione, 
che provvidero a badare alle bambine per 
più di tre mesi. A intervalli regolari le giova
ni donne del rione venivano a fare le faccen
de a casa loro. Le insegnanti visitatrici si ado
peravano a preparare loro i pasti ogni gior
no. Esse si occupavano anche di lavare e sti· 
rare. 
~ molto interessante notare che un'inse

gnante visitatrice disse a Kathryn che quello 
era il periodo più felice della sua vita, poiché 
aveva la possibilità di servire il prossimo. 

Cosa aiutò la famiglia a superare quel pe
riodo angoscioso? Non perdemmo mai la 
speranza. Pau! aveva impartito ad Amy una 
benedizione subito dopo la nascita. Per qual
che motivo si era reso subito conto che d sa
rebbero state delle difficoltà e che avrebbero 
dovuto riporre la loro fiducia nel Signore. 

Tutti sapevamo che, se avessimo fatto tutto il 
possibile, avremmo avuto il coraggio neces
sario per affrontare ogni eventualità. 

Tale è la natura della speranza. Noi faccia
mo tutto il possibile e poi il Signore tende la 
mano e tocca la nostra vita dandoci luce, co
raggio e, soprattutto, speranza. 

Cosa accadde ad Amy? Ebbene, dopo più 
di tre mesi di degenza in ospedale, cure in· 
tensive, polmoni artificiali, gravi aisi, i me
dici annunciarono che dovevano interrom
pere la respirazione fonata. Avevano tutta
via poche speranze che ella fosse in grado di 
respirare da sola. 

Tutti i membri della famiglia osservarono 
un digiuno speciale. 11 mattino in cui fu 
spento il respiratore artificiale, i dottori era
no pronti a effettuare un altro intervento chi
rurgico. Ma graz.ie alla fede, alla speranza, e 
alle preghiere offerte in suo favore, Amy co
minciò a respirare. Quasi immediatamente il 
colore tornò sulle sue guance ed ella iniziò il 
lungo cammino verso la guarigione. 

Amy ora ha tre anni: è una bambina nor
male e felice . Ma cosa avremmo fatto se non 
ci fosse stato un cosllieto fine 7 Avremmo po
tuto continuare a sperare? Sl, perché sperare 
significa sapere che, nonostante tutto, il Si
gnore può sussurra:rci delle parole di pace. 
La nostra speranza in Cristo ci dà un motivo 
costante di gioire. 

Paolo disse infatti ai Romani: «Or l'lddio 
della speranza vi riempia d'ogni allegrezza e 
d'ogni pace nel vostro credere, onde abbon· 
diate nella speranza» (Romani 15:13). 

n Signore vuole che siamo pieni di speran· 
za. Non perché essa ci prospetta un domani 
migliore, ma perché cambia la qualitl della 
nostra vita oggi. Disperato è forse la parola 
più triste del dizionario. La disperazione è la 
nemica della nostra anima. Può paralizzarci, 
fermare il nostro progresso e farci smanire la 
via; mentre la speranza ci ridesta come una 
luce che splende nelle tenebre. 

Ricorderete che il tredicesimo Articolo di 
fede dice: •Noi crediamo ogni cosa, spuunno 
ogni cosa, abbiamo sopportato molte cose, e 



speriamo di poter sopportare ogni cosa• (cor
sivo dell'autore). 

Possiamo sopportare ogni cosa quando la 
nostra speranza è fondata su Colui che non 
ci deluderà mai: il nostro Salvatore Gesù 
Cristo, che è la luce del mondo. 

Come otteniamo questa speranza- questa 
speranza che illumina la nostra rotta attra
verso ì tempestosi mari della vita? Vi sono 
delle occasioni, come accadde alla nostra fa
miglia, in cui le tenebre ci circondano e mi
nacciano di sommergerei completamente. In 
queste occasioni possiamo trarre una lezione 
dall'esperienza del fratello di Giared. Ricor
derete che il Signore gli chiese di fare delle 
barche, in modo che il suo popolo potesse ar
rivare sano e salvo alla Terra Promessa. Ma 
poiché quelle barche erano prive di luce e di 
aria, il fratello di Giared espresse la sua 
preoccupazione al Signore con parole, che 
chiunque tra noi potrebbe usare per descri
vere i nostri tempi tanto difficili: .Non v'è 
nessuna luce. . . non possiamo respirare• 
(Ether 2:19). 

Come può una persona avventurarsi nelle 
tenebre senza timore? Come può chiunque 
di noi avventurarsi, un giorno dopo l' altro, 
in un mondo in cui non c'è garanzia di sicu
rezza? n Signore dette una profonda rispo
sta che, di nuovo, si applica non soltanto al
l' oscuro mare che il fratello di Giared doveva 
affrontare, ma anche ai nostri tenebrosi ma
ri: •Non potrete infatti attraversare questo 
grande abisso, a meno che non vi prepari ad 
affrontare le onde del mare• (Ether 2:25). •Vi 
farò di nuovo risalire dalle profondità del 

mare• (Ether 2:24). D Signore non risparmiò 
ai Gìarediti quella esperienza, ma li preparò 
ad affrontarla e dette loro la dolce promessa 
di portarli di nuovo fuori dagli abissi del 
mare. 

Allora il fratello di Gìared chiese al Signo
re: Come potremo aver luce in barche prive 
di finestre? EU Signore disse: .Cosa vuoi che 
faccia perché possiate aver luce nelle vostre 
barche?» (Ether 2:23). 

n Signore voleva che il fratello di Giared 
proponesse una soluzione, e questi lo fece 
molto bene. san sul monte e staccò dalla roc
cia sedici pietre chiare e trasparenti come il 
vetro. Non aedo che fosse un lavoro facile. 
Sono certa che d volle tempo e fede. Quando 
ebbe finito egli portò queste pietre al Signore 
chiedendoGli di stendere il Suo dito per far
le splendere, in modo che il suo popolo non 
avesse a viaggiare nella paurosa oscurità. E il 
Signore toccò le pietre facendole diventare 
luminose. 

Come i Giarediti, anche noi temiamo di 
viaggiare nelle tenebre. E abbiamo bisogno 
di una luce, che è la speranza. Qualche volta, 
nel mezzo dei nostri problemi, perdiamo la 
nozione del motivo per cui ci troviamo quag
giù o di dove stiamo andando. 

Mì chiedo se siamo all'altezza dei compiti 
che ci sono stati affidati. Ed è proprio in que
ste occasioni che possiamo chiedere al Si
gnore di far diventare luminose le oscure 
pietre della nostra vita. Egli può portarci la 
pace e la speranza quando tutti intorno a noi 
parlano contro di esse. 

•Tocca la mia vita dandomi luce», possia-
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mo chiedere al Signore . .Riempi il mio cuore 
di speranza,., n Signore lo farà se chiediamo 
con fede e continuiamo ad osservare i Suoi 
comandamenti. Come per il fratello di Gia
red, è soltanto con la luce del Signore che 
possiamo vedere chiaramente ogni cosa. 

Perché c'è bisogno di avere speranza? 
La spm1nza SCJlCCia il timort. n nostro è un 

mondo in cui la salvezza non è mai assicura
ta. Una bambina dì undici anni con la quale 
ho parlato spera che quest' anno a scuola tro

verà un'amica. Affrontare da soli un nuovo 
anno di scuola intimorirebbe chiunque, ma il 
Signore comprende le sue preoccupazioni e 
può riempirla di speranza. Egli aiuterà non 
soltanto lei, ma anche noi nelle nostre prove. 
Egli le consacrerà perché si volgano al nostro 
bene. Ciò che può sembrare un danno spes
so si trasforma in un beneficio. 

Speranza signifiaz che possiamo veramente 
amfidare nel Signore. 

La speranza ci dQ una prospettiva. Poiché sap
piamo di dover vivere non soltanto in questa 
vita, ma anche in un'altra, che sarà eterna, 
guardiamo agli avvenimenti della vita da un 
punto di vista diverso. Quando pensate al
l'ultimo anno o all'ultimo decennio, qual è il 
giorno che ricordate più di ogni altro? Una 
persona senza speranza che confida in Cri
sto può indicare un giorno che è stato sem
plicemente divertente o tranquillo; ma il 
giorno migliore può in realtà essere stato 
quello in cui gli eventi della vita ti hanno ob
bligato a inginocchiarti per comunicare, con 
rinnovato intento, con il nostro Padre cele
ste. Può essere un giorno che non è stato 
tranquillo e neppure felice, ma in cui siamo 
diventati persone più forti e migliori affron
tando con coraggio un difficile problema. 

La Spertmzll ci stimola all'azione. Una bambi
na di dieci anni una volta ha detto: •Spero di 
crescere per diventare una brava persona e 
di obbedire sempre ai comandamenti». Con 
decisione ella comincia oggi a realìzzare gli 
obiettivi della sua vita. Quando non abbia
mo speranza per il domani, oggi non ci muo
viamo con la necessaria efficacia.ÈJasperan
za congiunta alla fede che ci stimola a pianta
re il seme, che ci spinge a perseverare quan
do siamo troppo stanchi, che ci fa compiere n 
primo passo e poi un altro passo ancora. 

Ragazze, nella vostra vita dovrete affron
tare molte difficoltà, ma se fonderete sempre 
la vostra esistenza su Gesù Cristo e non per
derete mai la speranza, troverete la pace. Ri

cordatecheletenebre non hanno alcun pote
re contro la luce. 

Come il fratello di Giared, come la nostra 
famiglia nelcasodiAmy, è soltanto con la lu
ce del Signore che possiamo vedere chiara
mente ogni cosa. 

Prego che ognuna di noi cercherà questo 
dono della speranza in modo da sentirsi pie
na dì gioia e di pace. Nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. O 

Un tetnpo per sperare 
Ardeth G. Kapp 
Presidentessa generale delle Giovani Donne 

«Ci aspettano alcune ardue scalate, ma il nostro Signore e Salvatore 
Gesù Cristo si è impegnato e ha promesso di salire l'erta accanto a 
ognuna di noi>) 

I
n questo periodo all'ora del tramonto, 
vorrei potermi sedere con ognuna di voi 
sull'altalena che fa mostra di sé nel mio 

giardino. ~tanto bello ascoltare i grilli. Colo
ro che hanno addestrato le orecchie ad ascol
tare bene possono distinguere il canto d'a
more del grillo dal suo segnale d'allarme e 
dagli altri messaggi che dicono semplice
mente: «Sono qui». 

Sapete che i grilli ascoltano con le orecchie 
che hanno sulle ginocchia? Quando m' ingi
nocchio cerco di ascoltare, di ascoltare per 
meglio comprendere le necessità, i desideri e 
le speranze di voi, giovani donne. Faedo 
questo quando leggo le vostre lettere e ogni 
qualvolta ho la possibilità di sentirvi espri
mere i vostri pensieri e i vostri sentimenti. 

Vi prego di immaginare di sedere insieme 
con me sull'altalena del mio giardino; ascol
tiamo insieme i messaggi contenuti in alcune 
lettere che ho ricevuto recentemente da alcu
ne giovani donne. 

«Cara sorella Kapp, 
quest'anno ho avuto parecchie difficoltà 

con n mio ragazzo (anche lui membro della 
Chiesa) che fa di tutto per ferire il mio amor 
proprio e farmi ingelosire. Qualche volta mi 
sento terribilmente sola. So che il Padre cele
ste è cosciente delle mie difficoltà, ma so an

che che devo affrontarle per poter crescere, 

sebbene qualche volta sia difficile ricor
darlo•. 

Ascoltiamo un'altra giovane che apre il 
suo cuore: 

-.Dicono sempre che deve accadere qualco
sa nella vita che d faccia desiderare dì cam
biare. Ebbene, questo qualcosa è accaduto. 
Ho ancora molta strada da fare, ma mi sono 
finalmente resa conto che il mio Padre nei 
cieli è dalla mia parte, nonostante che in un 
certo qual modo io lo abbia tradito. Mi sforzo 
al massimo deUe mie capacità di mettere or
dine nella mia vita e di fare ciò che è giusto. 
Sono impegnata e decisa a farlo, sebbene ci 
voglia molto tempo, ed è tanto difficile. Più 
di ogni altra cosa desidero un giorno di poter 
dare un forte abbraccio al Padre celeste e alla 
Madre celeste e dire loro che ce l'ho fatta ari
tornare•. 

Ascoltiamo parte di una lettera soitta a 
una madre ansiosa, ma riconoscente. La sua 
figlia diciassettenne sarebbe considerata un 
problema da alcuni che non hanno imparato 
a riconoscere un' invocazione di aiuto: 

«Cari genitori, 
so che non sono stata una buona fìglia . 

Spero veramente che d'ora innanzi le cose 
tra noi vadano meglio. Per favore, non ri
nunciate ad aiutarmi. Anche se non vi dico 
che vi voglio bene, ciò non significa che non 
ve ne voglia. Vi prego di capire che cosa sto 
cercando di dirvi. Rimarremo insieme e ci 
ameremo l'un l'altro durante i tempi peggio
ri e più difficili. Ce la faremo poiché siamo 
una famiglia•. 

Ascolto i vostri messaggi, giovani donne. 
Li ascolto con gli orecchi e con il cuore. Vo
glio porgere la mano a ognuna di voi e par
larvi di ciò che ho imparato lungo il corso de
gli anni sulla speranza. Se potessi, vorrei dar

vene il più possibile, ma ho imparato che es
sa si può ottenere soltanto grazie ai propri 
sforzi. Vedete, questo breve tempo trascorso 
lontano dalla nostra casa e dai nostri genitori 
celesti è un periodo in cui ci viene consentito 
di esercitare il nostro libero arbitrio allo sco
po dì essere messi alla prova in ogni maniera 
(vedi 2Nefi 2:24-28). Dovete quindi aspet
tarvi alcuni alti e bassi, alcune difficili prove. 
Imparate da esse. Progredite grazie ad esse. 

Siate più forti perché le avete su pera te. Ogni 
quaJvolta mi trovo davanti a cose che non ca
pisco, ripeto nella mia mente le parole di un 
inno che imparai tanti anni fa, in un periodo 
in cui mi chiedevo se le mie preghiere veru
vano udite e avevo bisogno di sperare per 
andare avanti: 

Anche se t'llSpdtan prove 
Che più luce ti daran, 
Teco~ ognor l'amor divino 
Ti sostiene nell'affan. 
Vittoriosa, vittoriosa 
Ti ambisct il Swran. 
Inni No. 153 

La famiglia può essere la vostra più grande 
fonte di forza. Mia sorella Sharon aveva un 
disco che ascoltava continuamente sino a 
quando ne imparò a memoria le parole, e 
continua a ripetermele in qualche occasione. 
Parla dì una bambina dì un piccolo centro 
minerario. Ella fu trovata da alcuni boscaioli 
che l'allevarono. Non sapevano da dove ve
nisse, ma ella aveva dentro di sé un deside
rio e una speranza che la portarono da quel 
piccolo centro minerario del Colorado ad al
cuni degli ambienti più prestigiosi d'Euro
pa. Man mano che si svolge la sua storia, co
nosciamo la sua drammatica esperienza sul
lo sfortunato Tit.11nic, che affondò nell'Ocea
no con millecinquecento persone. Ella riusd 
a trovare posto in una delle scialuppe di sal
vataggio insieme a poche altre persone e co
minciò a remare. Gli altri naufraghi erano 
paralizzati dal terrore di annegare. Molti gri
davano in preda all'angoscia, «Non ce la fa
remo mai!• Ma Molly non udlle loro grida, o 
se le udl, non vi prestò alcuna attenzione e 
continuò a remare senza arrendersi. I titoli 
del giornale New York Times la definivano .t'i
naHondabile Molly Brown.. Ella era piena di 
speranza, e la sua speranza incrollabile dava 
speranza anche agli altri. 

Nella commedia musicale The Unsinkablt 
Molly Brown vediamo Molly prima come 
bambina tra i boscaioli, apparentemente pri
va di ogni possibilità di progredire, priva d'i
struzione, priva di educazione e di raffina
tezza. Ella fa la lotta con ifratelli adottivi. Es
si la gettano a terra e uno di essi dice: •Sei a 
terra Molly, sei a terrai• E la piccola Molly ri
sponde: •Non sono a terra. Non sono a terra, 
ma anche se lo fossi, certamente non me lo 
sentiresti mai dire, poiché odio le parole a 
terra, mentre amo le parole in alto, poiché in 
alto significa speranza, e questo è proprio ciò 
che ho io: la speranza. Speranza di un luogo 
più bello, speranza di un luogo più pulito; e 
se sono destinata a mangiare teste di pesce 
per tutta la vita, perché non posso mangiarle 
almeno una volta in un piatto di porcellana 
con indosso un vestito di seta rossa?• Poi ella 
comincia a cantare, e canta con tutto n cuore 
e tutta l'anima: 



Un giomocon tutta la mia {orzll e la mia oolonbì 
Imparerò a leggm e a scrivere. 
Vedrò tutto cit} che c't diz vedere. 
E se andate diz qwzlche parte 
E incontrate qUJJicuno ptr strada, 
Sllpt'ete che quella sono io. 

Queste parole non contengono una nota 
di speranza? 

Mi chiedevo spesso dove arrivava quella 
strada che portava da qualche parte e se l'a
vrei mai trovata. Da bambina, ricordo che 
stavo alla finestra della cucina e guardavo 
fuori lungo la strada sterrata che portava ad 
est, diritta sino all 'orizzonte. Quella strada 
correva tra i campi, ricoperti d'erba d'estate 
e di neve d'inverno. Lungo questa strada 
c'erano poche case molto distanziate l' una 
dall'altra. Mi chiedevo: cCosa c'è là per me? 
Qual è il mio vero ambiente?• Sono sicura 
che qualche volta anche voi vi fate queste do
mande. Alla fine di quella strada sterrata c'e
ra la Riserva indiana, e al di là del fiume una 
comunità di Huttertti. A quel tempo il futuro 
non sembrava avere in serbo molto per me. 
La scuola era stata molto diffiàle. Le mie 
compagne andavano avanti molto più in 
fretta di me e io mi sentivo alquanto stupida. 
Avete idea di cosa significhi provare senti
menti simili?~ ternbile. 

Quando ebbi dodici anni mi sentivo molto 
scoraggiata; dopo un lungo e rigido inverno, 
mio padre e mia madre con grande sacrificio 
elaborarono un piano che ritenevano mi 
avrebbe dato qualche sperat\Za. Decisero di 
portamù con loro oltre la fine della strada 
sterrata, oltre il confine canadese attraver
sando cosl i grandi Stati del Montana e dell1-
daho fino ad arrivare a Salt Lake City nell'U
tah, sede della Chiesa, per partecipare alla 
conferenza generale. 

Arrivammo di buon mattino il primo gior
no della conferenza e facemmo la coda spe
rando di poter entrare nel grande Taberna
colo, che sino ad allora avevo visto soltanto 

in fotografia . Ricordo che trovammo un po
sto proprio là, in galleria, sul lato sinistro, 
dove potevo guardare giù e vedere final
mente per la prima volta il Profeta con i miei 
occhi e udirlo parlare con le mie orecchie: era 
una cosa che non avevo mai sognato che po
tesse avverarsi per me. Quando udii il profe
ta di Dio parlare quel giorno, sentii che parla
va a me. I sentimenti che provai allora erano 
improntati alla speranza, e cominciai a cono
scere la vera strada che porta da qualche par
te. Decisi proprio allora di piantare ferma
mente i miei piedi su quella strada, su quella 
via stretta e angusta che porta al regno cele
ste e di non arrendermi mai, per nessun mo
tivo. Ho imparato cosl senza alcun dubbio 
che il vangelo di Gesù Cristo è la via che por
ta alla speranza, che ci riporta al nostro Pa
dre celeste e alla nostra casa eterna. 

Ascoltate la promessa del nostro Padre. 
Egli dice: cSii fedele e diligente nell'osserva
re i comandamenti di Dio ed lo ti attornierò 
nelle braccia del mio amore• (DeA 6:20). 

Ed Egli ci consola dicendo: 
•Venite a me, voi tutti che siete travagliati 

e aggravati, e io vi darò riposo. 
Prendete su di voi il mio giogo ed imparate 

da me [questo significa prendere su di noi il 
SuonomeeseguirLo), perch'iosonmansue
to ed umile di cuore; e voi troverete riposo al
le anime vostre [questo significa conforto e 
pace)• (Matteo 11:28-29). 

Se fossi seduta con ognuna di voi sull'alta
lena del mio giardino, la fermerei e vi chiede
rei: 4CComprendi il piano del nostro Padre ce
leste e la parte che tu hai in esso? Hai ricevu
to la tua benedizione patriarcale? Sei vera
mente convinta di essere una giovane di no
bile lignaggio?• 

Giovani donne, vi imploro di trovare un 
luogo di raccoglimento, il vostro giardino 
lontano dalle insistenti, assordanti voci del 
mondo. Imparate ad ascoltare davvero; non 
i grilli, ma i costanti suggerimenti dello Spi
rito con il loro messaggio di speranza, che vi 
incoraggia ad ogni passo del vostro cammi
no sulla via che porta al regno celeste. 

Riuscite ad immaginare cosa accadrebbe 
se ogni ragazza mandasse al mondo dei mes
saggi di speranza per incoraggiare gli altri a 
non arrendersi mai? 

Questo è esattamente ciò che sta per acca
dere, e mi spiegherò meglio. Come la mag
gior parte di voi sa già, tutte le trecentomila 
giovani donne della Chiesa sono state invita
te a partecipare a una stupenda celebrazione 
mondiale. Siete state invitate a preparare 
brevi messaggi di amore e di speranza per il 
mondo e attaccarli a palloncini riempiti di 
elio, che saranno liberati al sorgere del sole 
1'11 ottobre. In alcuni casi, per vari motivi, i 
messaggi di speranza e di amore vengono in
viati in anticipo a Salt Lake Gty per essere 
consegnati ad altre giovani donne che li lan
ceranno. 

Molti di essi cominciano cosl: •Cara perso
na che trova questo palloncino•. Angela 
Santana manda il suo messaggio di amore 
dal Brasile. Ella ha scritto sulla busta: •Se 
l' uomo ha ancora una speranza, non è mai 
completamente infelice». 

Shauna Bocutt, quindicenne, dall'Africa 
ha mandato la sua personale testimonianza: 
«So che il mio Padre celeste mi ama perché 
Gliel'ho chiesto•. 

Dalle Filippine: cSalve! Sono Dhezie ]ime· 
no, ho sedici anni. Voglio inviarvi un mes
saggio che spero vi rallegrerà il cuore. Que
sto messaggio è che Dio si occupa di voi e vi 
ama infinitamente. Sl, nella vita incontriamo 
pene e dolori, sofferenze e tribolazioni, ma 
sapete, tutte queste cose hanno lo scopo di 
darci esperienza; inoltre possiamo far sl che 
esse si volgano al nostro bene. Le difficoltà 
sono semplicemente dei compiti che dobbia
mo svolgere per Dio. Se Egli ce li affida vuoi 
dire che riscuotiamo la Sua fiducia. Pertanto 
dobbiamo essere contenti e felici, poiché 
questo è un modo di essere saggi. Dio vi ama 
ed è sempre disposto ad aiutarvi in ogni mo
mento. Rivolgetevi a Lui in fervente pre
ghiera. So che Dio non ci abbandonerà mai; 
Egli è là, Egli ascolta, Egli si occupa di voi, 
Egli è vostro amico•. 

Migliaia di giovani donne con i loro mes
saggi di amore e di speranza che diffondono 
il vangelo di Gesù Cristo in tutto il mondo d 
danno motivo di esultare. 

Con la preghiera quotidiana, con lo studio 
delle Scritture e rimanendo fermamente sul
la via che porta al regno celeste, abbiamo 
<<Ulla speranza perfetta» (2Nefi 31:20). O 
aspettano alcune ardue scalate, ma il nostro 
Signore e Salvatore Gesù Cristo si è impe
gnato e ha promesso di salire l'erta accanto a 
ognuna di noi, in ogni passo del nostro cam
mino. Pensateci! Giovani donne, impegna
tevi oggi, proprio oggi, se già non lo avete 
fatto, a rimanere fermamente sulla via che 
porta al regno celeste. Innalzate il vostro 
cuore, innalzate il vostro cuore e fate sl che la 
vostra anima gioisca e mai, mai, mai si arren
da. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

La speranza in Cristo 
Barbara W. W in der 
Presidentessa generale della Società di Soccorso 

tcll nostro Salvatore non ci lascerà senza aiuto nella lotta per vincere le 
avversità di questa vita>1 

Gioisco insieme con voi nel trovamù 
alla piesenza del nostro profeta e 
dei nostri dirigenti del sacerdozio. 

Trovarmi in compagnia di vo~ sorelle, qui e 
in tutto il mondo, unite dalla nostra fede per 
imparare i principi del Vangelo, è in vero un 
privilegio. 

Quanto siamo fortunate ad appartenere 
alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ul
timi Giorni! 

Sorelle, avremmo potuto evitare le ansietà 
e le preoccupazioni di questa vita terrena se 
fossimo rimaste al sicuro nella casa dei nostri 
genitori celesti; ma se ciò fosse accaduto, co
me avremmo potuto progredire? Quando il 
Padre e il Salvatore prepararono la nostra 
venuta sulla terra dissero: •Là noi li mettere
mo alla prova, per vedere se essi [e ciò com
prende anche me e voi] faranno tutte le cose 
che il Signore loro Dio comanderà loro• 
(Abrahamo 3:25). La vita sulla terra doveva 
diventare un terreno di prova; saremmo ar
rivati a conoscere il bene e il male, la felicità 
e le sofferenze, la gioia e il dolore. Conosce
vamo questo piano, lo desiderammo, lo ap
provammo, lo difendemmo e combattemmo 
persino in suo favore. 

Con ansia e gioia venimmo sulla terra per 
imparare, ognuna di noi in una situazione 
diversa, con prove e tentazioni da superare. 

Non siamo state lasciate prive di speranza. 

n nostro Salvatore non ci lascerà senza aiuto 
nella lotta per vincere le avversità di questa 
vita. 

Vi sono molti generi di prove; le frustrazio
ni e le delusioni dovute a figli disobbedienti 
o ad un matrimonio difficile, la solitudine 
della casa vuota per un'anima che cerca an
siosamente un compagno, la lunga strada 
tutta in salita che porta al pentimento, lo 
sforzo di mantenere un atteggiamento posi
tivo e ringraziare il Signore anche nei mo
menti diffiàli. 

La vita esemplare del Salvatore e gli inse
gnamenti che Egli ci ha lasciato sono schemi 
che dobbiamo seguire. Egli affrontò prove si
mili a quelle che noi sperimentiamo. Egli af
frontò ogni situazione in maniera perfetta. 
Nel deserto della Giudea e nel giardino di 
Getsemani noi assistiamo a due delle più 
grandi tentazioni a cui fu sottoposto Cristo; 
ma mai, in alcun momento, nei giorni da Lui 
trascorsi sulla carne, Egli fu immune dalle 
tentazioni. Altrimenti la sua vita non sareb
be stata affatto una vita umana. In Mosia leg
giamo: «Ed ecco, Egli soffrirà le tentazioni, 
ed i dolori del corpo, la fame, la sete e la fati
ca, anzi più di quanto l' uomo possa soppor
tare» (Mosia 3:7). 

Egli conobbe la delusione, Egli conobbe lo 
scoraggiamento, prova ne sia il Suo lamento 
per il Suo popolo di Gerusalemme che non 
aveva voluto ascoltare il Suo messaggio: 
•Gerusalemme, Gerusalemme. . . quante 
volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli co
me la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le 
ali; e voi non avete voluto!• (Matteo 23:37). 

Chi di noi non ha conosciuto la delusione, 
lo scoraggiamento e la disperazione? ~ una 
delle prove richieste a tutti noL Pensate alla 
situazione del profeta Joseph quando lan
guiva nel carcere di Liberty nel marzo del 
1839, là rinchiuso già da tre mesi, consape
vole che i suoi seguaci erano stati scacciati 
dalle loro case e si trovavano privi di tutto. D 
suo grido ci commuove ancora oggi: «Dio, 
dove sei? ... Fino a quando tratterrai la Tua 
mano?,. (DeA 121:1-2). 

E poi venne la rassicurante risposta di un 
Padre gentile e affettuoso: 

•La tua avversità e le tue afflizioni non du· 
reranno che un istante; 

Allora, se tu le sopporti fedelmente, Iddio 
ti esalterà in eccelso; tu trionferai di tutti i 
tuoi nemici• (DeA 121:7-8). 

Segul sempre con grande dolcezza un al
tro insegnamento: •Sappi, figlio mio, che 
tutte queste cose ti daranno esperienza e sa
ranno per il tuo bene• (DeA 122:7). 

La maggior parte di noi ha visto come l' os
servanza dei principi del Vangelo possa 
cambiare la vita di molte persone in maniera 
positiva. Come esempio di questo fatto ricor
do una famiglia che incontrammo sul campo 
di missione. l missionari descrivevano la fa
mjglia Bames come una bella famiglia, con la 
sola eccezione del fatto che nella loro esisten
za non c'era alcun segno dell' influenza della 
Chiesa. n padre era rude e grossolano, pre
potente e dedito alla birra. I figli lo temevano 
e avevano perciò una vita difficile; ma quan
do i missionari fecero la loro conoscenza, co
minciò ad accadere una meravigliosa trasfor
mazione. Tutta la famiglia fu colpita dalla vi
ta e dagli insegnamenti del Salvatore e fece 
uno sforzo sincero per mettere in pratica i 
Suoi insegnamenti nella vita. n loro compor
tamento e il loro atteggiamento verso la vita 
cominciarono a cambiare. 

Quando si convinsero che esiste un amore 
incondizionato offerto da persone che si 
astengono dal giudicare, cambiarono atteg
giamento verso un loro figlio adulto dedito 
all 'alcool. Questo nuovo atteggìamento, ac
compagnato da un adeguato aiuto professio
nale, sembrò compiere un miracolo nella vi
ta del giovane. 

Poiché hanno imparato a rispettare se stes
si in quanto figlie fìgliedel nostro Padre cele
ste, hanno gettato via le sigarette e hanno 
smesso di bere. Hanno cominciato a tenersi 
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puliti e a tener pulito il loro ambiente. E ora 
nella loro casa regna uno spirito di amore, 
uno spirito che li induce a leggere regolar
mente le Scritture. 

Sorella Bames scrive: •Quando comin
ciammo a leggere le Scritture scoprimmo che 
Gesù ci ha rivolto l'ingiunzione di stare di 
buon animo perché i nostri peccati ci sono 
stati rimessi (vedi Matteo 9:2), rivelandoci 
cos\ che, se ci pentiamo veramente e abban
doniamo i nostri peccati, possiamo essere ot
timisti circa il futuro. EgU disse: dl vostro 
cuore non sia turbato; abbiate fede in Dio, e 
abbiate fede anche in me h (Giovannl14:1). E 
noi abbiamo veramente fede in Lui, e questa 
fede ha cambiato la nostra vita. Ora ritenia
mo di poter dire insieme con Paolo: do posso 
ogni cosa in Colui che mi fortifica> (Filippesi 
4:13)». 

Questa è la testimonianza di questa brava 
donna in merito al cambiamento che si è ve
rificato in lei e nella sua famiglia. Questo 
cambiamento non è molto dissimile da quelli 
che si sono verificati in altre persone. Dopo 
che re Beniamino ebbe esortato il suo popolo 
a vivere degnamente, avendo speranza in 
Cristo, .rutti gridarono con voce unanime, 
dicendo: Sl, aedlamo a tutte le parole che ci 
hai dette; e sappiamo che sono vere e sicure, 
per lo Spirito del Signore Onnipotente, che 
ha prodotto in noi o nel nostro cuore un po
tente mutamento, che non abbiamo più alcu
na disposizione a fare il male, ma continua
mente il bene" (Mosia 5:2). 

Proprio come fratello e sorella Bames stu
diando il Vangelo sentirono l'amore incon
diz.ionato del Salvatore e trovarono speran
za in Cristo, e proprio come il popolo di re 

Beniamino trovò speranza in Lui, cosl pos
siamo anche noi imparare il rispetto per noi 
stessi e per gli altri, liberarci di abitudini de
leterie, imparare a non emettere giudizi, es
sere ottimisti e stare di buon animo, essere 
sicuri del Suo amore per noi e trovare in Lui 
speranza. 

Mi commuovo quando leggo le parole di 
una giovane madre di sei figli, che è anche 
l'esempio di una persona che ha superato 
molti ostacoli. Divorziata, senza tuttavia 
sentirsi una vittima, ella scrive: «Ricono
scendo i miei errori e dichiarando il mio 
espresso desiderio dl osservare i Suoi co
mandamenti e di fare la Sua volontà, ho con
diviso U mio fardello con Colui che non può 
deludermi e so che posso allevare i miei figli, 
mano nella mano con un affettuoso Padre 
nei cieli che desidera il loro benessere più an
cora di quanto faccia io. Questa conoscenza 
è una benedizione indescrivibile•. 

Un'altra sorella scrive: «ll 3 agosto mio fi
glio di ventun anni si è fratturato il collo du
rante un tuffo, a mille chilometri da casa. La 
sua vita è in pericolo, ma noi siamo in pace 
con noi stessi. Non comprendiamo il motivo 
per cui ciò è accaduto, ma comprendiamo il 
Vangelo•. 

L'anziano Richard L. Evans era attento alla 
necessità di prepararsi spiritualmente e psi
cologicamente per i periodi difficili: 

•Dobbiamo prepararci anche per le cose a 
cui non siamo preparati e fare del nostro me
glio per migliorare, pentirei, essere grati di 
tutto ciò che è buono ed aver fede e speranza 
anche in tempi difficili. 

E qualsiasi cosa accada nel frattempo, ab
biamo la ferma certezza che la vita è eterna e 
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che il progresso eterno è il suo fine• (Richard 
L. Evans, Volume Four: Thoughts for One Hun
dred Days, Salt Lake City: Publishers Press, 
1970, pag. 169). 

Riconosciamo quindi e apprezziamo le be
nedizioni dl cui godiamo. Dal Salvatore ci 
proviene la speranza! Conoscere il Vangelo, 
compiere le sue opere di rettitudine e segui
re il consiglio del nostro profeta, tutte queste 
cose sono la nostra sicure:zz11 che questa spe
ranza si realizzerà. 

Io so, da sacre esperienze che ho avuto in 
passato, che proprio mediante la fede e la 
speranza che abbiamo in Cristo possiamo 
superare le nostre prove. 

Sono molto riconoscente anche per le oc
casioni che ho di affrontare degli ostacoli. Mi 
sento in debito verso il mio Salvatore che mi 
ha aiutata nei momenti difficili, e spero e 
prego che ognuna di noi confidi in Lui per al
leviare il dolore, per attenuare lo scoraggia
mento, per sentirsi più forte, per avere la ca
pacità di superare le prove. Avviciniamoci a 
Colui che porge ad ognuna di noi il Suo divi
no invito: 

c Venite a me, voi tutti che siete travagliati 
ed aggravati, ed io vi darò riposo. 

Prendete su voi il mio giogo ... e voi trove
rete il riposo alle anime vostre» (Matteo 
11:28-29). 

So che Egli vive. So che Egli ha cura di noi. 
Questa è la mia testimonianza e la mia spe
ranza per ognuna di noi. Dico queste cose 
nel sacro nome del nostro Salvatore Gesù 
Cristo. Amen. O 
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