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

Sennoni e atti del 4 e 5 aprile 1987 nel Tabernacolo 
della Piazza del Tempio, Salt Lake City, Utah. 

Q uanto sarebbe bello se i membri di 
ogrù famiglia leggessero insieme il 
terzo libro di Nefi, ne discutessero il 
sacro contenuto e poi decidessero 

fermamente come mettere in pratica nella lo
ro vita i suoi insegnamenti., ha detto il presi
dente Ezra Taft Benson alla sessione di aper
tura della conferenza generale di aprile. 

.. n terzo libro di Nefi è una cronaca che do
VTebbe essere letta e riletta continuamente11 
ha detto il Presidente. 

Ritornando su questo tema nel suo discor
so di chiusura, il presidente Benson ha sotto
lineato l'importanza delle Scritture negli ul
timi giorni: «ll ùbro di Mormon porta gli uo
mini a Còsto. Dottrina e Alleanze porta gli 
uomini al regno di Cristo, alla Chiesa di Ge
sù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, da~ 
la vera chiesa vivente sulla superficie di tutta 
la terrall•. 

Oltre a questo consiglio ispirato di leggere 
e mettere in pratica le verità delle Scritture 
degli ultimi giorni, il presidente Benson ha 
rivolto questa esortazione ai detentori del sa
cerdozio riguardo all'insegnamento fami
liare: 

..Fratelli, l'insegnamento familiare non è 
soltanto uno dei tanti programmi: è la ma
niera de) sacerdozio di veglìare sui santi e di 
realizzare la missione della Oùesa. 

L'insegnamento familiare non è semplice
mente un incarico: è una saaa chiamata. 

L'insegnamento familiare non deve essere 
intrapreso casualmente. La chiamata a .inse
gnante familiare deve essere accettata come 
se vi fosse rivolta direttamente dal Signore 
Gesù Cristo ... 
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Nella Chiesa non c'è chiamata più grande 
di quella dell'insegnante familiare•, ha detto 
il presidente Benson. 

n presidente Benson ha presieduto alla 
conferenza generale di due giorni diretta dal 
presidente Gordon B. Hinckley, primo con
sigliere, e dal presidente Thomas S. Mon
son, secondo consigliere. Erano presenti tut
te le Autorità generali, eccetto il presidente 
Marion G. Romney, presidente del Quorum 
dei Dodici, e l' anziano John H. Vandenberg, 
entrambi infermi. 

Gli atti amministrativi compiuti durante la 
conferenza hanno visto il sostegno di otto 
nuovi membri del Primo Quorum dei Set
tanta, <per un periodo di cinque anni>t, ha 
detto il presidente Monson, e di una nuova 
consigliera della presidenza generale delle 
Giovani Donne. 

Le autorità sostenute sono gli anziani 
George R. Hill ID e John R. Lasater, entrambi 
residenti nell'Utah; Douglas J. Martin della 
Nuova Zelanda; Alexander B. Morrison del 
Canada; L. Aldin Porter dell'Idaho; Glen L. 
Rudd, Douglas H. Smith e Lynn A. Soren
sen, tutti dell'Utah. Queste nomine hanno 
portato a sessantadue il numero totale dei 
membri che fanno parte del Primo Quorum 
dei Settanta. 

Come consigliere della sorella Ardeth 
Greene Kapp, presidentessa generale delle 
Giovani Donne, sono state sostenute le~ 
relle Jayne B. Malan, prima consigliera (ella 
aveva già servito come seconda consigliera) 
e Elaine L. Jack, seconda consigliera. Sorella 
Ma urine J. Turley è stata rilasciata per poter 
seguire il marito nella sua chiamata di presi
dente di missione. 

La conferenza è stata trasmessa per televi
sione via sateJlite in molti centri della O:Uesa 
di tutti gli Stati Uniti e del Canada. Videocas
sette della conferenza saranno messe a di
sposizione dei membri in molti paesi del 
mondo. 

Durante la giornata di venerdl3 aprile si è 
tenuto un seminario per i rappresentanti re
gionali, seguito la sera da una riunione per i 
dirigenti. 

La redazione 

Sessione antimeridiana di sabato 
4 aprile 1987 

La visita del Salvatore 
in Atnerica 
Presidente Ezra Taft Benson 

«Quanto sarebbe bello se i membri di ogni famiglia leggessero insieme 
il terzo libro di Nefi, ne discutessero il sacro contenuto e poi decidessero 
fermamente come mettere in pratica nella loro vita i suoi 
insegnamenti». 

M
iei cari fratelli e sorelle, ora che sia
mo in procinto di dare inizio a 
un'altra grande conferenza gene

rale della Chiesa. il mio cuore è pieno di af
fetto e di gratitudine per i Santi degli Ultimi 
Giorni di tutto il mondo. 

Durante questi ultimi sei mesi mi ha molto 
commossola risposta dei membri della Chie
sa che hanno ascoltato il consiglio di leggere 
e rileggere le parole del Signore contenute 
nel Libro di Mormon. Questa diligenza ha 
portato a maggiore spiritualità e purezza. 

Adulti, giovani e bambini hanno portato 
possente testimonianza di come il Ltbro di 
Monnon abbia cambiato la loro vita. Anche 
la mia vita continua a cambiare grazie a que
sto sacro volume di Scritture. 

Ultimamente ho letto di nuovo la meravi
gliosa descrizione che abbiamo nel Ubro di 
Mormon della visita del Salvatore risorto nel 
continente americano. Nell'immìninenza di 
Pasqua sono stato profondamente colpito 

dalla bellezza e dal potere di questo resocon
to saitturale in 3Nefi e dal suo grande valore 
per il nostro tempo e per la nostra genera
z,ton_e. 
l La storia della civiltà nefita durante il pe

riodo immediatamente precedente la visita 
del Salvatore evidenzia molti paralleli con il 
nostro tempo, tempo in cui siamo in attesa 
della seconda venuta de) Salvator~La civil
tà nefita aveva raggiunto grandi altezze. Era 
un popolo ricco e industrioso. Avevano co
struito molte città con grandi strade che le 
collegavano l' una all' altra. Si dedicavano al
la navigazione e al commercio. Costruivano 
templi e palazzi. 

Ma, come spesso accade, il popolo rinnegò 
il Signore. L'orgoglio diventò la caratteristi
ca prevalente. La disonestà e l' immoralità si 
fecero sempre più diffuse. Le associazioni 
segrete fiorirono poiché, come dice Hela
man, i ladroni di Gadianton avevano sedot
to la maggioranza dei giusti sino ad indurii a 
credere nelle loro malefatte e a dividere i loro 
bottini (vedi Helaman 6:38) . .n popolo co
minciò a distinguersi secondo il rango, in 
proporzione delle loro ricchezze, delle loro 
possibilità di istruirsiJt (3Nefi 6:U). E «Sata
na aveva un gran potere, aizzando il popolo 
a compiere ogrù sorta di iniquità e spingen
dolo ad enfiarsj d 'orgoglio, tentandolo col 
miraggio del potere, dell 'autorità, delle ric
chezze e deUe cose vane di questo mondo• 
(v. 15). Questo avviene ancora oggi. 

Mormon fa notare che i Nefiti mon pecca
vano nell'ignoranza, poiché ben sapevano 
qual era la volontà di Dio a loro riguardo• (v. 
18). 

Tra loro vi erano soltanto pochi uomini 
giusti (vedi v. 14). Nefi guidava la Chiesa con 
grande potere e compiva molti miracoli, tut
tavia erano pochi coloro che esi erano con
vertiti al Signore11 (3Nefi 7:21). La gente in 

gran parte rinnegava il Signore, lapidava i 
profeti e perseguitava coloro che cercavano 
di seguire Cristo. 

B poi intervenne il Dio deUa natura~ Gesù 
Còsto. Cominciò una tempesta quale mai si 
era conosciuta prima di allora nel paese. I 
lampi illuminarono la terra scossa dai tuoni. 
Violenti uragani spazzarono via molta gente 
che non fu mai rivista. 

.Molte città grandi ed importanti s'inabis
sarono, altre furono preda delle fiamme, pa
recchie furono scosse finché gli edilià crolla
rono, gli abitanti furono uccisi,. (3Nefi 8:14). 

«La superficie della terra tutt' intera fu tra
sformata• (v. U). 

Per tre ore le forze della natura infuriaro
no. Alla fine, quando i tuoni e i lampi, i ven
ti, le tempeste e i terremoti cessarono, una 
fitta coltre di oscurità scese sul paese. Per tre 
giorni non si vide alcuna luce, non si potero
no accendere candele. I vapori delle tenebre 
erano talmente fitti che sj potevano sentire, 
«Vi furono grandi lamenti, urla e pianti conti
nui fra tutta la popolazione ... • 

Si udlla gente piangere e lamentarsi di
cendo: «<h! se ci fossimo pentiti prima di 
questo grande e terribile giorno e se non 
avessimo ucciso e lapidato i profeti e se non 
li avessimo cacciati• (vv. 23, 25). 

Poi una voce cominciò a parlare, una voce 
dal cielo che si udl in tutto il paese. 

La voce parlò della ternbile distruzione e 
dichiarò che era la conseguenza diretta della 
malvagità e delle abominazioni de) popolo. 

Immaginate i sentimenti del popolo quan
do la voce chiese: «Non volete ora ritornare a 
me, pentirvi dei vostri peccati e convertirvi, 
perché possa guarirvi?,. (3Nefi 9:13). 

Poi Colui che parlava si rivelò: .Ecco, lo~ 
no Gesù Cristo, il Figlio di Dio• (v.15). Era la 
voce di Colui che era stato deriso, messo in 
ridicolo e rinnegato dai malvagi! Era la voce 
di Colui che i profeti avevano proclamato e 
per il quale erano stati lapidati e uccisi. Era la 
voce del Maestro! 

Egli dichiarò che per Lui veniva la reden
zione, che in Lui si era adempiuta la legge di 
Mosè e che essi dovevano offrire a LuJ in sa
crificio un cuore spezzato e uno spirito con
trito. 

Quando le tenebre si dispersero, una 
grande moltitudine si raccolse attorno al 
tempio nel paese di Abbondanza. Duemila
cinquecento persone fra uomini, donne e 
bambini si erano radunati e mentre conver
savano di questo Gesù Cristo, della cui mor
te era stato dato il segno, udirono di nuovo la 
voce. 

Mormon dice che «non era una voce dura, 
né forte; àònondimeno, malgrado fosse una 
voce piccola, essa trafiggeva coloro che la 
udivano fino al centro del loro essere, cosic
ché non v'era una sola parte del loro essere 
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che non tremasse; sl, essa li penetrava fino 
all'anima e faceva ardere i loro cuori» (3Nefi 
11:3). La prima volta e la seconda volta in cui 
la voce parlò la gente la udl, ma non poté 
comprenderla. 

n libro dice poi che «di nuovo, per la terza 
volta, essi udirono la voce ed aprirono le 
orecclùe per ascoltarla ... 

Ed ecco, la terza volta essi compresero la 
voce che udivano; ed ella diceva loro: 

Ecco il mio beneamato Figliuolo, in cui ho 
preso diletto, e nel quale ho glorificato il mio 
nome: ascoltatelo• (vv. 5-7). 

Come sono rare in tutta la storia del mon
do le persone che hanno udito direttamente 
la voce di Dio Padre! E quando i presenti al
zarono gli occhi al cielo, «Videro allora un uo
mo che scendeva dal cielo; ed era vestito di 
bianco; e scese estetteinmezzoa loro» (v. 8). 

Un Essere glorioso e risorto, un membro 
deUa Divinità, il Creatore di mondi senza fi
ne, il Dio di Abrahamo, di Isacco e di Giacob
be stette dinanzi ai loro occhi! 

«Allora Egli stese la Sua mano e parlò al po
polo cUcendo: 

Ecco, lo sono Gesù Cristo, di cui i profeti 
attestarono la venuta nel mondo. 

Ed ecco, Io sono la luce e la vita del mondo: 

Il pmidrntt Ezm Taft Btnson ntl Tabmuzcolo. 
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ed ho bevuto la coppa amara che il Padre mi 
ha data ed ho glorificato il Padre prendendo 
su di me i peccati del mondo, ed in questo ho 
sofferto la volontà del Padre in ogni cosa fin 
dal principio» (vv. 9-11). 

L'intera moltitudine cadde a terra. Gesù 
comandò loro di alzarsi e di avvicinarsi a Lui. 
Li invitò a posare le mani sul Suo fianco e a 
sentire l'impronta dei chiodi neUe Sue mani 
e nei Suoi piedi. Ad uno ad uno i duemila
cinquecento presenti si fecero avanti. 

Invero essi videro con i loro occhi e tocca
rono con le loro mani e seppero con certezza, 
portandone testimonianza, che era Colui di 
cui era stato scritto dai profeti che sarebbe 
venuto (v. 15). 

Dopo che l' ultimo di loro si fu trovato fac
cia a faccia con il Salvatore e si convinse con 
assoluta certezza deUa realtà della Sua risur
rezione, «gridarono tutti di comune accordo, 
dicendo: Osanna! Benedetto sia il nome del
l'Altissimo. E caddero ai piedi di Gesù e Lo 
adorarono• (vv. 16-17). 

Egli chiamò a Sé il fedele profeta N efi ed al
tri per conferire loro il potere e l'autorità eU 
battezzare nel Suo nome. 

D Salvatore disse al popolo: «Dovete pen
tirvt essere battezzati in nome mio e diveni-

re come un fanciullo, altrimenti non potrete 
in alcun modo ereditare il regno di Dio» 
(v. 38). 

Ed Egli tenne il glorioso sermone che oggi 
chiamiamo il Sermone sul Monte. 

Poi disse: 
«Vedo che siete deboli e che non potete 

comprendere tutte le parole che il Padre mi 
ha comandato di dirvi in questa occasione. 

Andate dunque nelle vostre case, medita
te suUe cose che vi ho dette e domandate al 
Padre, in nome mio, eU poter comprendere, 
e preparate la vostra mente per domani. Ed 
Io tornerò a voi» (3Ne617:2-3). 

Come il Maestro ebbe annunciato la Sua 
partenza, •gettò di nuovo i Suoi sguardi tut
t'attorno suDa moltitudine, e vide che essi 
erano in lagrime e Lo guardavano fissamen
te, come se volessero chiederGli di attardarsi 
un po' più a lungo con loro• (v. 5). 

Mosso da tenera compassione, il Signore 
risorto comandò loro di portarGli i loro am
malati, i loro mutilati, i loro infermi. 

41Ed avvenne che quando ebbe cosl parla
to, tutta la moltitudine, di comune accordo, 
partl e tornò con i suoi malati, i suoi afflitti, i 
suoi zoppi, i suoi ciechi, i suoi muti e con tut
ti coloro che erano afflitti in ogni maniera; ed 
Egli guarl tutti coloro che furono condotti in 
Sua presenza. (v. 9). 

D Salvatore poi chiamò a Sé i bambini. Co
mandò aDa moltitudine di inginocchiarsi 
mentre Egli pregava il Padre. 

Mormon dice che •nessuna lingua può 
esprimere, né alcuna scrittura di mano uma
na può spiegare, né alcun cuore di uomo può 
concepire cose così grandi e meravig.liose co
me quelle che furono dette in quella preghie
ra. (v. 17). Poi, piangendo di gioia, Gesù 
prese a Sé i bambini ad uno ad uno e li bene
disse. Ed infine, rivolgendosi alla moltitudi
ne, disse: •Ecco i vostri piccoli» (v. 23). 

E quando alzarono gli occhi «Videro i cieli 
aprirsi e degli angeli scender dal cielo, come 
se fossero in mezzo al fuoco; e vennero giù 
ed attorniarono ovunque i fanciuUini, e furo-

no tutti come circondati dal fuoco; e gli ange
li li istruirono>> (v. 24). 

Non ho il tempo di parlare di tutti gli 
straordinari avvenimenti di quel glorioso 
giorno e di quelli che seguirono, ma è evi

dente che il terzo libro di Nefi contiene passi 
tra i più commoventi e possenti di tutte le 
Scritture. Questo libro porta testimonianza 
di Gesù Cristo, dei Suoi profeti e delle dottri
ne eU salvezza. In questa stagione di Pasqua 
quanto sarebbe bello se i membri di ogni fa
miglia leggessero insieme il terzo libro di N e
fi, ne discutessero il sacro contenuto e poi 
decidessero fermamente come mettere in 
pratica nella loro vita i suoi insegnamenti! 

D terzo libro di Ne6 è una cronaca che do
vrebbe essere letta e riletta continuamente. 
La sua testimonianza del Cristo risorto in 
America viene portata con purezza e beUez
za. Preparandosi a lasciare i Suoi discepoli, il 
Salvatore disse loro: 

•Ecco, Io vi ho dato il mio Vangelo, ed ecco 
qual è il Vangelo che vi ho dato- che sono ve
nuto al mondo per fare la volontà del Padre 
mio, perché mio Padre mi ha mandato. 

E mio Padre mi mandò, perché fossi eleva
to suDa croce; e, dopo essere stato elevato 
suDa croce, affinché potessi attirare tutti gli 
uomini a me, poiché, come lo sono stato in
nalzato dagli uomini, cosl gli uomini saran
no innalzati dal Padre, per stare davanti a 
me, per essere giudicati deUe loro opere, sia
no esse buone o cattive ... 

E chiunque si pente ed è battezzato in no
me mio, sarà riempito dello Spirito Santo; e 
se persevera fino alla fine, ecco, lo lo terrò 
per innocente dinanzi al Padre mio, il giorno 
in cui mi leverò per giudicare il mondo ... 

E niuna cosa impura può entrare nel Suo 
regno; perciò nulla viene nel Suo riposo, sal
vo coloro che hanno lavato le loro vesti nel 
mio sangue, per la loro fede, il loro penti
mento di tutti i loro peccati e la loro fedeltà fi
no alla fine. 

Ora, ecco qual è il comandamento: Penti
tevi, voi tutti dalle estremità della terra; ve
nite a me e siate battezzati in nome mio, per 
poter essere santificati ricevendo lo Spirito 
Santo, per poter stare immacolati in mia pre
senza all'ultimo giorno. 

In verità, in verità lo vi dico: questo è il mio 
Vangelo• (3Nefi 27:13-14, 16, 19-21). 

La missione del Cristo risorto non ebbe ter
mine con la Sua apparizione agli abitanti del
la terra santa e neppure con la Sua apparizio
ne agli abitanti dell 'antica America, poiché il 
miracolo continuo è che Egli si è rivelato di 
nuovo agli uomini ai nostri giorni. 

Nella sezione 76 di Dottrina e Alleanze il 
profeta Joseph Smith descrive la meraviglio
sa visione avuta da lui e da Sidney Rigdon : 

«Ed 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 aDa destra di Dio; e noi 
udimmo la voce dare testimonianza che Egli 
è il Figlio Unigenito del Padre -

Che da Lui, e per Luì, e in Lui i mondi sono 
e furono creati, e i loro abitanti sono generati 
figli e figlie di Dio• (vv. 22-24). 

Quale significato rivestono per noi questi 
fatti? Significano che come Cristo vive oggi 
con un corpo risorto, cosl vivremo noi. Si
gnifica che la vita è una prova che sarà segui
ta dalla morte, dalla risurrezione e dal giu
dizio. 

Nel Libro di Mormon, che è la chiave di 
volta della nostra religione, leggiamo: cLa 
morte viene per tutta l' umanità ... , ciònon
dimeno un intervallo fu accordato all' uomo, 
durante il quale potesse pentirs~ cosl questa 
vita divenne uno stato probatorio; un perio
do di tempo in cui prepararsi per incontrare 
Iddio; un tempo in cui prepararsi per quello 
stato eterno di cui abbiamo parlato, che verrà 
dopo la risurrezione deimortilf (Alma 12:24). 

Tutti si leveranno dalla tomba. Lo spirito e 
il corpo saranno di nuovo riuniti nella loro 
forma perfetta. Le membra e le giunture sa
ranno rimesse alloro stato primitivo e noi sa
remo condotti per stare dinanzi a Dio e con
vocati dinanzi alla sbarra di Cristo, il Figliuo
lo, e di Dio Padre e dello Spirito Santo, per 

essere giudicati secondo le nostre opere, che 
siano state buone o cattive (vedi Alma 
11:42-44). 

Alla luce della nostra prova mortale, della 
nostra futura risurrezione e del nostro giudi
zio finale, dobbiamo ricordare la domanda 
che il Signore risorto pose ai Suoi discepoli, 
cosl come è riportata nel terzo libro di Nefi 
nel Libro di Mormon. 

Egli chiese loro: «Dunque, che sorta di uo
mini dovreste essere?• Ed Egli stesso rispo
se: cln verità, Io vi dico: cosl come sono lo• 
(3Nefi 27:27). 

Egli è il nostro esempio, n nostro Redento
re, il nostro Signore. Porto testimonianza 
che il teno libro di Ne6 è un vero resoconto 
della visita del Cristo risorto nell'antica 
America e che contiene i Suoi insegnamenti 
nella loro pristina verità. 

Porto testimonianza che Gesù è il Cristo, 
che Egli sta a capo della Sua chiesa oggi. la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. 

Porto testimonianza che Egli verrà di nuo
vo in potere e grande gloria e che non la.sce:rà 
nulla di intentato per il nostro benessere 
eterno. 

Possiamo noi ogni giorno essere la sorta di 
uomini che Egli è e pertanto essere preparati 
a incontrar Lo e a dimorare con Lui. Cosl pre
go nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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La vita dopo la vita 
Anziano Russell M. Nelson 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((La testimonianza di migliaia di persone nei tempi antichi e moderni 
confenna la verità che Gesù risorto è il Salvatore dell 'umanità. 
Egli realizzò una risurrezione universale~>. 

S
ono veramente onorato di seguire og
gi da questo pulpito il presidente della 
Chiesa, il presidente Ezra Taft Ben

san. Lo sostengo quale profeta vivente di 
Dio! Egli fu ordinato apostolo nell943, pri
ma ancora che io mi iscrivessi alla facoltà di 
mediòna. Ora~ l'apostolo anziano sulla ter
ra e io ho il privilegio di aggiungere la mia 
gratitudine per un profeta e per il suo mes
saggio di istruzione e di ispirazione. 

Egli d ha parlato del ministero del Signore 
risorto presso gli abitanti dell'antica Ameri
ca. Questa preziosa conoscenza, riportata 
nel libro di Mormon, è di un'importanza 
trascendente per tutti gli uomini. Invero il 
Ubro di Mormon ~ un altro testamento di 
Gesù Cristo. 

Mentre il presidente Benson parlava, i 
miei pensieri sono tornati momentaneamen
te indietro di qualche anno, a una conversa
zione che ebbi con un editare. Egli era inte
ressato all 'argomento della possibile conti
nuazione della vita dopo quella che noi co
nosciamo come morte. Mi chiese se cono
scessi storie di miei pazienti che erano 
arrivati tanto vicini alla morte da vedere cosa 
c'era dall' altra parte ed erano poi sopravvis
suti per parlare della loro esperienza. Sicuro 
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dell' interesse che avrebbe destato tale argo
mento, egli avrebbe intitolato il suo libro lA 
vita dopo la vita. 

Considerando la sua richiesta, ricordai 
molti episodi del genere che mi erano stati 
sussurrati in confidenza lungo il corso degli 
anni. Si trattava tuttavia di esperienze trop
po sacre per portarle a conoscenza del mon
do in maniera cosl pubblica, e in particolare 
nell'ambito di un'iniziativa commerciale. 
Inoltre, quale poteva essere la validità di 
esperienze isolate di vita dopo la vita senza il 
sostegno e la testimonianza di terzi? 

Per me, molto più logico e convincente sa
rebbe stato uno studio di prove di una vita 
dopo la vita ben documentato e corredato di 
accurate testimonianze. 
n presidente Benson ha parlato proprio di 

uno di questi documenti tanto preziosi. Le 
attività del Cristo vivente in America dopo la 
Sua resum:zione dalla morte. Molti testimoni 
in molti luoghi hanno visto il Signore risorto, 
prima, durante e dopo il resoconto al quale 
ha fatto riferimento il presidente Benson. 

Ai Suoi seguaci in Terrasanta 

l . n primo essere mortale che a quanto d 
risulta vide il Salvatore risorto fu Maria Mad
dalena (vedi Giovanni 20:16-17). 

2. Un'altra apparizione del Signore risorto 
di cui abbiamo notizia fu ad altre donne. Te
stimoni di questo avvenimento furono Ma
ria {madre di Giacomo), Salame (madre di 
Giacomo e di Giovanni), Giovanna, Susan
na e molte altre (vedi Marco 16:1; Luca 8:3). 

3. Gesù apparve a Simon Pietro (vedi 
l Corinzi 15:5), l'apostolo anziano, che dete
neva le chiavi dell 'autorità del sacerdozio 
sulla terra allora, come il presidente Benson 
le detiene oggi. 

4. Più tardi, quello stesso giorno, Oeopa e 
presumibilmente Luca, mentre percorreva
no la via di Emmaus, incontrarono il Signore 
risorto. n Salvatore condivise il loro cibo (ve
di Luca 24:30, 33). 

5. Egli si rivelò anche agli A postali nella sa
la di sopra. Mostrò loro le Sue mani e i Suoi 

piedi. «Essi gli porsero un pezz.o di pesce ar
rostito e parte di un favo di miele. Ed Egli . .. 
mangiò in loro pTeSenZalt (Luca 24:42-43). 

6. Otto giorni dopo essere cosl apparso agli 
Apostoli, Gesù tornò di nuovo. Questa volta 
era presente anche lo scettico Torna (vedi 
Giovanni 20:26-28). Cristo disse a Toma: 
.Perché m'hai veduto, tu hai creduto; beati 
quelli che non han veduto, e hanno creduto• 
(Giovanni 20:29). 

7. Presso il Mar di Tiberiade Gesù apparve 
a sette apostoli che avevano pescato tutta la 
notte e non avevano preso nulla. D Maestro 
fece sì che la loro rete si riempisse di pesci. 
Più tardi a Pietro venne comandato di pasce
re il gregge di Dio (vedi Giovanni 21:1-24). 

8. Forse la più numerosa congregazione 
che in Palestina vide il Signore risorto fu 
quella che si radunò sul monte vicino alle 
sponde del Mar di Galilea. Là Egli fu visto da 
più di cinquecento fratelli in una sola volta 
(vedi l Corinzi 15:6). 

9. In seguito il Maestro portò di nuovo gli 
undici csul monte che Gesù avea loro desi
gnato». Là Egli affidò ai Suoi apostoli la mis
sione che non avrebbe avuto mai fine: 4<An
date dunque, ammaestrate tutti i popoU. 
(Matteo 28:16, 19). 

10. Poi Gesù fu visto da Suo fratello Giaco
mo che diventò uno dei Suoi speciali disce
poli(vedi lCorinzi 15:7). 

11. Paolo aggiunse: «E, ultimo di tutti, ap
parve anche a me. (l Corinzi 15:8; vedi an
che Atti 9:4-5). 

U . Prima della Sua ascensione, dal Monte 
degli Olivi Gesù salutò i dirigenti della Sua 
chiesa in Asia e predisse: .Mi sarete testimo
ni ... fino all'estremità della terra» (Atti 1:8; 
vedi anche Marco 16:19, Luca 24:50-51). 

13. Quando Stefano fu lapidato e morl 
m~ alle porte di Gerusalemme tdissati gli 
occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che 
stava alla destra di Dio» (Atti 7:55). 

Ai Nefiti 

14. n ministero del Signore risorto presso i 
Nefiti che vivevano nell 'emisfero americano 
è stato descritto eloquentemente dal presi
dente Benson. Egli d ha detto che là almeno 
duemilacinquecento anime (vedi 3Nefi 
V :25) udirono la Sua voce, sentirono le im
pronte dei chiodi sulle Sue mani e sui Suoi 
piedi e misero le mani sul Suo fianco (vedi 
3Nefi 11:7-17). Sono certo che molti di loro 
bagnarono i Suoi piedi di lacrime di gioiosa 
adorazione. 

Ai morti 

15. n ministero post-terreno del Signore 
continuò in altri regni. Gesù operò presso i 
morti nel mondo post-terreno degli spiriti 

(vedi 3Nefi 23:9-10). Pietro portò testimo
nianza che il Vangelo fu predicato «anche ai 
morti; onde fossero bensl giudicati secondo 
gli uomini quanto alla carne, ma vivessero 
secondo Dio quanto allo spirito• (l Pietro 
4:6; vedi anche l Pietro 3:19-21). 

In merito a questo stesso fatto Giovanni di
chiarò: «l morti udranno la voce del Figliuol 
di Dio; e quelli che l'avranno udita, vivran
no• (Giovanni5:25). Ai nostri giorni si sono 
aggiunte altre Scritture che attestano del mi
nistero del Signore risorto presso i morti 
(vedi DeA 138). 

Alle tribù perdute 

16. Nel Libro diMormon leggiamo che Ge
sù doveva visitare le tribù perdute del casato 
d 'Israele per fare per loro, così presumiamo, 
ciò che Egli aveva fatto per le altre (vedi 
2Nefi 29:13; 3Nefi 17:4, 21:26). 

A quelli di questa dispensazione 

Dopo quasi duemila anni nuovi testimoni 
della resurrezione di Gesù hanno aggiunto 
la loro testimonianza di questa trascendente 
verità. 

V. Nell820 Dio Padre e Suo Figlio, il Si
gnore risorto, apparvero al profeta joseph 
Smith (vedi)oseph Smith 2:17). Joseph U vi
de e udlla Loro voce. Egli ricevette una testi
monianza personale dal Padre stesso della 
divina qualifica filiale di Gesù. Joseph ap
prese che «il Padre ha un corpo di carne ed 
ossa, altrettanto tangibile quanto quello del
l' uomo; il Figlio pure• (DeA 130:22). 

18. Dodici anni dopo il Salvatore si rivelò 
di nuovo a Joseph Smith e a Sidney Rigdon. 
«Lo vedemmo infatti., essi esclamarono, «al
la destra di Dio; e noi udimmo la voce dare 
testimonianza che Egli è il Figlio Unigenito 
del Padre• (DeA 76:23). 

19. n3aprile 1836(151anni fa ieri), insieme 

con Oliver Cowdery nel tempio di Kirtland il 
profeta Joseph vide ancora una volta il Mae
stro: 

«Noi vedemmo il Signore che stava sul leg
gio del pulpito, dinanzi a noi. .. 

l Suoi occhi erano come fiamma; la Sua ca
pigliatura era bianca come la neve pura; il 
Suo viso brillava più del sole e la Sua voce 
era come il suono di grandi acque correnti, 
ossia la voce di Geova, che diceva: 

lo sono il primo e l'ultimo; sono colui che 
vive, sono colui che fu ucciso; Io sono il vo
stro avvocato presso il Padre• (DeA 
110:2- 4). 

Sl, la risun:ezione di Gesù Cristo è uno de
gli avvenimenti della storia più accurata
mente documentati. Ho menzionato alcune 
di quelle apparizioni, ma ve ne sono altre di 
cul abbiamo testimonianza. 

Ancora più straordinario è il fatto che la 
Sua missione tra gli uomini -l'Espiazione, la 
Resurrezione - porta i privilegi della reden
zione dal peccato e una gloriosa risurre7.ione 
a ognuno di noi. In una maniera meraviglio
sa, pienamente compresa soltanto dalla Di
vinità, questa è la Sua opera e la Sua gloria
«fare avverare l' immortalità e la vita eterna 
dell' uomo• (Mosè 1:39). 

Gli insegnanti della Chiesa ammaestrano 
in tal senso i vecchi e i giovani. Qualche volta 
i risultati sono umoristici. Un dirigente mi ha 
narrato la seguente storia: 

Un giorno un bambino tornò a casa dalla 
Primaria, la mamma gli chiese cosa avesse 
imparato ed egli rispose: «L'insegnante mi 
ha detto che prima ero polvere e che sarò di 
nuovo polvere. ~vero mamma?ll 

•SÌll, rispose la madre. «Cosl dicono le 
Scritture: ~erché sei polvere, e in polvere 
ritornerai> (Genesi 3:19)». 

D bambino rimase realmente stupito da 
questa dichiarazione. n mattino dopo, men
tre si preparava per andare a scuola, per cer
care le scarpe guardò sotto il letto e vide là 

della polvere. Corse da sua madre stupito di
cendo: «<h, mamma, c'è qualcuno sotto il 
mio letto, ma non so se sta venendo o an
dando•. 

La natura della risurrezione 

Sl, i composti derivati dalla polvere - ele
menti della terra - sono mescolati per creare 
ogni cellula vivente del nostro corpo. n mira
colo della Risurrezione è eguagliato soltanto 
dal miracolo in primi& della nostra creazione. 

Nessuno sa esattamente come due cellule 
si uniscano per diventare una sola. Né sap
piamo come la cellula cosl creata si moltipli
chi e si divida per crearne altre - alcune che 
diventeranno occhj che vedono, orecchie 
che odono, o dita che sentono le cose glorio
se che d circondano. Ogni cellula contiene 
cromosomi con migliaia di geni per assicura
re chimicamente l' identità e l' indipendenza 
di ogni individuo. n nostro corpo passa at
traverso una costante ricostruzione secondo 
ricette genetiche che sono unicamente no
stre. Ogni volta che facciamo il bagno per
diamo non soltanto la polvere che si è accu
mulata sulla nostra pelle, ma cellule morte e 
morenti che sono sostituite da una nuova ge
nerazione. Questo processo di rigenerazio
ne e di rinnovamento è soltanto un preludio 
al fenomeno promesso e al fatto futuro della 
nostra risurrezione. 

«Se l'uomo muore, può egli tornare in vi
ta?• chiese Giobbe (vedi Giobbe 14:14). Con 
fede rispose poi eglì stesso alla sua stessa do
manda: 

<~Ma io so che il mio Vindice vive, e che alla 
fine si leverà sulla polvere. E quando, do
po la mia pelle, sarà distrutto questo corpo, 
nella mia carne, vedrò Iddio• (Giobbe 
19:25-26). 

Al tempo della nostra risurrezione pren
deremo il nostro tabernacolo immortale, il 
corpo che ora invecchia, si deteriora e si cor
rompe non sarà più soggetto al processo di 
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degenerazione: .Poiché bisogna che ... que
sto mortale rivesta immortalità• (l Corinzi 
15:53). 

Questo grande potere di risurrezione del 
sacerdozio è investito nel Signore di questo 
mondo. Egli dichiarò: .Ogni potestà m'è sta
ta data in cielo e sulla terra• (Matteo 28:18). 
Nonostante che all 'undicesima ora suppli
casse il Padre di aiutarLo, la vittoria finale 
sulla morte fu ottenuta dal FigUo. Queste so
no le Sue parole: 

.Per questo mi ama il Padre; perché io de
pongo la mia vita, per ripigliarla poi. 

Nessuno me la toglie, ma la depongo da 
me. lo ho potestà di deporla e ho potestà di 
rlpigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Pa
dre mio» (Giovanni 10:17-18). 

Egli proclamò acutamente questo potere 
quando disse ai Giudei: •Disfate questo tem
pio, e in tre giorni lo farò risorgere ... Ma 
egli parlava del tempio del suo corpo• (Gio
vanni 2:19-21). 

Le chiavi della Risurrezione sono salda
mente nelle mani del nostro Signore e Mae
stro. Egli disse: 

•lo sono la risurrezione e la vita; chi crede 
in me, anche se muoia, vivrà; e chiunque vi
ve e crede in me, non morrà mai• (Giovanni 
11:25-26). 

Ma l'obbedienza ai comandamenti di Dio è 
un requisito indispensabile se vogliamo ri
sorgere in possesso di un corpo celeste. Le 
leggi che conducono alla gloria celeste saran
no trattate ripetutamente durante questa 
conferenza. D nostro impegno è di imparare 
a conoscerle e obbedire ad esse. 

Ringrazio Dio per Suo Figlio Gesù Cristo, 
per la Sua missione sulla terra, per il Suo mi
nistero quale Signore risorto. Egli operò la 
Sua risurrezione. La testimonianza di mi
gliaia di persone nei tempi antichi e moderni 
conferma la verità che Gesù risorto è il Salva
tore dell 'umanità. Egli realizzò una risurre
zione universale: .Poiché, come tutti muoio
no in Adamo, cosl anche in Cristo saran tutti 
vivificati• (l Corinzi 15:22; vedi anche Mosia 
3:16). 

D Suo sacrificio e la Sua gloria ci assicurano 
che tdo spirito ed il corpo saranno riuniti di 
nuovo nella loro forma perfetta; le membra e 
le giunture saranno rimesse alloro stato pri
mitivo, proprio come siamo in questo mo
mento• (Alma 11:43). 

Con gratitudine e con fermezza affetDJo 
che c'è una vita dopo la vita, prima nel mon
do degli spiriti e poi nella risurrezione per 
ognuno di noi. So che Dio vive e che Gesù il 
Cristo è Suo Figlio. Egli è tda risurrezione e la 
vita• (Giovanni 11:25). Egli vive. Egli è il mio 
Maestro. lo sono il Suo servo. Lo amo con 
tutto U cuore e porto testimonianza di Lui nel 
Suo santo nome. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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Cosa significa 
essere un santo 
Anziano William Grant Bangerter 
Membro della presidenza del Primo Quorum dei Settanta 

«Un santo è una persona che segue Cristo in santità e devozione 
con l'occhio rivolto alla vita eterna''. 

Desidero parlarvi di ciò che significa 
essere un santo. AJcune persone ci 
chiamano Mormoni, altre ci defini

scono una setta o un culto. Noi ci chiamiamo 
santi. 0\e significato hanno queste defini
zioni? 

Un mormone potrebbe essere una persona 
di qualsiasi genere che appartiene alla 
Chiesa. 

Una setta è un corpo di persone che seguo
no determinati principi o dottrine. I primi se
guaci del Salvatore erano chiamati una setta. 

Un culto viene descritto come un particola
re sistema di pratiche religiose contraddi
stinto dalla ferma venerazione per una per
sona. 

Un santo è una persona che segue Cristo in 
santità e devozione con l'ocxhio rivolto alla 
vitadutul. 

Se correttamente interpretate, non c'~ nul
la da eccepire in alcuna di queste de.fìnizioni 
Quando sono usate alfine di mettere in ridi
colo e di calunniare, sono tutte offensive. 

Molti membri della Oùesa si sentono tur
bati quando questi termini vengono usati co
me epìteti poco lusinghieri allo scopo di of-

fendere. L'uso di epiteti offensivi per mette
re in ridicolo la gente è una pratica antica e 
infantile. Ma, come dice un vecchio adagio 
che dovremmo ricordare più spesso, c le pa
role offensive non causano mai alcun danno 
reale». 

Conta assai poco il modo in cui la gente 
maleducata si riferisce a questa chiesa e ai 
suoi membri. Come ho detto sopra, l' uso di 
epiteti offensivi è un passatempo antico di 
gente che si professa religiosa. Le parole ere
tico, blJZsfemo, bigotto, ebreo, ipocrita e pagano 
hanno avuto tutte i loro giorni di gloria. 

Quello che conta realmente è ciò che noi 
stessi crediamo, ciò che facciamo e, cosa an
cor più importante, ciò che siamo. cSei un 
cristiano nato di nuovo?» Ebbene, nel senso 
in cui alcuni interpretano questo termine 
forse no, ossia, se con la frase si vuole indica
re qualcosa come aver «confessato Cristo>~ 
quale unico requisito per ottenere la salvez
za. D'altra parte, se questa domanda viene 
considerata in senso letterale e dottrinale, 
potremmo anche dare una risposta positiva. 

Fratello Carmen Bria, mio vicino di casa, 
che si è convertito alla nostra chiesa dopo an
ni di appartenenza a un'altra confessione, 
per il suo lavoro di assistente sociale era 
spesso in contatto con i carcerati. Una volta 
un giovane carcerato si mostrò interessato a 
conoscere il Vangelo. Suo padre, ministro di 
culto di un'altra chiesa, andò a trovare il ra
gazzo e fu molto turbato dal fatto che questi 
studiasse la dottrina mormone, ancor più 
del fatto che suo figlio si trovasse in prigione. 

Fratello Bria avvicinò il padre e gli chiese il 
motivo del suo turbamento. n padre rispose: 
c Voi non sarete mai salvati.. 

.Petthé dice queste cose?•, chiese fratello 
Bria. 

«Glielo dirò subito,., rispose il padre, cvoi 
non avete preso Cristo come vostro Salvato
re personale. Non siete rinati in Cristo». 

Fratello Bria rispose: «Signore, permetta 
che le dia qualche spiegazione. Noi possia· 
mo non dirlo nella sua stessa maniera, ma si-

curamente crediamo in una salvezza lettera
le per mezzo di Gesù Cristo. Noi Lo abbiamo 
davvero accettato come nostro personale 
Salvatore, abbiamo preso su di noi il Suo no
me e siamo nati di nuovo in Cristo». 

Paolo disse: «Noi siam dunque stati con lui 
seppellitimediante il battesimo nella sua mor
te, affinché, come Cristo è risuscitato dai 
morti mediante la gloria del Padre, cosl an
che noi camminassimo in novità di vita• (Ro
mani 6:4; corsivo dell'autore). 

I membri della Chiesa devono sapere di es
sere nati di nuovo, di essere stati «redenti da 
Dio» come disse il profeta Alma, per «essere 
annoverati con quelli della prima risurrezio
ne ed avere la vita eterna» (Mosia 18:9). 

Re Beniamino dichiarò: «E pertanto, a cau
sa dell'alleanza che avete fatto, sarete chia
mati figli e figlie di Cristo; ecco, oggi Egli vi 
ha spiritualmente generati, poiché dite che i 
vostri cuori sono mutati, per la fede nel Suo 
nome; dunque siete rlnati da Lui e siete dive
nuti Suoi figli e figlie» (Mosia 5:7). 

Se quindi sappiamo di essere nati di nuo
vo, di aver preso su di noi il nome di Cristo, 
la domanda che dobbiamo porci è questa: Ci 
comportiamo come tali? 

Un santo è colui che segue Cristo in santità 
e devozione. Questo è l'impegno di un santo 
degli ultimi giorni. 

Un'altra domanda è: Siamo perfetti? Per 
rispondere racconterò la storia di un oratore 
che disse alla sua congregazione: •Se c'è qui 
qualcuno che è perfetto, si alzi». Un uomo si 
alzò e l'oratore gli chiese: «Signore, ritiene 
veramente di essere perfetto?>~ 

L'uomo rispose: «No, signore. Non mi so
noalzatopermestesso, ma per conto del pri
mo marito di mia moglie•. 

Pochi membri della Chiesa asserirebbero 
di essere perfetti, anche se questo dovrebbe 
essere sempre il nostro obiettivo. Quello che 
facciamo è sforzarci con fede e devozione di 
progredire verso la perfezione, per ottenere 
la vita eterT\8. 

Vìsonomoltimodiincuiessereimpe.rfetti. 
Dopo un lungo sermone pieno di ammoni
menti re Beniamino disse: .Infine, io non 
posso dirvi tutto ciò che può spingervi a 
commettere peccato; poiché vi sono diversi 
modi, e mezzi, anzi cosl numerosi da non 
poterli contare. 

Ma questo io posso dirvi, che se non sorve
gliate voi stessi, i oostri pensieri, le vostre parole 
e i oostri atti, e non ossmxzte i cortlllndJlmenti di 
Dio e non perseoenzte fino allo fine nella fede in 
ciò che avete udito circa l'avvento del nostro 
Signore, voi dovrete perire. Ed ora, o uomi
ni, ricordate tutto ciò, e non perite• (Mosia 
4:29-30; corsivo dell'autore). 

Le numerose imperfezioni che turbano la 
nostra vita quotidiana ci impongono di esse
re un popolo che si pente continuamente, o l-

tre che un popolo pentito. Dobbiamo presta
re attenzione alle gentili esortazioni quanta 
ne prestiamo agli ammonimenti impartiti 
con voce di tuono. 

A conclusione della conferenza generale 
dell'ottobre 1975 il presidente Spencer W. 
Kimball disse: «Ho deciso che questa sera, 
quando tornerò a casa dopo questa confe
renza, mi adopererò per migliorare la mia vi
ta in molti campL Ho preparato mentalmen
te un elenco delle cose in cui posso migliora
re e cercherò di farlo non appena questa con
ferenza sarà finita» (La Stella, aprile 1976, 
pag. 95). 

Perciò questa parte terrena della nostra vi
ta eterna è un periodo di prova. Desideram
mo vivere questa esperienza prima di nasce
re. Ora ci troviamo impegnati in questa gran
de prova. «E là noi li metteremo alla prova», 
disse il Signore, «per vedere se essi faranno 
tutte le cose che il Signore loro Dio comande
rà loro» (Abrahamo 3:25). 

Grandi moltitudini di santi in tutto il mon
do si comportano molto bene. Affrontano 
seriamente la loro prova. Hanno costituito 
famiglie felici e rette. l loro figli crescono e 
sono ammaestrati «secondo le parole e gli 
ammonimenti del Signore• (Enos 1). La loro 
sigla è l'inno •C'è ovunque sol beltà.. Le se
rate familiari, l'amore per le Scritture, la 
compagnia dei loro lratelli e delle loro sorel
le, il pagamento della decima, i programmi 
per lo studio e il servizio missionario sono gli 
obiettivi dei loro sforzi e il loro volto è ferma
mente rivolto verso il tempio. 

Tutto questo è molto diverso dal «confes
sare Cristo» come solo requisito per ottenere 

la salvezza. I !Mlnti prendono alla lettera la pa
rabola contenuta nel25° capitolo di Matteo, 
in cui si parla del giorno del giud.i.zìo (vedi 
vv. 31-46). Essi si aiutano l'un l'altro e por
gono un aiuto ai poveri e ai bisognosi. Per
tanto, possono aspirare a trovarsi alla man 
destra di Dio. A prescindere da chi siete e da 
ciò che potete pensare, Dio ha stabilito deter
minate condizioni o requisiti che dobbiamo 
osservare per ritornare alla Sua presenza. cA 
coloro che mantengono il loro primo stato, 
sarà aggiunto ancora. . . ed a coloro che 
mantengono il loro secondo stato sarà ag
giunta gloria sul loro capo in sempitemOJo 
(Abrahamo 3:26). 

[ santi vanno o l tre l'obbligo di vivere retta
mente per stipulare le alleanze e ricevere le 
ordinanze del Vangelo. Queste ordinanze 
sono insegnate e impartite mediante i Suoi 
servi autorizzati per il potere del santo sacer
dozio. n SQnto sacerdozio non è creazione 
dell' uomo. Le ordinanze e le alleanze appar
tengono a questo sacerdozio. Oltre al battesi
mo, senza il quale il Signore disse che cnon 
possiamo entrare nel regno di DiOJo (vedi 
Giovanni 3:5), vi sono altri doni e benedizio
ni che si ricevono nel tempio. E nel tempio 
noi stipuliamo solenni alleanze con Dio. Per 
mezzo del sacerdozio riceviamo le ordinan
ze che ci conducono verso il velo, sicché po
tremo di nuovo accedere alla Sua presenza. 

Naturalmente le ordinanze da sole non 
fanno di noi dei santi. Lo fanno le nostre 
azioni, ma neanche i santi hanno il potere di 
ritornare alla presenza di Dio senza l'infinita 
espiazione di Cristo. Questo è il motivo per 
cui stipuUamo le alleanze. 
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In questo secondo stato la nostra prospet
tiva è a breve termine o è eterna? Nell968 il 
presidente Kimball, allora membro del Quo
rum dei Dodici, richiamò questo fatto alla 
nostra attenzione: •Un giorno•, egli disse, 
cun amlco mi portò al suo rrznch. Aprlla por
tiera di un'automobile nuova fiammante, si 
mise al volante e chiese con orgoglio: c Ti pia
ce la mia nuova automobile?> Viaggiammo in 
lussuoso conforto per raggiungere una casa 
attorniata da uno stupendo giardino. La in
dicò e disse con malcelato orgoglio: cQuesta 
è la mia casélJ. 

Ci portammo su una piccola altura. n sole 
stava tramontando dietro le lontane colline. 
Egli girò lo sguardo sui suoi vasti domini ... 

Con un ampio gesto del braccio si vantò: 
cDa quel gruppo di alberi allago, a quei diru
pi e agli edifici del rrm.ch - tutto mi appar
tiene ... > 

Lo vidi giacere neUa sua bara•, disse il pre
sidente Kimball, «tra mobili lussuosi in una 
splendida dimora. l suoi possedimenti era
no stati davvero vasti ... Parlai al suo fune
rale e seguii il corteo funebre sino alla tomba, 
una piccola fossa rettangolare, abbastanza 
grande per accogliere un uomo tanto alto e 
grosso quanto egli era. 

Ieri ho rivisto le stesse proprietà, quei cam
pi ricchi di grano dorato e di verde erba me
dica, di bianco cotone, tutti i raccolti che con
tinuavano a crescere senza colui che asseriva 
d1 esserne il proprietario» (lmprouemmt Em, 
giugno 1968, pagg. 81-82). 

La terra appartiene al Signore. Noi siamo 
soltanto gli amministratori. 

Alcuni che hanno stipulato questa allean
za non la prendono con la dovuta serietà. 
Avendo ricevuto il battesimo come una for
malità e non come un'alleanza, non riescono 
neppure a progredire per raggiungere n ta
volo sacramentale. I santi vogliono invece 
prenderla seriamente. Le ordinanze del sa
cerdozio e le alleanze stipulate nel tempio ci 
conducono verso la vita consacrata che Dio si 
aspetta conducano coloro che hanno preso 
su di sé il nome di Gesù Cristo. 

Parlando a Logan nel1984, il presidente 
Erza Taft Benson dichiarò che ad Adamo e ai 
suoi posteri era stato comandato otdi entrare 
nell'ordine del Figlio di Dio. Entrare nell'or
dine del Figlio di Dio», disse egli, otequivale 
oggi ad entrare nella pienezza del Sacerdo
zio di Melchisedec che si riceve soltanto nel
la casa del Signore• (Ensign, agosto 1985, 
pag. 8). 

•Poiché senza questa, nessun uomo può 
vedere la faccia di Dio, vale a dire il Padre, e 
vivere» (DeA 84:22). 

Prego nel nome di Gesù Cristo che i santi 
accetteranno questo sacerdozio, riceveran
no le sue ordinanze e osserveranno le allean
ze. Amen. O 
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Un giusto equilibrio 
negli itnpegni della vita 
Anziano M. Russell Ballard 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Concentrandoci su pochi obiettivi fondamentali siamo meglio in grado 
di affrontare i molti impegni che la vita ci propone». 

M
iei cari fratelli e sorelle, dall 'ulti
ma conferenza generale ho senti
to nella mia vita n potere delle be

nedizioni del sacerdozio e il potere della fede 
e delle preghiere dei membri della Chiesa. 
Per molti anni ho impartito benedizioni agli 
altri. Ho digiunato e pregato per il loro be
nessere e ho esercitato la mia fede per la loro 
guarigione. Recentemente, durante una gra
ve malattia, io stesso ho beneficiato di tale fe
de, di tali preghiere e benedizioni e vi ringra
zio, fratelli e sorelle, per le preghiere che 
avete offerto in mio favore . 

Uno dei miei colleghi mi disse che dalla 
mia malattia sarebbe venuto molto bene. Di
chiarò che qualche volta è bene che tutti af
frontino le avversità, in particolare se esse ci 
inducono a una introspez:ione che ci permet
ta di valutare apertamente e onestamente la 
nostra esistenza, e questo è esattamente ciò 
che feci. 

La sera prima di sottopormi a un interven
to chirurgico i medici parlarono della possi
bilità che fossi affetto da un tumore maligno. 
Quando rimasi solo la mia mente si riempl di 
pensieri per la mia famiglia e per il mio mini-

stero. Trovai conforto nelle ordinanze del 
Vangelo che mi uniscono alla mia famiglia, 
se siamo fedeli. Mi resi conto che avevo biso
gno di rivedere le mie priorità e di dare loro 
un nuovo ordine per realizzare le cose che 
più contavano per me. 

Qualche volta abbiamo bisogno di una ai
si personale per rafforzare nella nostra men
te ciò che in realtà valutiamo e abbiamo caro. 
Le Scritture sono piene di esempi di persone 
che affrontarono una crisi prima di imparare 
a servire meglio Dio e il prossimo. Forse, se 
anche voi scrutate nel vostro cuore e valutate 
coraggiosamente le priorità della vostra vita, 
scoprirete, come feci io, che avete bisogno di 
dare un mjgliore equilibrio alle vostre prio
rità. 

Tutti noi dobbiamo arrivare a un onesto e 
aperto esame di coscienza, all 'intima consa
pevolezza di ciò che siamo e di ciò che voglia
mo essere. 

Come tutti sapete, l'arduo compito di af
frontare i diversi e complessi impegni della 
vita quotidiana può turbare l'equilibrio e 
l' armonia che ci sforziamo di mantenere nel
la nostra vita. Molte brave persone che pur si 
sforzano onestamente in tal senso qualche 
volta si sentono oppresse e sconfitte. 

Una madre di quattro figli in tenera età una 
volta mi disse: .Nella mia vita non c'è alcun 
equilibrio. Mi esaurisco completamente nel 
cercare di far crescere i miei figli . Non ho un 
bòciolo di tempo da dedicare ad altre attì
vibb. 

Un giovane padre che sentiva il peso del 
compito di provvedere alla famiglia disse: otD 
mio nuovo lavoro richiede tutto il mio tem
po. Mi rendo conto che trascuro la mia fami
glia e i miei doveri nella Chiesa, ma se riesco 
a resistere per un altro anno arriverò a gua
dagnare abbastanza denaro, e allora le cose 
si sistemeranno». 

Uno studente delle medie superiori mi dis
se: cA.scoltiamo tante teorie contrastanti che 
è difficile sapere sempre ciò che è giusto e ciò 
che è sbagliato•. 

Quante volte abbiamo udito questa frase: 
.Nessuno sa meglio di me quanto siano im
portanti gli esercizi fisici, ma semplicemente 
non trovo un momento durante il giorno per 
svolgerli». 

Una donna costretta ad allevare da sola i fi
gli ha detto: ccMi è quasi impossibile fare tut
to ciò che è necessario per mandare avanti la 
casa e allevare i figli. Qualche volta addirit
tura penso che il mondo si aspetti troppo da 
me. Nonostante lavori il più duramente pos
sibile, non riesco mai a soddisfare le aspetta
tive di tutti». 

Un'altra madre di quattro figli ha osserva
to: «La lotta che devo sostenere è tra la stima 
di me stessa, la fiducia, il sentimento di vale
re qualcosa, e il senso di colpa, la depressio
ne e lo scoraggiamento perché non faccio 
tutto ciò che mi è stato detto di doverfare per 
raggiungere il regno celeste». 

Fratelli e sorelle, prima o poi tutti dobbia
mo affrontare questo genere di lotte. Si tratta 
di esperienze umane assai comuni. Molte 
persone si sentono oberate dagli impegni 
che accompagnano le responsabilità verso la 
famiglia, il lavoro, la Chiesa e le attività civi
che. Mantenere ogni cosa nel giusto equili
brio può costituire un problema difficile da 
risolvere. 

Un esame periodico delle alleanze che ab
biamo stipulato con il Signore ci aiuterà a 
mettere ordine nelle nostre priorità e a rag
giungere un equilibrio nella nostra esistenza 

quotidiana. Questo esame ci aiuterà a vede
re di che cosa dobbiamo pentirei e dove dob
biamo cambiare per assicurarci di essere de
gni delle promesse che accompagnano le no
stre alleanze e le nostre sacre ordinanze. Per 
operare la nostra salvezza occorrono una 
buona programmazione e uno sforzo delibe
rato e sostenuto. 

Ho alcuni suggerimenti che spero siano 
preziosi per coloro tra voi che abbiano da sta
bilire un equilibrio nei loro impegni. Tali 
suggerimenti sono molto fondamentali per 
cui, se non si fa attenzione, è possibile tra
scurarne i concetti Avrete bisogno di un for
te impegno e di una grande disciplina perso
nale per incorporarli nella vostra vita. 

Prima di tutto pensate alla vostra vita e sta
bilite le vostre priorità. Dedicate regolar
mente un po' di tempo a pensare in tranquil
lità e profondamente a dove state andando e 
a ciò di cui avrete bisogno per raggiungere la 
vostra destinazione. Gesù, che dobbiamo 
prendere ad esempio, spesso «Si ritirava ne' 
luoghi deserti e pregava• (Luca 5:16). Dob
biamo fare ogni tanto la stessa cosa per rin
giovanire spirih1almente come faceva il Sal
vatore. Scrivete i compiti che vorreste svol
gere ogni giorno e quando tracciate il vostro 
progranuna quotidiano tenete al primo po
sto nella mente le sacre alleanze che avete 
stipulato con il Signore. 

Secondo, stabilite obiettivi a breve termine 
che potrete raggiungere. Istituite obiettivi 

L'anzitmo M. Russe/l &llsm:t, membro del Quorum dd Dodici. 

che siano ben equilibrati, né troppi né trop
po pochi~ né troppo alti né troppo bassi. Scri
vete gli obiettivi che potete raggiungere e 
adoperatevi per realiz.z.arli secondo il loro or
dine di importanza. Pregate per avere la gui
da divina neU'istituire questi obiettivi. 

Ricorderete che Alma disse che avrebbe 
voluto essere un angelo in modo da poter 
•proclamare con la tromba di Dio ... da far 
tremare la terra, annunciando il pentimento 
a tutti i popoli» (Alma 29:1). Egli poi aggiun
se: «Ma ecco, io non sono che un uomo e pec
co nel mio desiderio, poiché dovrei conten
tarmi di ciò che il Signore mi ha concesso ... 

Perché dovrei desiderare di più che com
piere l'opera alla quale sono stato chiama
to?• (Alma 29:3, 6). 

Terzo, tutti in questa vita si trovano ad af
frontare difficoltà finanziarie. Grazie a un 
saggio bilancio controllate le vostre reali ne
cessità e misura tele accuratamente contro le 
molte vostre esigenze della vita. Troppi sono 
i singoli e le famiglie che hanno contratto de
biti eccessivi. State in guardia contro le molte 
attraenti offerte di prestiti in denaro. ~ molto 
più facile prendert! in prestito una somma 
che restituirla. Non vi sono scorciatoie per 
arrivare alla sic:urez.z.a finanziaria. Non vi so
no schemi o programmi validi che vi permet
tano di diventare ricchi nel giro di un matti
no. Forse nessuno ha più bisogno del princi
pio dell'equilibrio nella sua vita di colui che 
è spinto ad accumulare le ccose• di questo 
mondo. 

Non affidate il vostro denaro ad altri senza 
un'accurata valutazione degli investimenti 
proposti. l nostri fedeli hanno perso troppo 
denaro affidando le loro sostanze agli altri. A 
mio giudizio nella nostra vita non ci sarà mai 
un giusto equilibrio se le nostre finanze non 
saranno soggette a un accurato controllo. 

n profeta Giacobbe disse al suo popolo: 
.Or dunque, non spendete denaro per ciò 
che non ha alcun valore, e non lavorate per 
ciò che non può soddisfare. Siate diligenti ad 
ascoltarmi, e rammentate le parole che vi son 
dette; e venite al Santissimo d'Israele, e 
prendete a sazietà di ciò che non deperisce 
né può corrompersi, e che la vostra anima si 
diletti di tale abbondanza- (2Ne6 9:51). 

Ed infine, fratelli e sorelle, ricordate sem
pre di pagare la decima per intero. 

Quarto, rimanete vicini al vostro coniuge, 
ai vostri figli, ai vostri parenti e ai vostri ami
ci. Essi vi aiuteranno a mantenere un dosato 
equilibrio nella vostra vita. ln una recente in
dagine svolta dalla Chiesa, ai cittadini adulti 
degli Stati Uniti è stato chiesto di identi6care 
un periodo in cui ritenevano di essere stati 
felici e di descrivere l'esperienza da essi vis
suta in tal senso. Fu anche chiesto loro di de
scrivere un periodo in cui erano stati molto 
infelici. Per la maggior parte delle persone 
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intervistate, una delle cose che li aveva resi 
più felici o più tristi erano i rapporti persona
li che avevano con gli altri. Molto meno im
portanti risultarono la salute, il lavoro. il de
naro e gli altri beni materiali. Per questo vi 
chiedo di stabilire rapporti affettuosi con i 
vostri parenti e i vostri amici mediante un' a
perta e onesta comunicazione. 

Un buon matrimonio e buoni rapporti in
terfamiliari si possono mantenere grazie a 
una comunicazione gentile, affettuosa e pre
murosa. Ricordate che spesso uno sguardo, 
una strizzatina d 'occhio, un cenno d 'assen
so o un piccolo contatto dice molto più di 
quanto possano fare le parole. n senso del
l' umorismo, la capacità di ascoltare sono an
ch'essi elementi essenziali a una buona co
municazione. 

Quinto, studiate le Scritture. Esse rappre
sentano uno dei migliori mezzi che abbiamo 
per mantenerci in contatto con lo Spirito del 
Signore. Uno dei modi in cuì ho acquisito 
l'assoluta certezza che Gesù è il Cristo è me
diante lo studio delle Scritture. n presidente 
Ezra Taft Benson ha esortato i membri della 
Chiesa a fare deUo studio del Ubro di Mor
mon un' abitudine quotidiana e un' attività 
che duri tutta la vita. n consiglio dell'aposto
lo Paolo a Timoteo è valido per ognuno di noi 
oggi. Egli scrisse: ·Fin da fanciullo hai avuto 
conoscenza deg.li Scritti sacri, i quali posso
no renderti savio a salute medìante la fede 
che è in Cristo Gesù. 

Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile ad 
insegnare, a ripren~, a correggere, a edu
care aDa giusti.z.ia» ~Timoteo 3:15-16). 

Sesto, molte persone, io compreso, hanno 
difficoltà a trovare il tempo necessario per 
godere di un sufficiente riposo, per svolgere 
esercizio fisico e relax. Dobbiamo program-
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mare il tempo che abbiamo a disposizione ri
correndo a calendari quotidiani per svolgere 
queste attività, se vogliamo condurre una vi
ta sana e ben equilibrata. n buon aspetto fisi
co rafforza la nostra dìgnità e il nostro autori
spetto. 

Settimo, i profeti hanno ribadito spesso 
che i membri della famiglia devono inse
gnarsil' un l' altro il Vangelo, preferibilmente 
durante la serata familiare settimanale. Que
sta pratica familiare, se non stiamo molto at
tenti, può lentamente cadere nel dimentica
toio. Non dobbiamo perdere questa partico
lare opportunità dì istruirà l'un l'altro nella 
dottrina del Regno (vedi DeA 88:77), che 
porterà la famiglia alla vita eterna. 

Satana si adopera continuamente per di
struggere la nostra testimonianza, ma non 
avrà il potere di tentarci o dì turbarci oltre la 
nostra forza di resistergli se studiamo il Van
gelo e osserviamo i comandamenti. 

n mio ultimo suggerimento è di pregare 
spesso, individualmente e insieme aDe vo
stre famiglie . I genitori devono esercitare la 
disciplina necessaria per assumere un ruolo 
guida e motivare i figli a riunirsi per le rego
lari preghiere familiari.. I nostri giovani pos
sono conoscere le decisioni giuste che devo
no prendere ogni giorno grazie alla preghie
ra costante e sincera. 

n profeta Alma riassunse con queste paro
le l' importanza della preghiera: «Ma che vi 
umiliate dinanzi al Signore e che invochiate 
il Suo santo nome, e che vegliate e preghiate 
continuamente per non essere tentati oltre le 
vostre forze, e cosi condotti dallo Spirito 
Santo diventiate umili, miti, sottomessi, pa
zienti, pieni d 'amore e d'ogni longanim.ità,. 
(Alma 13:28). Quando sono sintoniz.z.ato 
spiritualmente scopro di poter mantenere 

molto più facilmente un giusto equilibrio 
nella mia vita. 

Fratelli e sorelle, sono ben consapevole 
che a questo elenco si potrebbero aggiunge
re molti altri suggerimenti, tuttavia ritengo 
che concentrandoci su pochi obiettivi fonda
mentali siamo meglio in grado di affrontare i 
molti impegni che la vita ci propone. Ricor
date, l'eccesso in qualsiasi attività della vita 
può farci perdere il giusto equilibrio. Al tem
po stesso una carenza nelle cose importanti 
può fare lo stesso. Re Beniamino ci ha dato 
un saggio consiglio: «Badate che tutto ... sia 
fatto con saggezza e ordine» (Mosia 4:27). 

Spesso la mancanza di una chiara direzio
ne e di obiettivi altrettanto chiari ci fa spreca
re il nostro tempo e le nostre energie e contri
buisce cosl a turbare l' equilibrio che deve re
gnare nella nostra vita. La nostra esistenza 
può perdere il suo equilibrio, cosl come può 
perderlo la ruota di un'automobile, renden
do cosl il veicolo difficile da guidare e insicu
ro. Gomme perfettamente equilibrate ci per
mettono di viaggiare comodamente e con si
curezza: lo stesso vale per la vita. n viaggio 
attraverso questa esistenza terrena può esse
re più facile per noi se ci sforziamo di mante
nere il nostro equilibrio. Il nostro obiettivo 
principale deve essere quello di cercare 
«l' immortalità e la vita eterna• (Mosè 1:39). 
Avendo questo come obiettivo, perché non 
eliminare dalla nostra esistenza quelle cose 
che richiedono e consumano i nostri pensie
ri, sentimenti ed energie senza aiutarci a rag
giungere il nostro obiettivo? 

Vorrei ora rivolgere qualche parola ai diri
genti della Chiesa: State attenti a chiedere ai 
membri soltanto ciò che li aiuterà a raggiun
gere la vita eterna. Perché i membri della 
Oùesa possano godere di un giusto equili
brio nella loro vita, i dirigenti devono stare 
attenti a non chiedere loro troppo, si da pri
varli del tempo necessario per realizzare i lo
ro obiettivi individuali e familiari . 

Non molto tempo fa una delle mie figlie 
disse: «Papà, qualche volta mi chiedo se riu
scirò mai a farcela» . La risposta che le detti è 
la stessa che darei a chi tra voi oggi esprimes
se sentimenti analoghi: Fate esattamente del 
vostro meglio ogni singolo giorno, svolgete i 
compiti fondamentali e prima che ve ne ren
diate conto la vostra vita sarà piena di com
prensione spirituale che vi confermerà che il 
Padre celeste vi ama. E quando una persona 
è consapevole di questo fatto, la sua vita sarà 
piena di proposito e di significato, condizio
ne che l'aiuterà a mantenere il giusto equili
brio. 

Fratelli e sorelle, vivete ogni giorno con il 
cuore pieno di gioia. Vi porto umilmente te
stimonianza che la vita può essere davvero 
meravigliosa. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Sono un ntem.bro «vivente»? 
Presidente Howard W. Hunter 
Presidente facente funzione del Quorum dei Dodici Apostoli 

La domanda alla quale ci viene chiesto tuttora di rispondere è: <eSano 
un membro devoto e impegnato, sono un membro vero e vivente?" 

N
el momento più critico della batta
glia di Waterloo, quando tutto di
pendeva dalla fermezza dei soldati, 

un ansioso corriere si precipitò aDa presenza 
del duca di Wellington annunciandog.li che 
se le truppe non fossero state immediata
mente sostituite o ritirate sarebbero state co
strette a cedere dinanzi all' incalzante assalto 
dell'esercito francese. U duca rispose sem
plicemente: «Rimanete al vostro posto11. 

.Ma periremo!» protestò l'ufficiale. 
«Rimanete al vostro posto!» fu nuovamen

te la risposta del duca di ferro. 
«Signore, ci troverà al nostro postO>t, rispo

se aDora il corriere allontanandosi al ga
loppo. 

E naturalmente quel giorno l'esercito bri
tannico usò vittorioso dalla pugna, grazie a 
tanta lealtà e decisione (vedi Walter Baxen
dale, ed., DictioMryof Anecdote, lncident, fllu
strative Fact, New York: Thomas Whlttaker, 
1889, pag. 225}. 

Oggi si sta combattendo una battaglia dal
le conseguenze molto più gravi. ~una batta
g.lia che vede in palio le anime degli uomìni. 
Anche il risultato di questa battag.lia dipende 
dalla fermezza dei soldati. La tromba del ca
posi fa udire al disopra del crepitio dell' arti
glieria del nemico di sempre: «Rimanete al 

vostro posto! Non cedete!» 
Fratelli e sorelle, sono grato che la maggior 

parte di coloro che mi ascoltano rimangano 
al loro posto e restino fedeli al regno di Dio. 
Come i giovani guerrieri di Helaman, essi 
ctperseverano fermamente in quella libertà 
che Dio ha dato loro; e sono diligenti nel 
rammentarsi di giorno in giorno del loro Dio; 
sl, osservano i Suoi statuti, i Suoi giudizi ed 
i Suoi comandamenti continuamente; e 
grande è la loro fede nelle profezie di cose a 
venire» (Alma 58:40). Mi riferisco ai membri 
della Chiesa che osservano i principi cristia
ni nella loro quieta esistenza quotidiana. 

n 1 novembre 1831, a una conferenza della 
Oùesa tenuta a Hiram, nell'Chio, il Signore 
rivelò nella prefazione a Dottrina e Alleanze 
che questa è e~la sola vera chiesa vivente suUa 
superficie di tutta la terra•. Poi aggiunse: «In 
cui lo, il Signore, mi compiaccia, parlando 
alla Oùesa collettivamente e non solo indivi
dualmente• (DeA 1:30). Questa dichiarazio
ne dovrebbe far sorgere nella nostra mente 
una domanda di significato eterno: Noi sap
piamo che istituzionalmente questa è la chie
sa vera e vivente. Ma io singolarmente, sono 
un membro vero e vivente? 

Questa domanda potrebbe sembrare un 
gioco di parole suUa dichiarazione del Signo
re quando dice che questa è la chiesa vera e 
vivente. Quando chiedo: «Sono un membro 
vero e vivente?•, la mia domanda è in realtà: 
Sono profondamente e totalmente impegna
to a osservare le aDenze che ho stipulato con 
il Signore? Sono totalmente impegnato a 
mettere in pratica il Vangelo e ad essere un 
facitore della parola e non soltanto un udito
re? Mettoin pratica la mia religione? Rimarrò 
fedele ad essa? Rimango fermo dinanzi alle 
tentazioni di Satana? Egli cerca di indurci a 
perdere la via sotto l' incalzare di una bufera 
di derisione e di una marea di sofismi. Pos
siamo tuttavia ottenere la vittoria risponden
do a quella voce interiore che ci esorta a rima
nere al nostro posto. 

Rispondere affermativamente aDa doman
da «Sono un membro vivente?» significa ri
badire il nostro impegno. Significa amare 
ora e sempre Dio e il nostro prossimo come 

noi stessi. Significa che le nostre azioni de
vono rispecchiare ciò che siamo e ciò in cui 
crediamo. Significa che dobbiamo essere cri
stiani ogni giorno procedendo come Cristo 
vuole che procediamo. 

I membri viventi sono coloro che si sforza
no di sentire e di dimostrare un totale impe
gno. Essi seguono l'ammonimento di Nefi 
quando scrive: 

«Ed ora, miei diletti fratelli, dopo essere 
entrati su questa via stretta e angusta, vorrei 
chiedervi se tutto è compiuto. Ecco, io vi ri
spondo: No; poiché non siete giunti sin qui 
se non per la parola di Cristo, con fede in
crollabile in Lui, affidandovi interamente ai 
meriti di Colui che ha il potere di salvare. 

Perciò, voi dovete spingervi innanzi con 
risolutezza in Cristo, avendo una speranza 
perfetta e l' amore verso Iddio e per tutti gli 
uomini. Se dunque voi avanzate, nutrendo
vi della parola di Cristo, e se persevererete fi. 
no alla fine, ecco, cosl dice il Padre: Ottenete 
la vita eterna» (2Nefi 31:19-20). 

l membri viventi sono consapevoli del loro 
dovere di continuare a procedere. Essi ven
gono battezzati quale primo passo del loro 
viaggio in questa vita. E un segno verso Dio, 
verso gli angeli e verso il cielo che essi sono 
disposti a osservare la volontà di Dio. Diamo 
un particolare benvenuto a coloro tra voi in 
tutto il mondo che da poco hanno stipulato 
queste alleanze. Vi esprimiamo il nostro af. 
fetto e desideriamo sappiate che d preoccu
piamo per voi e per tutti i membri, ovunque 
si trovino. Vi diamo il benvenuto in questa 
fratellanza e sorellanz.a di santi degli ultimi 
giorni. La parola santi non significa che alcu
ni di noi sono perfetti, ma significa invece 
che tutti ci sforziamo, tutti serviamo e tutti 
promettiamo di rimanere fermi nella fede. 

Un membro vivente non si allontana mai 
dalla via del suo impegno. Una volta un uo
mo si rivolse al Salvatore con queste parole: 
«Ti seguiterò, Signore, ma permettimi prima 
d 'accomiatarmi da que' di casa mia . 

Ma Gesù gli disse: Nessuno che abbia 
messo la mano aD' aratro e poi riguardi indie
tro, è adatto al regno di Dio• (Luca 9:61-62). 
fPer tracciare un solco diritto il contadino 
c!eve tenere l'occhio su un punto fermo di
nanzi a sé: questo punto lo tiene sulla retta 
via. Se tuttavia si guarda aDe spaDe per vede
re qual è stato il percorso del suo tracciato, le 
sue probabilità di allontanarsi dalla linea ret
ta diventano maggiori. Le conseguenze so
no solchi storti e irregolari. Invitiamo coloro 
fra voi che sono nuovi membri a tenere l'oc
chio puntato sul loro nuovo obiettivo, senza 
mai voltarsi per riguardare i problemi che .li 
affliggevano in precedenza o le trasgressioni 
che hanno commesso, fatta eccez..ione, quale 
memento, del loro progresso e della loro 
maggiore dignità e quindi del loro diritto a 
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godere delle benedizioni di Dio. Se le nostre 
energie sono concentrate non su ciò che è av
venuto, ma su dò che dobbiamo fare, la vita 
eterna e le gioie della salvezza saranno certa
mente nostre. 

I membri viventi prestano ascolto allo Spi
rito che ravviva la loro vita interiore. Essi cer
cano costantemente la sua direzione, prega
no per avere la forza necessaria a superare le 
difficoltà. n loro cuore non è rivolto alle cose 
di questo mondo, ma alle cose dell'infinito. 
Il rinnovamento spirituale non viene sacrifi
cato a spese della gratificazione fisica . 

I membri viventi mettono Cristo al primo 
posto nella loro vita sapendo da quale fonte 
possono avere vita e progresso. Nell 'uomo 
c'è la tendenza a mettersi al centro dell'uni
verso e ad aspettarsi che gli altri si adeguino 
al suo volere, alle sue necessità e ai suoi desi
deri. Tuttavia la natura non onora questa 
presunzione errata. n ruolo centrale in que
sta vita appartiene a Dio. Invece di chieder
Gli di fare la nostra volontà, dobbiamo cerca
re di metterei in armonia con la Sua volontà 
e pertanto continuare il nostro progresso co
me membri viventi. 

D primo grande comandamento è quello di 
amare il Signore nostro Dio con tutto il no
stro cuore, con tutta la nostra anima e con 
tutta la nostra mente (vediMatteo 22:37). Per 
amarLo dobbiamo fare le cose che Egli ci ha 
comandato. Dobbiamo dimostrare che sia
mo disposti a diventare simili a Lui. 

l membri viventi, quando sono convertiti, 

assolvono il comandamento di rafforzare i 
loro fratelli e sorelle. Essi sono ansiosi di con
dividere con gli altri la loro gioia e non per
dono mai questo desiderio. Patrick Hen:ry 
disse sul finire della sua vita: ilio lasciato in 
eredità tutte le mie proprietà alla famiglia . . . 
C'è una sola cosa ancora, ossia, la religione 
cristiana ... Se la possedessero, anche se 
non avessi lasciato loro un solo centesimo sa
rebbero invero ricchi, mentre se non l'aves
sero, anche se avessi lasciato loro tutto il 
mondo sarebbero poveri» (citato da Tryon 
Edwards comp., The New Didionary of 
Thoughts, Garden Gty, New York: Standard 
Book Company, 1961, pag. 561). 

I membri viventi riconoscono la necessità 
dimettere in atto le cose in cul credono. Que
sti santi sono ansiosamente occupati a realiz
zare molte opere buone e nobili di loro spon
tanea volontà e per loro desiderio. n presi
dente Heber J. Grant una volta disse che «in 
noi c'è il potere di agire liberamente in ogni 
cosa, per cul non dobbiamo aspettarci di es
sere comandati in ogni cosa, poiché colui che 
è obbligato in ogni cosa è un servo indolente 
e stolto. Dobbiamo avere l'ambizione, dob
biamo avere il desiderio, dobbiamo avere la 
ferma volontà, per quanto il Signore Onni
potente ci abbia dato il talento necessario, di 
fare interamente la nostra parte nella batta
glia della vita. Deve essere una questione di 
orgoglio che ogni uomo faccia tutto ciò che 
ha la volontà di fare in proporzione alle sue 
capacità, per far avanzare l'opera di Dio qui 

sulla terra" (Improvtment Era, ottobre 1939, 
pag. 585). 

I membri viventi si amano l' un l'altro, fan
no visita agli orfani e alle vedove nelle loro 
afflizioni, si mantengono incontaminati dal 
mondo. Quali membri della chiesa vivente 
abbiamo una ferma fede nel Dio vivente. Pri
ma di attraversare il fiume Giordano, Gio
suè disse ai figliuoli di Israele: .Fatevi ap
presso e ascoltate le parole dell'Eterno, del 
vostro Dio ... Da questo riconoscerete che 
l1ddio vivente è in mezzo a voÌII (Giosuè 
3:9-10). n giovane Davide in risposta alla sfi
da di Golia parlò coraggiosamente agli uo
mini che gli stavano attorno: «Chi è dunque 
questo Filisteo, questo incirconciso, che osa 
insultare le schiere dell 'Iddio vivente?• 
(1Samuele 17:26). In analoghe circostanze 
Geremia parlò del Signore come del vero Dio 
vivente (vedi Geremia 10:10). 

Abbiamo una fede ferma neU'asser.zione 
che questa è la chiesa vera e vivente del vero 
Dio vivente. La domanda alla quale ci viene 
chiesto tuttora di rispondere è : Sono un 
membro devoto e impegnato, sono un mem
bro vero e vivente? 

Possiamo noi rimanere fermi e fedeli e 
membri viventi della Chiesa per ricevere la 
ricompensa promessa a coloro di cul si parla 
in Dottrina e Alleanze, a coloro «che sono ve
nuti al Monte di Sion ed alla città del Dio vi
vente, il soggiorno celeste, il più santo di tut
fu (DeA 76:66). Questa è la mia preghiera nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Do sinistrrz a lkslrrz. il t't'SaroO pmialmte Roberl D. Hllles e il tlt!SCOOO Glmn L. P~~a. seamdo consiglìn-e, ~con l'mzùmo Howard w Hunt 
mcnbro dd Quo111m dd Dodid. · er, 
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Sessione pomeridiana di sabato 
4 aprile 1987 

Sostegno dei dirigenti 
della Chiesa 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

F
ratelliesorelle, vipresenteròoraleAu
torità generali e i dirigenti generali del
la Chiesa per il vostro voto di sostegno. 

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

Quelli a favore vogliano manifestarlo. 
Quelli contrari possono manifestarlo. 

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 e quali membri di detto consiglio 
i seguenti nominativi: Marion G. Romney, 
Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Mar
vin J. Ashton, L. Tom Perry, David B. 
Haight, James E. Faust, Neal A. Maxwell, 
RusseU M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Rus
sell Ballard e Joseph B. Wirthlin. 

Quelli a favore vogliano manifestarlo. 
Quelli contrari lo manifestino. 

Si propone di sostenere i consiglieri della 
Prima Presidenza e i dodici apostoli come 

profeti, veggenti e rivelatori. Quelli a favore 
vogliano manifestarlo. Quelli contrari, se ve 
ne sono, lo manifestino nella stessa maniera. 

Si propone di sostenere i seguenti fratelli 
quali membri addizionali del Primo Quorum 
dei Settanta per servire per un periodo di 
cinque anni: George R. Hill, John R. Lasater, 
Douglas J. Martin, Alexander B. Morrison, 
L. Aldin Porter, Glen L. Rudd, Douglas H. 
Smith e Lynn A. Sorensen. 

Tutti quelli a favore vogliano manifestarlo. 
Quelli contrari possono manifestarlo. 

Sorella Maurine J. Turley ha accettato la 
chiamata di accompagnare il marito nel suo 

incarico di presidente della missione di Little 
Rock in Arkansas. ~pertanto necessario rila
sciarla dalla posizione di prima consigliera 
della presidenza generale delle Giovani 
Donne. Vogliamo neUo stesso tempo r:ila
sciare sorella jayne B. Malan quale seconda 
consigliera. 

Tutti coloro che desiderano unirsi all'e
spressione di gratitudine per queste sorelle 
per il loro devoto servizio nelle rispettive 
chiamate possono indicarlo mediante alzata 
di mano. Grazie. 

Sorella Ardeth G. Kapp, presidentessa 
delle Giovani Donne, ha chiesto a sorella 
Jayne B. Malan di servire come sua prima 
consigliera e a sorella Elaine Low Jack di ser-
vire come sua seconda consigliera. Quelli in 
favore vogliano manifestarlo. Quelli contrari 
lo manifestino nella stessa maniera. 

Si propone di sostenere tutte le altre Auto
rità generali e dirigenti generali della Chiesa 
come attualmente costituiti. 

Quelli in favore vogliano manifestarlo. 
Quelli contrari lo manifestino nella stessa 
maniera. 

Presidente Benson, risulta che la votazio
ne è stata unanime a favore di ogni proposta. 

Invitiamo ora i fratelli e sorella Jack, appe
na sostenuti, a prendere il loro posto sul po
dio. O 
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Relazione del contitato 
di revisione della Chiesa 
Relatore Wilford G. Edling 
Presidente del Comitato di revisione della Chiesa 

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

Allo scopo di valutare l'adeguatezza 
dei controlli sulle entrate e uscite dei 
fondi generali della Chiesa e delle 

organiz.zazioni da essa controllate, abbiamo 
esaminato le procedure seguite per la gestio
ne del bilancio, la contabilità, la revisione e le 
relazioni finanzìarie connesse della Chiesa 
per l'anno che è terminato il 31 dicembre 
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1986 e il modo in cui vengono controllate le 
entrate e le uscite. 

Abbiamo verificato che gli esborsi dai fon
di generali della Chiesa sono stati regolar
mente autoriz.z.ati dalla Prima Presidenza e 
previsti dalle procedure di bilando. n bilan
do è stato autorizzato dal Consiglio per la di
sposizione delle decime che è formato dalla 

Prima Presidenza, dal Consiglio dei Dodici e 
dal vescovato presiedente. D comitato per il 
bilancio e le assegnazioni attraverso riunioni 
settimanali amministra l'esborso dei fondi 
contemplati in bilando. 

n controllo dei fondi generali della Chiesa 
è esercitato dal Dipartimento finanziario e di 
documentazione, che si avvale della più mo
derna tecnologia e dei più moderni metodi 
di contabilità per tenersi costantemente al 
passo con la rapida espansione della Chiesa 
e con le sue varie attività. 

n Dipartimento delle revisioni, che è indi
pendente da tutti gli altri dipartimenti, effet
tua le revisioni finanziarie, le revisioni ope
rative e le revisioni dei sistemi meccanografi
ci usati dalla Chiesa. Questi servizi vengono 
svolti su base continuativa e si esercitano su 
tutti i dipartimenti della Chiesa e sulle altre 
organizzazioni da essa controllate e sulle 
operazioni effettuate in tutto il mondo, in
cluse le missioni, gli uffici amministrativi e le 
attività dipartimentali. La portata e l'obietti
vo del Dipartimento delle revisioni per sal
vaguardare le risorse della Chiesa vengono 
ampliati per tenere il passo con lo sviluppo e 
l'espansione delle attività della Chiesa. 

Le revisioni dei fondi locali nei rioni e nei 
pali sono effettuate da revisori di palo. Le 
procedure di revisione sono stabilite e i rap
porti di revisione sono verificati dal Diparti
mento delle revisioni della Chiesa . Le impre
se commerciali di proprietà o controllate dal
la Chiesa la cui contabilità non è tenuta dal 
Dipartimento finanziario e di documenta
zione sono soggette a revisione da parte di 
ditte speda1izzatem questi settori o dagli en
ti governativi a ciò preposti. 

Sulla base della nostra revisione del siste
ma di controlli finanziari nell 'ambito della 
Chiesa, confortata dai continui contatti con il 
personale addetto al Dipartimento finanzia
rio e di documentazione e del Dipartimento 
legale della Oliesa, siamo dell 'avviso che i 
controlli esercitati in bilando, la contabilità e 
la revisione sono adeguati alle necessità e 
agli scopi della Chiesa e che sotto ogni aspet
to materiale i fondi generali della Chiesa ri
cevuti e spesi durante l' anno che è terminato 
il31 dicembre 1986 sono stati debitamente 
controllati e conteggiati secondo le linee di 
condotta e le procedure stabilite dalla 
Chiesa. 

Con profondo rispetto, 
IL COMITATO DI REVISIONE 
DELLA OiiESA 

Wilford G. Edling 
David M. Kennedy 
Warren E. Pugh 
Menill J. Bateman 
Ted E. Davis 

Rapporto statistico 
per il1986 
Relatore F. Michael Watson 
Segretario della Prima Presidenza 

Per informazione dei membri della 
Chiesa, la Prima Presidenza ha prepa
rato il seguente rapporto statistico ri

guardante lo sviluppo e la situazione della 
Chiesa al31 dicembre 1986. (I dati relativi ai 
membri comprendono le stime effettuate 
sulla base dei rapporti relativi al1986 dispo
nibili prima della conferenza). 

Unità della Chiesa 
Numero dei pali . ............... . 1622 
Numero dei distretti ............ . 346 
Numero delle missioni . . . . . . . . . . . 193 
Numero dei rioni . . . . . . . . . . . . . . . . 10527 
Numero dei rami nei pali . . . . . . . . . 2792 
Numero dei rami nelle missioni . . . 2070 
Numero di paesi del mondo in cui 

vi sono rioni o rami organi'Z'Uiti .. 98 
Numero di territori, colonie 

o possedimenti in cui vi sono 
rioni o rami organizzati . . . . . . . . . 24 

(Queste statistiche rispecchiano durante il 
1986 un aumento di quaranta pali e 379 rioni 
e rami). 

Membri della Oùesa 
Numero totale dei membri 

alla fine del1986 ............. 6170000 

Sviluppo della Chiesa durante il 1986 
Aumento dei bambini registrati . . . 93000 
Bambini registrati battezzati . . . . . . 72000 
Convertiti battezzati . . . . . . . . . . . . . 216nO 

Sacerdozio 
Maschi adulti detentori del 

Sacerdozio di Melchisedec . . . . . 745000 
Maschi adulti e giovani detentori 

del Sacerdozio di Aaronne . . . . . 844000 

Missionari 
Missionari a tempo pieno . . . . . . . . 31803 

Membri eminenti deceduti nel periodo 
trasc:orso dall ' ultima conferenza di aprile 

Anziano A. Theodore Tuttle, membro del 
Primo Quorum dei Settanta; anziano Henry 
D. Taylor, membro emerito del Primo Quo
rum dei Settanta; anziano James A. Cullimo
re, membro emerito del Primo Quorum dei 
Settanta; anziano O. Leslie Stone, membro 
emerito del Primo Quorum dei Settanta; 
May J. Dyer, vedova dell 'anziano Alvin R. 
Dyer, già consigliere della Prima Presidenza 
e membro del Primo Quorum dei Settanta; 
BeverlyJ. Cali, moglie dell' anziano WaldoP. 
Cali, membro del Primo Quorum dei Settan
ta; G. Carlos Smith Jr., ex sovrintendente 
generale dell 'Associazione di Mutuo Miglio
ramento dei Giovani Uomini. O 
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Le alleanze 
Anziano Boyd K. Packer 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Le ordinanze e le alleanze diventano le nostre credenziali per 
l'ammissione alla Sua presenza. Riceverle degnamente è l'obiettivo di 
un'intera vita; osservarle in seguito è il maggiore impegno che abbiamo 
in questa vita terrena,. 

S
pero che nessuno nù accusi di presun
zione se voglio includere nella relazio
ne di questa conferenza, e quindi nella 

storia della Chiesa, un'annotazione alla rela
zione dell'ultima conferenza che abbiamo 
tenuto. 

Nell' ultima sessione della conferenza di 
ottobre l' anziano A. Theodore Tuttle tenne 
un commovente e ispirato sermone sulla fe.. 
de. Eglì parlò con il cuore, tenendo in mano 
le Scritture, senza avvalersi di un testo pre
parato in precedenza. Dopo che ebbe con
cluso, il presidente Hindcley, che dirigeva 
quella sessJone, disse: 

cForse sarò accusato di indiscrezione, ma 
voglio correre questo rischio e dire che fratel
lo Tutti e è molto ammalato e ha bisogno della 
nostra fede, della fede di cui ha parlato. Sa
remo grati a tutti i membri della Oùesa che 
hanno ascoltato il suo discorso se vorranno 
implorare il Padre celeste in suo favore con lo 
stesso genere di fede di cui eglì ha parlato• 
(Conference Report, ottobre 1986, pag. 93). 

D presidente Ezra Taft Benson, il cui di
scorso concluse Ja conferenza, ribadl quanto 
aveva detto il presidente Hincldey ed esortò 
egli stesso i membri a digjunare e a pregare 
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con fede per la guarigione di fratello Tuttle. 
Ma fratello Tuttle non guarl. Morl sette set

timane dopo. 
Ora, per evitare che qualcuno possa veder 

vaàllare la propria fede, ritenendo che quel
le preghiere non siano state esaudite, o per 
evitare che qualcuno si senta stupito del fatto 
che lo stesso profeta implorasse l'intera 
Chiesa di digiunare e pregare affinché fratel
lo Tuttle vivesse, mentre invece morl, vi par
lerò di un fatto di cui sono a conoscenza. 

Avevo intenzione di parlarne al suo fune
rale, ma quel giorno ero troppo commosso 
per farlo. 

Una domenica, durante il tempo in cui fra
tello Tutti e non poteva uscire di casa essendo 
infatti costretto a trascorrere la maggior par
te del suo tempo a letto, trascorsi con lui al
cune ore mentre Mamé e i figli andavano in 
chiesa. 

Egli era profondamente commosso dalle 
espressioni di affetto che gli erano pervenu
te da tutto il mondo. Ogni lettera parlava di 
preghiere di fede offerte per la sua guarigio
ne. Molte di queste missive provenivano dal 
Sud America, dove i Tuttle avevano lavorato 
per tanti anni. 

Quel giorno parlammo della sua vita, co
minciando dalla nascita a Manti, nell 'Utah, 
da una coppia di comuni santi degli ultimi 
giorni. Parlammo di suo padre che io cono
scevo e di sua madre che per tanti anni aveva 
lavorato nel tempio. 

Parlammo della sua missione, degli anni 
durante i quali aveva frequentato l' universi
tà, del suo matrimonio con Marné Whitaker 
e del suo eroico servizio prestato nel corpo 
dei Marines. 

Parlammo anche dei tempi in cui entrambi 
insegnavamo al seminario di Brigham Gty e 
degli anni in cui egli aveva diretto i seminari 
e gli istituti di religione. 

Parlammo dei suoi sette figli tanto fedeli e 
del nugoJo di nipoti che egli descriveva sem
pre come «i più bravi ragaz.z:i del mondo». 

Egli parlò della sua chiamata al Primo 
Quorum dei Settanta e degli incarichi che 

questa nonùna gli aveva portato. Infatti, su
bito dopo, i Tuttle erano stati mandati in Sud 
America. Pochi giorni dopo il loro rientro in 
patria i Fratelli lo intervistarono per chieder
gli di ritomarvi. 

Altri avrebbero potuto dire: «Naturalmen
te se doveste chùzmarci vi andremmO». Ma 
questa risposta non era da lui e neppure da 
Mamé, poiché entrambi avevano stipulato 
determinate alleanze. Senza protestare, la 
moglie e i figli lo seguirono ripetutamente in 
Sud America per un totale di sette anni. 

Non importava che egli non si fosse mai 
completamente rimesso da una grave malat
tia che aveva contratto durante la sua prima 
missione laggiù. Quel giorno fratello Tuttle 
parlò con tenerezza delle umili popolazioni 
dell'America Latina. Essi, che avevano cos} 
poco, avevano portato nella sua vita grandi 
benedizioni. 

Insisteva a dire che egli non meritava altre 
benedizioni e che non ne aveva bisogno, 
mentre altri ne avevano assoluta necessità. 
Poi nù disse questo: dio parlato con il Signo
re di queste preghiere offerte per la mia gua
rigione. Gli ho chiesto se potevo usare a mia 
discrezione le benedizioni che in esse sono 
invocate. Se potevo farlo, ho chiesto al Si
gnore che le ritirasse da me per darle a chi ne 
aveva più bisogno•. 

Disse esattamente: dio implorato il Signo
re di riprendere quelle benedizioni per darle 
ad altri». 

Fratello Tuttle voleva che le benedizioni ri
chieste nelle nostre preghiere fossero a favo
re di quelle anime che lottano costantemen
te, che la maggior parte di noi appena ricor
da, ma che egli non poteva dimenticare. 

Le Scritture insegnano che cmolto può la 
suppticazione del giusto, fatta con efficacia» 
(Giacomo 5:16). 

Non pensate quindi che il Signore possa 
aver favorito la richiesta di quel santo uomo 
non raccogliendo le invocazioni da noi fatte 
per la sua guarigione? 

Non conosciamo certamente ogni cosa, ma 
è sbagliato supporre che dopo tutto le nostre 
preghiere non furono vane? Chi tra noiose
rebbe dire che le umili popolazioni sparse 
sul continente sud americano non riceveran
no benedizioni inaspettate inviate a loro da 
quell' uomo che era senza frode e senza in
ganno? 

Non è forse vero che nobili propositi come 
questo si possono realizzare in questa vita se 
siamo sottomessi alla volontà divina? 

Ora so che gli scettici possono farsi beffe di 
queste cose, ma io, tanto per cominciare, vo
glio credere che le nostre preghiere furono 
accettate, annotate e indirizzate verso coloro 
le cui braccia sono cadenti per la disperazio
ne, proprio come fratello Tuttle aveva ri
chiesto. 

In ogni caso, non dobbiamo concludere 
tutte le nostre preghiere con l' invocazione: 
«Signore, sia fatta la tua volontà»? 

Durante le sue ultime settimane di vita egli 
tenne sempre un contegno cordiale, invaria
bilmente consolante verso coloro che anda
vano invece a consolarlo. Fui presente quan
do chiamò i medici al suo capezzale e ringra
ziò ognuno di loro per le cure che aveva rice
vuto. 

Era deciso a vivere sino a dopo il Giorno 
del Ringraziamento perché la sua morte non 
gettasse, negli anni a venire, un'ombra di 
dolore sopra la sua famiglia in quel giorno di 
festa. Quella sera egli vide ognuno dei suoi 
figli, chiamò al telefono coloro che si trova
vano lontani. Espresse il suo affetto e impatti 
la sua benedizione, poi disse loro addio. Era 
molto tardi quando le sue parole raggiunse
ro Oaire che vive in Alaska, ma la sua dipar
tita doveva essere rimandata sino a quando 
avesse svolto anche questo compito. 

Nelle prime ore del mattino dopo, senza 
resistenza, animato da uno spirito di quieta 
anticipazione, egli se ne andò. In quel mo
mento nella stanza entrò uno spirito di pace 
che sopravanza ogni intendimento. 

Mamé era stata prima, fu allora ed è stata 
da allora an esempio perfetto di serenità e di 
rassegnazione. 

Ed ecco ora la morale di questa esperienza. 
Fratello Tuttle fu per ventotto anni un' Au

tori lA generale. Visitò ogni parte del mondo. 
Per qualche tempo diresse il lavoro della 
Oùesa in Europa, ma tra tutti i luoghi che 
avrebbe voluto visitare e tra tutte le cose che 
avrebbe voluto fare egli diceva ripetutamen
te che l'esperienza culminante del suo mini
stero era stato il suo servizio di presidente 
del tempio di Provo con a fianco la sua amata 
Marné. 

Pochi conoscono i pressanti impegni di un 
presidente di tempio. n giorno spesso inizia 
alle tre del mattino e termina troppo vicino a 
quell'ora del giorno dopo. 

Non era che egli presiedesse al tempio, ma 
quella chiamata gli permetteva di trovarsi nel 
tempio. Bglì sarebbe stato del tutto contento 
di servire sotto un'altra persona. I suoi senti
menti nei confronti di quell'incarico non era
no tanto dovuti alla sua conoscenza di ciò 
che è una chiamahl, ma alla sua comprensio
ne di ciò che è una alleanza. 

Un'alleanza è una sacra promessa nel sen
so in cui viene usata nelle Scritture, una pro
messa solenne e perpetua tra Dio e l'uomo. 
La pienezza stessa del Vangelo è definita co
me la nuova ed eterna alleanza (vedi DeA 
22:1, 66:2). 

Alcuni anni fa installai un presidente di 

LD Prima PresidenzA saluta (dJl sinistra) l'anziJlno Boyd K. Packer e l'anziano Marvin f. Ashton, 
membri del Quorum dei Dodici. 

palo in lng.tùlterra. In un'altrachlamata, egli 
è qui presente tra noi oggi. Egli ha goduto di 
un insolito senso di direzione. ~stato come il 
navigante munito di un sestante che traccia 
la sua rotta alla luce delle stelle. Mi sono in
contrato con lui ogni volta che è venuto per 
assistere alla conferenza e sono sempre ri
masto colpito dal modo in cui egli si è mante
nuto e ha mantenuto n suo palo sulla rotta 
giusta. 

Fortunatamente per me, quando arrivò il 
momento del suo rilascio fui incaricato di 
riorganizzare il palo. Fu allora che scoprii 
quale fosse il suo sestante e il modo in cui egli 
lo regolava per controllare la sua posizione e 
avere cosl una rotta per se stesso e per i suoi 
membri. 

Accettò il suo rilascio e disse: teFui felice di 
accettare la chiamata a servire come presi
dente di palo e sono egualmente felice di ac
cettare il mio rilascio. Non ho servito sempli
cemente perché mi era stata rivolta una chùz
mllla. Ho servito perchè avevo stipulato una 
allemwz. E posso mantenere le nùe alleanze 
altrettanto bene come insegnante fanùliare 
che in veste di presidente di palo•. 

Questo presidente conosceva il significato 
della parola 41/emrza. 

Anche se non era ano studioso o un esper
to di dottrina evangelica, in qualche modo 
aveva imparato che l' esaltazione si ottiene 
osservando le alleanze, non occupando po
sizioni elevate. 

n navigante stabilisce la sua posizione dal
la luce emanata dai corpi celesti, dal sole di 
giorno e dalle stelle di notte. Quel presiden
te di palo non aveva bisogno del sestante del 
navigante per tracciare la sua rotta. Nella sua 
mente c'era un sestante infinitamente più 
perfetto e preciso di qualsiasi strumento usa
to dal navigante stesso. 

Questo sestante spirituale che ognuno di 
noi possiede funziona anch'esso sul princi
pio della luce emanata da fonti celesti. Rego
late questo sestante nella vostra mente sulla 
parola allarwz o sulla parola ordin.tmZil: la lu
ce brillerà nel vostro obiettivo e allora potrete 
stabilire la vostra posizJone e tracciare la giu
sta rotta attraverso questa vita. 

Quale che sia la vostra nazionalità o la vo
stra razza, che siate maschi o femmine, a 
prescindere da quale sia la vostra OC.'Olpazio
ne, il vostro grado di istruzione, a prescinde
re dalla generazione alla quale appartenete, 
la vita è per tutti noi un viaggio di ritorno a 
casa, di ritorno alla presenza di Dio nel Suo 
regno celeste. 

Le ordinanze e le aUeanze diventano le no
stre credenziali per l' ammissione alla Sua 
presenza. Ricever le degnamente è l'obietti
vo di un'intera vita; osservarle in seguito è il 
maggiore impegno che abbiamo in questa vi
ta terrena. 
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Quando le abbiamo ricevute per noi stessi 
e per le nostre famiglie abbiamo l'obbligo di 
offrirle per procura ai nostri parenti defunti, 
invero all'intera famiglia umana. 

Ora, vi sono alcuni che si fanno beffe del
l' idea di ordinanze celebrate per procura per 
la salvezza delle anime. Pensano che si tratti 
di una cosa molto strana. 

Nessun cristiano ragionevole deve sor
prendersi di.nanz.i a questa dottrina. Non fu 
il saai.f:icio di Cristo un'offerta per procura 
in favore di tutta l' umanità? La stessa Espia
zione fu compiuta per procura. 

D Signore fece per noi ciò che non avrem
mo potuto fare per noi stessi. Non è quindi 
un atto cristiano celebrare nei templi le ordi
nanze per e in favore di coloro che non pos
sono celebrarle per se stessi? 

Le genealogie, o come io preferisco chia
marle, le storie di famiglia, rappresentano 
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una parte indispensabile del lavoro di tem
pio. I templi sono riforniti di nomi. Senza le 
genealogie le ordinanze si potrebbero cele
brare per i vivi. La ricerca dei nomi dei nostri 
parenti defunti è un dovere di immensa im
portanza. Questo lavoro è accompagnato da 
uno spirito molto simile a quello che ci ac
compagna quando d troviamo nel tempio. 

I missionari e coloro che hanno dei figli 
piccoli attualmente possono non avere tem
po da dedicare a questo lavoro, ma possono 
tuttavia manteneme vivo lo spirito. Potete 
parlare con i membri più anziani della vostra 
famiglia e prendere nota di ciò che dicono, 
tenere aggiornati i documenti riguardanti la 
vostra famiglia, andare al tempio. 

Da parte di qualcuno c'è la tendenza a con
siderare il lavoro genealogico come un far
dello tedioso e oneroso. Per questo c'è la 
propensione a )asciarlo svolgere agli anziani 

o ad altre persone «Che hanno un interesse 
per queste cose.. 

State attenti! Può benissimo risultare che 
coloro che hanno interesse per queste cose 
abbiano scelto la parte migliore. E voglio dir
vi che se siete chiamati a svolgere altri servizi 
o se non nutrite un interesse per la genealo
gia, non criticate e non ostacolate il lavoro a 
coloro che invece lo svolgono. Date loro ogni 
incoraggiamento possibile, date loro ogni 
possibile contributo. 

D profeta Joseph Smith una volta disse: 
«La dottrina o il potere di suggellamento di 
Elia è la seguente: Se abbiamo il potere di 
suggellare in terra e in cielo, allora dobbiamo 
essere saggi. La prima cosa da fare è suggel
lare sulla terra i figli e le figlie a noi stessi, e 
noi stessi ai nostri padri nella gloria eterna• 
(lnsegnmnenti del profeta ]oseph Smith, a cura 
di }oseph Fielding Smith, Salt Lake Gty: De
seret Book Company, 1938, pag. 269). 

Lo spirito di Elia di cui i profeti hanno par
lato è molto reale e accompagna coloro che 
ricercano i documenti riguardanti i loro ante
nati defunti. 

Più mi occupo del lavoro genealogico e più 
grandi sono le difficoltà che incontro dinanzi 
alla parola morti. Non conosco un sostituto 
adeguato. Suppongo che dipartiti sia il termi
ne che preferisco. Ho vissuto troppe espe
rienze sacre, del genere di cui non parliamo 
mai con leggerezza, per ritenere che la paro
la morti descriva coloro che sono passati dal
l'altra parte del velo. 

D tempio e il lavoro genealogico sono testi
monianze viventi della nostra fede nella ri
surrezione e nell'espiazione del Signore Ge
sù Cristo. Se dovessimo dubitare di vivere di 
nuovo dall' altra parte del velo, quale motivo 
avremmo di fare le cose che stiamo facendo? 

Questo lavoro è la nostra testimonianza 
del potere di redenzione del sacrificio del Si
gnore Gesù Cristo. 

Ora, cosa possiamo dire di fratello Tuttle o 
della sua famiglia? Vi ricordo che è un velo, 
non un muro che d separa dal mondo degli 
spiriti. Egli ha mantenuto le sue alleanze. I 
veli possono diventare sottili, possono an
che aprirsi. Non siamo privi di aiuto nello 
svolgimento di questo lavoro. 

Coloro che d hanno preceduto in questo 
lavoro ej nostri antenati che là si trovano, in 
qualche occasione sono molto vicini a noi. 
Ho una testimonianza di questo lavoro; è un 
lavoro supemo nella Otiesa. Sono testimo
ne che coloro che vanno dall'altra parte del 
velo continuano là a vivere e a operare al fine 
che questo lavoro possa essere completato. 

Dio voglia che noi che abbiamo la possibili
tà di prendervi parte possiamo cercare que
sta opportunità e operare con tutta la nostra 
forza. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

La sicurezza spirituale 
Anziano Charles Didier 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

«Rivolgerei al Signore e confidare nelle Sue rivelazioni significa vivere 
in modo tale da poter resistere alle piogge e ai venti del dubbio e 
dell'incertezza,. 

S
in dal principio la verità e la conoscen
za di noi stessi e del nostro ambiente 
sono stati gli obiettivi della ricerca del

l'uomo naturale che lo hanno portato a gran
di scoperte scientifiche, ma anche a teorie di 
dubbia validità. Sembra che non d siano li
miti alle sue domande; e le risposte a queste 
domande che avrebbero potuto essere vere 
ieri probabilmente cambieranno oggi, e cam
bieranno di nuovo domani. 

Questa ricerca non si limita soltanto alla 
scienza, ma coinvolge ogni aspetto della no
stra vita. Oggi più che mai i nostri valori e i 
nostri ruoli di uomini, donne e bambini ven
gono contestati e assoggettati a un attento 
scrutinio, allo scopo dichiarato di liberare i 
singoli dall'ansia, dalla schiavitù, dai legami 
e dalla chiusura mentale per dare loro un 
senso di sicurezza. Sembra che l' uomo natu
rale voglia sempre reperire verità e cono
scenze che si adattino alla sua sicurezza ma
teriale. 

Sommerso da questa continua ondata di 
riconsiderazioni contrastanti di ogni possibi
le valore, l'uomo non dovrebbe sorprender
si nel vedere che questi continui cambia
menti portano ad una condizione di costante 
insicurezza invece di portare la sicurezza 

nella vita della gente comune; tanto che mol
ti, in particolare i giovani, hanno abdicato al
le loro responsabilità, e molti hanno perfino 
rinunciato alla vita. Quale paradosso! 

Nella nostra vita di prove, di tribolazioni e 
di continui cambiamenti è ovvio che tutti noi 
cerchiamo una certa sicurezza, qualcosa di 
fermo e immutabile a cui tenerci stretti, e d 
siamo circondati di ogni genere di marchin
gegno e di organizzazione connesso con la 
parola sicurtZZII. Per esempio usiamo coperte 
di sicurezza per calmare e confortare i nostri 
figli. installiamo sistemi di sicurezza per 
proteggere le nostre case e i nostri beni per· 
sonali. D sistema di Sicurezza Sociale fu 
creato quale protezione contro le tempeste 
della vita. Nell'arena politica il Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite cerca di man
tenere la pace tra le nazioni del mondo. A 
volte siamo divertiti da questa insistente ri
cerca della cosiddetta sicurezza, ma la richie
diamo e siamo disposti a pagarne il prezzo. 
Tuttavia, nonostante tutti i nostri sforzi, non 
troviamo ancora la reale sicurezza che cer
chiamo. ~forse perché riponiamo la nostra 

fiducia nel braccio di carne? 
La sicurezza è un ingrediente indispensa

bile della nostra vita. Comprende la cono
scenza della nostra vera identità e dello sco
po della vita, di come dobbiamo comportarci 
con gli altri, di come possiamo affrontare le 
avversità e gli impegni quotidiani. Può esse
re anche una questione di vita o di morte. 
Ogni giorno della vita dobbiamo affrontare 
dò che è buono e dò che è cattivo, dò che è 
giusto e ciò che è sbagliato. Dall'infanzia alla 
vecchiaia, se non ci sentiamo sicuri o se vi
viamo illudendoci con la sicurezza materia
le, i nostri atteggiamenti, obiettivi e rapporti 
con gli altri ne soffriranno. Quando acquisia
mo un senso di sicurezza sin da bambini, 
grazie all'opera di genitori affettuosi, e con
tinuiamo a godere della sicurezza che scatu
risce dall'obbedienza alle leggi, siamo felici 
noi stessi e rendiamo felici gli altri. Pertanto 
il vero problema è sempre stato dove e come 
trovare la vera sicurezza in contrapposizione 
alla sicurezza materiale. Ai fini del nostro ra
gionamento chiameremo la vera sicurezza: 
sicurezza spirituale. 

La sicurezza spirituale fornisce interessan
ti vantaggi. Non è soggetta a tassazioni e non 
cambia, non d priva della libertà o del libero 
arbitrio e ci porta risultati positivi, consolanti 
ed eterni. 

La sicurezza non può essere assoluta poi
ché il libero arbitrio comporta anche l'insicu
rezza; e la sicurezza spirituale non sopprime 
né elimina automaticamente i pericoli, l'op
pressione e l'opposizione. 

Come possiamo quindi raggiungere la si
curezza spirituale? La risposta è molto sem
plice, forse troppo semplice per molti: pri
mo, rivolgiamoci al Signore. Re Limhi disse: 
«Ma se ritornate al Signore con pieno intento 
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eli cuore, e se riporrete in Lui la vostra fidu
cia, servendo Lo in tutta diligenza dj spirito, 
Egli vi libererà dalla schiavitù, secondo il 
Suo buon volere,. (Mosia 7:33). 

Secondo, confidiamo nel Signore. Come 
disse Nefi tanti secoli or sono: 

-oh Signore, in Te io mi son confidato, e 
mi confiderò per sempre. Non porrò la mia 
fiducia nel braccio eli carne, perché so che 
maledetto è colui che pone la sua fiducia nel 
braccio eli carne. S\, maledetto è colui che ri
pone la sua fiducia nell' uomo o che fa della 
carne il suo braccio. 

Sl, io so che Dio darà generosamente a co
lui che chiede• (2 Nefi 4:34-35). 

Rivolgerò al Signore e confidare in Lui si
gnifica imparare dalle Sue rivelazioni La si
curezza spirituale scaturisce dalle rivelazio
ni che svelano la vera natura della Divinità. D 
genere eli Dio in cui crediamo di solito deter
mina il genere eli persone che noi siamo e che 
diventeremo. Non avendo rivelazioni sulla 
vera natura della Divinità, l'uomo naturale 
«Va per il proprio cammino, e secondo l'~ 
magine del suo ello, immagine che è nelle 
sembianze del mondo-. (DeA 1:16). 

La sicurezza spirituale scaturisce dalle ri
velazioni che descrivono per n nostro benefi~ 
cio un piano di salvezza. •Iddio conversò 
dunque con gli uomini e fece loro conoscere 
il piano di redenzione, che era stato prepara
to 6n dalla fondazione del mondo• (Alma 
U :30). D piano di salvezza indica una dire
zione da seguire, una via sicwa per fortifica-
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re noi stessi contro le difficoltà del mondo. 
La sicurezza spirituale è la rivelaz.ione che 

ci parla deUa sorgente del piano di salvezza: 
Gesù Cristo. 

«E noi parliamo di Cristo•, disse Nefi, «ci 
rallegriamo in Cristo, predichiamo di Cristo, 
profetizziamo di Cristo e scriviamo secondo 
le nostre profezie perché i nostri figliuoli 
sappiano a quale fonte rivolgersi per la re
missione dei loro peccatilt (2 Nefi 25:26). Tale 
fonte è stata individuata, chiarita e verifica
ta. Non è necessario cercare altrove. 

La sicurezza spirituale scaturisce dalla ri
velazione che allevia l'ansietà per la morte. 
«Ma vi è una risurrezione, e pertanto la tom
ba non ha la vittoria, e il pungiglione della 
morte è inghiottito in Cristo• (Mosia 16:8). 

Quanto è rassicurante conoscere la realtà 
non soltanto della Risurrezione, ma anche 
della vita eterna! 

«E che cosa dovete sperare? Ecco, io vi cllco 
che avrete la speranza d ' essere risuscitati al
la vita eterna, mediante l'espiazione di Cri
sto ed il potere della Sua risurrezione• (Mo
roni 7:41). 

La sicurezza spirituale si accresce come 
conseguenza di una rivelazione che promet
te un tipo di vita immutabile, perpetuo, 
eterno. 

«Non leggiamo infatti che Idcllo è lo stesso, 
ieri, oggi e in e temo, e che in Lui non v' è va
riazione né ombra di mutamento?• (Mor
mon 9:9). Non c'è necessità di effettuare tutti 
i giorni dolorose revisioni o riconsiderazioni 
dei nostri principi. 

La sicurezza spirituale cresce grazie alla ri
velazione che ci insegna la nostra vera iden
tità e il nostro rapporto con Dio. Sin dal prin
cipio questo concetto fu rivelato ad Adamo: 
«Ecco, tu sei uno in me, un figlio di Dio• (Mo
sè 6:68). Poi fu rivelato ad altri, come ad 
esempio a Mosè: cTu sei mio figlio• (Mosè 
1:4). c Tu sei a somiglianza del mio Figlio Uni
genito; e il mio Figlio Unigenito è e sarà il 
Salvatore. (Mosè 1:6). Ai nostri tempi fu ri
velato anche a Joseph Smith, ad Oliver Cow
dery e a molti altri: !<Ecco, lo ti dico, figlio 
mio• (DeA 9:1). 

La consapevolezza di chi siamo realmente 
ci prepara a usare questa conoscenza per af
frontare le tentazioni, resistere ad esse e 
quindi ad agire rettamente. Mosè, sapendo 
di essere figlio di Dio come gli era stato rive
Iato, disse a Satana: «Ritirati da qui, Satana; 
non sedurmi; poiché lddio mi ha detto: Tu 
sei a somiglianza del mio Unigenito Figliuo
lo» (Mosè 1:16). lrisultati non si fecero atten
dere poiché il Signore lo chiamò cllcendogli: 
•Benedetto sei tu, Mosè, poiché Io, l'Onni
potente, ti ho eletto, e tu sarai reso più forte 
di molte acque; esse infatti obbediranno al 
tuo comando, come se tu fossi Dio• (v. 25). 
La sua sicurezza spirituale diventa qui evi-

dente in quanto il Signore aggiunge: «lo so
no teco, anzi fino alla fine dei tuoi giorni,. 
(v. 26). 

La sicurezza spirituale è edificata dalla ri
velazione che descrive i rispettivi ruoli del
l'uomo e della donna. Dopo la Caduta il Pa
dre celeste si rivolse personalmente e diret
tamente a Adamo ed Eva e li istrul sui loro 
ruoli. Rapporti, sesso, comportamento, ma
trimonio, tutte le cose relative ai maschi e al
le femmine furono e sono ancora chiaramen
te definiti per fortificarò nello svolgimento 
dei nostri ruoli divini. 

La sicurezza spirituale è rafforzata dalla ri
velazione che spiega quali sono i risultati 
dell'osservanza dei comandamenti. 

«Ed ancora, vorrei che consideraste lo sta
to benedetto e felice di coloro che osservano 
i comandamenti di Dio. Ecco, infatti, essi so
no benedetti in ogni cosa, sia temporale che 
spirituale; e se perseverano fedeli fino alla fi
ne, essi sono accolti in cielo, per dimorarvi 
con Dio, in uno stato di beatitudine eterna• 
(Mosia 2:41). 

Ed infine la sicurezza spirituale è rafforza
ta passo per passo dalla rivelazione, e questa 
sicurezza diventa potere a mano a mano che 
riceviamo ad una ad una le ordinanze di sal
vezza. Queste rappresentano le alleanze con 
il Signore. John A. Widtsoe disse: «Quando 
vengono celebrate le ordinanze si ricevono 
le benedizioni che danno potere all' uomo, 

potere che riguarda le attività quotidiane di 
questa vita oltre che di una vita futura. Non 
è semplicemente conoscenza, non è sempli
cemente consacrazione, non è semplice
mente un' etichetta, per cosl dire, ma un ef
fettivo conferimento d.l potere che può esse
re usato ogni giorno» (Tire MesSilge of the Doc
tri~ and Covenllnts, ed. G. Homer Durham, 
Salt Lake City: Bookcraft, 1969, pag. 161). 

Le rivelazioni di ieri davano la sicurezza al
la gente riguardo alla venuta di Gesù Cristo 
e la rasskurazione che le parole del Signore, 
dette per mezzo dei santi profeti, si adem
piono sempre. Le rivelazioni di oggi nel Li
bro di Mormon, a cui ho fatto riferimento di 
proposito, comportano la stessa promessa. 
n presidente Ezra Taft Benson ha dichiarato: 
•Dio si aspetta che usiamo il Libro di Mor
mon in molte maniere. Dobbiamo leggerlo 
noi stessi. .. 

Dobbiamo usare il Ubro di Mormon quale 
base del nostro insegnamento . .. 

Dobbiamo applicare a noi le Scritture con
tenute nel Libro di Mormon perché ci serva
no cdi profitto e di istruzion~ (l Nefi 19:23). 

Dobbiamo usare il Libro di Mormon per 
confutare le accuse mosse alla Chiesa . .. 

Dobbiamo essere predicatori e testimoni 
del Libro di Mormon fino alle estremità della 
terra. (Ensign, maggio 1975, pagg. 64-65). 

Per il messaggio che esso contiene riguar
do ai nostri giorni, il Libro di Mormon ci aiu-

ta a rispondere alla chiamata di Dio e di un 
profeta vivente a partecipare al piano di sal
vezza e a creare una sicurezza spirituale che 
ci aiuterà a resistere e a sconfiggere i falsi 
concetti e le malvage influenze del nostro 
tempo, cose che portano insicurezza, infeli
cità e la distruzione della nostra moralità e 
dei nostri principi. 

Rivolgersi al Signore e confidare in Lui me
diante la rivelazione aiuterà ogni uomo in 
qualsiasi momento, in qualsiasi parte del 
mondo viva, a comprendere e a interpretare 
correttamente e onestamente le esperienze 
della vita dall' unica prospettiva valida, che è 
la prospettiva che il Signore ha rivelato al
l'uomo. Rivolgerò al Signore e confidare 
nelle Sue rivelazioni significa vivere in modo 
tale da resistere alle piogge e ai venti del d~ 
bio e deD'incertezza. 
~questa in vero la base del nostro impegno 

di servire e di compiere le giuste scelte; ci 
porta anche la vera sicurezza e fa avverare le 
promesse fatteci da Gesù Cristo a condizio
ne che veniamo a Lui. n Suo giogo diventa 
allora facile da sopportare e il Suo fardello 
leggero. 

Porto testimonianza del potere che hanno 
esercitato ed eseròtano nella mia vita la rive
laz.ione personale e le Scritture. So che Dio 
vive e che il presidente Ezra Taft Benson è un 
profeta vivente. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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La testi111onianza di 
Gesù Cristo portata dal 
Libro di Montton 
Anziano J. Thomas Fyans 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

uRiempite il vostro spirito con gli elementi della vita eterna respirando 
costantemente le verit~ contenute nel Libro di Monnon». 

P
er venire a questa conferenza abbiamo 
viaggiato avvalendoci di molti mezzi 
dì trasporto. Alcuni sono venuti via 

terra Ù\ automobili, autobus o trenì; altri con 
l'aereo; ma, indipendentemente dal mezzo 
di trasporto usato, tutti siamo arrivati a una 
destinazione comune. 

C'è un'altra cosa che tutti abbiamo avuto 
in comune durante questo viaggio, una cosa 
di cui tutti avevamo bisogno per arrivare qui 
sani e salvi. A coloro che sono venuti con 
l'aereo questa cosa è stata ricordata molto 
sollecitamente dall'equipaggio. Arrivati in 
cima alla scaletta sìamo stati cordialmente 
accolti dal saluto: •Benvenuti a bordo-. Poi d 
sono state date delle istruzioni accuratamen
te preparate: •ln caso di depressurizzazione 
della cabina le maschere a ossigeno usciran
no automaticamente dal loro alloggio; met· 
tetevi prima la vostra maschera e poi aiutate 
gli altri passeggeri che possono aver bisogno 
della vostra assistenza, come nel caso dei 
bambÌI\ÌJI. 

L'ossigeno dell' aria è di importanza vitale. 
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n nostro corpo fisico dipende completamen
te dalla continua disponibilità di questo tan
to prezioso elemento. La sua mancanza, an
che per pochi minuti o secondi, può causare 
un grave danno alla nostra mente e al nostro 
corpo. La prolungata mancanza d 'aria può 
porre fine alla nostra vita terrena. Ma soltan
to quelli di noi che hanno viaggiato con l'ae
reo hanno dovuto ricordare questo fatto poi
ché l'aria, in d.rcostanze normali, è tutto at
torno a noi Tutto àò che dobbiamo fare è 
permetterle di riempire i nostri polmoni e di 
fornire l' ossigeno necessario alle parti vitali 
del nostro corpo. 

Tuttavia, anche se viene ampiamente ri
·fornito di questa sostanza vitale, dopo un 
certo numero di anni, il nostro corpo terreno 
cessa di funzionare . Che cos' è che supera 
questa condizione di mortalità? Cos'è che 
viene portato dall'altra parte? Nel Libro di 
Mormon Amulek dice: 

•Voi non potete dire, una volta condotti a 
quella crisi terribile: Voglio pentirmi, voglio 
tornare al mio Dio. No, non potrete dirlo; 
poiché lo stesso spirito che possiede i vostri 
corpi al momento in cui uscite da questa esi
stenza, quello stesso spirito avrà il potere di 
possedere i vostri corpi in quel mondo eter
no» (Alma 34:34). 

Cos'è per lo spirito ciò che l'aria è per il 
corpo? Una sicura conoscenza del Padre e di 
Suo Figlio: 

cE questa è la vita eterna: che conoscano 
te, il solo vero Dio, e colui che tu hai manda
to, Gesù Cristo» (Giovanni 17:3). 

La nostra vita eterna dipende dal nutri
mento spirituale tanto quanto la nostra vita 
terrena dipende dalla disponibilità di aria. n 
più importante nutrimento spirituale è la co

noscenza dì Dio e la conoscenza di Suo Fi
glio. Conosòamo il Padre conoscendo il Fi
glio. Qual è la migliore fonte disponibile sul
la faccia della terra alla quale possiamo attin
gere la conoscenza del Figlio? ~ lo studio di 

un'altra testimonianza di Lui, comunemen
te conosciuta come Libro di Mormon; e poi 
dobbiamo ottenere la testimonianza dello 
Spirito Santo che dò che abbiamo letto è 
vero. 

A questa conferenza sono state portate 
molte testimonianu e altre saranno portate 
ancora delle verità contenute nel Libro di 
Mormon, che è un'altra testimonianza di 
Gesù Cristo. Abbiamo la fortuna di possede
re le dichiarazioni dei profeti dell 'Antico Te
stamento riguardo a Gesù Cristo e alla Sua 
venuta. Siamo doppiamente fortunati di 
possedere il Nuovo Testamento che descrive 
la Sua apparizione nella carne e che parla di 
molti che Lo conobbero. Siamo tre volte for
tunati di avere un' altra testimonianza di Lui. 
Durante gli ultimi mesi io e mia moglie He
len abbiamo letto numerose volte il Libro di 
Mormon. Ci siamo chiesti: 11Se questa è 
un'altra testimonianza di Gesù Cristo, in 
che modo assolve questo compito?» 

Allora, mentre à preparavamo devota
mente a compiere un'altra escursione attra
verso questa speciale testimonianza, deci
demmo di prendere nota di ogni riferimento 
al Salvatore. Avevamo appena voltato la pri
ma pagina di questo sacro documento, 
quando il sipario cominciò ad aprirsi su un 
panorama di testimonianze del fatto che Ge· 
sù è il Cristo. 

Abbiamoqulla prima scena. Leh.i, pregan
do con tutto il cuore, ebbe questa espe
rienza: 

•E accadde che, mentre pregava il Signore, 
apparve una colonna difuoco che si fermò su 
una roccia davanti a lui. Ed egli vide e udl 
molte cose, che lo fecero tremare in tutto il 
suo essere ... 

Ed avvenne che vide un essere discendere 
dal mezzo del cielo, e constatò che il suo 
splendore sorpassava quello del sole in pie
no mezzodl. 

E ne vide pure altri dodici che lo seguiva
no, più splendenti delle stelle del firma
mento. 

E scesero ed avan.z.a.rono sulla superficie 
della terra; ed il primo giunse dinanzi a mio 
padre, gli dette un libro e gli ordinò di legge
re» (1Ne61:6, 9- 11). Quale fu la reazione di 
Leh.i dinanzi a questa visione celeste? cEd 
avvenne che gli Ebrei si burlarono di lui, per 
via di quanto egli attestava a loro riguardo, 
giacché egli rinfacciava loro senza ambagi la 
loro malvagità e le loro abominazioni; e atte
stava che le cose da lui viste e udite ed anche 
quelle lette nel libro manifestavano chiara
mente la venuta di un Messia ed anche la re
denzione del mondo- (v. 19). 

Eravamo ancora al primo capitolo di 
1 Nefi, avendo appena iniziato la nostra ri
cerca. A mano a mano che continuavamo, 
un versetto dopo l'altro, un capitolo dopo 

l'altro, portavano testimonianza della Sua 
realtà. 

Ancora in l Nefi, ma nel capitolo 13, sco
primmo in soli 16 versetti 22 riferimenti al
l' Agnello, che è un altro nome del Signore, il 
Redentore, il Messia, Gesù Cristo. 

n poco tempo a disposizione d obbliga a 
sorvolare su decine, anzi centinaia di riferi
menti a questo Salvatore dell 'umanità che si 
trovano in questo sacro documento. Saltia
mo seicento anni, poi facciamo una sosta per 
abbeverarci a lungo e meditare spiritual
mente sullo studio di questa scena: 

«Una grande moltitudine del popolo di 
Nefi era riunita intorno al tempio . . . 

E conversavano di Gesù Cristo, della cui 
morte era stato dato un segno• (3Nefi 
11:1-2). Essi udirono una voce. Poi l'udiro
no di nuovo, ma non la compresero. 

«E di nuovo, per la terza volta, essi udiro
no la voce ed aprirono le orecchie per ascol
tarla; e dlressero i loro sguardi nella direzio
ne della voce; e si misero a guardare con insi
stenza verso il cielo, donde proveniva il 
suono. 

Ed ecco, la terza volta essi compresero la 
voce che udivano; ed ella diceva loro: 

Ecco il mio beneamato Figliuolo, in cui ho 
preso diletto, e nel quale ho glorificato il mio 
nome; ascoltatelo• (vv.S-7). 

E il Salvatore rispose all' invito del Padre e 
parlò in questa maniera: 

«Ecco, lo sono Gesù Cristo, di cui i profeti 
attestarono la venuta nel mondo. 

Ed ecco, lo sono la luce e la vita del mondo: 
ed ho bevuto la coppa amara che il Padre mi 
ha data ed ho glorificato il Padre prendendo 
su di me i peccati del mondo, ed in questo ho 
sofferto la volontà del Padre in ogni cosa fin 
dal principio. 

E quando Gesù ebbe pronunciato queste 
parole, tutta la moltitudine cadde a terra; si 

ricordarono infatti che era stato profetizzato 
fra loro che Cristo si sarebbe manifestato do
po la Sua ascensione al cielo. 

Allora il Signore parlò loro cosl: 
Alzatevi e venite dinanzi a me, affinché 

possiate mettere le vostre mani nel mio fian
co, ed anche per sentire le impronte dei chio
di nelle mani e nei piedi; perché sappiate che 
lo sono il Dio d 'Israele ed il Dio della terrain
tera e che sono stato messo a morte per i pec
cati del mondo. 

E la moltitudine avanzò e pose le mani nel 
Suo costato, e sentlle impronte dei chiodi 
nelle Sue mani e nei Suoi piedi; e lo fecero ad 
uno ad uno, finché furono tutti passati, fin. 
ché ebbero veduto con i loro occhi e toccato 
con le loro mani e saputo con certezza, e por
tato testimonianza che era Colui di cui era 
stato scritto dai profeti che sarebbe venuto• 
(vv. 10-15). 

l cieli si erano aperti e avevano conferito al
la terra una sicura conoscenza. Poi il Salvato
re continuò: 

«Ed è questa la mia dottrina, la dottrina che 
il Padre mi ha data ... lo attesto che il Padre 
comanda a tutti gli uomini, ovunque, di pen
tirsi e di credere in me. 

E chiunque crede in me ed è battezzato, sa
rà salvato ed erediterà il regno di DiO» (vv. 
32-33). 

Una volta ancora dobbiamo sorvolare su 
molti riferimenti e saltare diverse centinaia 
di anni di storia sacra. Arriviamo quindi alla 
pagina conclusiva di questo documento che 
parla con una voce familiare: 

•Sl, venite a Cristo, e siate perfetti in Lui e 

rinnegate ogni empietà; e se rinnegate ogni 
impurità ed amate Dio con tutta la vostra for
za, mente e facoltà, allora la Sua grazia vi è 
sufficiente, che per la Sua gra.z.ia potete esse
re perfetti in Cristo; e se, per la grazia di Dio, 
sJete perfetti in Cristo, non potete in alcun 
modo negare la potenza di Dio ... 

Se per la grazia di Dio siete perfetti in Cri
sto, e non negate la Sua potenza, allora sare
te purificati in Cristo per la grazia di Dio, me
diante il sangue versato di Cristo; ed è que
sta l 'alleanza del Padre per la remissione dei 
vostri peccati, affinché possiate divenire 
santi ed immacolati• (Moroni 10:32-33). 

Con l' aereo, con l'automobile, con l'auto
bus o con il treno siamo arrivati sani e salvi a 
questa nostra comune destinazione. C'è 
un'altra destinazione comune che d atten
de: la vita eterna con il nostro Padre nei àeli. 
E proprio come durante il viaggio per venire 
qui a Salt Lake City il nostro corpo ha avuto 
bisogno della disponibilità di aria, cosl du
rante il nostro viaggio spirituale abbiamo bi
sogno di nutrimento spirituale. 

Nel nostro viaggio verso la vita eterna noi 
vi rivolgiamo con un sorriso il saluto «Benve
nuti a bordo». 

Riempite il vostro spirito con gli elementi 
della vita eterna respirando costantemente 
le verità contenute nel Libro di Mormon, che 
è un' altra testimonianza di Cristo, in modo 
che possiate arrivare di nuovo, sani e salvi, 
alla presenza del nostro Padre eterno. 

n Salvatore vive oggi. Di questo io vi porto 
testimonianza nel sacro nome di Gesù Cri
sto. Amen. O 
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La pazienza, 
il segreto della felicità 
Anziano Joseph B. Wirthlin 
Membro del Quorum del Dodid Apostoli 

((Spesso . .. sembra che vogliamo subito ciò che desideriamo senza 
chiederci se ce lo siamo meritato, se è un bene per noi, se è giusto>>. 

U na deUe più importanti dichiarazio
ni che siamo mai state fatte agli uo
mini proviene dal Libro di Mormon: 

~~Adamo trasgredl perché gli uomini fossero; 
e gli uomini sono per poter conoscere la 
gioia• (2Ne6 2:25). Questa frase abbraccia i 
maggiori obiettivi della vita. Permetteteuù di 
aggiungere che troveremo la vera gioia e feli.. 
òtà soltanto se impariamo ad avere pa· 
zienza. 

l dizionari defirùscono pazienza come ca
pacità di sopportare pene o dolori, con calma 
e senza protestare; non essere impazienti o 
impulsivi; rimanere fermi nonostante l'o~ 
posizione, le difficoltà o le avversità. 

In un passo del Ubro di Mormon Alma ci 
aiuta a comprendere il significato della pa
zienza. Dopo aver parlato di un seme che do
po essere stato seminato può svilupparsi per 
diventare un albero, egli aggiunge queste 
preziose parole: •Ed ecco, quando l'albero 
incomincia a crescere ... se lo nutrite con 
molta cura. prenderà radiò, crescerà e pro
durrà dei frutti ... 

E per la vostra diligenza, la vostra fede e la 
pazienza. . . potrete raccoglieme il frutto, 
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che è preziosissimo, più dolce di tutto quan
to è dolce ... e farete un festino di questo 
frutto, fino a che ne sarete sazi, da non aver 
più né fame né sete ... 

Voi raccoglierete la ricompensa della vo
stra fede e della vostra diligenza, pazienza e 
longanimità• (Alma 32:37, 42-43). 

Non so se noi membri della Chiesa apprez
ziamo appieno il Libro diMormon, una delle 
nostre Sacre Scritture, cosi come in verità 
dovremmo. Una delle più chiare spiegazioni 
del motivo per cui abbiamo bisogno di pa
zienza per sopportare le prove della vita è 
data da Nefi con queste efficaci parole: «Poi
ché è necessario che ci sia un'opposizione in 
tutte le cose. Se ciò non fosse ... non vi po
trebbe essere né giustizia, né malvagità, né 
santità, né infelicità, né il bene né il male. 
Perciò ogni cosa va composta di varie 
parti ... 

E se dite che non vi è legge, direte anche 
che non v'è peccato, direte pure che non vi è 
giustizia. E se non v'è giustizia non v'è n~ 
pure felicità . E se non v'è giustizia né feliòtà, 
non vi è castigo, né infelicità. E se codeste co
se non esistono, Dio non esiste. E se non v'è 
Dio, non esistiamo, né noi, né la terra; giac
ché non vi sarebbe potuto essere alcuna crea
zione, né di cose che agiscono, né di cose che 
subiscono; per cui ogni cosa sarebbe svanita 
nel nulla• (2Ne6 2:11, 13). 

L'apostolo Paolo indicò lo scopo della pa
zienza nella sua epistola ai Santi di Roma: 
•Ci gloriamo ... nelle afflizioni, sapendo che 
l'afflizione produce pazienza, la pazienza 
esperienza, e la esperienza speranza» (Ro
mani 5:3-4). 

Esattamente quarant'anni orsono il presi
dente J. Reuben Clark Jr ., membro della Pri
ma Presidenza, tenne un discorso dal titolo 
~<L'abbandono del nostro vecx:h.io ormeg
gio•. Egli desaisse come ci siamo staa:ati 
dall'osservanza dei Dieci Comandamenti 
(vedi Oturch Ntws, 8 mano 1947, pagg. l , 
8-9). 

E se avevamo allora lasciato il nostro or-

meggio, dove ci troviamo oggi, quarant' anni 
dopo? Nel 1947 la televisione e i computer 
erano appena nati; non avevamo trasmissio
ni via satellite, non avevamo videocassette, 
non avevamo gli imbrogli perpetrati proprio 
grazie ai computer. Sicuramente le norme di 
moralità, di decenza e di correttezza si sono 
allontanate dal punto in cui ci trovavamo nel 
1947. L'oscenità, la nudità ed altre forme di 
pornografia, che ci avrebbero fatto arrossire 
e voltare per la vergogna nel1947, ci vengo
no ora proposte con le parole e con le imma
gini. Se non abbiamo cura di escluderle, en
trano sfacciatamente nelle nostre case. Oggi 
il nostro popolo, nel suo insieme, si allonta
na sempre più dai nostri vecchi ormeggi poi
ché non segue i suoi profeti. 

Una certa misura di impazienza può esse
re utile per stimolarci e motivarci all'azione. 
Tuttavia ritengo che la mancanza di pazien
za sia una delle cause principali delle diffi
coltà e dell' infelicità che affliggono il mondo 
oggi. Spesso siamo impazienti con noi stes
si, con i nostri cari, con i nostri amici e anche 
con il Signore. Spesso ... sembra che voglia
mo subito ciò che desideriamo senza chie
derò se ce lo siamo meritato, se è un bene per 
noi, se è giusto. Alcurù cercano l' immediata 
gratificazione o intorpidiscono ogni impulso 
ricorrendo all'alcool o alla droga; mentre al
tri cercano l'immediata ricchezza materiale 
grazie a investimenti discutibili o alla diso
nestà, con poca o nessuna considerazione 
per le conseguenze. Forse la pratica della pa
zienza è più difficile e tuttavia più necessaria 
oggi che in nessun altro periodo del passato. 

Le Scritture insegnano la pazienza 

n Signore insegnò ai Santi degli Ultimi 
Giorni che la pazienza è uno degli attributi 
divini che qualifica una persona per il mini
stero (vedi DeA 4:6); Egli li consigliò di esse
re pazienti nelle loro afflizioni (vedi DeA 
24:8; 31:9; 54:10; 98:23-24), e li ammonl di 
prendere le decisioni con pazienza (vedi 
DeA 107:30). n Salvatore ci esortò ad essere 
perfetti (vedi Matteo5:48; 3Ne612:48) e dis
se: •Voinonsietecapacidi sopportare la pre
senza di Dio ora, né il ministero degli angeli; 
continuate dunque in pazienza fino a che 
siate perfetti. (DeA 67:13). 

Esempi di pazienza 

n Signore Gesù Cristo è il nostro perletto 
esempio di pazienza. Nonostante fosse rigo
rosamente fedele alla verità, durante il Suo 
ministero terreno Egli diede ripetutamente 
un esempio di pazienza. Fu paziente con i 
Suoi discepoli, inclusi i Dodici, nonostante 
la loro mancanza d.ifede e la loro lentezza nel 
riconoscere e comprendere la Sua divina 

missione. Fu paziente con le moltitudini che 
si affollavano attorno a Lui; con la donna col
ta in adulterio, con coloro che cercavano di 
beneficiare del Suo potere di guarigione e 
con i fanciulli; ed infine rimase paziente du
rante gli oltraggiosi processi da Lui subiti e 
durante la Sua crocifissione. 

Durante il suo ministero durato circa qua
rant' anni, dalla sua conversione al martirio a 
Roma, l'apostolo Paolo fu fustigato cinque 
volte, bastonato almeno tre volte, imprigio
nato diverse volte, fece tre volte naufragio e 
una volta fu lapidato e lasciato per morto (ve
di 2Corinzi 11:23-27). Durante tutte queste 
afflizioni egli continuò a svolgere con vigore 
il suo ministero. Scisse ai Romani che Dio 
41I'enderà a àascuno secondo le sue opere: vi
ta eterna a quelli che con la perseveranza nel 
bene oprare cercano gloria e onore e immor
talità; ma a quelli che son contenziosi e non 
ubbidiscono alla verità ma ubbidiscono alla 
ingiustizia, ira e indignazione, tribolazione e 
angoscia. (Romani 2:6-9). 

Le afflizioni e le sofferenze del profeta Jo
seph Smith sono per molti aspetti analoghe 
a quelle di Paolo. Oltre che essere imprigio
nato, malmenato e percosso egli soffrll' an
goscia del tradimento da parte di compagni 
di lavoro sleali e infedeli. Ma egli tese loro la 
mano dell'amicizia e dell'integrazione an
che dopo che si erano opposti a lui e lo aveva
no tradito. 

Alcuni anni fa il presidente Roy A. Welker 
deUa Missione Tedesco-Austriaca, uno dei 
più eminenti presidenti di missione della 
Chiesa, si trovò nella necessità di inviare un 
missionario a Salisburgo per risolvere una 
difficoltà sorta in quel ramo. Otto nuovi mis
sionari stavano per arrivare nella missione. 
Egli pregò che uno di loro fosse munito del 
visto richiesto e della valuta necessaria per 
lavorare in Austria. Egli continuò a pregare e 
attese due settimane prima di ricevere una 
risposta. La sera prima dell'arrivo degli otto 
missionari lo Spirito del Signore sussurrò al 
presidente il nome del missionario che dove
va essere incaricato di andare a Salisburgo. n 
nome che gli era stato sussurrato appartene
va proprio a colui che aveva le credenziali 
necessarie per andare in Austria, e quell'an
ziano ero io. 

La pazienza del presidente non soltanto 
contnbul a risolvere la difficoltà sorta nel ra
mo, ma portò anche grande beneficio a me e 
alla mia famiglia in una maniera che mai 
avrei potuto prevedere. Poco dopo il mio ar
rivo a Salisburgo quella parte della Missione 
Tedesco-Austriaca fu trasformata in Missio
ne Svizzero-Austriaca. In seguito fui trasfe
rito a Zurigo dove feci la conoscenza di fra
tello Julius Billeter, un membro generoso e 
cordiale di professione genealogista. Egli era 
a conoscenza dei documenti genealogici ri-

guardanti i miei progenitori. Effettuò le ri
cerche necessarie per rintracciare i nominati
vidiseimilamiei antenati, peri quali fu in se
guito svolto il lavoro di tempio. 

La pazienza oggi 

Dobbiamo imparare ad essere pazienti con 
noi stessi; consapevoli delle nostre virtù e 
delle nostre debolezze, dobbiamo sforzarò 
di giudicare saggiamente per quanto riguar
da tutte le nostre scelte e decisioni, di mette
re a buon uso ogni occasione e di fare del no
stro meglio in ogni impresa nella quale ci im
pegnamo. Quando facciamo del nostro me-
glio, non dobbiamo !asciarci a torto scorag
giare né disperarci In nessuna circostanza. 
Piuttosto dobbiamo essere soddisfatti del 
nostro progresso, sebbene a volte possa 
sembrare assai lento. 

Dobbiamo essere pazienti nello sviluppare 
e rafforzare la nostra testimonianza. Invece 
di aspettarci delle manifestazioni immediate 
o spettacolari, e tuttavia esse verranno quan
do saranno ritenute necessarie, dobbiamo 
pregare per avere una testimonianza, stu
diare le Scritture, seguire i consigli del no
stro profeta e degli altri dirigenti della Chie
sa e osservare i principi del Vangelo. ADora 

la nostra testimonianza crescerà e maturerà 
naturalmente, forse a volte impercettibil· 
mente, sino a quando diventerà la forza do
minante della nostra vita. 

La pazienza nei confronti dei membri della 
famiglia e d eU e altre persone che ci sono vici
ne è indispensabile se vogliamo avere una 
casa felice. 

Tuttavia spesso sembriamo propensi ad 
essere cortesi e gentili più con gli sconosciuti 
che con coloro che appartengono alla nostra 
cerchia famil.iare. Chissà per quale motivo la 
critica, il linguaggio aspro e il dissenso tro~ 
po spesso sembrano ammissibili in famiglia 
ma non fuori di casa. 

Mariti, siate pazienti con le vostre mogli. e 
voi mogli siate pazienti con i vostri mariti; 
non aspettatevi la perfezione; trovate dei 
modi gradevoli per risolvere i disaccordi che 
nascono in famiglia. Ricordate il saggio con
siglio del presidente David O. McKay ri
guardo al matrimonio: tenete gli occhi aperti 
prima del matrimonio e socchiusi dopo (ve
dere Conference Report, aprile 1956, pag. 9). 
Forse qualche volta le mogli possono salire 
in macchina e suonare il clackson, mentre 
noi mariti prepariamo i bambini. 

Gerùtori, siate pazienti con i vostri figli. 
Leggete ai vostri figli e aiutateli a fare i com-
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piti dì scuola, anche se dovete dire o mostra
re loro molte volte la stessa cosa. L'anziano 
Richard L. Evans una volta disse: •Se essi 
scoprono che possono fidarsi di noi per le lo
ro questioni di poca importanza, in seguito 
potranno fidarsi di noi nelle cose più impor
tanti» (Ensign, maggio 1971, pag. U). Fate le
va sulla loro naturale curiosità e aiutateli a 
imparare ad amare lo studio, insegnate loro 
i principi del Vangelo con parole semplici, 
siate pazienti con loro se disturbano la serata 
familiare o le preghiere della famiglia. n-a
smettete loro la riverenza che nutrite verso il 
Vangelo, i dirigenti della Chiesa e il Salva
tore. 

Siate pazienti con i vostri giovani, in parti
colare durante il periodo in cui passano dal
l'adolescenza alla maturità. Molti di loro 
hanno l' aspetto di adulti e ritengono di esse
re tali, ma hanno avuto poche esperienze in 
base alle quali poter emettere dei giudizi da 
adulti. Aiutateli ad acquisire l'esperienza di 
cui hanno bisogno e ad evitare i pericoli che 
potrebbero causare loro grave danno. 

D'altra parte esorto voi figli ad essere pa
zienti con i vostri genitori. Se sembrano anti
quati per quanto riguarda questioni impor
tanti come g.li appuntamenti, la moda, la 
musica moderna e l'uso dell 'automobile di 
famiglia, ascoltateli lo stesso. Essi hanno 
un'esperienza che a voi manca. Poche sono 
invero, se ve ne sono, le difficoltà e le tenta
zioni che dovete affrontare che siano per loro 
una cosa nuova. Se pensate che non sappia-
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no nulla per quanto riguarda le questioni im
portanti che ho appena menzionato, sfoglia
te i loro diari delle scuole medie e dell' uni
versità. La cosa più importante è che essi vi 
amano e che faranno qualsiasi cosa per aiu
tarvi ad essere veramente felici. 

Vi consiglio di essere pazienti nelle que
stioni economiche. Evitate in questo campo 
di prendere delle deòsioni avventate o af
frettate. Tali deòsioni infatti richiedono pa
zienza e studio. I programmi che dovrebbe
ro arricchirvi dalla sera alla mattina raramen
te funzionano; guardatevi dai debiti, state 
particolarmente in guardia contro i prestiti 
che vi sono offerti con tanta .liberalità, anche 
se gli interessi che dovrete pagare potessero 
essere dedotti dalle tasse. Voi giovani coppie 
non potete aspettarvi di iniziare la vita co
niugale provvisti di casa, automobile, elet
trodomestici e altre comodità paragonablli a 
quelle che i vostri genitori sono riusciti ad ac
cumulare dopo lunghi anni di lavoro. 

Ed infine qualche parola sulla pazienza 
con il nostro Padre celeste e con il Suo piano 
di progresso eterno. Sarebbe incredibilmen
te sciocco essere impazienti con Lui, il Padre 
dei nostri spiriti, il Quale conosce ogni cosa e 
la Cui gloria, per mezzo di Suo Figlio Gesù 
Cristo, è di «fare avverare l'immortalità e la 
vita eterna dell'uomo• (Mosè 1:39). Come 
una volta disse l' anziano Neal A. Maxwell, 
da pazienza è strettamente collegata alla fe
de nel nostro Padre celeste. In effetti, quan
do siamo indebitamente impazienti non fac-

damo che proporre quella che noi crediamo 
che sia la soluzione migliore - migliore di 
quella di Dio; oppure dichiariamo che il no
stro progetto è migliore del Suo. In entrambi 
i casi mettiamo in dubbio la realtà dell 'onni
scienza di Dio» (Ensign, ottobre 1980, pag. 
28). 

L'anziano Richard L. Evans disse: «Sem
bra che vi siano poche prove che il Creatore 
dell'universo abbia mai fatto qualcosa in 
fretta . Ovunque, su questa terra ricca e bella 
e sino ai più remoti confini del firmamento, 
troviamo le prove di un paziente proposito, 
di una accurata programmazione, di una ef
ficace attuazione e di tanta pazienza» (Con
ference Report, ottobre 1952, pag. 95). 

Voglio ripetere una dichiarazione dell 'an
ziano Marvin J. Ashton: «Non dobbiamo 
preoccuparci deUa pazienza di Dio, poiché 
Eg.li è la impersonificazione deUa pazienza a 
prescindere da dove siamo stati, da ciò che 
abbiamo fatto o da quello che noi, fino a que
sto momento, ci siamo permessi di pensare 
di noi stessi. Dio non ci abbandonerà» (Spee
ches of the Year: BYU Devotional AddrtSS 
1972-1973, Provo, Utah: Brigham Young 
University Press, 1973, pag. 104). 

Sono davvero riconoscente al Signore per 
la pazienza che ha con i Suoi fig.li. Sono infi
nitamente riconoscente per la pazienza che 
ha con me e per il privilegio che ho di servire 
come testimone speciale della divinità di Ge
sù Cristo. 

Sono molto contento di vedere, quando 
incontro i membri deUa Oriesa, quanti sono 
coloro che osservano fedelmente i principi 
del Vangelo. Per loro voglio ripetere una 
promessa fatta dal Signore: .-Coloro che vi
vono erediteranno la terra, e coloro che 
muoiono si riposeranno dei travagli ... e ri· 
ceveranno una corona nelle dimore di mio 
Padre, eh 'Io ho preparato per loro. Sl, bene
detti sono coloro . .. che hanno obbedito al 
mio vangelo; poiché essi riceveranno per lo
ro ricompensa le buone cose della terra ... 
ed essi saranno coronati di benedizioni dal
l'alto• (DeA 59:2-4). 

Prego perché possiamo essere pazienti, 
soprattutto nelle avversità, nell'affrontare le 
diffìroltà causate dall' incertezza, dalle pro
ve, dalle pressioni e dalle tribolazioni del 
mondo di oggi. 

Concludo portandovi la mia testimonian
za che la pazienza è un attributo divino. Di
chiaro solennemente che il Padre celeste vi
ve e ama ognuno di noi e che Gesù è il Cristo, 
nostro Signore e Salvatore. Joseph Smith è il 
profeta per mezzo del quale il Signore re
staurò il Vangelo in questi ultimi giorni. U 
presidente Ezra Taft Benson è il profeta del 
Signore che dirige questo lavoro oggi. Porto 
questa testimonianza nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. O 

«Uniti nell'edificare 
il regno di Dio» 
Anziano L. Tom Perry 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

ccC'è in noi una totale assenza di invidia e di maldicenza? Gioiamo 
del successo di un fratello o di una sorella quanto gioiamo del nostro? 
Condividiamo le nostre sostanze in modo che tutti possano essere ricchi 
come noi? Ed infine, siamo noi i guardiani dei nostri fratelli e delle 
nostre sorelle?n 

P:
esidente, comincio ad avvertire la 

netta impressione che la stiamo vera
mente ascoltando. Anch' io quindi ba

serò il mio discorso sul Libro di Mormon, su 
questo grande e antico documento che d of
fre una particolare prospettiva che si ottiene 
soltanto dallo studio di quello che rappre
senta approssimativamente mille anni di 
storia umana. 

Vediamo i cicli attraverso i quali passano 
le nazioni a mano a mano che si avvicinano 
aUa rettitudine e poi se ne allontanano. Ve
diamo l'unità che scaturisce dalla fede in Dio 
e dal desiderio di edificare il Suo regno; e 
vediamo il dissenso che sorge quando il cuo
re del popolo si rivolge egoisticamente alla 
soddisfazione dei suoi desideri, ai piaceri 
della carne, alle ricchezze e ai possessi ter
reni. 

Uno dei primi ammonimenti fatti dai pro
feti dell 'antica America si trova nel secondo 
capitolo del Libro di Giacobbe. Giacobbe de
nuncia l'amore delle ricchezze che affligge il 

suo popolo e l'orgoglio che ha trovato posto 
nel loro cuore. Egli li implora di rivolgere di 
nuovo il cuore al Signore. E comincia con 
queste parole: 

«E la mano della Provvidenza vi ha sorriso 
in modo ben generoso, per cui avete ottenu
to molte ricchezze; e perché alcuni di voi 
hanno ottenuto in maggior copia che altri dei 
vostri fratelli, vi siete elevati n eU' orgog.lio 
del vostro cuore e portate colli rigidi e teste 
alte per il lusso delle vostre vesti, e persegui
tate i vostri fratelli perché supponete di esse
re migliori di loro. 

Ed ora, fratelli miei, supponete voi che Dio 
vi giustifichi in questo? Ecco, io vi rispondo, 
no. Egli bens} vi condanna, e se voi persiste
te in ta.li cose, i Suoi giudizi cadranno rapida
mente su di voi,. (Giacobbe 2:13-14). 

Ora noi vediamo che spesso questo allon
tanamento dal Signore è la conseguenza del
la prosperità. Coloro che sono più ricchi pos
sono riempirsi di orgoglio e guardare dall'al
to in basso i loro fratelli e sorelle meno ab
bienti, considerandoli inferiori. 

Anche se Giacobbe non lo dice, questo 
processo si può verificare in senso contrario. 
Coloro che sono meno fortunati cominciano 
a sentirsi derubati, si lasciano consumare dal 
desiderio di ciò che non hanno, incolpando 
gli altri della loro condizione e incolpando n 
Signore. Anch'essi allontanano il cuore da 
Lui. 

n fatto importante è che il Signore condan
na sia la preoccupazione per le ricchezze del 
mondo che la mancanza di impegno nell 'e
dificare il Suo regno, siano esse la conse
guenza dell'avere troppo o dell' avere trop
po poco. 

Giacobbe dà questo ulteriore consiglio: 
.Pensate ai vostri fratelli come a voi stessi. 
siate affabili con tutti, e hberali con le vostre 
sostanze, perché essi possano essere ricchi 
come voi. (Giacobbe 2:17). 

Qui vediamo una diretta applicazione del 
secondo grande comandamento di amare il 
prossimo come noi stessi. 

Giacobbe dice al suo popolo di non fare di
scriminazioni nei confronti dei loro fratelli e 
sorelle che hanno meno di quanto essi pos
siedono, e di condividere invece con loro ciò 
che hanno. 

.Ma prima dl cercare la ricchezza, cercate il 
regno di Dio. 

E dopo avere ottenuto una speranza in Cri
sto, voi otterrete le ricchezze, se le cerchere
te; e le ricercherete con l' intenzione di fare il 
bene-di rivestire gl' ignudi, di nutrire gli af
famati, di liberare i prigionieri e di dare sol
lievo agli ammalati ed ag.li afflitti• (Giacobbe 
2:18-19). 

Molto spesso l'ordine di importanza delle 
cose costituisce un elemento fondamentale 
de fie istruzioni che il Signore d impartisce. D 
Signore non dice che non dobbiamo prospe
rare. Questo non sarebbe coerente con le 
molte occasioni ben documentate in cui Egli 
ha fatto prosperare gli uomini. Ma Egli 
dice che dobbiamo cercare le ricchezze sol
tanto dopo aver cercato e trovato Lui. Allora, 
poiché il nostro cuore nutre i giusti senti
menti, poiché Lo amiamo per primo e so
prattutto, sceglieremo di investire le ricchez
ze che ottieniamo nell' edificazione del Suo 
regno. 

Come ci è stato detto dai nostri profeti uno 
dei motivi importanti per cui fu scritto il Li
bro di Mormon e per cui, grazie a circostanze 
miracolose, fu posto nelle mani di Joseph 
Smith perché fosse tradotto, era perché ser
visse come ammonimento alle genti di que
sta generazione. Di conseguenza dobbiamo 
prendere a cuore i consigli di Giacobbe. Dob
biamo leggere questo volume di Scritture co
me se fosse stato scritto espressamente per 
noi in questi giorni, poiché fu proprio cosl. 
Le sue parole devono indurci a porre a noi 
stessi delle domande su cui riflettere. L' ordi
ne in cui abbiamo disposto le cose nella no
stra vita è quello giusto? Ricerchiamo prima 
e soprattutto le cose che hanno natura eter
na? Abbiamo una prospettiva eterna, oppu
re siamo caduti nel tranello di ricercare le co
se di questo mondo per prime, e poi dimenti· 
care il Signore? 

Si tratta naturalmente di domande alle 
quali è difficile rispondere. Qualche volta un 
confronto ci permette di renderei conto delle 
cose come altrimenti non potremmo fare. Le 
storie dei primi dirigenti della Oùesa si sono 
sempre dimostrate utili come esempi di ciò 
che significa mettere al primo posto il regno 
di Dio. Queste storie cominciarono ad avere 
un significato per me quando ero un giovane 
missionario. A quei tempi i missionari non 
avevano la fortuna di possedere i molti sussi
di didattici di cui si avvalgono oggi; avevano 
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le Scritture e una grossa scatola nera che con
teneva un grammofono e una serie di dischi 
intitolati lA pienezza dei tempi. (Speravo e pre
gavo sempre che mì fosse assegnato un col
lega di bassa statura, poiché si usava traspor
tare quella grossa scatola nera appesa a un 
manico di scopa. Se io ero il più alto, il peso 
maggiore si sarebbe sempre scaricato sulmio 
collega). Su quei dischi era incisa la storia dei 
primi anni della Chiesa, dalla Prima Visione 
al periodo di Nauvoo. 

Tra gli altri c'era un episodio che non man
cava mai di commuovermi fino alle lacrime 
ogniqualvolta lo ascoltavo. Era la storia di 
quando Brigham Yòung e Heber C. K.ìmball 
lasciarono le mogli, i bambini e le loro umili 
dimore per recarsi in Gran Bretagna in rispo
sta alla chiamata ad andare in mìssione in 
quellontano Paese. Heber C. Kimball descri
ve l'evento con queste parole: 

.c14 Settembre ... il presidente Brigham 
Young lasciò la sua casa di Montrose per ini
ziare la missione in Inghilterra. Era tanto 
ammalato che non fu in grado, senza e~ 
assistito, di scendere al Mississippi, che pu
re si trovava a meno di 150 metri di distanza. 
Dopo che ebbe attraversato il fiume montò 
insieme con lui sul cavallo lsrael Barlow sino 
a raggiungere la mia casa, dove rimase am
malato sino al18. Egli lasàava la moglie am
malata con u.n bambino di appena tre setti
mane. Tutti i suoi altri figli erano ammalati e 
incapaci di curarsi l'un l' altro. Nessuno di 
loro aveva la forza di andare al pozzo a pren
dere un secdùo d'acqua. Possedevano sol
tanto i vestiti che avevano indosso, poiché la 
plebaglia del Missourlli aveva privati di tut· 
to ciò che possedevano. n giorno 17 sorella 
Mary Ann Young trovò un ragazzo disposto 
a portarla con il carro a casa mia onde poter 
curare e consolare fratello Brigham sino al
l'ora della partenza. 

18 settembre; Charles Hubbard ha manda
to suo figlio a casa mia con un carro tirato da 
una pariglia di cavalli. I nostri bauli furono 
caricati sul carro da alcuni &atelli. Tornai al 
letto in cui giaceva mia moglie scossa da bri
vidi di febbre, con due bambini anch'essi 
ammalati sdraiati accanto a lei. Abbracciai 
mia moglie e i miei figli e li salutai. L'unico 
mio figlio non ammalato era il piccolo Heber 
P. il quale con d.ifficoltA riusciva a trasportare 
un paio di litri d'acqua alla volta per alleviare 
la loro sete. 

Fu con grande difficoltà che salimmo sul 
carro, e percorremmo in discesa circa 50 me
tri. Mi sembrava che tutto in me si strugges
se al pensiero di abbandonare la miafamiglia 
in tali condizioni, per cosl dire nelle braccia 
della morte. Sentivo che non potevo più resi· 
stere. Chiesi al conducente di fermarsi e dis
si a fratello Brigham; <Questa separazione è 
molto dolorosa; alziamoci e facciamo loro un 
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saluto,. Ci alzammo, e agitando per tre volte 
il cappello sulla testa gridammo: <Hurrah, 
Hurrah per Israeleh Vilate udlle nostre gri
da, si alzò da letto e venne sulla porta; il suo 
volto era illuminato da un sorriso. Vilate e 
Mary Ann Young gridarono: <Arrivederci, 
Dio vi benedicah Restituimmo il saluto, poi 
invitammo il conducente a riprendere il 
viaggio. Dopo quel terribile momento mì 
sentii invaso da uno spìrito di gioia e di grati
tudine, poiché avevo avuto la soddisfazione 
di vedere mia moglie in piedi, invece di la
sdarla a letto; sapevo bene che non li avrei 
più rivisti prima di due o tre anni» (Orson F. 
Whitney, Life of Heber C. Kimball, Salt Lake 
City: Bookcraft, 1967, pagg. 265-266). 

Mi sono spesso chiesto come quei fratelli, 
per quanto coraggiosi. poterono fare dò che 
fecero. lnvero essi erano disposti a compiere 
qualsiasi sacrificio che fosse loro richiesto 
per edificare il regno di Dìo. Essi si facevano 
dei tctesori in cielo, ove né tignola né ruggine 
consumano• (Matteo 6:20). 

In questa storia c' è tuttavia un altro ele
mento che mi ha sempre colpito. Quando 
Brigham Young e Heber C. Kimball partiro
no per svolgere la loro missione in Gran Bre
tagna, ebbero evidentemente tutto l'appog· 
gio dei loro fratelli per consentire lo svolgi
mento di quella missione. lsrael Barlow aiu
tò Brigham Young ad attraversare il Missis
sìppL In seguito Chades Hubbard mandò 
suo figlio con un carro a casa dei K.ìmball per 
aiutare i due missionari a iniziare il loro lun
go viaggio. 

Se esaminiamo attentamente questa storia 
abbiamo una visione dell'unità che doveva 
esistere tra i Santi durante quei primi 
tempi. Quando i mariti e padri partivano per 
svolgere il servizio missionario, la sepa
razione dai loro cari era meno dolorosa 
poiché essi sapevano che fratelli, sorelle, 
dirigenti del sacerdozio e amici si sarebbero 
affrettati a sopperire alle necessitA dei loro 
cari~ colmando cosl il vuoto creato dalla loro 
partenza. 

Quei fratelli erano invero in grado di inve
stire nell 'edificazione del regno di Dio in 
paesi lontani poiché sapevano che altri 
avrebbero investito nell 'edificare il regno di 
Dio in patria pern1ettendo ai loro cari di rice
vere tutto l'aiuto di cui avevano bisogno. 
C'era un legame particolare, una grande fe. 
de nella comunità deì Santi, dediti a un 
obiettivo comune, a un proposito comune. 
Se ritorniamo al consiglio dato da Giacobbe 
al suo popolo vediamo che egli trasmette lo
rolo stesso messaggio quando li esorta ad es
sere affabili con tutti e liberali con le loro so
stanze (vedi Giacobbe 2:17). 

A mio avviso questo significa che per poter 
dire se mettiamo al primo posto nella nostra 
vita il regno di Dio dobbiamo esaminare il 

modo in cui trattiamo i nostri fratelli e sorelle 
nella Chiesa. C'è un legame speciale che d 
unisce? C'è in noi una totale assenza di invi
dia e di maldicenza? Gioiamo del successo di 
un fratello o di una sorella quanto gioiamo 
del nostro? Condividiamo le nostre sostanze 
in modo che tutti possano essere ricchi come 
noi? Ed infine, siamo noi i guardiani dei no
stri fratelli e delle nostre sorelle? 

Quando mi reco in visita alle unità della 
Chiesa mi stupisco dinanz.i a tutte le cose po
sitive che si stanno facendo. Tuttavia non mi 
sembra mai che noi, come popolo, stiamo 
realizzando appieno il nostro potenziale. ~ 
mia impressione che non sempre lavoriamo 
insieme, che siamo ancora troppo interessati 
e aspiriamo agli onori personali e al succes
so, dimostrando troppo poro interesse verso 
l'obiettivo comune di edificare il regno di 
Dio. 

Quando pensiamo a tutto dò che iJ Signo
re d chiede, qualche volta il nostro compito 
può sembrare impossibile. Naturalmente a 
chi molto è stato dato molto è richiesto. Ri
tengo che sia utile, quando d troviamo di
nanzi a un impegno tanto gravoso, conside
rarlo come un processo che si svolge un pas
so dopo l'altro. Cominciamo facendo il pri
mo passo, poi seguitiamo facendo un passo 
alla volta. Sono certo che il Signore si com
piace anche dei nostri piccoli inizi, poiché 
nella Sua infinita saggezza sa che le piccole 
cose spesso diventano grandi cose. 

n primo passo richiede sempre un appro
fondimento del nostro impegno verso il Si· 
gnore e la Sua gloriosa opera. Di nuovo que
sto è un impegno a mettere al primo posto il 
Suo lavoro. I passi successivi sono guidati da 
questo impegno iniziale, ma possono natu
ralmente prendere direzioni diverse. 

Possiamo dare un valido contributo ser
vendo i nostri fratelli e sorelle nella Chiesa. 
Possiamo andare da coloro che non hanno 
ancora ricevuto il Vangelo e convertirli alle 
Sue verità. Possiamo andare al tempio e 
compiere questa grande opera di redenzione 
per i morti. Se d dedichiamo al lavoro del 
Signore Egli accrescerà la nostra capacità 
in misura proporzionale al nostro desiderio. 
Noi d stringeremo di più gli uni agli 
altri per creare un popolo dedito a uno 
sforzo comune. Grazie ai sacrifici che faccia
mo l'uno per l'altro e per Lui, realizzeremo 
il nostro potenziale come Suoi figli e prepa
reremo la via per il Suo conclusivo glorioso 
ritorno. 

Possiamo tutti noi accettare l'impegno di 
cercare sempre, per prima cosa e innanzi tut
to, il regno di Dio, e cosl facendo unirei più 
strettamente come popolo sino a quando sa· 
remo di un sol cuore e di una sola mente. Co
si prego umilmente nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Sessione del sacerdozio 
4 aprile 1987 

Le benedizioni 
del sacerdozio 
Anziano Dallin H . Oaks 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

((Siate pronti ad impartire le benedizioni del sacerdozio sotto l'influenza 
dello Spirito Santo ogni qualvolta vi è richiesto con sincerità e fede>~. 

N
ella primavera del 1866, durante 
quella che è chiamata la guerra di 
Falco Nero, i nostri pionieri lottava

no per respingere gli insidiosi attacchi degli 
indiani contro molti insediamenti dell'Utah 
meridionale. Due dei figli del presidente H e
ber C. Kimball furono richiamati alle armi 
per una spedizione di tre mesi contro gli in
diani. Prima che partissero il presidente He
ber C. Kimball impartl ai figli una benedizio
ne del sacerdozio. Da quanto risulta, essen
do egli preoccupato che i suoi figli potessero 
versare il sangue dei loro fratelli Lamaniti, 
prima di tutto ricordò loro le grandi promes
se che Dio ha fatto a questo ramo del casato 
d 'Israele; poi benedisse i figli e promise loro 
che durante la spedizione essi non avrebbe
rovisto nemmeno un indiano. I figli, pieni 
del desiderio di combattere, sentendo già 
l'odore della polvere da sparo, rimasero de
lusi da questa promessa. Ma la benedizione 
si adempl. Quando tornarono tre mesi dopo 
riferirono quanto segue: 

•Cavalcammo per centinaia di chilometri 

seguendo le orme di diverse bande di india
ni ostili e molte volte ci trovammo vicini a lo
ro. Essi attaccavano gli insediamenti tutto a t
tomo a noi, uccidendo i coloni e rubando il 
bestiame•. Ma la compagnia non vide un so
lo indiano (Orson F. Whitney, LifeofHeberC. 
Kimball, an Apostle, 2a ed., Salt Lake City: 
Stevens and Wallis, Inc., 1945, pag. 429). 

Quando impartisce una benedizione del 
sacerdozio il servo del Signore esercita il suo 
sacerdozio secondo il volere dello Spirito 
Santo, per invocare i poteri del cielo a favore 
della persona che riceve la benedizione. 
Queste benedizioni sono impartite dai de
tentori del Sacerdozio di Melchisedec, che 
possiede le chiavi di tutte le benedizioni spi· 
rituali della Chiesa (vedi DeA 107:18, 67). 

Vi sono molti generi di benedizioni del sa
cerdozio. A mano a mano che parlerò dei va
ri esempi vi prego di ricordare che le benedi
zioni del sacerdozio sono a disposizione di 
tutti coloro che ne hanno bisogno, ma che 
vengono impartite soltanto dietro richiesta. 

Le benedizioni per la guarigione degli in· 
fermi sono precedute daU'unzione con l'o
lio, come specificano le Scritture {vedi Gia
como 5:14-15; Marco 6:13; DeA 24:13-14; 
42:43-48; 66:9). Le benedizioni patriarcali 
~no impartite da un patriarca ordinato. 
J Le persone che desiderano avere una ~
da per una decisione importante possono n
cevere una benedizione del sacerdozio. Co
loro che hanno bisogno di un maggiore pote
re spirituale per affrontare un impegno per· 
sonale possono ricevere una benedizione. 
Le madriin attesa dì un lieto evento possono 
essere benedette prima di partorire. Molte 
famiglie SUG ricordano la sacra occasione in 
cui un padre meritevole ha impartito una be
nedizione del sacerdozio a un figlio o ad una 
6glia che stava per sposarsi. Le benedizioni 
del sacerdozio sono spesso richieste ai padri 
prima che i figli lascino la casa per altri moti
vi, quali ad esempio gli studi. il servizio mili· 

tare o un lungo viaggioJ 
ì I giovani chiamati in missione spesso chie
dono una benedizione paterna prima di par· 
tire.tHo un amico cieco che ricorda come suo 
paC"rre lo benedisse in modo che, nonostante 
la sua menomazione fisica, potesse portare a 
termine la missione, aver successo nella sua 
chiamata e sviluppare un grande amore per 
la gente. Sono stato testimone dell' adempi
mento di questa promessa nella vita di quel 
bravo santo degli ultimi giorni. 

Le benedizioni impartite nelle drcostanu 
che ho appena descritto sono qualche volta 
chiamate benedizioni di conforto o di consi· 
glio, e di solito vengono impartite dai mariti 
o dai padri o da altri anziani della famiglia. 
Possono essere registrate e conservate nei 
documenti di famiglia per la guida personale 
delle persone che le ricevono. 

Più di dieci anni fa un ragazzo adolescente 
chiese una benedizione al presidente Ezra 
Taft Benson. Nonostante che D padre del ra
gazzo non fosse un anziano attivo il presi
dente Benson chiese: •Ti piacerebbe parlar
gli nel momento più adatto e chiedergli se è 
disposto a darti una benedizione patema?• 
Sebbene avesse molti dubbi in proposito, il 
giovane acconsentl alla richiesta del presi
dente. In seguito ebbe a riferire: 

•Fratello Benson, nella nostra famiglia è 
avvenuta la cosa più bella che si possa imma
ginare ... Egli mì ha impartito una delle più 
belle benedizioni che potessi desiderare . . . 
Quando ebbe finito, tra noi si era stabilito un 
legame di apprezz.amento, di gratitudine e 
di amore quale non era mai esistito nella no
stra casa. (LA Stella, aprile 1978, pag. 47). 

Le benedizioni del sacerdozio sono impar· 
ti te anche in concomitanza con l' ordinazio
ne al sacerdozio o con la messa a parte di un 
uomo o di una donna per una chiamata nella 
Chiesa. Queste sono probabU.mente le più 
frequenti occasioni in cui si impartiscono le 
benedizioni del sacerdozio. 

Molti di noi hanno richiesto una benedi· 
zione del sacerdozio quando si sono trovati 
sul punto di assumere un nuovo compito nel 
loro lavoro. Ricevetti una simile benedizione 
molti anni fa ed ebbi subito conforto e guida. 

Quando il dottor Russell M. Nelson fu 
messo a parte come presidente di palo 
un'Autorità generale lo benedisse perché 
riuscisse a trovare tutto D tempo necessario 
per la sua professione di cardiochirurgo. 
L'anziano Nelson ha riferito come quella be
nedizione si adempl perché ebbe luogo una 
significativa riduzione di rischio in -~ 
operazioni al cuore e diminul il tempo richie
sto per le cure post-operatorie. Otto anni do
po l'uomo che lo aveva benedetto dive~tò 
suo paziente. O presidente Spencer W. Kim· 
ba1l doveva sottoporsi a un difficile interven
to chirurgico. I presidenti Harold B. Lee e N. 
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Eldon Tanner impartirono al dottor Nelson 
una benedizione perché l'operazione fosse 
compiuta senza errori, perché tutto andasse 
bene e perché egli non avesse a temere per le 
proprie inadeguatezze, poiché era stato pre
parato dal Signore per compiere quella ope
razione (Ensign, maggio 1984, pag. 88). 
Quella benedizione si adempi. Poco più di 
un anno dopo U suo paziente, completamen
te guarito e in possesso di tutte le sue ener
gie, diventò presidente della Chiesa e la gui
dò attraverso avvenimenti e progressi che 
non saranno mai dimenticati. 
rQual è iJ significato di una benedizione del 

sacerdozio ]l Pensate a un giovane che si pre
para a lasciare la casa patema per cercare for
tuna nel mondo. Se suo padre gli desse una 
bussola egli potrebbe usare questo strumen
to per trovare più faci.lmente la strada. Se 
suo padre gli desse del denaro potrebbe 
usarlo per acqui§ire un maggior potere sulle 
cose del mondo .lUna benedizione del sacer
dozio è un conferimento di potere sulle cose 
spirituali. Anche se non si può né toccare né 
pesare, ha un grande significato nell 'aiutarci 
a superare gli ostacoli che troviamo sulla 
strada che porta alla vita etema.J 

Ricordate come il Salvatore intervenne per 
assicurarsi che i fanciulli potessero venire a 
Lui; poi, •presili in braccio ed imposte loro le 
mani, li benediceva• (Marco 10:16). Quando 
il Signore risorto fece visita agli abitanti di 
questo continente, «Egli prese . . . i loro 6-
gliuoletti, ad uno ad uno, e li benedisse, e 
pregò il Padre per loro• (3Ne617:21). 

Per un detentore del Sacerdozio di Melchi
sedec parlare in nome del Signore nell'im
partire una benedizione del sacerdozio è una 
responsabilità veramente sacra. In una rive
lazione moderna il Signore dice: •La mia pa
rola ... si adempirà integralmente, ch'essa 
sia stata data dalla mia voce o dalla voce dei 
miei servi tori, è lo stesso• (DeA 1:38). Se un 
servo del Signore parla secondo le direttive 
dello Spirito Santo le sue parole sono «la vo
lontà del Signore ... la mente del Signore ... 
la parola del Signore ... la voce del Signore» 
(DeA 68:4). 

Ma se le parole di una benedizione rispec-
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chiano soltanto i desideri e le opinioni perso
nali del detentore del sacerdozio, non essen
do egli ispirato dallo Spirito Santo, la bene
dizione è condizionata al fatto che essa rap
presenti la volontà del Signore. 

I detentori del Sacerdozio di Melch.isedec 
che ne sono degni possono impartire delle 
benedizioni ai loro discendenti. Le Scritture 
riportano molte di queste benedizioni, inclu
saquella di Adamo (vedi DeA 107:53-57), di 
!sacco (vedi Genesi 27:28-29, 39-40; 
28:3-4; Ebrei 11:20), di Giacobbe (vedi Ge
nesi 48:9-22; 49; Ebrei 11:21) e di Lehl (vedi 
2Ne.6 1:28-32; 4). 

Mentre Joseph Smith padre era in punto di 
morte, i figli si radunarono attorno al suo let
to per ricevere la sua ultima benedizione. 
Dopo aver benedetto la moglie, padre Smith 
iniziò da Hyrum, il maggiore, e impartì a 
ogni figlio dò che egli chiamò una «benedi
zione in punto di morte• (vedi Lucy Mack 
Smith, History ofloseph Smith, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1956, pagg. 308-313; Pearson H. 
Corbett, Hyrum Smith, PatriDrch, Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1963, pagg. 
240-241). 

In una rivelazione moderna fatta ai genito
ri che appartengono alla Oùesa è comanda
to loro di portare i figli .m presenza della 
Chiesall in modo che gli anziani «imporran
no loro le mani nel nome di Gesù Cristo e li 
benediranno in nome Suo• (DeA 20:70). 
Questo è il motivo per cui i genitori portano 
il figlio neonato a una riunione sacramentale 
durante la quale un anziano- di solito il pa
dre - gli impone un nome e gli impartisce 
una benedizione. 

Se a questa riunione del sacerdozio vi è 
qualche giovane che riteneva di non aver 
mai ricevuto una benedizione spero che ora 
si renda conto di averne già ricevute almeno 
due e forse altre ancora. 

Le benedizioni del sacerdozio non sono li
mitate a quelle impartite quando si pongono 
le mani sul capo di una persona. Le benedi
zioni, qualche volta, vengono impartite a in
teri gruppi di persone. Prima di morire Mosè 
benedisse tutti i figliuoli di Israele (vedi Deu
teronomio 33:1). n profeta Joseph Smith 

«impartì una benedizione a1Je soreUe• che la
voravano alla costruzione del tempio di Kir
tland. Egli benediva anche ..Ja congregazio
ne» (History of the Church, 2:399). Alla confe
renza dell'aprilescorso il presidente Benson 
benedisse i Santi degli Ultimi Giorni e ..Ja 
brava gente ovunque si trovi . . . perché ab
bia maggiore potere di fare il bene e di resi
stere ai male- e «perché abbia una maggiore 
conoscenza del Libro di Mormon. (Ensigtl, 
maggio 1986, pag. 78). 

Le benedizioni del sacerdozio vengono 
anche impartite ai luoghi. Le nazioni vengo
no benedette e dedicate alla predicazione del 
Vangelo. Templi e edifici di culto sono dedi
cati ai Signore per mezzo di una benedizione 
del sacerdozio. Altri edifici possono essere 
dedicati quando vengono usati al servizio 
del Signore. cl membri della chiesa possono 
dedicare le loro case .. . come edifici sacri in 
cui possa risiedere lo Spirito Santo• (Manwzle 
generale di istruzioni, pag. 82). l missionari e 
altri detentori del sacerdozio possono im
partire una benedizione sulle case in cui so
no stati ricevuti (vedi DeA 75:19; Alma 
10:7-11). Miei cari giovani, entro poco tem
po potrà esservi richiesto di impartire una si
mile benedizione. Spero che vi stiate prepa
rando spiritualmente. 

Durante il tempo che mi rimane parlerò di 
alcuni altri esempi di benedizioni del sacer
dozio. 

Circa cento anni orsono Sarah Young V an
ce ottenne il diploma di ostetrica. Prima che 
iniziasse l'esercizio della sua professione 
presso le donne dell'Arizona un dirigente 
del sacerdozio le impartì una benedizione in 
modo che ella «potesse sempre fare soltanto 
ciò che era giusto e utile pe.r il bene dei suoi 
pazienfu. Durante un periodo di quaranta
cinque anni Sarah assistette alla nascita di 
circa L500 bambini senza che alcuno di essi 
o una sola madre morisse. «Quando mi tro
vavo dinanzi a una situazione difficile•, ella 
ebbe a ricordare in seguito, «qualcosa sem
brava sempre ispirarmi e in qualche maniera 
sapevo qual era la cosa giusta da fare,. (L. ] . 
Anington and S. A. Madsen, Sunbonnet Si
skrs: Trut Storits of Monnon Women and Fron
tin Ufo, Salt Lake City: Bookcraft, 1984, pag. 
105). 

Nel1864aJoseph A. Young fu affidata una 
missione speciale che gli chiedeva di occu
parsi di certi affari della Chiesa negli Stati 
Uniti orientali. Suo padre, il presidente Bri
gham Young, gli impartì una benedizione 
perché potesse andare e tornare sano e sal
vo. Durante il viaggio di ritorno iJ treno sul 
quale viaggiava si scontrò con un altro con
voglio. •L'intero treno si sfasciò», egli riferl 
in seguito, «inclusa la vettura sulla quale 
viaggiavo, sino al sedile accanto a me. Ma io 
uscii daiJ'incidente senza avere subito nem-

Dll sinistra Il destra: l'anziano Dal/in H. Oaks t l'anziano Russe/l M. Ntlson, membri del Quorum dti 
Dodid. 

meno un graffio• (Letters of Brighllm Young to 
His Sons, ed. Dean C. ]essee, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1974, pag. 4). 

Quando ero ragazzo mi sentivo molto ispi
rato da una storia di coraggio svoltasi a Nau
voo che aveva come protagonista lo zio di 
mio nonno. Nella primavera del1844 alcuni 
uomini tramarono un complotto contro il 
profeta Joseph Smith. Uno dei capi del com
plotto, Willia.m Law, tenne in grande segre
to una riunione nella sua casa di Nauvoo. Tra 
gli invitati c'erano il diciannovenne Denni
son Lott Harris e il suo amico Robert Scott. n 
padre di Dennison, Emer Harris, che come 
ho detto era lo zio di mio nonno, fu anch'egli 
invitato. Egli si rivolse al profeta Joseph 
Smith per avere consiglio e questi g.li disse di 
non andare alla riunione, ma di farvi invece 
partecipare i ragazzi n Profeta chiese loro di 
prestare particolare attenzione e di riferire 
su ciò che sarebbe stato detto. 

L'uomo che prese la parola a quella prima 
riunione denunciò Joseph Smith quale pro
feta decaduto e ribadl la decisione dei conve
nuti di ucciderlo. Quando il Profeta venne a 
conoscenza di questo fatto chiese ai giovani 
di intervenire alla seconda riunione. Essi lo 
fecero eriferirono sui dettagli del complotto. 

Una terza riunione doveva essere tenuta 
una settimana dopo. Di nuovo il Profeta 
chiese loro di parteciparvi, ma disse che que
sta sarebbe stata per loro l' ultima riunione. 
«Miraccomando di fare silenzio e di non con
trarre con loro alcun patto o promessa•. Egli 
consigliò i giovani e li informò anche del gra
ve pericolo che correvano nello svolgere tale 
missione. Nonostante che egli lo ritenesse 
improbabile, era tuttavia possibile che essi 
fossero uccisi. Poi il profeta joseph Smith 
impartì una benedizione a Dennison e a Ro
bert per mezzo del potere del sacerdozio, 

promettendo loro che se avessero perso la vi
ta in tale frangente la loro ricompensa sareb
be stata grande. 

Forti di questa benedizione del sacerdozio 
essi parteciparono alla terza riunione e pre
sero nota dei piani fatti per assassinare il Pro
feta. Poi, quando ad ogni intervenuto fu 
chiesto di pronunciare un giuramento per 
unirsi al complotto e mantenere il segreto, 
essi rifiutarono coraggiosamente. Dopo che 
tutti gli altri ebbero giurato l' intero gruppo si 
volse contro Dennison e Robert minaccian
do di uccider li se anch'essi non avessero pre
stato giuramento. 

Poiché anche un solo rifiuto avrebbe 
vanificato la segretezza dei loro piani, circa 
metà dei congiurati propose di uccidere im
mediatamente i due giovani. Vennero estrat
ti i coltelli e gli uominiin preda all'ira comin
ciarono a spingerli nello scantinato per ucci
derli. 

Altri congiurati gridarono loro di aspetta
re. Probabilmente i genitori sapevano che i 
giovani si trovavano in quella casa. Se non 
fossero ritornati sarebbe stato dato l'allarme 
e le ricerche effettuate avrebbero rivelato la 
morte dei ragazzi e il loro piano. Durante 
una lunga discussione l'accordo che avrebbe 
si~catoolavitaola morte dei giovani non 
fu raggiunto. Infine il gruppo decise di mi
nacciare di morte i giovani se avessero mai ri
velato ad alcuno quanto era accaduto, e poi li 
liberarono. Nonostante questa minaccia, e 
poiché essi avevano seguito il consiglio del 
Profeta di non fare alcuna promessa ai con
giurati, Dennison e Robert riferirono imme
diatamente ogni cosa ai profeta }oseph 
Smith. 

Per proteggerli da ogni rappresaglia il Pro
feta fece promettere a quei giovani coraggio
si di non rivelare mai quanto era accaduto, 

neppure ai rispettivi genitori, per un perio
do di almeno venti anni. Qualche mese dopo 
il profeta Joseph Smith fu assassinato. 

Passarono molti anni. l membri della Chie
sa si stabilirono nell'Ovest. Dennison L. 
Harris serviva come vescovo nel rione di 
Moruoe, nell'Utah meridionale, quando in
contrò un membro della Prima Presidenza a 
una riunione della Chiesa a Ephraim. U , do
menica 15 maggio 1881, trentasette anni do
poche il profeta Joseph Smilh aveva suggel
lato le sue labbra per proteggerlo da ogni 
vendetta della plebaglia, De.nnisonHarris ri
ferll' episodio al presidente Joseph F. Smith 
(vedere Verbal Statement of Bishop Denni
son L. Harris, 15 maggio 1881, MS 2725, Hi
storical Department, The Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints, Salt Lake City; la 
storia fu ìn seguito pubblicata nel periodico 
Contn'"butor dell'aprile 1884, pagg. 251-260). 
Tra i discendenti di Dennison Harris si con
tano molti eminenti santi degli ultimi giorni, 
&a i quali Franklin S. Harris che per lungo 
tempo fu presidente dell'Università Bri
gham Young. 

Quando parlo delle benedizioni del sacer
dozio un'ondata di ricordi invade la mia 
mente. Ricordo i miei figli e le mie figlie che 
mi chiedevano una benedizione per aiutarli 
a superare momenti difficili. Mi sento pieno 
di gioia quando ricordo le promesse ispirate 
e il rafforzamento della fede che si verificava 
quando quelle promesse si adempivano. 
Trovo motivo d'orgoglio nella fede di una 
nuova generazione quando penso a uno dei 
miei figli, preoccupato da un imminente esa
me, impossibilitato di mettersì in contatto 
con suo padre lontano, che chiede una bene
dizione del sacerdozio al detentore del sacer
dozio più vicino nella sua famiglia, il marito 
di sua sorella. Ricordo un giovane convertito 
alla Oùesa che, molto confuso, cercava una 
benedizione che Io aiutasse a cambiare un 
modo di vivere che lo avrebbe danneggiato. 
Egli òcevette una benedizione cosl insolita 
che mi stupii quando sentii pronunciare 
quelle parole. 

Fratelli, giovani e vecchif non esitate a 
chiedere una benedizione del sacerdozio 
quando avete bisogno di una maggiore forza 
spirituale. Voi padri e altri anziani, fate ono
re al privilegio di benedire i vostri figli e gli 
altri figli del nostro Padre celeste. Siate pron
ti ad impartire le benedizioni del sacerdozio 
sotto l'influenza dello Spirito Santo ogni 
qualvolta vi è richiesto con sincerità e fedtW 

Questa è la vera chiesa del nostro Salvato
re. Porto testimonianza della missione salva
trice d1 Gesù Cristo. Noi siamo detentori del 
Suo sacerdozio. Dio ci conceda di esercitare 
questo sacerdozio sotto la Sua direzione, per 
il beneficio dei Suoi figli. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 
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Non vi sono scorciatoie 
Anziano Robert L. Simpson 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

((Voi, giovani detentori di un real sacerdozio, diventate altrettanti Nefi 
moderni per la vostra fede. Sì, siamo tutti d'accordo che qualche volta 
ciò è difficile, ma le ricompense sono immense». 

Miei amati Fratelli, e voi, bravi gio
vani del Sacerdozio dj Aaronne, 
non ho parole per descrivere ade

guatamente il vostro aspetto. È meraviglioso 
vedervi qui. è meraviglioso vedere che avete 
tenuto fede al vostro appuntamento con il 
Signore a questa importante riunione del sa
cerdozio. 

Dove saremmo senza la fede dei giovani? 
Penso a un giovane chjamato Davide nel
l' Antico Testamento. Penso a un giovane 
chjamato Nefì nella storia del Ubro di Mor
mon. Penso a un giovane di qumdici il1lill 
chjamato )oseph Smith che ebbe fede e di
ventò il capo dj questa dispensazione. Sono 
molto riconoscente per lo zelo, la fede e i1 di
scernimento dei giovaru. 

Desidero narrarvi una breve storia: Un 
predicatore alla fine arrivò al punto di pensa
re dj avere la fede sufficiente per camminare 
sull'acqua. Così fece passare la voce in tutto 
il paese; gente che veniva da vicino e da lon· 
t ano andò a vederlo. Andarono a migliaia, e 
in prima fila c'era un diacono della chiesa 
SUG. Egli nutriva grande interesse per que
sto genere dj fede. Ne aveva sentito parlare 
alla Scuola Domenicale e alla serata familiare 
ed ora stava proprio in prima fila, a meno di 
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cinque metri dal predicatore. 
Quando quest'ultimo arrivò sull'orlo del

l'acqua si fermò per un momento e, mentre 
si chinava per arrotolarsi i pantaloni, il ra
gazzo disse: «Signore, lei non ce la può fare». 
E il predicatore non ce la fece davvero! 

Ultimamente sono rimasto impressionato 
da un gruppo di adolescenti detentori del 
Sacerdozio dj Aaronne che si erano riuniti 
con i rispettivi vescovi e consulenti per una 
discussione amichevole suJ Vangelo. Era un 
raduno intimo, alla buona, tenuto semplice
mente per parlare dj varie cose, per ragiona
re insieme. Dai commenti e dai saluti iniziali 
fu subito ovvio che ogni giovane rispettava il 
suo vescovo e nutriva molta gratitudine per 
i consulenti del suo quorum. Fu anche chiaro 
dai loro discorsi che essi amavano il Signore; 
ma nonostante dò ve ne erano ancora alcuni 
che lottavano e avevano dei dubbi su molte 
cose. Durante la discussione dj quel mattino 
furono messi in evidenz.a tre argomenti. Pri
mo, la domanda: .Perché la vita deve essere 
tanto difficile? .. 

Secondo: Un ragazzo di circa qumdici an
ni, ovviamente preoccupato dalle aescenti 
insistenz.e dei suoi compagni di scuola, di
ch.iarò: «Non sono sicuro che ne valga la 
pena•. 

Ed infine c'era un fatto dj cui tutti deside
ravano essere convinti: «Come posso essere 
certo che la Oùesa è vera?• 

Queste domande non sono nuove. Sono 
vecchie quanto l'uomo, né sono limitate a 
poche persone. Dubito che in questa vasta 
congregazione vi sia anche una sola persona 
che non abbia mai dovuto affrontare queste 
stesse domande ricorrenti lungo l'arco degli 
anni. 

Cominciamo con la prima domanda ri
guardo alle difficoltà della vita. Mi è piaciuta 
una cosa che fu detta da uno degli studenti 
del Seminario: «La vita qui sulla terra non è 
diversa dalle spiegazioni che ricevemmo 
nell 'esistenza preterrena». Poi continuò: 
•Secondo il nostro insegnante della Scuola 
Domenicale gridammo di gioia, non acron
sentimmo soltanto a venire sulla terra, ma 

invocammo ad alta voce questa possibilità•. 
Uno dei consulenti si appellò a un passo 

delle Scritture per mostrare come il Signore 
è sempre pronto ad aiutarci a superare i pun
ti difficili se facciamo la nostra parte. 

Egli lesse: •Ecco io sto alla porta e picchjo,., 
disse il Salvatore. «Se uno ode la mia voce e 
apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con 
lui ed egli meco» (Apocalisse 3:20). Miei cari 
giovaru, avete afferrato il concetto che spetta 
a noi aprire la porta? Penso che iJ Salvatore d 
rivelò un altro segreto importantissimo 
quando dichiarò: «Senza dj me non potete 
1ar nulla» (Giovanni 15:5). Sono parole mol
to chiare. 

Ricordate l' altro commento? «Non sono si
curo che ne valga la pena11. Uno dei vescovi 
rispose immediatamente a questa domanda: 
.Pensi che ne vaiTebbe la pena se ciò signifi
casse che un giorno potremo ricevere tutto 
quello che il Padre possiede?)! Continuò ri
cordando che ricevere tutto ciò che il Padre 
possiede è l'essenza propria del giuramento 
e dell' alleanza del sacerdozio. Rileggiamo 
insieme queste parole contenute nella sezio
ne 84 dj Dottrina e Alleanze per quanto ri
guarda quel sacro obbligo, un obbligo che 
tutti condjvidiamo. 

«Chiunque infatti è fedele ali' ottenere 
questi due sacerdozi di cui ho parlato, e fa 
onore alla sua vocazione, è santificato dallo 
Spirito al rinnovo del suo corpo. 

E colui che riceve il Padre mio, riceve il re
gno di mio Padre; per cui tutto dò che pos
siede mio Padre gli sarà dato. 

E questo è secondo il giuramento e l'al
leanza che appartengono al Sacerdozio» (vv. 
33, 38-39). 

Miei giovani amici, abbiate la compiacenza 
dj rendervi conto che queste condizioni che 
abbiamo letto sono ben stabilite. Tutte sono 
state ribadite. Ci è già stata conferita l' autori
tà del sacerdozio. n Signore ha promesso un 
sicuro destino a tutti coloro che fanno onore 
a questo sacerdozio; e questo destino è la vi
ta eterna che, secondo le Scritture, è il più 
grande di tutti i doni (vedi DeA 14:7). Poiché 
siamo stati ordinati d troviamo già sulla retta 
via; non solo, ma abbiamo raggiunto una 
certa sicurezza, poiché iJ Salvatore ci assicu
ra che questo è un giuramento e un' alleanza 
del Padre «che egli non può violare, né può 
essere rimosso• (DeA 84:40). 

Vorrei inserire qui qualche commento. 
Quando leggemmo l' ultimo passo delle 
Scritture riguardante il giuramento e l'al
leanza che non si può violare né rimuovere, 
uno dei giovaru disse: «Sentite, se è cosl, do
veva a finire il mio libero arbitrio?» Un ragaz
zo che era stato appena ordinato sacerdote si 
alzò allora a rispondere: «Esercitammo il no
stro libero arbitrio nell'esistenza preterrena; 
la gente acconsentì al battesimo prima dj 

essere battezzata. Scegliamo dj rinnovare 
l' aJ.1eanza battesimale ogni settimana duran
te il servizio sacramentale. Acconsentimmo 
alle condizioni poste dal sacerdozio durante 
l' intervista del vescovo. No•, egli concluse, 
«non penso che il nostro libero arbitrio sia 
stato violato... 

E aveva ragione! Non c'è stata violazione 
del nostro libero arbitrio. 

Spero che nessuno che abbia stipulato la 
sacra alleanza del sacerdozio vorrà mai ri
nunciare, voltare le spalle e dire: «Mi dispia
ce, è troppo difficile!» Nefi incontrò moltissi
me prove: Laman, Lemuel, Laban e così via; 
ma nell'ora del bisogno egli fu consapevole 
che tutte le forze del cielo erano a sua dispo
sizione. Ricordate quando dichia.rò: «Andrò 
e farò quanto ha comandato il Signore, per
ché so che Iddio non dà ai figliuoli degli uo
mini alcun comandamento senza preparare 
loro la via per poter cosl adempiere quanto 
Egli ordina loro>~ (1 Nefì 3:7). 

A questo punto uno dei giovani diaconi in
tervenne: «51, ma Nefi non doveva andare 
alla mia scuola... Disse quindj che le sue diffi
coltà erano tanto gran dj quanto quelle dj Ne-
6, ma in maniera diversa. E forse aveva ra
gione, ma il punto è questo: il Signore non 
abbandonò Ne6, non abbandonò il profeta 
Joseph Smith nelcarc.ere di Iiberty e non ab-

bandonerà un ragazzo sottoposto alle insi
stenza dei suoi compagni di scuola o afflitto 
da altre difficoltà. 

Tutti noi, che siamo pronti a ricevere le 
grandj benedizioni collegate a questa autori
tà del sacerdozio che d appartiene, dobbia
mo essere santificati dj tanto in tanto con 
qualsiasi mezzo che il Signore abbia in men
te. Per tutti noi che siamo qui riuniti, sia in 
veste dj Autorità generale, di vescovo, dj an
ziano o di djacono, il processo è esattamente 
lo stesso. Dobbiamo cercare di comprendere 
che quando vengono le avversità probabil
mente esse saranno un mezzo per preparard 
aqualcosacheciaspettanelfuturo. Sì, neva
le la pena! Credetemi, miei giovani amici, ne 
vale la pena! 

Passiamo ora alla terza grande domanda: 
«Come possiamo essere certi che Ja Oùesa è 
vera?» Può qualcuno acquisire la cosiddetta 
testimonianza perfetta qui nella vita terrena? 
Penso che tutti noi qui siamo ancora intenti 
al lunghissimo processo di sviluppare una 
testimonianza. Giovaru dj Sion, dimenticate 
il vostro desiderio di ricevere un miracolo, 
un cosiddetto sicuro segno del cielo. Non vi 
sono scorciatoie per l' eternità. Pertanto una 
costante pazienz.a diventa un altro fattore 
fondamentale nello sviluppare la nostra te

stimonianza lungo l'arco di tutta la vita. Si 

Da sinistra a destm; l'anziano RDbtrt L. Simpson t l'tmziano ]. ThomJlS Fyans, membri tùl Primo 
Quorum dei Seltmtll. 

tratta semplicemente, come dicono le Scrit
ture, dj un processo che si verifica eriga su ri
ga, precetto su precetto, un po' qui e un po' 
là· (DeA 128:21). 

Vi sono dei principi fondamentali che non 
cambiano mai nello sviluppo di una testimo
nianza. 

Usiamo come esempio il Libro di Mormon. 
La grande promessa che si trova in Moroni 
10:4, con la quale siamo tutti familiari, di
chiara che dobbiamo leggere il libro e poi 
chiedere al Padre di confermarcene la verità 
con cuore sincero, con fede in Cristo. Essa 
dice che, quando avremo fatto questo, la ve
rità ci sarà manifestata per il potere dello Spi
rito Santo. 

Ora, sia che si tratti di una testimonianza 
della verità del Libro di Mormon, della ne
cessità di pagare la decima, di osservare la 
Parola dj Saggezza, la legge del djgiuno, la 
santità della domenica o qualsiasi altro prin
cipio, U procedimento è esattamente lo ste&

so. Prima dobbiamo comprenderlo per mez
zo delle Scritture e poi metterlo in pratica al 
meglio delle nostre capacità; poi chiediamo 
al Padre celeste con cuore sincero e con fede 
in Cristo; allora la verità del principio in que
stione d verrà manifestata per il potere dello 
Spirito Santo. 

Se volete conoscere la verità, infonnatevi, 
poi dichiaratevi disponibili e dimostratelo. 

Conoscete la verità leggendo le Scritture e 
ascoltando i dirigenti ispirati. 

Dimostratevi disposti a mettere in pratica 
la verità al meglio delle vostre capacità. 

E allora riceverete i doni dello Spirito gra
zie alla vostra djgnità personale, per avere 
una guida e per poter riconoscere la risposta 
quando verrà. 

Giovani dj nobile retaggio, giovani 
detentori di un real sacerdozio, diventate 
altrettanti Nefi moderni per la vostra fede. 
Sì, siamo tutti d ' accordo che qualche volta 
dò è difficile, ma le ricompense sono immen
se. E non dimenticate mai questo: chiunque 
sia stato preordinato, come lo siete stati 
voi, chiunque abbia ricevuto il dono dello 
Spirito Santo, come Jo avete ricevuto voi, 
e chiunque abbia ricevuto il conferimento 
dell 'autorità del sacerdozio, come è stata 
conferita a voi, avrà sicuramente a ~ 
sizione la capacità di acquisire una forte 
testimonianza, una testimonianza che non 
dovrebbe mai cessare di crescere. Come per 
Giosuè tanti secoli fa, •scegliete oggi a 
chi volete servire;. . . in quanto a me e alla 
casa mia serviremo all'Eterno. (Giosuè 
24:15). E sicuramente, se lo farete, «la dottri
na del sacerdozio si distillerà sulla. [vostra] 
anima come una rugiada celeste- (DeA 
121:45). Prego umilmente che possa essere 
cosl. Nel nome dj Gesù Cristo. Amen. 
o 
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Lacrim.e, prove, fiducia, 
testim.onianza 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

((Una fede incrollabile, una costante fiducia e un fervente desiderio 
hanno sempre caratterizzato coloro che servono il Signore con tutto 
il cuore~>. 

Avete mai meditato sul valore dell'a· 
nima umana? Vi siete m.ai interroga
ti sul potenziale che si trova alla por

tata di ognuno di noi? 
All'inizio del mio servizio come membro 

del Consiglio dei Dodici partecipai a una 
conferenza nel palo di Monument Park West 
a Salt Lake Gty. D mio collega intervenuto 
alla conferenza era un membro del Comitato 
generale del benessere della Chiesa, Paul C. 
Child. n presidente Child era uno studioso 
delle Scritture. Era stato presidente del mio 
palo durante gli anni in cui facevo parte del 
Sacerdozio di Aaronne. Cosl ci ritrovammo 
insieme come autorità in visita alla confe. 
renza. 

Quando arrivò il suo turno per parlare U 
presidente Child prese Dottrina e Alleanze e 
scese dal pulpito per stare tra i detentori del 
sacerdozio, ai quali desiderava rivolgere U 
suo discorso. Aprl il libro alla sezione 18 e~ 
minciò a leggere: 

.Ricordate che U valore delle anime è gran
de agli occhi di Dio . .. 

E se doveste faticare tutti i vostri giorni nel 
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proclamare pentimento a questo popolo per 
portare non fosse che una sola anima a me, 
quanto sarà grande la vostra gioia in sua 
compagnia nel regno di mio Padre!• (vv. 10, 
15). 
n presidente Child poi alzò gli occhi dal li

bro e pose ai fratelli del sacerdozio questa 
domanda: «Qual è n valore dell'anima uma
na?• Evitò di chiedere la risposta a un vesco
vo, al presidente di palo o a un sommo consi
gliere. Invece scelse il presidente di un quo
rum di anziani, un fratello che essendo mez
zo addormentato non aveva afferrato il si
gnificato della domanda. 

Sorpreso, l'uomo rispose: «Fratello Child, 
può ripetere la domanda?• E la domanda fu 
ripetuta: .Qual è il valore dell'anima 
umana?» 

Conoscevo lo stile del presidente Child e 
per questo pregai fervidamente in favore di 
quel presidente di quorum. Egli rimase si
lenzioso per quella che mi sembrò un'eterni
tà, poi dichiarò: «Fratello Child, il valore del
l'anima umana è la sua capacità dì diventare 
simile a Dio•. 

Tutti i presenti meditarono su quella rispo
sta. n presidente Child ritornò sul podio, si 
chinò verso di me e disse: .. una risposta pro
fonda. Una risposta profonda!,. Egli poi con
tinuò il suo discorso mentre io continuavo a 
riflettere su quelle ispirate parole. 

Convincere, insegnare, commuovere le 
preziose anime che il Padre ha preparato ad 
ascoltare il Suo messaggio è un compito im
menso. n successo raramente è una cosa 
semplice. Generalmente è preceduto da la
crime, prove, fiducia e testimonianza. 

Penso alla portata delle istruzioni imparti
te dal Salvatore ai Suoi apostoli: 

•Andate dunque, ammaestrate tutti i po
poli, battezzandoli nel nome del Padre e del 
Figliuolo 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 28:19-20). 
Gli uomini ai quali Egli impatti queste 

istruzioni non erano proprietari terrieri, né 
avevano l'istruzione dei dotti. Erano uomini 
semplici, uomini di fede, uomini di devozio
ne, uomini «chiamati da Oio11. 

Paolo portò ai Corinzi questa testimo
nianza: 

«Non ci son tra voi molti savi secondo la 
carne, non molti potenti, non molti nobili; 

Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo 
per svergognare i savi; e Dio ha scelto le cose 
deboli del mondo per svergognare le forti» (l 
Corinzi 1:26-27). 

Proprio sul continente americano Alma 
consigliò il figlio Helaman in merito a queste 
stesse cose: do ti dico che grandi cose si pos
sono compiere con mezzi piccoli e semplici» 
(Alma 37:6). 

Allora come oggi i servi di Dio trovano 
conforto nella assicurazione del Maestro: 41lo 
sono con voi tutti i giorni» (Matteo 28:20). 
Questa stupenda promessa sostiene voi, fra
telli del Sacerdozio di Aaronne, che siete 
chiamati a posizioni direttive nei quorum di 
diaconi, dì insegnanti e dì sacerdoti. Vi inco
raggia a prepararvi a servire sul campo di 
missione. Vi conforta durante quei momenti 
di scoraggiamento che affliggono tutti. La 
stessa assicurazione stimola e ispira voi, fra
telli del Sacerdozio di Melchisedec, che gui
date e dìrigete il lavoro nei rioni, nei pali e 
nelle missioni. 

«Non stancatevi dunque di far bene-, disse 
il Signore, «poiché voi state ponendo le fon
damenta di una grande opera. E ciò che è 
grande procede da piccole cose. Ecco, il Si
gnore richiede il cuore ed una mente ben di
sposta~~ (DeA 64:33-34). 

Una fede incrollabile, una costante fidu
cia, un fervente desiderio hanno sempre ca
ratterizzato coloro che servono il Signore 
con tutto il cuore. 

Questa descrizione si riferisce bene agli 
inizi del lavoro missionario dopo la restaura
zione del Vangelo. Sin dall 'aprile del1830 
Ph.ineas Young ricevette da Samuel Smith, 
fratello del Profeta, una copia del Libro di 
Marmo n e alcunimesi dopo sì recò nel Cana
da superiore. A Kingston egli portò la prima 
testimonianza della Oùesa restaurata di cui 
abbiamo la documentazione fuori dei confini 
degli Stati Uniti. 

Nel1833 il profeta }oseph Smith, Sidney 
Rigdon e Freeman Nickerson si recarono a 
Mount Pleasant, nel Canada superiore. Là 
essi predicarono, battezzarono, organizza· 
rono un ramo della Chiesa. Nel giugno del 
1835 sei membri del Consiglio dei Dodici ten
nero in quel paese una conferenza . 

Nell'apdle del 1836 l'anziano Heber C. 
Kimball e altri entrarono nella casa di Parley 
P. Pratt e, riempiti dello spirito di profezia, 

posero le mani sul capo di fratello Pratt e di
chiararono: •Tu andrai nel Canada superiore 
sino alla città di Toronto e là troverai un po
polo preparato ad accettare la pienezza del 
Vangelo; ed essi ti accoglieranno e tu orga
nizzerai la Oùesa tra loro, e molti saranno 
portati alla conoscenza della verità e saranno 
pieni di gioia; e per i risultati scaturiti da que
sta missione la pienezza del Vangelo sarà 
propagata in Inghilterra e tu farai in modo 
che una grande opera sia svolta in quel 
paese-. 

Nel luglio di quest'anno commemoreremo 
il centocinquantesimo anniversario dell'ini· 
zio del lavoro in Inghilterra. Gioiamo per gli 
immensi successi ottenuti da quei primi mis
sionari e da coloro che il Signore preparò a 
svolgere tale ruolo nell' avanzamento di que
st'opera degli ultimi giorni. 

La chiamata a servire ha sempre caratteriz
zato il lavoro del Signore. Raramente questa 
chiamata arriva nel momento più comodo. 
Essa porta all' umiltà, stimola alla preghiera, 
ispira all'impegno. La chiamata venne per 
andare a IGrtland. Seguirono le rivelazioni. 
La chiamata venne per andare nel Missouri. 
Prevalsero le persecuzioni. La chiamata ven
ne per andare a Nauvoo. D Profeta morl La 
chiamata venne per andare nel bacino del 
Gran Lago Salato. Si dovette far fronte a 
grandi difficoltà. · 

Quel lungo viaggio compiuto in circostan
ze tanto diffidli fu una prova di fede, ma la 
fede forgiata nella fornace delle tribolazioni 
e delle lacrime è contrassegnata dalla fiducia 
e dalla testimonianza. Soltanto Dio può con
teggiare il sacrificio, soltanto Dio può misu
rare il dolore, soltanto Dio può conoscere i 
sentimenti che animano coloro che Lo servo
no, allora come oggi. 

Le lezioni del passato possono ravvivare i 
nostri ricordi, influenzare la nostra vita e di
rigere le nostre azioni. Siamo indotti a fare 
una pausa e a ricordare la promessa divina: 
«Dunque ... siete al servizio del Signore; e 
qualsiasi cosa voi facciate in accordo con la 
volontà del Signore, è affare del Signme• 
(DeA 64;29). 

Tale lezione fu ripetuta in un programma 
radiotelevisivo che molti ricordano con com
mozione. D programma era intitolato •Oeath 
Valley Days» (I giorni della valle della morte, 
N.d.T.). Sembrava che il narratore, cono
sòuto come «il vecchio guardabosch.ilo, en
trasse nel nostro soggiorno per raccontare le 
storie dell'Ovest. 

In una trasmissione il vecchio guardabo
schi parlò di come fu trovato il vetro per le fi. 
nestre del tabernacolo di St. George. D vetro 
era stato fabbricato all'Est e fu caricato a New 
York su una nave che effettuò il lungo e spes
so pericoloso viaggio attorno a Capo Horn fi. 

no a risalire lungo la costa occidentale del
l' America. Quel prezioso vetro, accurata
mente imballato, fu poi trasportato a San 
Bernardino in California, per compiere poi il 
lungo viaggio via terra sino a St. George. 

David Cannone i fratelli di St. George eb
bero l'incarico di recarsi a San Bernardino 
con i loro carri per prendere il vetro, in modo 
che il tabernacolo del Signore potesse essere 
completato. C'era una difficoltà: essi aveva· 
no bisogno dell'allora astronomica somma 
di ottocento dollari per pagare il vetro. Non 
avevano denaro. David Cannon si rivolse al
la moglie e aJ figlio e chiese: .Pensate che 
possiamo raccogliere Jl denaro in modo da 
poterò procurare il vetro per U tabernacolo 7• 

D figlioletto, Davi d Jr ., disse: .Papà, so che 
possiamo farlo!• Poi prese due centesimi che 
costituivano tutti i suoi risparmi e li conse
gnò al padre. Wilhelmina Cannon, moglie di 
David, frugò in tutti i luoghi segreti che le 
donne hanno nelle loro case, e la sua ricerca 
produsse tre dollari e cinquanta in monete 
d'argento. La comunità fu rastrellata per re
perire altro denaro e alla fine fu accumulata 
la somma di duecento dollari. Seicento dol
lari in meno dell'ammontare necessario! 

David Cannon ebbe un gemito di dispera
zione, come può fare una persona che non è 
riuscita a realizzare il suo obiettivo nono
stante tutti i suoi sforzi Quella piccola fami-

n prtsidmte Erra Taft Benson samrbùlun affettuoso saluto am il presidmie ThoiJIJlS S. Monson, sectmdo amsiglim d.t11A P1'inw Prrsidmz4. 
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glia era troppo stanca per dormire e troppo 
scoraggiata per mangiare, e cosl pregò. Sor
se il mattino. Arrivarono i conducenti con i 
loro carri trainati dagli animali, pronti a in
traprendere il lungo viaggio per San Bernar
dino. Ma non c'erano i seicento dollari. 

Poi qualcuno bussò alla porta e Peter Niel
sen, del vicino centro di Washington, entrò 
in casa. Egli disse a David Cannon: .,fratello 
David, ho avuto un insistente sogno: avrei 
dovuto portarti il denaro che avevo rispar
miato per ampliare la mia casa. Avrei dovuto 
portartelo perché tu avevi uno scopo». 

Tutti gll uomini si raccolsero attorno al ta
volo, incluso il piccolo David Jr ., e Peter 
Nielsen trasse di tasca un fazzoletto da collo 
rosso e fece cadere sul tavolo una ad una le 
monete d'oro. David Cannon contò le mone
te, che risultarono essere seicento dollari, 
l'esatta somma necessaria per ottenere il ve
tro. Nel giro di un' ora gli uomini salutarono 
le famiglie e con i loro carri iniziarono il lun
go viaggio per San Bernardino per caricare il 
vetro per il tabernacolo. 

Quando questa storia venne narrata nel 
corso del programma «Death Valley Da~ il 
piccolo David Cannon Jr. aveva ormai ottan
tasette anni. Ascoltò la storia con commossa 
attenzione. Nella sua mente senti di nuovo il 
suono di quelle monete d 'oro che ad una ad 
una cadevano sul tavolo davanti agli occhi 
stupiti di quegli uomini che vedevano cosl 
avverarsi la risposta alle loro preghiere. 
r tabernacoli e i templi non sono costrWtiso1-
tanto di pietra, cemento, legno e vetro. Ciò è 
particolarmente vero quando parliamo del 
tempio descritto dall'apostolo Paolo: ~<Non 

sapete voi che siete il tempio di Dio, e che lo 
Spirito di Dio abita in voi?• (1 Corinzi 3:16). 
Questi templi sono innalzati con la fede e il 
digiuno. Sono innalzati con il servizio e il sa
crificio. Sono innalzati con le prove e le testi
'fonianze. 

Se qualche fratello a portata della mia voce 
si sente impreparato e incapace di risponde
re a una chlamata a servire, a sacrificarsi. ad 
aiutare il prossimo, ricordi questa verità: 
«Colui che Dlochiama, Dio prepara-. Un Dio 
che si accorge di un passero caduto non ab
bandonerà i Suoi servi nel momento del bi
sogno.J 

Dio vi benedica, miei cari fratelli, voi che 
detenete il sacerdozio. Voi siete «una genera· 
zione eletta, un real sacerdozio• (l Pietro 
2:9). 

Possiamo noi rispondere affermativamen
te al profeta joseph, il quale rivolse ai fratelli 
questa pressante esortazione: «Fratelli, non 
persevereremo in una cosl grande causa? 
Andate avanti, non indietro. Coraggio, fra
telli, e avanti, avanti fino alla vittoria- (DeA 
128:22). Questa è la oùa sincera e umile pre
ghiera. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Riverenza e ntoralità 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

((Date prova della vostra forza, mostrate la vostra indipendenza dicendo 
no quando siete oggetto delle insistenze dei vostri compagni. ùz vostra 
forza rafforzerà i deboli. Il vostro esempio darà risolutezm agli altri)>. 

I
l presidente Benson e i Fratelli mi hanno 
chiesto di parlare di due o tre argomenti 
che interessano tutti noi. 

n primo di questi è la riverenza alle nostre 
riunioni e in particolare alle riunioni sacra
mentali. Si tratta di una questione che ri
guarda ogni detentore del sacerdozio, sia del 
Sacerdozio di Aaronne che di quello di Mel
chisedec, oltre che ogni membro della 
Otiesa. 

Perché andiamo alla riunione sacramenta
le? Vi andiamo naturalmente per rinnovare 
le nostre alleanze prendendo il sacramento. 
Questo è l'elemento più importante di dette 
riunioni. Vi andiamo anche per venire istrui
ti, per meditare sulle cose di Dio e per adora
re il Signore in spirito e verità. Vi andiamo 
per il comandamento del Signore, il quale 
dice nella rivelazione: 

•Offri un sacrificio al Signore tuo Dio in 
giustizia, il sacrificio di un cuore spezzato e 
di uno spirito contrito. E perché tu possa più 
pienamente preservarti immacolato dalle 
turpitudini del mondo, va' alla casa di pre
ghiera ed offri i tuoi sacramenti nel mio santo 
giorno. 

Poiché in verità questo è il giorno che ti è 
accordato per riposarti dai tuoi lavori e per 

rendere le tue devozioni all'Altissimo» (DeA 
59:8-10). 

Abbiamo bisogno, ognuno di noi, di gode
re di una pausa nel frenetico ritmo della vita 
moderna e di riflettere sulle cose sacre e divi
ne. Ricordo che quando ero missionario a 
Londra, più di cinquant'anni fa, tenevamo 
le nostre riunioni nella sala comunale che 
avevamo preso in affitto a Battersea. D pavi
mento era nudo e noi sedevamo su normali 
sedie. Ogni volta che una sedia si muoveva 
faceva rumore, ma questo non era l'aspetto 
peggiore della sih1azione. Di gran lunga 
peggiore era il rumore che facevano i mem
bri del ramo che conversavano fra loro. 

Una volta invitammo una famiglia di cui 
avevamo fatto conoscenza andando di porta 
in porta. Con grandi aspettative noi missio
narili accogliemmo sulla porta. Nella sala re
gnava il solito spirito conviviale fra i membri 
che parlavano ad alta voce. La famiglia entrò 
nella sala, si portò in silenzio accanto ad al
cune sedie, si inginocchiò per un attimo e 
chiuse gli occhi per offrire una preghiera. Poi 
sedette con atteggiamento di riverenza in 
mezzo a quella confusione. 

Francamente mi sentii imbarazzato. Quel
la gente era venuta a quella che considerava 
una riunione religiosa e si comportava di 
conseguenza. 

Alla fine della riunione se ne andò in silen
zio, e quando andammo a trovarli parlarono 
della delusione che avevano provato. Non 
ho mai dimenticato quell'episodio. 

Invito voi fratelli del sacerdozio ovunque 
vi trovate, e in particolare voi, membri dei 
vescovati, a dare inizio a un serio sforzo per 
coltivare un miglior spirito di raccoglimento 
nelle nostre riunioni sacramentali e un atteg
giamento di maggiore riverenza in generale 
entro gli edifici della nostra Otiesa. 

Sono lieto che oggi il corridoio tra le file di 
panche delle nostre cappelle sia coperto da 
un tappeto e che in molti degli edifici più re
centi tutto il pavimento sia coperto da una 
moquette. Sono lieto che ci siano delle pan
che al posto delle sedie pieghevoli. Quando 
progettiamo di rinnovare le nostre strutture 

l 
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dobbiamo sempre tenere presente l'impor
tanza di quegli elementi che favoriscono lo 
spirito di adorazione. 

La musica naturalmente è un fattore im
portante. l nostri edifici per la maggior parte 
sono provvisti di organi che, se vengono 
suonati correttamente, possono dare un va
lido contributo nel creare un'atmosfera di 
raccoglimento durante le riunioni religiose. 
D canto degllinni e l'esecuzione di brani scel
ti dei grandi oratori sacri da parte dei cori di 
rione contribuiscono a rafforzare questo spi
rito di raccoglimento. 

Lo scambio di saluti e di espressioni di af
fetto rappresentano un importante aspetto 
dei programmi della nostra Chiesa. Noi vi 
incoraggiamo a coltivare le amicizie tenendo 
liete conversazioni con la gente della Chiesa. 
Tuttavia tali conversazioni devono aver luo
go nell'atrio della casa di riunione; quando 
entriamo nella cappella dobbiamo renderei 
conto che ci troviamo in un ambiente sacro. 
Tutti noi conosciamo la storia, riportata nel
l'Esodo, dell'apparizione del Signore aMo
sè nel pruno ardente. Quando il Signore 
chiamò, Mosèrispose: «EccoinÌlt (Esodo 3:4}. 

E il Signore disse: .Non t' avvicinar qua; 
togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul 
quale stai, è suolo sacro• (v. 5). 

Non chiediamo ai nostri fedeli di togliersi 
le scarpe quando entrano nella cappella; ma 
tutti coloro che accedono alla casa del Signo
re devono sentire che camminano e stanno 
su un suolo sacro, ed è quindi opportuno che 
si comportino di conseguenza. 

L'esempio di coloro che hanno preso posto 
sul podio contribuirà a creare la giusta atmo
sfera. Se vi è stata un'adeguata preparazio
ne, se si è tenuta prima una breve riunione di 
preghiera, ogni conversazione tra coloro che 
hanno preso posto sul podio mentre è in cor
so la riunione deve essere assolutamente 
una eccezione. 

I giovani del Sacerdozio di Aaronne devo
no essere istruiti perché sappiano che il sa
cramento che essi benedicono e distribuisco
no è sacro e santo per il Signore. Si dovranno 
impartire incoraggiamento e istruzioni per 
fare in modo che le preghiere siano pronun
ciate con chiarezza e con un sentimento di 
comunione con il nostro Padre nei cieli. D sa
cerdote che offida al tavolo sacramentale 
mette tutta la congregazione sotto la stessa 
alleanza. L'offerta della preghiera non è una 
formula da pronunciare a cuor leggero. S 
piuttosto l'espressione di un obbligo e di una 
promessa. La purezza delle mani oltre che 
del cuore deve contraddistinguere i sacerdo
ti che officiano al tavolo sacramentale. 

Alla conclusione della distribuzione del 
sacramento non è insolito che i sacerdoti e 
anche i diaconi lascino il loro posto e si di
sperdano per tutta la cappella. Forse la pan
ca sulla quale essi prendono posto non è co
moda. In questo casolorse si possono riser
vare in prima fila dei posti che essi potranno 
occupare in silenzio alla conclusione del ser
vizio sacramentale. 

Più importante di ogni altra cosa è l'adde-
stramento dei nostri fedeli, e in particolare 
dei nostri giovani, per quanto riguarda l'im
portanza della riverenza nella cappella. 

Vorrei che ogni padre nella Chiesa ne fa
cesse argomento di conversazione con i suoi 
cari alla prossima serata familiare, e ogni 
tanto nelle serate familiari successive. L'ar
gomento della conversazione può essere ad 
esempio: «Cosa può fare ognuno di noi per 
migliorare l'atmosfera delle nostre riunioni 
sacramentali?» Se dò verrà fatto, accadran-

no cose meravigliose. 
A causa del programma delle riunioni uni

ficate tre ore rappresentano un lungo tempo 
per un bambino che deve partecipare alle 
riunioni. ~ un lungo tempo anche per una 
madre che è circondata dai suoi figli in tenera 
età; ma con un adeguato addestramento e 
un' attenta considerazione di tutti gli ele
menti ln questione si possono realizzare 
grandi miglioramenti. Le madri con bambini 
piccoli possono sedere vicino al corridoio in 
modo che, se è necessario, possano uscire in 
silenzio dalla cappella per provvedere alle 
esigenze dei piccoli. 

Geova disse all'antica Israele: .Osservere
te i miei sabati, e porterete rispetto al mio san
tUJJrio. lo sono l'Eterno .. (Levitico 19:30; cor
sivo dell'autore}. 

Fratelli, vi chiediamo di parlare di questo 
importante argomento nelle vostre case; e a 
voi, dirigenti, chiediamo di parlame alle riu
nioni di programmazione. C'è la possibilità 
di migliorare e, con un piccolo sforzo, si pos
sono ottenere buoni risultati. Se migliorerà 
la riverenza, tutti ne t:ra.rremo bene.fiòo. 
Metto la cosa nelle vostre mani. 

Parlerò ora di un argomento molto delica
to. Ho meditato a lungo se fosse più oppor
tuno parlarne alla riunione dei dirigenti di 
ieri sera o a questa riunione generale del sa
cerdozio. Ho concluso che l'argomento ha 
assunto dimensioni talmente preoccupanti 
da rendere opportuno che tutti ne abbiano 
una certa conoscenza, anche i ragazzi e le ra
gazze di dodici anni, per cui voglio parlame 
in questa sede e lo faccio con le dovute caute-
le suggerite dalla natura dell 'argomento. 
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n mondo è invaso da una piaga di dimen
sioni paurose. I funzionari dei vari Ministeri 
della sanità sono molto preoccupati. come 
dovrebbero esserlo tutti gli uomini 

n Ministro della sanità degli Stati Uniti ha 
predetto che nel giro dei prossimi quattro 
anni centosettantamila americani moriran
no di AIDS, e la situazione è ancora piil 
preoccupante in altre regioni del mondo. 

L'AIDS è una malattia che ha un'alta inci
denza di mortalità e che si trasmette princi
palmente mediante i contatti sessuali e se
condariamente tra i tossicodipendenti. Pur
troppo, come in qualsiasi altra epidemia, an
che persone innocenti ne diventano vittime. 

Noi, insieme con gli altri, speriamo che le 
scoperte scientifiche renderanno possibili 
sia la prevenzione che la guarigione di que
sta terribile malattia. Ma a prescindere da tali 
scoperte, l'osservanza di una regola chiara
mente comprensibile e rivelata divinamente 
può essere molto pii'l efficace di qualsiasi al
tra misura per fermare questa epidemia. Si 
tratta della castità prima del matrimonio e 
dell' assoluta fedeltA dopo il matrimonio. 

l profeti di Dio hanno ripetutamente pro
clamato durante i secoli che pratiche quali i 
rapporti omosessuali, la fornicazione e l'a
dulterio sono terribili peccati. l rapporti ses
suali estranei ai vincoli del matrimonio sono 
proìbiti dal Signore. Noi riaffermiamo la va
lidità di questi insegnamenti. All' umanità è 
stato dato il libero arbitrio perché potesse 
scegliere tra il bene e il male. n profeta Lehi 
disse a Giacobbe: 

•L'uomo dunque è libero, secondo la car
ne; e tutto ciò che gli è necessario gli è stato 
accordato. E gli uomini son liberi di scegliere 
la libertà e la vita eterna mediante la grande 
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mediazione per tutti o di scegliere la prigio
nia e la morte, secondo la cattività e il potere 
del diavolo; perché egli cerca di rendere tutti 
gli uomini infelici al par di lui. (2Nefi 2:27). 

Ripeto, ognuno di noi ha la scelta tra il be
ne e il male, ma a questa scelta seguiranno 
inevitabilmente determinate conseguenze. 
Coloro che scelgono di violare i comanda
menti di Dio si mettono in un grande rischlo 
spirituale e fisico. L'apostolo Paolo disse in
fatti che m salario del peccato è la morte• 
(Romani 6:23). 

Giacobbe dichiarò: «Ricordatevi che dedi
carsi alla carne è morte e dedicarsi allo spirito 
è vita eterna" (2Nefi 9:39). 

Gesù ci ha dato il comandamento di con
trollare i nostri pensieri oltre che le nostre 
azioni. Disse Egli: cMa io vi dico che chiun
que guarda una donna per appetirla, ha già 
commesso adulterio con lei nel suo cuore» 
(Matteo 5:28). 

C'è un principio di responsabilità attinen
te al comportamento umano. n profeta Alma 
dichiarò: 

d'erché le nostre parole ci condanneran
no, e tutte le nostre azioni ci condanneran
no; noi non saremo trovati senza macchia; e 
i nostri pensieri pure d condanneranno; ed 
in questo stato orribile noi non oseremo 
guardare Dio ... 

Ma ciò non può essere; dovremo venire 
avanti e stare in Sua presenza, nella Sua glo
ria, sl nel Suo potere, nella Sua possenza e 
maestà e dominio; e riconoscere a nostra 
eterna vergogna che tutti i Suoi giudizi sono 
giusti» (Alma 12:14-15). 

n controllo sui propri sentimenti deve es
sere piil forte degli appetiti fisici o dei desi
deri della carne. Se i nostri pensieri vengono 

mantenuti in completa armonia con la verità 
rivelata, le azioni da noi compiute saranno 
allora giuste. 

Un assioma sempre valido in qualsiasi mo
mento della storia umana è che sono i nostri 
pensieri a dettare le nostre azioni. 

Con disciplina e sforzo ognuno di noi ha la 
capacità di controllare i suoi pensieri e le sue 
azioni. Ciò fa parte del processo dello svilup
po spirituale e fisico e del raggiungimento 
della maturità emotiva. 

Un profeta dichiarò che «l' uomo naturale è 
nemico di Dìo ... e lo sarà per sempre, a me
no che non ascolti i suggerimenti dello Spiri
to Santo, si spogli della sua natura e divenga 
santo, per l'espiazione di Cristo, il SignOtell 
(Mosia 3:19). 

Imploriamo la gente in ogni parte del mon
do a vivere secondo gli insegnamenti del no
stro Creatore e ad elevarsi al disopra delle at
trazioni della carne, che spesso fomentano le 
tragedie che seguono le trasgressioni morali. 

n Signore ha proclamato che il matrimorùo 
tra l' uomo e la donna è ordinato da Dio, ed è 
inteso che esso sia un rapporto eterno ce
mentato dalla fiducia e dalla fedeltà. I Santi 
degli Ultimi Giorni, tra tutti i popoli del 
mondo, devono sposarsi tenendo presente 
questo sacro obiettivo. n matrimonio non 
deve essere considerato come un rimedio 
per risolvere dei problemi come tendenze o 
abitudini omosessuali, che devono essere 
eliminate prima con la ferma e sicura deter
minazione di non scivolare mai più in tale 
abisso. 

A vendo detto questo, desidero ora dichia
rare con chiari accenti che la nostra preoccu-

pazione per gli amari frutti del peccato è ac
compagnata dalla solidarietà cristiana per le 
sue vittime, innocenti o colpevoli che siano. 
Noi seguiamo l'esempio del Signore che 
condannava il peccato e tuttavia amava il 
peccatore. Dobbiamo portare soccorso e con
forto agli afflitti, provvedere alle loro neces
sità e aiutarli a risolvere le loro difficoltà. Ri
petiamo tuttavia che la via sicura, la via che 
porta alla felicità, si trova nell'astinenza pri
ma del matrimonio e nella fedeltà dopo il 
matrimonio. n Signore dichiarò in questa di
spensazione: «La virtù adorni i tuoi pensieri 
senza posa» (DeA 121:45). A queste parole 
segue una straordinaria e stupenda promes
sa: «Allora la tua fiducia si fortificherà nella 
presenza di Dio . . . 

Lo Spirito Santo sarà tuo compagno co
stante, e il tuo scettro uno scettro immutabile 
di giustizia e di verità; e il tuo dominio sarà 
un dominio eterno" (v.46). 

Ed ora, per concludere, passo a trattare un 
argomento che mi sta a cuore, ossia la super
ficialità nel considerare il sesso, atteggia
mento che si propaga come un'altra piaga in 
tutto il mondo. 

Un gran numero di persone ha abbracciato 
la teoria secondo la quale l'educazione ses
suale impartita nelle nostre scuole è il rime
dio adatto ai terribili problemi della gravi
danza delle adolescenti, degli aborti e di altri 
fatti dolorosi. 

Non mi sento disposto a discutere in que
sta sede sui meriti o sui demeriti dell'educa
zione sessuale nelle scuole pubbliche, ma 
voglio dire brevemente che sono propenso a 
concordare con la persona la cui dichiarazio
ne è stata recentemente ripresa dal giornale 
USA Today: •Una maggiore educazione ses
suale nelle scuole pubbliche non cancellerà 
le conseguenze dannose della rivoluzione 
sessuale, a meno che non venga chiaramen
te insegnato a osservare la castità prematri
moniale e la monogamia nel matrimonio11. 

Questo autore continua: «Nei corsi di edu
cazione sessuale vi sono molti difetti. L'ideo
logia che ne sta alla base tende a mettere in 
ridicolo la castità, a deridere la fedeltà e a 
rendere attraenti le avventure nel campo del 
sesso. Insegna che non esistono cose come il 
bene e il male ... 

Trent'anni di predicazione della liberazio
ne sessuale hanno portato all' imperversare 
di malattie veneree e di gravidanze di adole
scenti ... 

La maggior parte dell'educazione sessuale 
insegnata nelle scuole pubbliche abbassa le 
difese degli studenti invece di dare loro la 
sensibilità morale necessaria per compiere le 
corrette scelte sessuali ... 

L'educazione sessuale combatte la mode
stia e la moralità innate nell'uomo• (Tottie 
Ellis, cTeaching about Sex Endangers Chil-

n presidente Erra Tllft Btnson t il prtsidtnlt Gordon 8. Hinckley, primo consigli~ tù/La Prin'lll 
Presidtnzll. 

dreru, 16 marzo 1987, pag. 12 A). 
In ognuno di noi c'è quel senso di mode

stia e di moralità a cui fa riferimento l'autore. 
Ai giovani qui presenti questa sera desidero 
dire che il Signore ha indicato chiaramente, 
e l'esperienza di secoli l'ha confermato, che 
la felicità non si trova nell' immoralità ma 
piuttosto nell'astinenza. La voce della Chie
sa alla quale voi appartenete è una voce che 
si leva a favore della virtù. e una voce che si 
leva a favore della forza necessaria per aste
nersi da ciò che è male. ~ una voce che di
chiara che la trasgressione sessuale è pecca
to. -e contraria alla volontà di Dìo. a contraria 
agli insegnamenti della Oùesa. a contraria 
alla felicità e al benessere di coloro che la 
commettono. 

Dovreste rendervi conto, doodt rendervi 
conto, che sia l' esperienza che la saggezza 
divina indicano che la virtù e la purezza.mo
rale sono i mezzi che portano al rafforzamen
to del carattere, alla pace della coscienza e al
la felicità in questa vita. wm e Ariel Durrant, 
che hanno scritto undici grossi volumi di sto
ria che abbracciano mig1.i.a.ia di anni, hanno 
dichiarato: «Un giovane che ribolle di ormo
ni si chiederà perché non dovrebbe dare 
campo h'bero ai suoi desideri sessuali; e se 
egli non è tenuto a freno dai costumi, dalla 
morale o dalla legge può rovinarsi la vita pri
ma di essere abbastanza maturo da com
prendere che il sesso è un fiume di fuoco che 

deve essere incanalato tra alte sponde e trat
tenuto da cento briglie se non si vuole che 
consumi nel caos sia l'individuo che tutti i 
giovani come categoria- (Tht Insons of Histo
ry, New York: Simon and Schuster, 1968, 
pagg. 35-36). 

Miei cari giovani fratelli, il Signore è stato 
buono con voi. Vi ha fatto nascere sulla terra 
in questo che è il più grande periodo della 
storia del mondo. Egli vi ha fatto beneficiari 
del Suo glorioso Vangelo restaurato sulla 
terra per il vostro bene. Nessun'altra gene
razione è stata beneficiaria di tanta cono
scenza, di tanta esperienza, di tanta ricchez.. 
za e di tante possibilità. 

Per il vostro bene, per la vostra felicità ora 
e negli anni a venire, per la felicità delle ge
nerazioni che verranno dopo di voi. evitate 
le trasgressioni sessuali come evitereste la 

peste. 
Date prova della vostra forza, mostrate la 

vostra indipendenza dicendo no quando sie
te fatti oggetto delle insistenze dei vostri 
compagni. La vostra forza rafforzerà i debo
li. n vostro esempio dari risolutezza agli 
altri. 

Dio vi benedica miei amati fratelli, voi che 
avete un nobile retaggio, voi che siete benefi
ciari della grande promessa. Guardate a Dio 
e vivete (vedi Alma 37:47). lo umilmente 
prego perché ciò si possa avverare e vi bene
dico nel nome del Signore. Amen. O 
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Agli insegnanti fatniliari 
della Chiesa 
Presidente Ezra Taft Benson 

((Nella Chiesa non c'è chiamata più grande di quella dell'insegnante 
familiare. Nella Chiesa non c'è servizio più prezioso prestato ai figli del 
nostro Padre nei cieli di quello reso da un insegnante familiare umile, 
devoto e impegnato>~. 

M iei amati fratelli del sacerdozio, è 
una gioia trovarmi qui con voi 
questa sera ed essere ammaestra

to da questi eletti uomini di Dio. Ho sentito il 
vostro potere e la vostra fede e vi lodo per es
sere venuti questa sera. 

Gioisco della possibilità di dirvi alome pa
le}ento la necessità di parlarvi di un p~ 

gramma del sacerdozio che è sempre stato 
ispirato sin dal suo inizio, di un programma 
che intenerisce il cuore, cambia la vita della 
gente e salva le anime; un programma che 
porta il suggello di approvazione del nostro 
Padre nei cieli; un programma talmente vita
le che, se viene svolto fedelmente, contribui
rà a rinnovare spiritualmente la Oùesa e a 
glorificare i suoi singoli membri e le sue fami
glie. 

Parlo dell 'insegnamento familiare del sa
cerd...Q..z.iOJ PIEgo con tutto il cuore che voi 

-&>m prendiate, per mezzo dello Spirito, qua
li sono esattamente i miei sentimenti tiguar
do all' insegnamento fami.l.ia.re. 

Fratelli, l'insegnamento familiare non è 
semplicemente un programma come gli al 
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!ri...Jà iÌ sistema impiegato dal sacerdozio per 
vegliare sui Santi e realizzare la missione 
della Oùesa. L'insegnamento familiare non 
è un incatico come tanti altri: è una sacra 
chiamata. 

~Jiimegrtamento familiare non deve essere 
intrapreso casualmente. La chiamata all' in
segnamento familiare deve essere accettata 
come se vi fosse recapitata personalmente 
dal Signore Gesù Cristo. 
n Salvatore stesso era un insegnante. L'u

nico uomo perfetto che mai camminò suUa 
faccia della terra era un insegnante umile, 
devoto e ispirato che portava ai Suoi seguaci 
la salvezza e l' esaltazione. 

Oh, se tutti i fratelli della Oùesa compren
dessero l' essenza dell'insegnamento fami
liare! 

Oggi non predico una nuova dottrina, ma 
ne ribadisco una già predicata. Nella sezione 
20 di Dottrina e Alleanze che fu rivelata al 
profeta Joseph nell'aprile 1830 leggo le se
guenti parole rivolte dal Signore al sacer
dozio: 

d.a mansione dell'insegnante è di vegliare 
sempre suUa Oùesa, e di accompagnare e 
forti.fìcare ì membri. 

E di vigilare perché non vi sia iniquità nella 
Oùesa ... 

E di provvedere che la Oùesa si riunisca 
spesso, e che tutti i membri facciano il loro 
dovere» (vv. ~55). 

cE visitare la dimora di ogni membro, esor
tandolo a pregare ad alta voce ed in segreto e 
ad occuparsi di tutti i doveri familiari. (v. 
51). 

Fratelli, questo è l'insegnamento familiare 
del sacerdozio. 

Questo genere di insegnamento veniva ef
fettuato ai tempi di Cristo dai Suoi primi di
scepoli; era praticato ai tempi del Ubro di 
Mormon, e nel primo capitolo di Giacobbe 
leggiamo: 

dnfatti io, Giacobbe, e mio fratello Giu
seppe eravamo stati consacrati sacerdoti ed 

istruttori di questo popolo dalla mano di 
Nefi. 

E noi svolgemmo fedelmente il nostro uffi
cio per il Signore, prendendo su di noi la re
sponsabilità, rispondendo con la nostra pro
pria testa dei peccati del popolo, se non aves
simo insegnato loro la parola di Dio con dili
genza. (vv. 18-19). 

Sin dagli inizi di questo programma ispira
to, ai nostri giorni, i dirigenti della Oùesa 
hanno sottolineato ripetutamente l'impor
tanza dell'insegnamento familiare . 

A una conferenza il presidente Marion G. 
Romney dichiarò: «L'insegnamento familia
re, quando funziona correttamente, porta 
nella casa di ogni membro due detentori del 
sacerdozio incaricati da Dio e chiamati con 
autorità al servizio dal loro dirigente del sa
cerdozio e vescovo. Questi insegnanti fami
liari-detentori del sacerdozio- hanno la pe
sante e gloriosa responsabilità di rappresen
tare il Signore Gesù Cristo nel provvedere al 
benessere di ogni membro della Oùesa. Essi 
devono incoraggiare e ispirare ogni membro 
a svolgere il suo dovere, sia in famiglia che 
nella Oùesa. (Home teaching meeting, 8 
aprile 1966). 

n presidente David O. McKay dichiarò: 
«L'insegnamento familiare è una delle no
stre più urgenti e più gratificanti possibilità 
di nutrire e di ispirare, di consigliare e di diri
gere iligli del nostro Padre ... ~ un servizio 
divino, una chiamata divina. ~ nostro dove
re come insegnanti familiari portare lo spiri
to divino in ogni casa e in ogni cuore. Se ama 
n suo lavoro e fa del suo meglio, ogni nobile 
e devoto insegnante dei figli di Dio proverà 
una pace, una gioia e una soddisfazione infi
nite• (Prefazione a l..eJuler's Handbook). 

Miei buoni fratelli del Sacerdozio di Mel
chisedec e del Sacerdozio di Aaronne, l' inse
gnamento familiare è un programma ispi
rato. 

È esattamente òò che significa curare, 
amare e aiutare l'individuo, sia quello attivo 
che quello meno attivo. 

"S un servizio di carità del sacerdozio. 
È il modo di esprimere la nostra fede con 

opere pratiche. 
È una delle prove del vero discepolo. 
È al centro dello sforzo di attivazione com

piuto dalla Oùesa. 
È unachiamatachecontnbuiscea realizza

re l'affennazione delle Scritture che dice: 
«Ciò che è grande procede da piccole cose• 
(DeA 64:33). 

Nella Oùesa non c'è chiamata più grande 
di quella dell' insegnante familiare. Nella 
Oùesa non c'è serviz.io più prezioso prestato 
ai figli del nostro Padre nei ci eU di quello reso 
da un insegnante familiare umile, devoto e 
impegnato. 

Vi sono tre ptincipì fondamentali che sono 

indispensabili per svolgere un efficace inse
gnamento familiare. Desidero parlame bre
vemente. 

Primo, conoscde bene coloro ai qwzli fa~ l'in
segnamento familiare. 

Conosceteli veramente! Non potete servi
re bene coloro che non conoscete bene. n 
presidente Marion G. Romney ha sottoli
neato questa necessità: 

«Ogni coppia di insegnanti familiari deve 
conoscere (personalmente> ogni bambino, 
ogni giovane e ogni adulto della famiglia alla 
quale è assegnata. 

Per svolgere pienamente il nostro dovere 
di insegnanti familiari dobbiamo essere co
stantemente consapevoli degli atteggiamen
ti, delle attività, degli interessi, delle difficol
tà, delle condizioni dì lavoro e di salute, della 
felicità, dei piani e dei propositi, delle esi
genze fisiche, materiali e spirituali e della si
tuazione di ogni bambino, di ogni giovane e 
di ogni adulto delle famiglie che sono state 
affidate aDe nostre cure quali detentori del 
sacerdozio e rappresentanti del vescovo.. 

n segreto del successo dell'insegnamento 
familiare è un buon rapporto di lavoro con il 
capofamiglia. Informatevi sui suoi giusti de
sideri per la sua famiglia e aiutatelo a rea1iv 
zare tali obiettivi. M esorto a fare delle picco
le cose, quelle piccole cose che significano 
tanto per una famiglia. Per esempio, cono
scere il nome proptio di tutti i membri della 
famiglia, informarsi sul giorno del loro com
pleanno, suUe benedizioni, sui battesimi e 
sui matrimoni che li riguardano. Ogni tanto 
scrivete quando è opportuno un biglietto di 
rall.egramenti o fate una telefonata per con
gratularvi con un membro della famiglia che 
ha realizzato un particolare obiettivoj 

Insieme con il vostro collega dell'insegna
mento familiare ripassate regolarmente le 
pagine 13-16 del MlmUDlt di istruzioni del Sa
cerdozio di Melchisedec che contengono eccel
lenti suggerimenti su come aiutare le fami
glie aDe quali insegnate. 

Soprattutto siate un sincero amico per gli 
individui e per le famiglie alle quali insegna
te. n Signore disse: cVi chiamerò amici, per
ché voi siete miei amici. (DeA 93:45). Un 
amico fa qualcosa di più della visita che gli 
viene comandata di fare ogni mese. Un ami
co si preoccupa più di aiutare la gente che di 
essere lodato per ciò che fa; un amico si 
preoccupa, un amico ama, un amico ascolta, 
un amico aiuta. 

Ricordiamo la storia che il presidente Ro
mney soleva narrare del cosiddetto inse
gnante familiare che una fredda sera d' in
verno bussò alla loro porta. L'uomo volle te
nere n cappello in mano e rifiutò di sedersi 
quando fu invitato ad accomodarsi e ad 
esporre il suo messaggio. «Be' , a dire la veri
tà, fratello Romney, fuori fa molto freddo e 

ho lasciato acceso n motore dell'automobile 
perché non si blocchi. Mi sono fermato qui 
per poter dire al vescovo che ho effettuato la 
mia visita». 

Fratelli, possiamo fare molto di più di que
sto, molto di più. 
n secondo principio fondamentale di un 

efficace insegnamento familiare è di conosce
re bene il messaggio che espcmete in ogni CJlSIZ. E 
sappiate che si tratta del particolare messag
gio che il Signore vuole che voi esponiate alle 
famiglie e ai singoli individui che vi è stato 
chiesto di servire. 

Gli insegnanti familiari devono avere in 
mente un proposito o obiettivo e devono 
programmare ogni visita in modo che essa 
contribuisca a realizzare tale proposito. Pri
ma dJ effettuare le visite gli insegnanti fami
liari devono incontrarsi per pregare insieme, 
ripassare le istruzioni impartite dai dirigenti, 
esaminare il messaggio che esporranno alle 
famiglie e analizzare ogni particolare neces
sità. 

Gli insegnanti familiari devono esporre un 
messaggio importante che essi stessi hanno 
preparato o che è stato loro comunicato dai 
dirigenti del sacerdozio. Raccomandiamo vi
vamente che gli insegnanti familiari usino il 
messaggio mensile della Prima Presidenza 
pubblicato nella rivista Ensign e nelle riviste 
internazionali della Oùesa. n capofamiglia 
può anche richiedere un particolare messag
gio diretto ai membri della sua famiglia . 

E quale parte fondamentale di questo mes
saggio, ogni qualvoJta è posSibile, leggete le 
Saitture insieme con le famiglie alle quali in
segnate. Fate di questa abitudine un elemen
to costante delle vostre visite. In particolare 

leggete insieme nel Ubro di Mormon i ver
setti che ribadiscono la validità del vostro 
messaggio, ricordando sempre le parole del 
profeta Joseph Smith che un uomo si avvici
na di più a Dio obbedendo ai precetti del Li
bro di Mormon che a quelli di qualsiasi altro 
libro (vedi l' introduzione al Libro di Mor
mon). Le vostre famiglie hanno bisogno del
la forza fornita costantemente dal Libro di 
Mormon. 

Possa il nostro messaggio essere come 
quello rivolto da Alma agli insegnanti del 
suo tempo: •Ed egli ordinò loro di non inse
gnar loro null' altro, se non le cose ch'egli 
aveva insegnate, e che erano state dette dalla 
bocca dei santi profeti» (Mosia 18:19). 

Portate il giusto messaggio ed esponetelo 
con l'aiuto dello Spitito. Lo Spirito è l' ingre
diente più importante di questo lavoro. Per 
mezzo dello Spirito gli individui e le famiglie 
alle quali insegnate percepiranno il vostro 
affetto e il vostro interesse per loro e si con
vinceranno anche della veridiòtà del vostro 
messaggio e sentiranno il desiderio di met
terlo in pratica. Come insegnanti familiari vi
vete voi stessi in modo da invitare lo Spirito 
e mettete in pratica il Vangelo in modo da po
ter! o efficacemente insegnare. 

Alma impartisce queste istruzioni: «Desi
dero che voi ... non affidiate ad alcuno l'in
carico di essere vostro istruttore o vostro mi
nistro, a meno che non sia un uomo di Dio 
che cammini nelle Sue vie e osservi i Suoi co
mandamenti .. . 

Egli [Alma) consacrava dunque tutti i loro 
sacerdoti e tutti i loro istruttori; e nessuno 
era consacrato, a meno che fosse un uomo 
giusto. 

I membri tkllD Prima PrtsidenzA sorridono ai membri del coro. 
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Essi vegliavano dunque sul loro popolo e 
lo nubivano di cose che concernevano la giu
stizia• (Mosia 23:14, 17-18). 

Ricordate che, ogniqualvolta è possibile, 
una preghiera con la famiglia deve far parte 
di ogni visita d' insegnamento familiare . 
Quando siete chiamati a pregare fatelo sotto 
l' influenza dello Spirito, pregate con intento 
reale e invocate le benedizioni del Signore 
sugli individui e sulle famiglie alle quali inse
gnate. 

Sl, il secondo principio fondamentale del
l'insegnamento familiare è conoscere bene il 
vostro messaggio; insegnatelo per mezzo 
dello Spirito e fate che la preghiera e la lettu
ra delle Scritture siano parte integrante di 
questo messaggio. 

Permettetemi ora di parlare del terzo e ulti
mo ingrediente di un efficace insegnamento 
familiare, ossia l'obbligo di fare uerammte 
onore alla vostra chiamata d'insegrumtt fami
liare. 

Non accontentatevi della medioaità in 
questo grande programma di insegnamento 
familiare del sacerdozio. Siate degli eccellen
ti insegnanti familiari in ogni aspetto del la
voro. Siate veri pastori del vostro gregge. Ef. 
fettuate la vostra visita d' insegnamento fa
miliare all 'inizio del mese, lasciando cosl il 
tempo sufficiente per ulteriori contatti se
condo necessità. 

Ogni qual volta è possibile prendete un ap
puntamento preciso per ogni visita. Fate sa
pere alle famiglie quando andrete a trovarli e 
tenete fede all'impegno preso. 

Detentori del Sacerdozio di Melcbisedec, 
quando avete come coUega un giovane del 
Sacerdozio di Aaronne istruitelo cotretta
mente. lmpiegatelo efficacemente nel lavoro 
che svolgete presso te famiglie e nell'inse
gnamento. Fate in modo che questi giovani 
siano consapevoli dell'entusiasmo che nu
bite per l' insegnamento familiare, in modo 
che quando aloro volta saranno insegnanti 
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familiari anziani provino entusiasmo per la 
loro chiamata e le facciano onore come avete 
fatto voi. 
('Rfcordate che nell'insegnamento sia la 
qualità che la quantità sono necessarie per 
garantire il successo. Dovete fare visite di 
qualità, ma dovete anche avere dei contatti 
con ciascuna deUe vostre famiglie ogni me
se. Come pastori di tutte le vostre famiglie, 
sia attive che meno attive, non dovete accon
tentarvi di visitare soltanto le novantanove 
pecore che sono rimaste nell'ovile. n vostro 
obiettivo deve essere un insegnamento fa
miliare svolto al100% ogni me~.\ 

Perché questo possa essere un insegna
mento familiare di qualità, esortiamo i diri
genti del sacerdozio a non assegnare più di 
3-5 famiglie o individui a ogni coppia di in
segnanti1amiliari. In alcuni casi ciò può pre
sentare qualche difficoltà, ma vonemmo 
esortarvi a considerare devotamente questi 
incarichi. 

Seguire fedelmente ogni membro al quale 
siete stati chiamati a svolgere un insegna
mento familiare è indispensabile. n Libro di 
Mormon espone in maniera stupenda que
sto principio. Nel sesto capitolo di Moroni 
leggiamo: «Dopo essere stati ricevuti al bat
tesimo,. . . essi venivano annoverati fra il 
popolo della chiesa di Cristo; ed i loro nomi 
erano isoitti, per poter essere ricordati e nu
triti dalla buona parola di Dio, per mantener
li sul retto cammino, per tenerli continua
mente vigilanti nella preghiera, fondandosi 
unicamente sui meriti di Cristo, che era l' au
tore e il fine della loro fede» (v. 4). 

Fratelli, possiamo ricordare tutti i singoli 
membri e le famiglie a noi affidati e «annove
rar W. ognimese e nutrirli con la buona parola 
di Dio per tenerli sulla retta via. 

Invitiamo i dirigenti di quorum a tenere 
ogni mese delle interviste di insegnamento 
familiare improntate alla massima spirituali
tà, a chiedere una relazione sulle attività de-

gli insegnanti familiari, a valutare le necessi
tà attuali, ad assegnare gli incarichi per il me
se successivo e a insegnare, raHonare e ispi
rare gli insegnanti familiari nelle loro sacre 
chiamate. Questi colloqui con gli insegnanti 
familiari danno ai dirigenti l'occasione di mi
surare il progresso conseguito e di aiutare 
meglio i singoli membri e le famiglie che so
no stati chiamati a servire. 

Vorrei concludere portandovi la mia per· 
sonale testimonianza della necessità dell'in· 
segnamento familiare . Ricordo ancora come 
se fosse ieri quand'ero ragazzo a Whitney, 
nell'Idaho. Eravamo una famiglia di conta
dini e noi ragazzi lavoravamo neì campi; ri· 
cordo quando mio padre ci chiamava con la 
sua voce forte dall' aia: «Ragazzi, legate gli 
animali e venite in casa. Sono arrivati gli in
segnanti di rione». Qualunque cosa stessimo 
facendo in quel momento, quello era il se
gnale del raduno che aveva luogo nel sog
giorno per ascoltare gli insegnanti di rione. 

Quei due fedeli detentori del sacerdozio 
venivano ogni mese a piedi o a cavallo. Sape
vamo sempre che sarebbero venuti. Non ri· 
cordo che siano mai mancati una sola volta e 
le loro visite erano sempre occasioni gradite. 
Stavano in piedi appoggiandosi a una sedia 
e parlavano all 'intera famiglia, poi venivano 
in giro da ognuno di noi chiedendoci cosa 
stavamo facendo e se ognuno assolveva i 
suoi compiti. Qualche volta i nosbi genitori 
ci istruivano prima dell 'arrivo degli inse
gnanti di rione in modo che sapessimo cosa 
rispondere, ma quella era un'occasione im
portante per tutta la famiglia. Essi avevano 
sempre un messaggio, ed era sempre un va
lido messaggio. 

L'insegnamento familiare è stato molto 
perfezionato da quei lontani giorni a Whit
ney, ma fondamentalmente è sempre lo stes
so. ~regolato dagli stessi principi: provve
dere, aiutare, insegnare per mezzo dello 
Spirito, portare un Importante messaggio 
ogni mese e mostrare interesse e aHetto per 
ogni membro della famiglia. 

Dio vi benedica, insegnanti familiari della 
<lriesa. Voi siete in prima linea in difesa del 
benessere del singolo membro e del nucleo 
familiare. 

Siate consapevoli della santità della vostra 
chiamata e della divina natura del vostro 
compito. 

Conoscete bene coloro ai quali insegnate. 
Imparate bene il vostro messaggio ed espo
netelo con il giusto spirito. E infine fate vera
mente onore alla vostra chiamata di inse
gnanti familiari. 

Se lo farete, vi prometto le benedizioni del 
cielo e l'indesaivibile gioia che scaturisce 
dalla consapevolezza di intenerire il cuore, 
far cambiar vita e salvare le anime. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

Sessione antimeridiana di domenica 
5 aprile 1987 

La lunga ontbra 
della ntano di Dio 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

«Non c'è mai stato un giorno più splendido di oggi nella storia della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Wtimi Giorni,. 

Miei cari fratelli e sorelle, sono lieto 
di avere il privilegio e la possibilità 
di trovarmi con voi in questa gran

de conferenza mondiale. 
Sono grato di essere vivo e di poter vedere 
questo giorno profetizzato adempiersi nel 
possente lavoro del Signore. 

Non c'è mai stato un giorno più splendido 
di oggi nella storia della Chiesa di Gesù Cri
sto dei Santi degli lntimi Giorni 

Non c'~ mai stata una stagione in cui il la
voro del Signore abbia prosperato come pro
spera oggi. 

Non c'è mai stato un periodo di maggior 
gioia e gratitudine per i Santi degli lntimi 
Giorni in ogni dove. 

Ieri avete ascoltato la lettura del rapporto 
statistico annuale della Oùesa. Ad alcuni sa
rà forse sembrato un noioso elenco di nume
ri. Per me le informazioni in esso contenute 
rappresentano un miracolo. Alla fine del
l' anno i membri della Chiesa avevano di 
gran lunga superato i sei milioni. Quale mi-

racolosa e straordinaria fioritura ha avuto il 
piccolo seme piantato il6 aprile 1830 nella ca
panna di tronchi di Peter Whitmer, quando 
sei uomini organizzarono ufficialmente la 
Chi l esa. 

Alla fine del 1986 c'erano milleseicento
ventidue pali organizzati di Sion. Quale pro
gresso di grandi proporzioni da quel piccolo 
palo organizzato a Kirtland nel18311 

Alla fine d eli' anno c'erano più di quindici
mila congregazioni sparse in centoventidue 
colonie, territori e nazioni. C'erano centono
vantatre missioni organizzate e in queste la
voravano quasi trentaduemila missionari. ~ 
diverso tutto ciò dalJo sfono isolato di Sa
muel Smith il quale, prima ancora che la 
Chiesa venisse organizzata, mise nel suo 
zaino alcune copie del Libro di Mormon e 
percorse le strade della parte occidentale 
dello Stato di New York per lasdame una co
pia qui e un'altra là, e volgere verso l'eterno 
bene la vita di coloro che le avrebbero lette. 

In quella prima edizione furono stampate 
cinquemila copie del libro, grazie alla gene
rosità di Martin Harris che ipotecò una fatto
ria per finanziare l' impresa. L'anno scorso di 
questo stesso libro sono state stampate e di
stribuite nella sola lingua inglese un milione 
e seicentoquarantatremila copie; e in tutte le 
lingue il numero totale delle copie disbibuite 
si avvicina ai tre milioni. 

Io nutro un grande affetto per Martin Har
ris il quale, nonostante le difficoltà che in· 
contrò ripetutamente durante la sua lunga 
vita, mise a disposizione le sue terre per far sl 
che questo saao volume potesse essere 
stampato. Fu un atto di fede che ha portato 
un dolce frutto: il frutto della conversione, 
della testimonianza e dell' amore per il Si
gnore nella vita di molti milioni di persone in 
tutta la terra. Sono grato per le ripetute esor
tazioni dateci dal nostro profeta oggi a legge
re questo saao libro con la promessa che, se 

lo faremo, d avvicineremo di più al Signore. 
Ogni settimana il comitato per gli stanzia

menti della Oùesa si riunisce per esaminare 
e autorizzare l'esborso dei fondi della 0\iesa 
per la costruzione di cappelle e per altri sco
pL L'ordine del giorno è praticamente un 
elenco di nomi di rioni e pali e di cifre rappre
sentanti le spese previste. 

Un estraneo che assistesse a questo eserci
zio, una settimana dopo l'altra, potrebbe 
considerarlo una cosa alquanto prosaica; ma 
per me è un miracolo che si rinnova conti
nuamente. Ho scelto qualche breve esempio 
traendolo da un tipico ordine del giorno: (l) 
Un nuovo edificio per il rione di Mi.kkeli del 
palo di Helsinki in Finlandia, un altro per il 
rione di Obrajes del palo MiraBores di La Paz 
in Bolivia, un altro ancora per il rione Quil· 
mes Ceste del palo di Quilmes a Buenos Ai
res in Argentina, lo stesso per il primo rione 
di Campo Grande nel palo di Sao Paulo 
Nord in Brasile, il rione Gympie del palo di 
Brisbane in Australia, il rione Bu Chon del 
palo di Kang Seo a Seui in Corea, il primo 
rione Kennedy del palo di Kennedy a Bogotà 
in Colombia, il rione di Caurimare del palo di 
Caracas in Venezuela. Ce n'erano natural
mente albi ancora. Ho menzionato queste 
voci soltanto per illustrare la aescente uni
versalità di quest'opera. 

E cos\ continua, una settimana dopo l'al
tra, la grande impresa volta a creare edifici 
per ospitare le unità della Oùesa vicine e 
lontane. 

n tempio di Kirtland fu la prima struttura 
edificata dalla Qùesa in questa dispensazio
ne. Ciò accadeva soltanto centocinquantuno 
anni or sono. Quale miracoloso cambiamen
to è avvenuto! 

Stamattina penso a questa Piazza del Tem
pio suUa quale si trova il Tabernacolo in cui ci 
siamo riuniti. il diventata una delle più im
portanti attrattive turistiche del Paese. L'an
no scorso abbiamo avuto due milioni e sei
centomila visitatori. Desidero leggervi qual
che commento fatto da alcuni di questi visi
tatori in una sola settimana: 

Un ministro presbiteriano del Michigan: 
cVedo nei vostri fedeli un totale impegno 
verso Gesù CristO». 

Un cristiano della California: •L' effetto che 
la vista della Piazza del Tempio ha avuto su 
di me è indescrivibile. Voglio conoscervi me
glio». 

Un pastore battista della California: .Per 
me questa visita è stata un'esperienza mera
vigliosa. Sono stupefatto. Dio vi bened.ic.all. 

Un turista argentino: ilio bisogno di voi.lt. 
Un luterano del Wisconsin: •Per me la vita 

aveva perduto ogni senso. Ora ho letto il U
bro di Mormon, che ha esercitato su di me 
una grande impressione». 

Un visitatore australiano: •Sono grato di 
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ciò che la visita al vostro centro mi ha mostra
to sulla vita di Cristo-. 

Uno deU'Dlinois: «Spero che abbiate una 
chiesa a Chicago•. 

Un battista del Canada: •Voglio che nel 
mio cuore regni per sempre la pace che ho 
sentito qui nella Piazza del Tempio•. 

Un membro della chiesa anglicana: «Vo
glio far parte di tutto questo. Voglio diventa
re membro di questa chiesa.~ possibile?• 

Fratelli e sorelle, tutto questo non è un mi
racolo? Voglio menzionare brevemente un 
altro fatto Impressionante e straordinario: il 
prossimo mese di luglio sarà un periodo di 
celebrazioni per i membri della Chiesa nelle 
Isole Britanniche, che commemoreranno il 
150° anniversario dell'apertura della Missio
ne Britannica. Anche quello fu un atto di 
fede. 

Correva l' anno 1837. l Santi degli Ultimi 
Giorni si erano stabiliti in due località, Ja 
maggior parte a Kirtland e nei dintorni e altri 
nel Missouri, a circa milletrea!nto chilometri 
di distanza. Era un periodo di crisi economi
ca. Le banche facevano fallimento. Le ric
chezze svanivano nel nulla. Tra i fallimenti ci 
fu quello della Banca di Kirtland. Uno spirito 
dJ critica e di maldicenza minacciava la Ch.ie
sa.ln quelle circostanze Joseph Smith disse 
a Heber C. KimbaU: «fratello Heber, lo Spiri
to del Signore mi ha sussurrato: Che il mio 
servitore Heber vada in Inghilterra a procla
mare il mio vangelo e ad aprire la porta della 
salvezza a quel paese- (l.ife of Hebtr C. Kim
bQJI, pagg. 103-104). 
~ difficiJe per noi comprendere l'enormità 

di quella chiamata. Una simile richiesta ri-
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volta da un uomo comune a un altro sarebbe 
stata inaedibile: significava la_c;cjare una fa
miglia priva di mezzi; significava recarsi a 
New York e attraversare l'oceano quando 
non c'era il denaro per farlo . Significava per 
un uomo di scarsa istruzione, cresciuto e vis
suto in piccole comunità di frontiera, recarsi 
nelle grandi città delle Isole Britanniche in 
mezzo a un popolo noto per il suo alto grado 
di civiltà. 

Nella sua mente Heber C. Kimball esitava. 
Pensava a tutte queste difficoltà. Poi scrisse 
nel suo diario: or Tutte queste considerazioni, 
tuttavia, non mi allontanarono daiJa via del 
dovere. Nel momento in cui conobbi la vo
lontà del mio Padre celeste presi la decisione 
di andare a ogni costo, convinto che Egli mi 
avrebbe sostenuto col Suo immenso potere e 
mi avrebbe dato ogni aiuto di cui potevo aver 
bisogno. E nonostante che la mia famiglia mi 
fosse cara e dovessi lasàarJa nella quasi asso
luta povertà, sentivo che la causa della v~ 
del vangelo di Cristo prevaleva su ogni altra 
considerazione.(LifeofHebtrC. Kimball, pag. 
104). 

Durante i prossimi mesi si parlerà molto di 
questa Impresa. Basti dire che Heber C. Kim
balle sei compagni aD ' invito di Joseph Smith 
lasciarono le loro case per andare a iniziare il 
lavoro nelle Isole Britanniche, da cui questa 
causa si sarebbe sparsa in Europa e in segui
to in tutto il mondo. 

Cosa sono tutte queste cose di cui vi parlo 1 
Sono l'effetto di uno strumento nelle mani di 
Dio. Sono la conseguenza del fatto che un 
possente profeta, }oseph Smith, fu chiamato 
e ordinato ad aprire la dìspensazione della 

pienezza dei tempi di cui si parla nelle Scrit
ture. I suoi numerosi critici, oggi come nel 
passato, dedicano la vita al tentativo di tro
vare a questo fenomeno una qualche spiega
zione diversa da quella da lui indicata. 

Io vi chiedo: quale aedibilità possiamo at
tribuire aiJa loro opinione, se la confrontia
mo con le opinioni di coloro che erano al suo 
fianco nel porre le fondamenta di questa cau
sa sempre più grande e sempre più forte? 

Permettetemi di leggervi quattro o cinque 
testimonianze di uomini che lo conobbero, 
che lavorarono con lui, che pregarono con 
lui, che soffrirono con lui, che rinunciarono 
alle comodità, alle ricchezze e agli agi perché 
avevano la convinzione che egli era l'unto 
dell'Onnipotente, un profeta di questa ge
nerazione. 

Comincio da Brigham Young, che per due 
anni studiò la Chiesa prima di unirsi ad essa. 
Egli disse riguardo a questo capo: •Oli può 
giustamente dire qualcosa contro Joseph 
Smith?Loconoscevomegliodiognialtrouo
mo. Non credo che suo padre e sua madre lo 
conoscessero meglio di me. Non credo che 
sulla terra viva un uomo che Io conoscesse 
meglio di me; ed io oso dire che, fatta ecce
zione per Gesù Cristo, nessun uomo miglio
re di lui è mai vissuto o vive su questa terra. 
Ed io ne sono testimone- (Discourses of Bri
ghmn Young, pag. 702). 

John Taylor era un inglese istruito e dotato 
di ingegno, un predicatore laico del Vange
lo, un uomo di riconosciuta intelligenza. Egli 
disse: «Ho conosciuto Joseph Smith per mol
ti anni. Ho viaggiato con lui, mi sono trovato 
con luiin pubblico e in privato, sono stato al 
suo fianco in occasione di riunioni di ogni ge
nere; ho ascoltato centinaia di volte i suoi in· 
segnamenti in pubblico e i consigli di natura 
più privata che impartiva ad amici e colle
ghi ... Fui con lui in vita e fui con lui quando 
morl, quando fu assassinato nel carcere di 
Carthage da una plebaglia infuriata che si 
era dipinta il volto di nero. Ero là e rimasi io 
stesso ferito. L 'ho visto in tutte queste sva
riate circostanze; e porto testimonianza di
nanzi a Dio, agli angeli e agli uomini che egli 
era un uomo buono, onorevole e virtuoso, 
che il suo comportamento in privato e in 
pubblico era irreprenstbile e che visse e mod 
come un uomo di Dio• (Ezra CRllby Mlmu
script, pag. 13). 

Wilford Woodruff fu battezzato solo tre o 
quattro anni dopo l'organizzazione della 
Oùesa. Si recò a Kirtland e là conobbe Jo
seph Smith. Andò con lui nel Missouri. Egli 
disse: •Viaggiammo insieme per mille mi
glia. Là ebbi la mia prima esperienza nei rap
porti tra Dio e il Suo profeta. Mi convinsi fer
mamente che egli era un profeta. Lessi della 
sua visione, lessi le sue rivelazioni e mi con
vinsi che non potevano provenire da alcun 

uomo sulla faccia della terra se non per ispi· 
razione dell1ddio Onnipotente- (Wilford 
Woodruff, by Cowley, pag. 610). 

Orson Pratt, uomo dotato di una mente 
acuta e perspicace, disse: «Nel1830 diventai 
intimo amico del profeta Joseph Smith e con
tinuai ad esserlo sino al giorno della sua mor
te. Ebbi il privilegio di essere ospitato a casa 
sua ... per cui lo vidi non soltanto come in
segnante pubblico, ma anche come privato 
cittadino e come marito e padre. Fui testimo
ne delle sue sincere e umili preghiere offerte 
in famiglia mattina e sera. Udii parole di vita 
eterna scaturire dalle sue labbra per nutrire, 
calmare e confortare la sua famiglia, i suoi vi
cini e i suoi amici. Vidi il suo aspetto illumi· 
narsi quando l'ispirazione dello Spirito San
to scendeva su di lui e dettava le grandi e tan
to preziose rivelazioni che oggi sono state 
stampate perché ci siano di guida. Sapevo 
che egli era un uomo di Dio. Non si trattava 
di una mia opinione personale, perché rice
vetti una testimonianza dai cieli su questa 
questione- (Ernz Dalby Manuscript, pag. 14). 

Queste sono le parole di lode di quattro o 
cinque persone che lo conobbero e che 
avrebbero dato la vita per lui. 

Ma vi furono altri della sua generazione e 
non della sua fede che diedero una valuta
zione del suo carattere. Quello più spesso ci
tato è Josiah Quincy, un uomo colto residen
te nella Nuova Inghilterra, il quale fece visita 
a Nauvoo quarantatre giorni prima della 
morte del Profeta e che in seguito diventò il
lustre sindaco di Boston. Le sue osservazioni 
sul profeta Joseph Smith meritano di essere 
ripetute: ~ato in estrema povertà, senza 
istruzione scolastica e con il più comune dei 
nomi propri del mondo, all'età di trentanove 
anni è arrivato ad essere un potere sulla ter
ra. Tra la moltitudine delle famiglie di nome 
Smith nessuno era riuscito ad accattivarsi il 
cuore e a plasmare la vita di tante persone co
me ha fatto questo Joseph. La sua influenza, 
sia nel bene che nel male, è possente oggi, e 
la sua fine non è ancora in vista• (Figures of 
the Past, pag. 376). 

Una persona che lo amava disse riguardo a 
questo possente profeta: cQuando un uomo 
dà la vita per la causa che ha patrocinato, af
fronta la più difficiJe prova della sua onestà e 
della sua sincerità che la sua generazione, o 
qualsiasi generazione del futuro, possa in 
tutta equità richiedere da lui. Quando muo
re per la testimonianza che ha portato, tutte 
le lingue ostili devono tacere per sempre e 
tutte le voci mettersi a tacere con riverenza al 
cospetto di un sacrificio cos1 estremo11 (Ezra 
Dalby Manuscript, pag. l, 12 dicembre 1926). 

Questo Libro di Mormon che egli portò al
la luce per il potere e l' ispirazione dell'Onni
potente, questa cosa straordinaria da sola sa
rebbe stata più che sufficiente per garantirgli 

per sempre un posto nella storia. Aggiunge
tevi le meravigliose rivelazioni che ci sono 
pervenute, per il potere di Dio, per suo tra
mite, e abbiamo in lui un profeta la cui statu
ra sovrasta tutti i suoi insignificanti detratto
ri come un gigante santificato guarda dall' al
to una folla di pigmeL 

Citerò un'altra persona, una persona che 
lo tradl e lo oHese e che in seguito conobbe il 
suoperdonoe.ilsuoaffetto: •Grande è la glo
ria del suo sacerdozio, di cui per sempre le 
chiavi terrà. Presto onorato sarà nel Suo re
gno e coi profeti d'un tempo vivrà. (•Lode 
all' uomo•, di W. W. Phelps, Inni, n. 92). 

C'è quindi da stupirsi se quest'opera pas
sa da una nazione all' altra, da un popolo al
l'altro? C'è dunque da stupirsi che cresca per 
forza e per numero, per influenza e interes
se, nonostante le critiche e le opposizioni? a 
l'opera di Dio restaurata sulla terra per mez
zo di un profeta di cui Parley P. Pratt, suo 
contemporaneo, disse: «Le sue opere vi
vranno nelle ère infinite e innumerevoli mi
lioni di persone non ancora nate menzione-

ranno il suo nome con onore, come quello di 
un nobile strumento nelle mani di Dio che, 
durante la sua breve giovanile carriera, pose 
le fondamenta di quel regno, menzionato da 
Daniele il profeta, che avrebbe ridotto in 
pezzi tutti gli altri regni e sarebbe rimasto per 
sempre• (Parley P. Pratt Autobiognrphy, pag. 
46). 

Come ho detto all'inizio, mi stupisco di
nanzi a ciò che sta accadendo nel progresso e 
nell'espansione di questo lavoro; e tuttavia 
so che ciò che vediamo oggi è soltanto un 
graffio sulla superficie di cose molto più 
grandi ancora a venire. DI questo porto testi
monianza per il potere dello Spirito Santo. 
Porto testimonianza della realtà del Dio vi
vente, Padre eterno, e del Signore Gesù Cri
sto. Porto testimonianza della divina chia
mata del profeta Joseph Smith e di ogni altro 
uomo che gli è succeduto nella sua profetica 
chiamata. Porto testimonianza della verità e 
della vitalità di questa chiesa, nel nome di 
Colui di Cui porta il nome e di Cui svolge il 
lavoro, Gesù Cristo. Amen. O 

Il presidmte Gordon B. HincJcley, primo amsiglitrr dtl/4 Prim~~ PresidtnzA. 
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Il ntio prossinto -
il ntio fratello 
Anziano David B. Haight 
Membro del Quorum dei Dodià Apostoli 

<<Le coppie sono spesso fra i missionari più produttivi grazie alla loro 
maturità, esperienza, acume e compassione, cose queste che aprono 
molte porte in maniera insolita». 

U na volta un dottore deUa legge pose 
a Gesù una domanda provocatoria: 
.-Chi è il mio prossimo?• Questa è 

davvero una domanda che tutti dovremmo 
porci: Chi è il mio prossimo? 

D Salvatore dette al dottore della legge una 
risposta penetrante, inaspettata. Lo fece con 
una parabola: la parabola del Buon Sa.mari
tano. 

Un pover' uomo viaggiando verso Gerico 
fu assalito dai predoni. Fu derubato, percos
so e lasciato per morto. 

Un sacerdote che stava andando al tempio 
lo vide e passò oltre. E cosl fece un Levita, 
uno che assisteva i sacerdoti a quei tempi. 
Per i Giudei del tempo di Gesù tale indiffe
renza verso il personaggio della parabola era 
considerata un corretto comportamento reli
gioso. l loro insegnamenti rabbinid stabili
vano quanto segue: •Non dobbiamo causare 
la morte dei Gentili, ma se essi si trovano in 
pericolo di morte non siamo tenuti a socror
rerli ... poiché essi non sono il nostro prossi
mo .. (Dummelow, A Commenhlry on tht Holy 
Bi'blt, pag. 751). 
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n Samaritano, sebbene disprezzato dai 
Giudei, vide la vittima sofferente e fece tre 
cose: ebbe compassione di lui, si accostò a 
lui, fasciò le sue piaghe e si prese cura di lui 
(vedi Luca 10:30-35). 

Dopo aver narrato la parabola Gesù chiese 
al dottore della legge quale dei tre si fosse di
mostrato il prossimo della vittima dei predo
ni: il sacerdote, il Levita o il Samaritano? n 
dottore della legge non po~ sovvertire l'evi
dente verità e pertanto disse: «Colui che gli 
mostrò misericordia•. Al che il Salvatore dis
se: •Va' e fa' tu il simlgliante• (Luca 10:37). 

Non si poteva concepire una parabola pjù 
calzante per proclamare l'eterna verità che 
Dio è Padre di tutti noi e che pertanto noi sia
mo fratelli l' uno dell'altro. 

n mio prossimo è il mio fratello! Questo è 
l' insegnamento del nostro Signore e Salva
tore. Dobbiamo stimare ogni uomo come il 
nostro fratello, il nostro prossimo come noi 
stessi (vedi DeA 38:24). 

Questa verità è alla base del nostro ispirato 
lavoro missionario in tutto il mondo, volto a 
condividere le gloriose verità del vangelo re
staurato con i nostri vicini, che sono i nostri 
fratelli e sorelle. 

Sin dal prinàpio i nostri profeti, a comin
ciare daJoseph Smith, hanno dichiarato che 
ogni membro degno di tale nome è tenuto a 
portare testimonianza e ad ammonire il suo 
prossimo. Molti detentori del sacerdozio fu
rono chiamati sul campo di missione pratica
mente su due piedi. Alcuni udirono annun
àare i loro nomi come missionari alla confe
renza generale senza alcun preavviso. Mi
gliaia risposero alla chiamata in missione. 

Abbiamo sentito il presidente Benson par
lare della chiamata proveniente dalla «Casel
la B• che pervenne a suo padre. A quei tempi 
una lettera dalla .casella B• era una chiama
ta della Prima Presidenza a svolgere una 
missione. n padre del presidente Benson ri
spose a quella chiamata lasciando la moglie e 
i figli, e quell 'avvenimento po1tò nella sua 

casa un possente spirito missionario che ha 
reso felid tante persone. 

Oggi quella chiamata - nello spirito della 
.caseUa B• -è rivolta a tutti i giovani. Essi 
sono preparati sin dall ' infanzia a servire il 
Signore. Migliaia e migliaia hanno risposto. 
Lo spirito della «Casella B» - la chiamata a 
servire- è rivolta non soltanto a tutti i giova
ni, ma anche alle devote ragazze che deside
rano servire, ed è stata estesa da qualche 
tempo alle coppie mahrre. 

Undid anni fa il presidente Spencer W. 
Kimball annundò: 

«Potremmo usare centinaia di coppie, per
sone anziane come alcuni di voi, che hanno 
i figli cresduti, che si sono ritirati dagli affari 
o sono andati in pensione, che sono ìn grado 
di andare a loro spese a insegnare il Vangelo. 
Potremmo usare centinaia di coppie. Non 
dovete fare altro che rivolgervi al vostro ve
scovo•, egli continuò. «Ditegli: siamo pronti 
ad andare, se pensa che possiamo essere uti
li. Ritengo che probabilmente riceverete una 
chiamata., egli disse (Tht Teachings o{ Spencer 
W. Kimball, a cura di Edward L. Kimball, 
Bookcraft, Salt Lake City, Utah, pag. 551). 

Da quando il presidente Kimball rivolse 
questa esortazione ai fedeli la richiesta ha 
continuato a crescere e oggi potremmo usare 
non soltanto centinaia, ma migliaia di coppie 
preparate. 

Vi sono molte centinaia di coppie esperte e 
devote, i cui capelli sono forse ormai grigi e 
che forse hanno qualche ruga, che come sa
pete, sono le caratteristiche distintive della 
maturità, che si ritirano dalla professione ma 
hanno ancora davanti a sé molti anni produt
tivi e i cui figli hanno ormai una vita propria, 
che godono di buona salute e che sognano di 
quel grande momento in cui potranno dire al 
loro vescovo: siamo pronti, pronti a fare 
qualcosa di veramente importante, andare 
in missione, andare ovunque il Signore ab
bia bisogno di noi 

Questa era la situazione in cui si trovavano 
Hollise GwenKersey, che vendettero la loro 
casa di àttà, comprarono una piccola fatto-

ria, si crearono una dimora calda e accoglien
te, prepararono il terreno e piantarono un 
orto. .Eravamo pronti a goderd la vita di 
pensionati», dicono oggi. 

Erano di religione battista e non avevano 
alcuna intenzione di cambiare religione al 
tramonto della vita. Ma intervennero i mis
sionari e una famiglia di viàni, e vennero 
battezzati. Poi, il giorno del quarantesimo 
anniversario del loro matrimonio, furono 
suggellati nel tempio di Atlanta. Subito do
po furono chiamati come missionari di palo, 
e in seguito a svolgere una missione a tempo 
pieno. 

Quando arrivarono al Centro di addestra
mento per le missioni i Kersey dissero: 

«Abbiamo dato via i polli, i tacchini, i coni
gli e abbiamo portato il cavallo e i due cani da 
nostro figlio. Abbiamo vuotato il congelato
re, regalato i gatti, bloccato le finestre con as
si, abbiamo chiuso le varie baracche e riposti
gli, abbiamo fatto staccare la luce e l'acqua, 
siamo andati a salutare i nostri died nipoti, 
ed eccoà quil• 

Quale atteggiamento stupendo! 
Coloro tra voi che non si sono ancora deàsi 

- forse perché nutrono sentimenti di ap
prensione e di inadeguatezza - si rivolgano 
alloro vescovo, come i nostri profeti hanno 
suggerito, e prendano quel primo contatto 
che potrebbe inserirli nell' ispirata attività 
missionaria, volta a proclamare il vangelo 
del nostro Signore e Salvatore. 

Una delle lezioni più importanti che ho ap
preso è che la nostra capaàtà di figli di Dio 
può raggiungere il suo potenziale. Non dob
biamo mai minimizza.re o sottovalutare la 
nostra capaàtà di affrontare gli impegni che 
d vengono proposti. L'entità o la complessi
tà delle difficoltà non deve essere causa di al
larme o di scoraggiamento. n potenziale 
umano è forse la risorsa di cui si fa maggior 
spreco sulla terra, ed è forse quella a cu1 me-

no si attinge. 
Subito dopo l'acquisizione di una cono

scenza personale di Dio, nostro Padre Eter
no, e di Gesù Cristo che Egli ha mandato, 
viene la nostra possibilità e capadtà di impa
rare, di affrontare i problemi con la possibili
tà di comprenderli e risolverli. 

Molti di voi forse non apprezzano piena
mentedòchesonoingradodifare. Voi pote
te diventare una grande forza per un nuovo 
ramo o per un rione debole. 

Non è necessario che svolgiate opera di 
proselitismo nella stessa maniera dei nostri 
missionari giovani. Le coppie sono spesso fra 
i missionari più produttivi grazie alla loro 
maturità, esperienza, acume e compassione, 
cose queste che aprono molte porte in ma
niera insolita. 

Un esempio di questo fatto d è stato riferi
to da un presidente di missione che ha de
scritto una coppia indimenticabile: 

.Confesso», egli ha detto, 4<Che quando ar
rivarono da noi l'anziano Leslie e sua moglie 
mi chiesi cosa avrebbero potuto fare. L'an
ziano Leslie era addirittura obeso e portava 
un apparecchio acustico. Sorella Leslie si 
muoveva con difficoltà a causa di due protesi 

alle ginocchia; ma il loro animo era cordiale e 
il loro entusiasmo era forte . Due ~rso~ ordi
nllrit t msrtme merrwigliost, pienl di amore». 

Mj sentii ispirato a mandarli a jamestown, 
nel Tennessee, dove avevamo un piccolo ra
mo in difficoltà, privo di missionari da qual
che anno. 

Sapevo che non sarebbero potuti andare 
di porta in porta; durante le prime settimane 
le loro relazioni non riferirono nulla che fos
se degno di nota. C'era soltanto un' indica
zione: •Ci diamo da fare per conoscere la 
gente). 

Dopo qualche settimana le loro lettere co
minciarono a parlare di non membri che par
tedpavano insieme a loro alle riunioni della 
Oùesa. Prima due, poi quattro, poi sette. ln 
un'occasione in chiesa c'erano stati sino a 
ventiquattro simpatizzanti. Molto presto co
minàarono ad arrivare i battesimi. •Nessu
n 'altra coppia di missionari, giovani o vecchi 
che fossero•, riferl il presidente della missio
ne, musd a raggiungere il numero di batte
simi che essi furono in grado di compiere. 

Dubito che l' uno o l'altro fosse capace di 
esporre le lez.ioni missionarie in una maniera 
che assomigliasse, sia pure lontanamente, al 
modello che abbiamo proposto ai missionari 
regolari. Essi si erano inseriti nella vita di 
quella piccola comunità e avevano convinto 
la gente con la loro amiàzia, la loro carità e la 
loro comprensione. 

Oggi il ramo di Jamestown sta fiorendo, ha 
un nuovo edifiào e più di cento membri atti
vi. Molti hanno contribuito a questo succes~ 
so con la loro fede e le loro opere, ma nessu
no lo ha fatto in modo più significativo e più 
generoso di Harry e Frances Leslie». 

Compassione, servizio, premura sono le 
virtù di coloro che amano veramente il pros
simo come se stessi. 

Nonostante abbiate trascorso insieme 
molti anni di vita coniugale, scoprirete nuo
ve benediz.ioni. Non avrete altro modo di 
collaborare l'uno con l' altro cosl intimamen
te e cosl intensamente per raggiungere un 
obiettivo tanto gratificante. n vostro amore 
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diventerà più profondo e scoprirete nuove 
meravigliose dimensioni nell'anima e nel 
cuore del vostro coniuge. Proverete un più 
forte sentimento di unità e la vostra unione 
celeste si rafforzerà. 

Oli è il vostro prossimo? Facendo come il 
Buon Samaritano, portando il vero vangelo 
a coloro che sono in attesa di conoscerlo, di
mostrando compassione e porgendo un 
orecchio pronto ad ascoltare, voi fasàate le 
loro piaghe e in maniera stupenda prestate 
generosamente le vostre affettuose cure a 
tutti. 

Quando Lynn e Dorothea Shawaoft arri
varono nell 'Ecuador rimasero per due setti
mane sotto shock: non riuscivano ad am
bientarsi e incontravano difficoltà anche a 
comunicare. 

ccPensammo: d nostri diciotto mesi non fi
niranno mah; ma poi vedemmo Le condizioni 
in cui alcuni dei missionari vivevano e il no
stro primo obiettivo fu : sino a quando non 
avremo imparato meglio a svolgere i nostri 
compiti, possiamo almeno adoperarci per 
rendere più piacevole la vita dei missionari a 
tempo pieno. Cosl cominàam.mo a fare delle 
spese e cominciammo a preparare per loro 
dei pasti più consistenti e appetibili. 

Imparammo molto dai missionari . ~ vero 
che essi riuscivano a imparare la lingua più 
rapidamente di noi, ma la vista della gioia 
che risplendeva sul loro volto quando man
giavano i pasti da noi preparati valeva ogni 
nostro sforzo. Per loro rappresentavamo un 
angolo della loro casa, qualcosa di cui senti
vano la mancanza. 

Preparare dei pasti per i missionari può 
sembrare poco, ma non è cosl. Riuscimmo 
anche a collaborare con i dirigenti locali della 
Chiesa nel lavoro di attivazione, nell' inse
gnamento, nella musica, nella genealogia e 
nel benessere. Ogni settimana offrivamo un 
piccolo rinfresco per i missionari e i loro sim
patizzanti. Lavoravamo insieme. 
n giorno di preparanone, quando imissio-
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nari venivano a casa nostra, studiavamo le 
Scritture. Quando si sentivano scoraggiati 
venivano a parlame con noi. Quanto affetto 
sentivamo per loro! 

Dopo aver insegnato a una giovane coppia 
a leggere, dopo aver visto la felicità ritornare 
in una famiglia dopo che il padre ricominciò 
a partecipare alle riunioni, potevamo torna
re al nostro piccolo appartamento con il cuo
re pieno di felicità e con i piedi che quasi non 
toccavano l'acciottolato della strada. La vista 
di una giovane madre che batteva le mani 
per la felicità rendendosi conto di saper vera
mente leggere, la vista di un bambino che 
forse non sarebbe sopravvissuto se non fos
simo stati mandati in quella città e in quel 
momento, erano tutte esperienze che d ripa
gavano di ogni sforzo compiuto nello svolge
re la nostra missione. 

Valse la pena faticare per imparare un'al
tra lingua? Certamente! Sentivamo di dover
ci tenere alla pari con le attività dei missiona
ri più giovani? No. Lavoravamo alla nostra 
maniera. Eravamo accettati? Certamente!,. 

Sorella Shawaoft consiglia a ogni coppia 
di portare con sé in missione delle buone ri
cette per dolci e torte, tanto amore, una forte 
testimonianza del Vangelo, le Scritture e poi 
ancora tanto amore! 

Ognuna di queste coppie mette in pratica 
l'esortazione del Salvatore a dedicare le no
stre energie ad aiutare la gente. Risponden
do all'invito, queste coppie realizzano obiet
tivi preziosi per se stesse, per Le rispettive fa
miglie e per la Chiesa, proprio grazie a que
sto servizio missionario prestato negli anni 
d'oro della loro vita. 

Alcune coppie stanno ora andando per la 
seconda e la terza volta in missione. Altre 
studiano un'altra lingua in modo da poter 
andare in un paese in cui i loro talenti sono 
tanto necessari. 

Alcuni anni fa un uomo molto in vista della 
California mi disse, dopo aver saputo che io 

e mia moglie eravamo in procinto di lasciare 
i nostri affari per andare in Scozia a servire la 
Oli esa: • Vorrei aver vissuto in modo tale che 
qualcuno un giorno potesse chiedermi di fa
re qualcosa di molto importanteJt. 

Nel profondo dell'animo umano c'è il de
siderio di dedicarsi e di partecipare a qualco
sa di veramente importante. Nella nostra vi
ta arriva il momento in cui siamo spiritual
mente preparati ad allontanarci dalle nostre 
comode attività mondane e ad essere chia
mati a prendere una decisione importante: 
rispondere alla chiamata del nostro profeta, 
che nobiliterà la nostra anima oltre ad aiuta
re gli altri. 

L'obiettivo di ogni coppia della Chiesa in 
buone condizioni di salute, proprio come 
quello di ogni giovane di diciannove anni, è 
svolgere una missione. Non c'è esempio più 
bello, non c'è testimonianza più forte di 
quella che possono portare ai figli o ai nipoti 
le coppie che negli anni della maturità hanno 
svolto una missione. 

Oli è il nostro prossimo? Sono tutti i figli 
del nostro Padre. Quale benediz.ione possia
mo essere per loro se con la saggezza e l' a
more propri degli anni maturi portiamo loro 
il vangelo del nostro Salvatore, con le sue 
eterne alleanze e benedizioni! Invitiamo i ve
scovi a esaminare devotamente la possibilità 
di rivolgere la chiamata a coppie che, dopo 
aver ascoltato la promessa data dal Salvatore 
ai Nefiti di pregare il Padre sapendo che po
tranno ricevere tutto ciò che domandano, 
comprendano, per il potere dello Spirito, co
me devono rispondere (vedi 3Nefi 
18:19-20). 

Grande sarà la gioia e la soddisfazione che 
proverete se servirete il vostro sempre più 
numeroso prossimo. 

Quest'opera è diretta divinamente. Dio vi
ve. Gesù è il Figlio di Dio. Di questo io porto 
testimonianza nel nome di Gesù Cristo. 
Amen.. o 

Le benedizioni dell'unità 
Anziano Hugh W. Pinnock 
Membro della Presidenza del Primo Quorum dei Settanta 

Quando siamo uniti <(accadono grandi cose . .. dimentichiamo 
le meschinità personali e le cose di poco conto. Mettiamo noi stessi 
al servizio di una organizzazione o di una causan. 

V i sono quattro comandamenti di im
portanza fondamentale, quattro di
chiarazioni del Signore talmente 

possenti che quasi ogni altra cosa alla quale 
possiamo pensare impallidisce al loro con
fronto. 

Si tratta degli insegnamenti del Maestro là 
dove Egli dichiara: 

ccAma il Signore Iddio tuo con tutto il tuo 
cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la 
mente tua. 

Questo è il grande e il primo comanda
mento. 

n secondo, simile ad esso, è: Ama il tuo 
prossimo come te stesso» (Matteo 22:37-39; 
corsivo dell' autore). 

ceE il terzo?•, chiederete. «Se voi mi amate, 
osserverete i miei comandamenti• (Giovan
ni 14:15}. 

n quarto è: «Siate uniti; e se non siete uniti 
non siete mieilt (DeA 38:27). 

-e proprio del quarto, del concetto di unità, 
che oggi desidero parlare. 

Potremmo subito chiederci: «Siamo uniti 
alla nostra famiglia? Nella nostra casa regna 
veramente la pace?» 

Un uomo in una lontana città faticava per 
guadagnarsi da vivere, allevare i figli e assol-

vere i suoi compiti nella Chiesa. Tuttavia i 
debiti aumentavano, in famiglia c'era tanta 
scontentezza, i figli si comportavano sempre 
peggio e ognuno sembrava andare in una di
rezione diversa. Improvvisamente anche il 
suo posto di lavoro si trovò in pericolo; la sua 
vita stava per raggiungere un punto critico. 

Proprio quando sembrava che non riusc.is
se più a sopportare la situazione, la figlia 
adolescente che si era resa conto della sua 
frustrazione e del suo dolore disse: •Papà, la 
nostra famiglia, unita, può fare qualsiasi co
sa. Perché non ci diamo da fare tutti insieme? 
Ho una buona occupazione dopo la scuola e 
Bill ha trovato lavoro nella distribuzione dei 
giornali. Inoltre è giunto il momento di co
minciare a fare uso delle provviste che abbia
mo accumulato in cantinaJt. 

Ebbene, l' intera famiglia fu contagiata da 
questo spirito d'iniziativa. Tutti aumentaro
no i loro sforzì e, col tempo e col sostegno re
ciproco, le cose migliorarono. 

Vi invito a pensare a quando padre Lehi, al 
tramonto deUa sua vita, raccolse attorno a sé 
i suoi cari. L'affettuoso patriarca, messo du
ramente alla prova, aveva chiesto alla sua fa
miglia di lasciare la loro comoda casa e di 
compiere un lungo viaggio per arrivare in un 
nuovo mondo. Là essi avevano affrontato 
circostanze difficili, pericoli e contese. Egli 
parlò cos\ alla sua famiglia: ccEd ora, affinché 
la mia anima possa gioire per voi e il mio cuo
re possa lasciare questo mondo in contentez
za per ragion vostra, e io non sia condotto al
la tomba nella tristezza e in dolore, levatevi 
dalla polvere, figli miei ... e siate fermamen
te uniti in una sola mente ed un sol cuore in 
ogni cosa per non essere condotti in schiavi
tù,. (2Nefi 1:21). 

Quale padre affettuoso, egli sapeva che se 
volevano prosperare dovevano essere uniti. 

Siamo uniti con i nostri vicini? Nella strada 
in cui vivete c'è un poco piil di pace che altro
ve grazie al fatto che voi vi abitate? 

Nella parte sud occidentale dello Stato del 
Montana c'erano due allevatori le cui pro
prietà erano confinanti. Questi due uomini 
litigavano e si azzuffavano poiché ognuno 

riteneva che il recinto di 6Jo spinato arruggi
nito che separava le loro proprietà non se
guisse l'esatta linea di confine. Ognuno dei 
due riteneva che l'altro si fosse appropriato 
di terra che apparteneva a lui. l documenti 
catastali non erano chiari al riguardo. 

Essi proibivano ai loro figli di giocare con 
quelli del vicino. n conflitto peggiorava con
tinuamente. Alla fine, dopo anni durante i 
quali si erano scambiati parole offensive e 
minacce, uno dei due disse a se stesso: 
«Questa situazione è durata abbastéll\ZlllO. 
Prese la strada che portava alla casa del vi
cino. 

«Cosa vuoi?10 chiese il suo nemico. 
«Senti, prendi i tuoi figli e i tuoi uomini, co

me io prenderò i miei, e sistemiamo il recinto 
dove tu desideri. lo ne ho avuto abbastanza. 
Voglio che diventiamo amiO,.. 

n suo rude vicino si intenerl ed entrambi 
cominciarono a piangere. Poi rispose: •Sen
ti, andiamo a Virginia Oty e facciamo mette
re al catasto che la recinzione attuale corre 
proprio dove vogliamo che sia il confine tra 
le nostre proprietà•. 

Lo fecero e il problema fu risolto. Perché? 
Perché un vicino volle essere unito con la fa
miglia che gli viveva accanto. 

In un centro a poca distanza da noi avreb
bero potuto nascere gravi contese se un 
gruppo di vicini non avesse risolto insieme il 
problema prima che si aggravasse. 

A una conferenza di palo una bella giova
ne nanò la seguente storia: eSano una con
vertita proveniente dalle regioni settentrio
nali dello Stato di New York. l miei genitori 
volevano che i loro figli contraessero dei ma
trimoni eterni. Nel nostro piccolo ramo non 
c'erano membri della Oli esa da sposare, per 
cui la nostra famiglia si trasferl neU'Utah. 

Alla fine trovai un marito. Era presidente 
del locale circolo degli appassionati di moto
ciclismo ed era attrezzato di tutto punto: 
giaccone di pelle nera, stivali, casco. Anda-
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L'anziatW Hugh W. Pinnock, membro delùl presidenza del Primo Quorum dei SetiRnta. 

vamo insieme in motocicletta. Non era forse 
dò che mia madre aveva sperato, ma a quel 
tempo mi ero allontanata dalla ouesa •. 

Poi prosegul: -Prendemmo una casa. 
Spesso i nostri amici venivano a trovarci. 
Credo che i nostri vicini non fossero del tutto 
soddisfatti della nostra presenza, pen:hé 
una signora faceva rientrare in casa i suoi fi
gli quando ci vedeva nei dintorni. 

Ma sapete cosa fecevano i nostri vicini? To
savano l' erba del nostro prato e curavano ìl 
giardino perché noi non avevamo gli arnesi 
necessari per farlo. Portavano dei fiori quan
do in casa c'era una persona ammalata e 
spesso anche del cibo. Nostra figlia era invi
tata aUe attività degli altri bambini e tennero 
per lei anche una festa di compleannO». 

Quando lei e il marito cercarono di ringra
ziare i vicini, essi risposero: •Be', siamo tutti 
qui per aiutarci l' un l' altro•. Quella coppia fu 
fatta sentire a suo agio in un vicinato in cui 
regnavano l'affetto e l' unità. 

Ella continuò: «Circa dieci mesi dopo 
scambiammo i giacconi di pelle nera e gli sti
vali da motociclista con i bianchi indumenti e 
le pantofole del tempio. Quando ci inginoc
chiammo davanti all 'altare e ci guardammo 
attorno vedemmo che la stanza era piena dei 
nostri vicini: quelli stessi che avevano tosato 
l'erba del nostro prato e ci avevano aiutato in 
mille mod.i.. 

Ora erano veramente uniti. Ella mi riferl 
che nel suo vicinato e nel rione regna ancora 
un meraviglioso senso di unità. Le premure 
dei vicinJ non erano una cosa temporanea. 

La maggior parte di noi ha osservato una 
squadra di pallacanestro, di rugby o di calcio 
raggiungere una condizione di armonia tal
mente perfetta che quei cinque, nove o undi
ci atleti sono come un solo giocatore. Quan
do ciò avviene il gioco cambia. Infatti, se 
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quell' unità viene mantenuta, sappiamo be
nissimo quale sarà la squadra che vincerà 
l' incontro. 

Sì, le benedizioni deU'unità sono visibili 
quasi dappertutto. Quando avevo appena 
poco più di vent'anni fui chiamato ad essere 
vescovo. Mancavo del tutto di esperienza. 
OUamai come consiglieri due uomini più 
anziani, uomini che conoscevano molte più 
cose di me, uomini che erano ovviamente 
più capaci di me. Cosa fecero? Unirono le lo
ro forze per compiere il lavoro necessario. 
Servimmo insieme per cinque meravigliosi 
anni, poiché essi erano persone mature evo
levano servire il Regno in armonia. 

Tante volte vediamo che quando c'è l'uni
tà in una missione, in un rione, in un palo, in 
una classe di Giovani Donne della Scuola 
Domenicale, accadono grandi cose. Quando 
lavoriamo insieme dimentichiamo le me
sdùnìtà personali e le cose di poco conto. 

Mettiamo noi stessi al servizio di una orga· 
nizzazione o di una causa. 

Nei nostri ricordi più vividi possiamo an
cora vedere il presidente I<imball seduto sul 
podio alle conferenze generali, assistito con 
premura e attenzione dai suoi consiglieri. 
Essi servirono uniti durante quegli anni im
portanti, proprio come la Prima Presidenza 
serve unita oggi; proprio come tutti i Fratelli 
sono uniti nello svolgimento del nostro mi
nistero e nel compimento della triplice mis
sione deUa Chiesa di proclamare il Vangelo, 
perfezionare i Santi e redimere i morti; e noi 
siamo tutti uniti nel portare queste benedi
zioni eterne nella vita di coloro che cono
sciamo? 

Ricordo un particolare episodio che si veri
ficò nell'Idaho. Eravamo all'inizio della pri
mavera. n presidente del palo mi telefonò e 
disse: .Credo sarebbe opportuno che venis
se a esaminare la situazione qui da noi». Cosl 
mi recai nell'Idaho meridionale. Mi portò a 
visitare un bacino situato a monte di alcuni 
piccoli centri. L'acqua era sul punto di supe
rare lo sbarramento. Mi disse: .cla maggior 
parte della gente non si rende conto che que
st'anno avremo un'inondazione. Giù neUa 
valle sono tutti tranquilli. La maggior parte 
non si rende conto di cosa accadrà se non si 
costruisce un canale per smaltire l'acqua in 
eccesso di questo bacino•. 

Mi disse che da ragazzo e poi da giovane 
aveva percorso in lungo e in largo quelle col
line, ma che non aveva mai visto tanta neve 
in un periodo cosl avanzato deU'anno, né 
tanta acqua nel bacino. Era un uomo che sa
peva ciò che diceva. L'unica cosa che potei 
consigliare fu; «Fai dò che ritieni opportuno. 
Fai dò che devi fare• . 

Tornai sul posto alcune settimane dopo e 
vidi al lavoro grandi mezzi meccanici che, 
muovendosi come se seguissero una stessa 
musica scavavano un canale. Uomini era-

gazzi lavoravano con le pale. La gente colla
borava. Come per miracolo, nel giro di pochi 
giorni fu scavato un canale di quasi quaranta 
chilometri. La valle fu salvata. Sl, l' inonda
zione colpl alcune fattorie, ma un'intera re
gione era ora al sicuro. Come? Perché? Per
ché c'era stata unità fra alcune persone co
raggiose che avevano fatto insieme quanto 
era necessario. Una sola persona non avreb
be potuto farlo . Nessun piccolo gruppo di 
uomini o donne avrebbe potuto realizure 
quell'opera ma, con l'unità che quel presi· 
dente di palo era riuscito a creare, vedemmo 
delle compagnie della Guardia Nazionale 
(che non sapevano se o quando sarebbero 
state pagate), e uomini venuti da vicino e da 
lontano che prestavano i loro preziosi mezzi 
perché la valle potesse essere salvata. Fu un 
miracolo degli ultimi giorni che si realizzò 
grazie all'unità. 

Qualche settimana fa a New York ho avuto 
modo di parlare con un famoso uomo di affa
ri e teologo, un uomo che coUabora attiva
mente con circa duecentoventi diverse con
fessioni cristiane. Egli continuava a parlare 
dell'efficacia della nostra chiesa. Diceva 
molte cose belle dei nostri membri, della loro 
dedizione e della loro ferma convinzione 
nella loro fede. 

Poi disse: cUna deUe caratteristiche più 
particolari della OUesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni è che voi sembrate 
lavorare insieme. State andando nella stessa 
direzione. Vi dedicate a fare come una sola 
persona ciò che ritenete Ge.sù voglia che fac
ciate. Tutti studiate la stessa dottrina, tutti 
obbed.ite ai vostri dirigenti, siete tutti uniti». 

Fu per me una grande lezione! Nonostan
te fossi già consapevole di gran parte delle 
cose che disse, quelle parole uscite dalle lab
bra di quell' uomo che aveva contatti con al
tre chiese più di qualunque altra persona di 

mia conoscenza, diedero un particolare si
gnificato all' importanza della nostra unità di 
intenti e della nostra armonia operativa. 

Vedete, uno degli elementi che ci rende di
versi è che ci sforziamo di raggiungere l'ar
monia. Sosteniamo i nostri dirigenti e in ge
nerale seguiamo i loro consigli e le loro diret
tive. Vi sono molti motivi per essere uniti, 
ma forse quello pru importante è che ci è sta
to chiesto di farlo. In Dottrina e Alleanze il 
Signore ci chiede di riunirei spesso per ac
cordaròsuUa Sua parola (vediDeA41:2). }o
seph Smith, parlando della stabilità dei go
verni, una volta dichiarò: «L'unità è potere.. 
(History of the CJrurch, 6:198). L'unità accre
sce il potere della Otiesa e della famiglia . 

Torniamo di nuovo al Libro diMormon, là 
dove il Salvatore predica alle Sue altre peco
re. Gesù prega con gli abitanti dell 'emisfero 
occidentale: ttEd ora, Padre mio, Io Ti prego 
per loro ed anche per tutti coloro che crede
ranno nelle loro parole- (3Nefi 19:23). Egli 
pregava non soltanto per i credenti e per co
loro che sarebbero diventati missionari e che 
si erano là radunati, ma anche per coloro ai 
quali essi avrebbero insegnato: ttAffinché es
si possano credere in me, e che lo possa esse
re in loro come Tu sei in me, e che possiamo 
essere uno. (3Nefi 19:23; corsivo dell' au
tore). 

Sl, possiamo quasi vedere Gesù dinanzi a 
quegli antichi americani mentre diceva: .Pa
dre, non prego per il mondo, ma per coloro 
che Tu mi hai dati fuori dal mondo, per la lo
ro fede, affinché essi possano essere purifi
cati in me e che Io possa essere in loro, come 
Tu, Padre, sei in me; che noi possiamo essere 
uno, e che Io sia glorificato in loro• (3Nefi 
19:29). Fu questo stesso Gesù che, quale 
Geova dell'Antico Testamento, ispirò que
ste parole: •Ecco, quant'è buono e quant'è 
piacevole che fratelli dimorino assieme!• 

(Salmi 133:1). 
Come possiamo glorificare Gesù? Come 

possiamo dire grazie per l'Espiazione? Co
me possiamo esprimere la nostra gratitudine 
per le ordinanze e le alleanze? Come possia
mo esprimere la nostra gratitudine per i Suoi 
insegnamenti? Naturalmente lo facciamo 
amando Dio, amando il prossimo, osservan
do i comandamenti e anche essendo uniti. O 
adeguiamo agli insegnamenti del Maestro. 
O mettiamo insieme con Lui e gli altri per di
ventare uno: c Un solo Signore, una sola fe
de, un solo battesimo•, come insegnò Paolo 
(Efeslni 4:5). Accettiamo coloro che sono sta
ti messi sopra di noi come nostri dirigenti 
senza creare difficoltà. l nostri dirigenti co
noscono la nostra lealtà, perché facciamo ciò 
che essi d dicono di fare. 

Fratelli e sorelle, poss.iamo noi essere uniti 
in questa grande opera. Possiamo noi in mo
do affettuoso e premuroso coUaborare con 
coloro che non sono ancora membri della 
OUesa in modo che capiscano. Possiamo noi 
cercare coloro che si sono allontanati, per 
aiutarli a ritornare in modo che diventino 
uno con noi. Possano i nostri figli vedere in 
noi questa solidarietà e questo sincero desi
derio di essere uniti che arricchisce la nostra 
vita di pace e di potere. 

Fratelli e sorelle, con il cuore pieno di grati
tudine per voi e per ciò che stiamo facendo 
insieme, prego che ognuno di noi prometta a 
se stesso, in questa epoca segnata dai proble
mi sociali e dalle difficoltà economiche, di se
guire unito agli altri il nostro profeta e capo e 
quanti sono stati chiamati a dirigere. Prego 
che possiamo evitare l dolori e le difficoltà 
che affliggono le famiglie, le comunità e le 
istituzioni quando non sono uniti. Nel nome 
di Gesù Cristo nostro Redentore. Amen. O 

57 



Ormai sono grande 
Anziano Marvin J. Ashton 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

«Giudicare se stessi, in qualsivoglia maniera, è un passatempo 
pericoloso. È una realtà della vita che la direzione verso cui 
progrediamo è più importante della posizione in cui ci troviamo~>. 

Q ualche settimana fa un uomo che 
occupa un alto ufficio nella Chiesa 
mi chiese un particolare favore: 
teHai il tempo di ascoltare una ma

dre, un padre e una figlia adolescente, miei 
cari amici, che cercano di parlare l'uno con 
l'altro?• 

Quando d trovammo tutti e quattro insie-
me fu immediatamente evidente che tutte le 
vie di comunicazione fra loro erano chiuse a 
causa di pregiudizi, minacce, accuse e risen
timenti. A mano a mano che le tempeste ver
bali si sviluppavano con amara intensità~ mi 
ritrovai ad essere l'unico ascoltatore. N~ 
stante che avessero acconsentito individual
mente e collettivamente ad accettarmi come 
consigliere, giudice, arbitro o cos'altro vole-
te, mi ritrovai ad attendere pazientemente di 
farmi ascoltare. Durante quell'agitato con
fronto la figlia adolescente espresse ripetuta
mente il proprio risentimento con frasi co
me: 41NOn potete parlarmi in questo modo. 
Ormai sono grande. Non potete trattarmi co
sl. Ormai sono grande. Non potete più do
minare la mia vita. Onnai sono grande-. 

Ogni volta che diceva .Qrmai sono gran
de• io rabbrividivo. Per definizione una per
sona grande è una persona che ha raggiunto 
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l'età della maturità, che si è completamente 
sviluppata. S vero che una persona si può le
galmente definire un adulto quando rag
giunge una determinata età, ma ai nostri fi
ni, oggi, la condizione di adulto di cui parlia
mo deve essere meritata mediante le azioni e 
l'atteggiamento tenuto. 

Non sono del tutto sicuro di sapere chi alr 
bia il diritto o la responsabilità di dichiarare 
che una persona è adulta, ma sono assoluta
mente certo che spesso la persona meno 
qualificata a fare questa dichiarazione è pro
prio il diretto interessato. Se una persona è 
matura non ha bisogno di dichiararlo. La 
condotta tenuta è l' unica vera misura della 
maturità. Per quanto riguarda il comporta
mento, la classificazione di adulto non si ot
tiene con l'età, con le rughe o con i capelli 
grigi. Forse non è troppo sbagliato dire che la 
condotta dell'adulto è un divenire. La con
dotta di una persona matura si forma di soli
to mediante l'autodisàplina, la ragionevo
lezza e continui sforzi. 

Per essere giusto con quell 'adolescente, 
devo dire che, sebbene la sua ripetuta di
chiarazione «Ormai sono grande• non mi 
impressionasse favorevolmente, durante 
quell' incontro d furono momenti in cui di
mostrò di possedere maggiore maturità de-
gli altri presenti. Quando noi che siamo più 
anziani usiamo espressioni come: «Sono più 
vecchio di te• per decidere su una questione, 
non sono proprio sicuro che sia un sistema 
valido. Quanto sarebbe meglio guadagnarsi 
U rispetto e l'affetto tenendo una condotta 
adeguata nella nostra veste di genitori, anzi
ché cercare di farlo sfruttando la differenza 
d 'età! 

Miei cari giovani di tutto il mondo, non è 
necessario che voi annunciate o proclamiate 
la vostra maturità, come non è n~ssario 
che lo facciano i vostri genitori; grazie alla 
vostra fede e alle vostre opere sarete ricono
sciuti per dò che siete. Dai vostri frutti sarete 
conosciuti e classificati. Quelli di noi che usa
no argomentazioni offensive, scoppi di ner
vi, critiche velenose e dannose, lamentele o 
ritorsioni e mancanza di rispetto, non aiuta-

no nessuno. Mettiamo via le meschinità, i ri
sentimenti e le rappresaglie che finiscono col 
distruggerci per ritornare alla via sicura, ben 
segnata dal Buon Pastore. Per sfuggire alle 
contese verbali è necessario molto coraggio. 
Quando si cominda a dimostrare la nostra 
maturità si comincia anche a vivere come 
persone adulte. «Sia tolta via da voi ogni 
amarezza, ogni cruccio ed ira e clamore e pa
rola offensiva con ogni sorta di malignità. 
Siate invece gli uni verso gli altri benigni, mi
sericordiosi, perdonandovi a vicenda, come 
anche Dio vi ha perdonati in Cristo» (Efesini 
4:31-32). ~ allarmante il fatto che d siano 
persone che invecchiano senza mai diventa
re, col passare degli anni, dei veri adulti. 

Da molti anni serbo nella mente una vivida 
immagine di Gesù Cristo dinanzi a Pilato. 
Quando Gesù si trovò davanti una plebaglia 
adirata che Lo derideva e Lo condannava, 
Pilato cercò di indurLo a rispondere e a con
trobattere. Cercò di indurLo a dichiararsi re. 
Gesù rimase in silenzio. La Sua vita era il 
Suo sermone. Egli era perfetto nel carattere, 
un degno Figlio, l' unigenito Figlio del Pa
dre. la Sua maturità, se cosi si vuoi dire, si 
sarebbe rivelata automaticamente. 

«<r Gesù comparve davanti al governato
re; e il governatore lo interrogò, dicendo: Sei 
tu il re de' Giudei? E Gesù gli disse: Sì, lo so
no. E accusato da' capi sacerdoti e dagli an
ziani, non rispose nulla. Allora Pilato gli dis
se: Non odi tu quante cose testimoniano 
contro di te? Ma egli non gli rispose neppure 
una parola; talché il governatore se ne mera
vigliava grandemente» (Matteo 27:11-14). 

Nelle organizzazioni della Oùesa trovia
mo molte occasioni di sviluppare un com
portamento maturo. L' altro giorno una bella 
adolescente tesseva le lodi della sua inse-
gnante delle Giovani Donne. Diceva: •Dal 
suo esempio, dalle sue buone lezioni, abbia
mo imparato l' importanza della cura della 
persona; abbiamo imparato che ognuna di 
noi è diversa, ma che ciascuna è egualmente 
importante. Ella d ha insegnato a risolvere le 
nostre divergenze facendo una tranquilla di
scussione e non mettendoci a gridare.. 

n successo del programma degli Scout è 
dovuto al fatto che esso insegna ai ragazzi a 
rimanere su un sentiero. I massi e le colline 
non interrompono l'escursione che U porte-
rà in vetta alla montagna. Le ricompense più 
ambite non sono consegnate se insieme ai di
stintivi al merito per le cose più facili non si 
guadagnano anche i distintivi al merito per 
le cose più difficili. La tenacia per continuare 
lungo il cammino degli Scout è l'elemento 
del programma che porta alla maturità. Non 
lo sono certamente le onorificenze ottenute. 

«Un uomo avea due figliuoli; e il più giova
ne di loro disse al padre: Padre, dammi la 
parte de' beni che mi tocca {ormai sono gran-

de). Ed egli spartì fra loro i beni.. La parabola 
del figliuol prodigo è ben nota a tutti noi. Egli 
se ne andò e sperperò le sue sostanze viven
do dissolutamente . .Rientrato in sé, dis
se .. . lo mi leverò e me n 'andrò a mio padre 
e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e 
contro te: non sono più degno d'esser chia
mato tuo figliuolo (ma ora sono più maturo). 
Egli dunque si levò e venne a suo padre ... 
Suo padre lo vide e fu mosso a compassione, 
e corse, e gli si gettò al collo, e lo badò e n'ba
dò• . Credo sia giusto dire che anche il padre 
era diventato più maturo durante quella se-
parazione. Pensate anche alla maggiore ma
turità e capadtà di comportarsi da adulto che 
sviluppò il figlio maggiore quando vide e po
té apprezzare l'esemplare comportamento 
cristiano di suo padre (vedi Luca 15:11-32). 

Non ho alcun dubbio che uno del motivi 
principali per cui Laman e Lemuel mormora
vano e rivolgevano parole dure al fratello 
Nefi e lo colpivano con un bastone era per
ché essi erano più grandi e più maturi di Ne
fi, o almeno cos} si ritenevano. Non vi sem
bra forse di sentir dire a La.man: cNefi, non 
puoi trattarmi cosl. Ormai sono grande•. 
Nefi dimostrò invece una vera maturità 
quando dichiarò: «Ed io, Nefi, risposi a mio 
padre: Andrò, e farò quanto ha comandato il 
Signore, perché so che Iddio non dà ai fi
gliuoli degli uomini alcun comandamento 
senza preparare loro la via per poter cosl 
adempiere quanto Egli ordina loro. Ed av
venne che quando mio padre udl queste pa
role, ne fu estremamente felice, poiché sep
pe che ero stato benedetto dal Signore» 
(1Nefi3:7-8). Lehieraabbastanzagrandeda 
sapere quale dei suoi figli era più maturo e 
quale di conseguenza sarebbe stato benedet
to dal Signore. 

Troppi di noinonsirendono conto che una 
condotta da adulto è un processo in corso e 
non una condizione. Per diventare discepoli 
di Gesù Cristo dobbiamo continuare a vivere 
nella rettitudine e secondo la Sua parola. 
Quando qualcuno esprime con entusiasmo 
la sua gioia per essere un membro attivo del
la Qùesa, spesso mi passa per la mente que
sto pensiero: •Che bellezza; ma per quanto 
tempo rimarrai in questa condizione?• A 
questo proposito, ricordo che alcuni anni fa 
fui avvicinato dal rappiesentante di una 
compagnia di assicurazioni. Quando lo sen
tii ini.zjare il solito discorso con le parole: 
•Sono un membro attivo della Chiesa., il pri
mo pensiero che mi passò per la mente fu : 
«Où lo dice?• 

Quando qualcuno si libera da un vizio, co
me ad esempio quello della droga, e grazie al 
cielo molti riescono a farlo, si dovrebbe dedi
care meno tempo ad annunciare la raggiunta 
condizione e più tempo a rimanere lontani 
da quel terribile vizio. Coloro che sono mo
ralmente puri si comporteranno in maniera 
più matura se dedicheranno meno tempo a 
proclamare la loro virtù e più tempo a osser
vare e a insegnare agli altri i benefici della ca
stità. Coloro che pagano interamente la deci
ma riceveranno più gioia e ricompense dalla 
loro obbedienza ai principi della decima che 
dall' essere classificati come pagatori della 
decima. 

Alcuni criticano e sminuiscono i dirigenti e 
gli studenti degli istituti superiori che parte-
dpano a seminari sulla buona condotta, ma 
coloro che sentono la necessità di un com
portamento più maturo e disciplinato accet
tano volentieri queste iniziative. Una con-

dotta responsabile da parte degli studenti di 
qualsiasi scuola è degna di elogio. L'impe
gno che un giovane prende per scritto o con 
una tacita promessa a se stesso, che sul suo 
onore farà del suo meglio, può influenzare 
enormemente lo sviluppo del suo carattere. 
Prendere e mantenere degli impegni può 
sembrare un comportamento restrittivo e 
antiquato in un mondo come quello odierno, 
dove c'è tanta superfiòalità ovunque, ma i 
suoi benefid sono chiari per il giovane e per 
l' uomo veramente maturo. 

Coloro che sono immaturi si ribellano ai 
consigli o aU 'obbligo di riferire sul proprio 
operato. Possono ritenere che tali coUoqui 
siano cose da bambini. Coloro che si sforza
no di progredire continuamente sanno che 
un saggio consigliere può aiutarci ad analiz
zare il nostro comportamento e a risolvere i 
nostri problemi personali. Nella nostra chie-
sa i consiglieri sono fonte di grande fotz.a per 
il Profeta, oltre che per noi tutti. 

Guardatevi da coloro che cercano scuse al
la loro condotta con parole come: cOra sono 
grande, non potete trattarmi cos'ho. La matu
rità morale e la maturità intellettuale devono 
fondersi per produrre una persona vera
mente adulta. L' impegno a migliorare ogni 
giorno deve occupare un'alta priorità nella 
vita di coloro che vogliono muoversi nella 
giusta direzione. 
~ serio e valido il continuo invito a tornare 

all'ovile rivolto dalla Prima Presidenza a tut
ti i membri della Chiesa. Forza, progresso e 
felicità scaturiscono dall'analisi della dire
zione in cui la nostra vita procede. Coloro 
che si sono smarriti, che si ritengono incom
presi o offesi (o coloro che lo sono veramen-
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te) sono invitati a tornare e a mettere in prati
ca il vangelo di Gesù Cristo. Essere membro 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni non basta. Partecipare alle atti
vitA del sacerdozio, della Società di Soccor
so, dei Giovani Uomini, delle Giovani Don
ne, della Primaria e della Scuola Domenicale 
è necessario, se vogliamo progredire degna
mente nel nostro sviluppo personale in mo
do maturo, reale ed eterno. Forse tutti noi fa
remmo bene a renderei conto che se pro
muoviamo l'attività nella Chiesa e la parteci
pazione al suo lavoro, potrebbe essere molto 
meglio oggi essere classificati «<nembri assi
dui», invece che semplicemente membri di 
buona reputazione. S nostra responsabilità e 
privilegio incoraggiare gli immaturi e dare 
loro possibilità di progresso e di sviluppo. 

Joseph Smith dichiarò al mondo di essere 
come una pietra greggia, plasmata e lucidata 
dalla corrente della vita. l colpi, le delusioni 
e gli imprevisti lo aiutarono a raggiungere 
una saggezza molto grande rispetto ai suoi 
anni. Spesso la maturità si può meglio misu
rare dalla nostra perseveranza. 

Miei giovani amici, è con spirito di amore 
che vi esorto a evitare la pratica di etichettare 
tutto e tutti. Che vi classifichiate campioni 
provindali, regionali, nazionali o mondiali 
non significa nulla, se siete voi a scegliere il 
vincitore e seconsegnatea voi stessi il trofeo. 
In base allo stesso principio, chi tra noi ha il 
diritto di dichiararsi perdente, incapace, 
inutile, un completo fallimento? Giudicare 
se stessi, in qualsivog_lia maniera, è un pas· 
satempo pericoloso. E una realtà della vita 
che la direzione verso cui progrediamo è più 
importante deDa posizione in cui d trovia
mo. Non ho mai sentito persone veramente 
istruite dichiarare: «<ra sono istruito». Alcu
ne delle persone più sagge del mondo rinun
ciano a questa quali t! quando dedicano il Lo
ro tempo a pubblicizzare le loro capacità e la 
loro conoscenza, invece di usare la loro sag
gezza per migliorare se stessi e aiutare coloro 
che frequentano. 

Madri, padri, figli, la maturità non viene 
necessariamente con l'età. Comunichiamo 
con le parole e le azioni il nostro interesse e il 
nostro affetto l'uno per l'altro. Minacce, 
orecchie che non ascoltano, oc:ch.i che non 
vedono e cuori che non sentono non porte
ranno mai alla gioia, all'unità e al progresso. 
La pazienza con gli altri, con se stessi e con 
Dio porta a una maturità eterna. Lasciamo 
che sia Dio, che siano le nostre azioni a deci
dere sulla validità dell'espressione cOrmai 
sono grande». 

Dio è il nostro Padre. Gesù è il Cristo. Pos
sa questa conoscenza sempre viva in noi far
d sviluppare una condotta da persone matu
re incentrata su Cristo. Cosl prego nel nome 
di GeslÌ Cristo. Amen. O 
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La volontà interiore 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

<tNel profondo della coscienza di ognuno di noi c'è il desiderio, 
la decisione di liberarsi della vecchia persona e di innalzarsi allivello 
del nostro vero potenziale)) 

M
iei cari fratelli, offrite uno spetta
colo bellissimo. Mi ricordate tanto 
un fatto che mi è accaduto alcuni 

mesi or sono, quando mi sono trovato in una 
sala affollata fino all' inverosimile del Centro 
Ma:rriott all'Università Brigham Young. Da
vanti a me c'erano giovani d 'ambo i sessi che 
rappresentavano le speranze, i sogni e le 
ambizioni di parenti, amici, dirigenti, inse
gnanti e anche di Dio. Pensai che ognuno di 
loro partecipava alla grande parata della vita 
tenena. Alcuni erano dotati nelle arti. altri 
erano più inclini agli studi umanistici, altri 
ancora mostravano una predilezione per le 
più rigorose discipline delle scienze fisiche e 
naturali. Erano studenti ancora intenti a im
parare, ma molto presto si sarebbero disper
si per lasciare la loro traccia nella storia del 
mondo, adempiere la misura della loro crea
zione e imparare con l'esperienza quelle le
zioni che li avrebbero preparati a ottenere 
l'esaltazione che cercavano. 

Poi pensai ad altri che desideravano di
ventare abili artigiani, operai specializzati. 
Anch'essi si stavano preparando presso isti
tuti tecnici e professionali. Ma poi, triste
mente, i miei pensieri si rivolsero a quel va
sto esercito di giovani d ' ambo i sessi che ave-

vano abbandonato la preparazione, che ave
vano scelto avventatamente le loro amicizie 
e avevano adottato quelle pratiche e quelle 
abitudini che li avevano allontananti dalla 
via che porta alla perfezione e li avevano tra
scinati astutamente lungo giri viziosi, vicoli 
ciechi, verso il dolore e la tristezza. 

n figlio traviato, la figlia caparbia- e potrei 
aggiungere il marito musone e la moglie 
brontolona - possono tutti cambiare. Può 
aprirsi uno squarcio tra le nubi, una calma 
nella burrasca. Può arrivare la maturità di cui 
ha parlato fratello Ashton. Gli amici cambia
no, come cambiano le circostanze. Non è 
inevitabile che l'espressione «duro come 
una roccia,. si applichi al comportamento 
umano. 

Quando viene esaminato dal punto di vi
sta dell'eternità, il nostro soggiorno sulla 
terra è tanto breve. Le deviazioni sono di
spendiose e devono essere evitate. N o n pos
siamo permettere alla nostra natura spiritua
le di essere dominata dalla natura fisica. ~ 
opportuno che ognuno di noi ricordi chi è e 
che cosa Dio si aspetta che diventi. 

ll poeta William Wordsworth descrisse 
con versi stupendi la dimora celeste dalla 
quale ognuno di noi è venuto. Egli soisse: 

LA nostra nascita non è che un sonno t una 
dimentiCiliiZII; 
l' ani111Jl che si lnxl con noi, 
lll stella dtl1ll nostra vita, 
luz llltroot il suo tramonto t vi~ da lontano. 
Non inttrammlt dimentichi, 
non intnamenk spogli, 
11IJl trrzscinando nuoole di gloria noi vtniamo 
da Dio, U daoe è lll nostra dimora. 

Seguendo questo sentiero - quel legame 
che ci unisce all'infinito - scopriamo che 
possiamo ricevert! l' aiuto di Dio. n nostro 
Dio sarà sempre insieme a coloro che ripon
gono in Lui fiducia. Riponiamo dunque la 
nostra fiducia nel Padre celeste! D saggio 
Giobbe dichiarò: «Ma, nell'uomo, quel che 
lo rende intelligente è lo spirito, è il soffio 
dell 'Onnipotente». Miei cari fratelli e sorel-

le, è soltanto quando peiDlettiamo alla lam
pada dell'ispirazione di spegnersi che scen
diamo a un livello di molto inferiore a quello 
del nostro potenziale. 

Durante la grande aisì economica degli 
anni '30 i senzatetto, i vagabondi, gli affama
ti viaggiavano sui carri merci che passavano 
non lontano dalla nostra casa a Salt Lake Ci
ty. Molto spesso si sentiva bussare alla porta 
di servizio e quando andavo ad aprire vede
vo un uomo o due, denutriti, malvestiti e 
spesso maleducati Qualche volta uno di lo
ro teneva in mano il berretto mettendo in 
mostra i capelli scompigliati e il volto non ra
sato. La domanda era sempre la stessa: «Fi· 
gliuolo, pensi che tua madre abbia un po' di 
cibo da dare a un pover'uomo affamato?• La 
mia cara mamma invariabilmente risponde
va con un piacevole invito: <tEntri in cucina e 
si sieda al tavolo». Poi si affrettava a prepara
re un panino al prosciutto, a tagliare una fet
ta di torta, a versare un bicchiere di latte fre
sco. Poi, mentre il nostro ospite mangiava, la 
mamma parlava. Gli chiedeva della sua fa
miglia, del suo futuro, dei suoi figli. Gli dava 
incoraggiamento. Quando il nostro ospite si 
alzava per congedarsi esprimeva sempre un 
educato «grazie». A quel tempo ero piccolo, 
ma non tanto da non accorgermi che un sor
riso contento aveva sostituito l'espressione 
disperata e che gli occhi, prima opachi, ora 
splendevano di nuova energia. L' amore, il 
più nobile degli attributi dell'animo umano, 
aveva di nuovo operato il suo possente mira
colo; funzionava allora, può funzionare per 
voi oggi. 

Durante il nostro viaggio attraverso questa 
vita scopriamo che essa è piena di difficoltà, 
diverse da una persona all'altra. Tutti desi
deriamo raggiungere il successo. Purtroppo 
alcuni si sforzano di diventare «SU perdo nn e» 
e «Superuooùni». n solo pensiero di fallire li 
lascia stupefatti, li mette quasi alla dispera-

Il presidtnte Thomas S. Monson, seconde consigliere della Prima PmidtnzJI, dirige la congregazione nel 
voto di sostegno. 

zione. Ma chi, tra noi, non ha incontrato dei 
fallimenti? 

Ricordo un momento particolare che vissi 
quando ero un giovane giocatore di pallaca
nestro. La gara era molto accesa e incerta. 
L' allenatore mi fece entrare in campo, presi 
un passaggio, feci un bel dribbling aprendo
mi La strada attraverso i giocatori della mia 
squadra e poi attraverso quelli della squadra 
avversaria e infine mi preparai al lancio e, 
proprio mentre la palla lasciava le mie mani, 
inorridito mi resi improvvisamente conto 
che avevo lanciato la palla verso il canestro 
sbagliato. Pronunciai la più breve preghiera 
della mia vita: dissi semplicemente: «Caro 
Padre, impedisci alla palla di entrare». La 
mia preghiera fu esaudita. La palla corse at
torno all'orlo del canestro e ricadde in cam
po. Anche se la preghiera era stata esaudita, 
il mio incubo era appena cominciato. Dalle 
gradinate dei tifosi più accesi si levò un canto 
forte e insistente che non dimenticherò mai. 
Gridavano all'unisono: «Vogliamo Monson, 
vogliamo Monson, vogliamo Monson- fuori 
dal campo!• E l'allenatore li accontentò. 

Non possiamo permettere a queste espe
rienze negative di sopraffarei Tutti le abbia
mo avute e tutti ne avremo ancora. 

Qualche tempo fa ho letto un articolo suDa 
vita del presidente Harry S. Truman. Egli si 
era ritirato dalla vita pubblica e si trovava 
presso il Truman Center a lndependence, 
nel Missouri. Aveva appena guidato un 
gruppo di ragazzi e ragazze in visita al centro 
quando un ragazzo piccolo di statura, timi
do, con gli occhiali sul naso, gli pose una do
manda: cSignorTruman, quando era bambi
no aveva molto successo?• n presidente Tru
man lo guardò per qualche momento, poi 
disse: «No, non sono mai stato tanto ammi
rato. l ragazzi più ammirati erano quelli che 
eccellevano nei giochi e che avevano dei 
grossi pugni. Non sono mai stato uno di lo-

ro. Senza gli occhiali», aggiunse, cero cieco 
come una talpa. A dire la verità credo di esse
re stato una vera donnicciola». n ragazzino 
prese ad applaudirlo, seguito dopo un atti
mo da tutti i ragazzi e le ragazze presenti. 
Quei giovani avevano udito la verità. 

Dobbiamo renderei conto che nostra è la 
responsabilitA di elevarci dalla med.iocrità 
per raggiungere La completezza, di elevarci 
dal fallimento per arrivare al successo, di 
realizzare il nostro pieno potenziale e di con
vincerci che il fallimento non deve mai esse
re definitivo. Penso all'esperienza che ebbe 
un poeta di ventotto anni nel lontano 1902, 
quando U direttore del periodico Atl.antic 
Monthly gli restitul un pacco di poesie ac
compagnandolo con un biglietto che diceva: 
~eNeUa nostra rivista non c'è posto per i suoi 
versi troppo seri». Quel poeta era Robert 
Frost. Penso all' Inghilterra, alla famosa 
scuola di Harrow, dove l' insegnante di reto
rica scrisse sulla pagella di un ragazzo di se
dici anni: .un evidente insuccesso•. Quel ra
gazzo di sedici anni era Winston Chu.rchill 

Fu il presidente Theodore Roosevelt che 
disse: .. Non è il critico che conta, non è colui 
che fa notare come anche l' uomo più forte 
possa inciampare, né colui che a.sse:risce che 
chi compie tante buone azioni potrebbe com
pierne ancora di più. D merito va a colui che 
sta nell 'are~. 

Ebbene, noi tutti conosciamo uomini e 
donne che stanno •nell'arena•, che hanno 
dimostrato di poter cambiare, e cambiare per 
il meglio. Uno dei miei personaggi preferiti è 
Saulo di T arso. Egli perseguitò i santi del Si
gnore. Poi venne quella luce dal cielo e quel
la voce celeste che lo chiamava: •Saulo, Sau
lo, perché mi perseguiti?• .Chi sei, Signo
re?• egli rispose. •lo son Gesù che tu perse
guiti». La risposta di Paolo è degna di e~ 
emulata: .Signore, che debbo fare?» Saulo, il 
persecutore, diventò Paolo il missionario. La 
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notte si era trasformata in giorno e le tenebre 
erano state scacciate dalla luce. 

Penso a Simon Pietro, il pescatore, che ab
bandonò le reti e segul il Signore. Anch'egli 
ebbe i suoi momenti di lallimento. Ne ricor
date uno? Quel momento di debolezza 
quando egli giurò di non conoscere il Signo
re? Ma poi venne Ja conversione e Pietro tro
vò il suo posto nel regno di Dio. 

Su questo continente penso ad Alma il gio
vane, che volse le spalle alle abitudini pecca
minose e ad una vita riprovevole. Diventò 
un difensore della verità, e le istruzioni da 
lui impartite ai figU Helaman e Corianton so
no vere gemme. A Helaman egli disse: «Ri
cordati, figUo mio, diimparareJasaggezzain 
gioventù; s\, impara nei tuoi giovani anni ad 
osservare i comandamenti di Dio». E a Co
rianton: «Non lasciarti sviare da follie o da 
vanità». Era avvenuta la conversione. 

D presidente David O. McKay, che amava 
predicare che il vangelo di Gesù Cristo può 
rendere buoni gli uomini cattivi e migliori gli 
uomini buoni, disse che si può modificare la 
natura umana e cambiare la vita degli uo
mini. 

Nel dicembre del1985la Prima Presidenza 
pubblicò uno speciale proclama per gli inat
tivi, per i critici, per i trasgressori. n procla
ma conteneva queste parole: •Tornate, tor
nate e banchettate al tavolo del Signore e as
saggiate di nuovo i dolci e piacevoli frutti 
della compagnia dei Sant:ùt. Centinaia, se 

non migliaia di persone sono invero tornate. 
La loro vita è stata benedetta, le loro famiglie 
sono state rafforzate. Sono convinto che la 
loro anima è stata salvata. 

Nel profondo della coscienza di ognuno di 
noi c'è il desiderio, la decisione di liberarsi 
della vecchia persona e di innalzarsi allivello 
del nostro vero potenziale; ma Ja via è fatico
sa e non è certamente in discesa. Lo scoprì 
un giovane chiamato John Helander, di Go
teborg, in Svezia. John ha ventisei anni, è al
flitto da un grave handicap: non è in grado di 
controllare e coordinare i movimenti del suo 
corpo. 

Tuttavia a una conferenza di giovani a 
Kungsbacka, in Svezia, }ohn Helander volle 
prendere parte alla gara dei millecinquecen
to metri piani. Non aveva alcuna possibilità 
di vincere, ma soltanto quella di essere umi
liato, sbeffeggiato, deriso, disprezzato. For
se pensò a un altra Persona vissuta tanto 
tempo fa, in un luogo lontano che noi chia
miamo Terra Santa. Non fu Egli sbeffeggia
to? Non fu egli deriso? Non fu egli disprezza
to? Tuttavia non perse il Suo onore. Forse 
John Helander avrebbe potuto correre e sal
vare anche lui la faccia . 

E quale corsa fui Al colpo di pistola dello 
starter i concorrenti partirono come fulmini 
sotto la possente spinta dei loro muscoli, su
perando irrimediabilmente il povero John 
Helander. D pubblico si chiedeva: «<ti è 
quel ritardatario? Si è fatto male?,. Tuttavia 

11 prrsidc11tt Ezro Taft Btnson am il sta1TIIlD consigliere, prtSidmJt 11aomDs S. Monson. 

egli continuò nei suoi sfon.i. I concorrenti 
erano ormai lontani. Al secondo giro dop
piarono John che lottava ancora per raggiun
gere !a metà del primo giro, poi infilarono la 
d.i.rittura d 'arrivo. D pubblico si scaldò. Co
minciarono a levarsi grida di incitamento. 
Chi avrebbe vinto? Chi sarebbe arrivato se
condo? Dopo un ultimo sprint da parte di 
tutti i concorrenti il nastro fu rotto e furono 
proclamati i vincitori. 

La corsa era finita. Ma era finita veramen
te? Chi è quell'unico concorrente che lotta 
ancora laggiù in fondo? Non sa di aver per
duto? Non si rende conto che la corsa è fini
ta? }ohn Helander lo sapeva, ma sapeva an
che che queiJa era la sua corsa e che doveva 
correrla, che doveva vincerla. Continuò a 
lottare e infine il pubblico mise a tacere la sua 
curiosità. Ogni occhio era su di lui, lo stupo
re si era ora trasformato in ammirazione. 
Ogni persona vide al suo posto se stessa, in
tenta a correre la corsa della vita; e quando 
John arrivò al traguardo il pubbUco con un 
solo movimento si alzò e segul quel giovane 
concorrente che lottava e cadeva ed esausto, 
ma vittorioso, tagliava un nuovo nastro che 
era stato tirato sul traguardo. Anche i crono
metristi sono esseri umani! Gli applausi si 
udirono a distanza di chilometri, ma se ave
ste avuto l'orecchio sintonizzato avreste po
tuto udire il grande Giudice che diceva: «Va 
bene, buono e fede] servitore•. 

La corsa della vita riguarda tutti noi. Ci 
conforta il fatto che vi sono molti concorren
ti. Ci rassicura la consapevolezza che il Giu
diceèUnp~e.Anchesechiedeaognuno 
di noi di correre, né io né voi corriamo da so
li. Quel grande pubblico di parenti, di amici, 
di dirigenti e di insegnanti apprezzeranno il 
nostro coraggio e applaudiranno la nostra 
decisione se ci rialzeremo, dopo essere in
ciampati, per correre bene questa corsa. Ri
cordate le parole dell' inno: 

Temer tu non devi nessuno ptrché, 
io sono il tuo Dio e scn smrpre con te; 
coraggio e aiuto non ti mllncherrm, 
sorrdto in demo, so11~1to in demo, 
S<m~tlo in demo da questa mia ntlln. 

In turt stnmiere, pti monti o sul mllr, 
sia buona la sorte o llmJlro l'andar, 
'Divmdo in miseria o nell'abbondar, 
Iddio ti soccorre, Iddio ti soccorre, 
lddio ti soccorre, tu non dubitar. 

Ll"beria:moci da ogni timore di fallire. Libe
riamoci da ogni vizio che potrebbe impedirci 
il progresso. Fratelli e sorelle, corriamo la 
corsa deiJa vita e vinciamo il premio ambito: 
l'esaltazione nel regno celeste del nostro 
Dio. Questo è il mio desiderio e la mia pre
ghiera. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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«A chi vince. . . 
collle anch'io ho vinto» 
Anziano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

<<Dobbiamo diventare come Gesù imitando sempre più nella nostra vita 
le Sue virtù . Anche nel mezzo delle nostre ovvie imperfezioni si sta 
verificando un sacro processo, lento e tuttavia risoluton. 

G
li eventi e le circostanze degli ultimi 
giorni obbligano noi membri della 
Olesa a diventare sempre più fon

dati, saldi, radicati, edificati e confermati 
(vedi Colossesi 1:23; 2:7; 2Pietro 1:12). Gesù 
disse ai Suoi discepoli: clnculcatevi sempre 
più nel vostro cuore la necessità di fare le co
se che vi mostrerò e vi comanderò» (Luca 
14:28 JST). Per coloro che non hanno affon
dato profondamente le radici neiJa fede le 
tempeste saranno causa di gravi danni, 
mentre se siamo confermati neiJa fede non 
saremo più sballottati qua e là da dicerie, fal
se dottrine o dalle mode intellettuali e di co
stume del mondo. Né prenderemo l' abitudi
ne di parlare «per fare figura» e non passere
mo il nostro tempo come facevano gli antichi 
ateniesi «in altro modo che a dire o ad ascol
tare quel che [c'è) di più nuovo• (Atti 17:21). 
D 'altra parte perché dovremmo preoccupar
ci delle fugaci preferenze del mondo? Infatti 
•la figura di questo mondo passa» (l Corinzi 

' 

7:31). 
Non possiamo tuttavia essere cosl deter

minati a fare ciò che Gesù ciha comandato se 
prima non diventiamo saldi m Lui .. Se Gesù 
fosse soltanto un uomo, anche se un bra
v' uomo, i Suoi consigli sarebbero soltanto 
quelli di un moralista del passato. Ma la cosa 
è molto diversa poiché il Creatore di molte
plici mondi, il cui principale obiettivo è la no
stra felicità individuale, ci comanda di non 
commettere adulterio. Pertanto il nostro 
compito è quello diriconciliarci con la volon
tà di Dio e non con la volontà della carne (ve
di 2Nefi 10:24). 

n poeta-profeta Giacobbe osservò che tra i 
membri della Otiesa la violazione delle al
leanze feriva cJ.e menti delicate» e che i cuori 
di molti erano «trafitti da profonde ferite» 
(Giacobbe 2:9, 35). Egli era quindi «oppres
so• e alflitto da un grande dolore poiché al
cuni membri non tenevano nella dovuta 
considerazione le loro alleanze (v. 3). Aven
do io stesso osservato in giro per il mondo 
delle persone con la mente ferita, oggi com
prendo più che mai i sentimenti di Giacobbe! 

Purtroppo alcuni membri della Chiesa non 
si riconciliano mai con la volontà di Dio, né 
sono mai abbastanza saldi nelle loro al
leanze. 

Alcuni, essendone indegni, stipulano 
nuovamente l'alleanza prendendo il pane 
spezzato pur avendo spezzato le loro allean
ze coniugali. 

Alcuni dedicano alJa Chiesa una parte del 
loro tempo, ma non la loro mente, per cui so
no presenti soltanto con il corpo e si esibisco
no in vuoti rituali per mostrare che sono dei 
membri, invece di sentire le profonde emo
zioni del devoto discepolo. 

Alcuni cercano di cavarsela imparando 
soltanto i titoli del Vangelo senza in realtà 
parlare molto di Cristo o gioire in Cristo e 

tengono in poco conto i Suoi libri di Saitture 
che contengono e spiegano le Sue alleanze 
(vedi 2Nefi 25:26). 

Alcuni sono tanto superbi da non impara
re mai l'obbedienza e la sottomissione spiri
tuale. Essi scopriranno di avere le ginocchia 
affette da una grave artrite il giorno in cui 
ogni ginocchio dovrà piegarsi. Per loro non 
vi sarà pubblico dinanzi al quale esibirsi, 
giacché allora vi saranno soltanto dei prota
gonisti. 

Essere membri della Chiesa in queste varie 
maniere non è quindi essere veri discepoli. 

l veri discepoli assorbono i dardi infuocati 
dell'Avversario tenendo fermamente dinan
zi a sé lo scudo protettore della fede con una 
mano, e tenendosi stretti alla verga di ferro 
con l'altra (vedi Efesini 6:16; lNefi 15:24; 
DeA 27: 17). Possiamo stare certi che sarà ne
cessario usare entrambe le mani! 

I veri discepoli inoltre diventano sempre 
più simili al Maestro che servono assorben· 
do un precetto dopo l'altro e vivendo un'e
sperienza dopo l' altra. Non può esserci né 
donna né uomo di Cristo (vedi Helaman 
3:29) se non arriviamo ad acquisir~ la .mente 
di Cristo• (l Corinzi 2:16). Questo processo 
può felicemente comprendere, come scrisse 
Paolo, coloro che una volta le erano estranei 
e nemici nella loro mente (vedi Colossesi 
1:21; Filippesi 2:5). Possiamo essere molto 
abili, come lo è l'Avversario, e tuttavia non 
conoscere la mente di Dio! (Vedi Mosè 4:6). 

Possiamo dedicare tutto il nostro tempo al
lo studio, e tuttavia permettere alle verità 
eterne di perdersi nel turbine della vita come 
nel seguente lamento: 



Dov't lA 'O'itll che llbbillmo pmiuto nel vivm? 
Dov't lA SllggatA che llbbillmo perduto nellA 
ctmoscnwl? 
D<w't lA conoscnwl che llbbillmo pmiutD 
nell'infomllttione? 

(T. S. ffiiot, «The Rocb in The Complete Poems 
and Plays, 1909-195(), New York: Harcourt, 
Brace, and World, 1m, pag. 96). 

damente, sia numericamente che spiritual
mente, se non fosse per la malvagità del 
mondo (vedi lNefi 14:12). Crescerebbe mol
to più rapidamente anche se io e voi fossimo 
più diligenti nel prendere quotidianamente 
su di noi la croce di Cristo (vedi Luca 9:23). 
Prendere la croce significa anche negare a 
noi stessi le lussurie e gli appetiti della carne. 
l~Poich~ è meglioll, disse il risorto Gesù, «che 

Per aiutarci a diventare veri discepoli il Si- vi rifiutiate coteste cose, e che prendiate oosl 
~ore ci h.a dato i profeti e le Scritture perché ._la vostra croce• (3 Nefi 12:30). 
o r~orzmo, ~é possano «prepar.u:e i Pertanto prendere quotidilnuzmente la croce 
deboli agli eventi che stanno per accadere significa negare a noi stessi quotidianamente 
sulla terra e all'opera del Signore nel giorno gli appetiti della carne. 
in cui ... con le cose deboli della terra il Si- Emulando il Maestro, che affrontò le ten-
gnore ~~gellerà le nazioni, col potere del tazioni sema cedere ad esse, anche noi pos-
Suo Spmto~ (DeA 133:5:S-59). siamo vivere in un mondo pieno di tentazio-

Se o nutriamo della plel\ezu del Vangelo ni che sono cosl comuni all ' uomo (l Corinzi 
avremo la ca~acità di vincere il mondo. lnol- 10:13). Naturalmente Gesù era consapevole 
tre, se OS5erVlamo le nostre alleanze, avremo delle immense tentazioni che Gli venivano 
il mezzo per rimanere spiritualmente al si- presentate, ma Egli non le prese né le riprese 
curo. . mai in considerazione; invece le rifiutò pron-

Un g~omo, e forse molto presto, i membri tamente. Se giochiamo con le tentazioni, 
della Chiesa ad~piranno ~~ profezia: molto presto saranno le tentazioni a giocare 
•La po~ deU A~ello di }Ao . .. scend~ con noil Allontanare questi ospiti indesid~ 
va sw santi della chiesa dell Agnello ... sul rati dalla soglia della nostra mente è un ma
popolo dell'alleanza del Signore, che era do per non prestare loro alcuna attenzione. 
s~arso. su tutta la terra~ ~ e.:ano armati di Inoltre questi indesiderati ospiti sono in ef
~ustizia e del potere di Dio, m grande glo- fetti dei barbari i quali, una volta accolti nella 
na» (l Nefi 14:14). nostra casa, possono esserne scacciati sol-

Tuttavia la nostra luce collettiva non splen- tanto a costo di gravi traumi. 
de ancora abbas~~a per essere «uno sten- In un ambiente in netto degrado la mente 
dardo per le nClZloru• (DeA 115:5). è l' ultimofortino della rettitudine, e deve es-

La Chiesa ora crescerebbe molto piùnpi- sere protetta anche sotto l' intenso bombar-
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damento di stimoli malvagi. Cristo è sicura
mente in grado di farci superare ogni situa
zione diffidle, «ppiché, in quanto egli stesso 
ha sofferto essendo tentato, può soccorrere 
quelli che son tentati. (Ebrei 2:18). 

Come ha promesso, Bgli o ci darà .!a via di 
uscime. o la via per sopportare (l Corinzi 
10:13). 

Siamo stati certamente ammoniti e preav
vertiti delle difficoltà del nostro tempo, pe
riodo in cui un anno sembra un decennio a 
chi è sottoposto alle prove. l membri saranno 
abilmente derisi e beffeggiati da coloro che 
occupano quell' «edificio grande e spazioso)l 
che rappresenta l'orgoglio del mondo (l Nefi 
8:26; 11:36). Ma ciò non importa, poiché 
molto presto Colui che risorse il terzo giorno 
raderà al suolo quell' albergo certamente 
spazioso, ma di terza categoria. 

llnostro sarà un periodo di grandi malint~ 
si oltre che di perversione, in quanto alcuni 
chiameranno bene il male e male il bene (v~ 
di Isaia 5:20; 2Nefi 15:20; DeA 64:16; 2Ne6 
2:5). Altri, nella loro ignoranza delle verità 
spirituali, parleranno male •di tutte le cose 
che non sanno• (Giuda 10; vedi 2Pietro 
2:12). 

La pace è già stata tolta dalla terra (vedi 
DeA 1:35). Le nazioni si leveranno le une 
contro le altre (vedi Matteo 24:7). Sarà anche 
an tempo di difficoltà poiché l'amore di mol
ti si raffredderà e l' iniquità abbonderà (vedi 
DeA 45:27). Lo smarrimento del mondo sarà 
epidemico nell' «angoscia delle nazioni, sbi
gottite dal Timbombo)l (Luca 21:25) a mano a 
mano che varie afflizioni si faranno beffe dei 
rimedi posticci dell' uomo: 

Qwznto t piccolA, fra tutte le rose che il cuort 
unuzno SDppOrla, 
quella parte che le leggi o i rt possono cauSilrt 
o curare! 

(Samuel Johnson, «Lines added to Gold
smith's TravelleJ'lO in Familiar Quotations, 
comp. John Bartlett, Boston: Little, Brown, 
and Company, 1968, pag. 428). 

Non possiamo aspettarci di vivere in un si
mile mondo sema subire certe conseguenze 
di questa situazione. Tuttavia possiamo 
sempre mantenere le nostre alleanze, anche 
se non possiamo impedire l'avverarsi di tale 
situazione. 

n Signore, che conosce tutto quello attra
verso cui dobbiamo passare, ci aiuterà a vin
cere le difficoltà nel nostro piccolo •momen
to di te:mPQll (DeA 122:4). Se siamo saldi sop
porte~emo bene ogni cosa (vedi DeA 121:8) 
e resisteremo saldamente (vedj 
l Tessalonicesi5:21). Se le sopporteremo ret
tamente, «tutte queste cose [ci] daranno 
esperienza e saranno per il [nostro] bene• 
(DeA 122:7). Pietro dice che i discepoli non 

devono stupirsi se sono chiamati ad affron
tare la fornace accesa in mezzo a loro (vedi 
1Pietro 4:12). 

Anche così i Santi di Dio, come è stato pro
fetizzato, alla fine «invocheranno il Signore 
giorno e notte fino a quando verrà la libera
zione- (Prophetic Sayings of Hebtr C. Kimball, 
n. p., n .d ., pag. 6). 

Le persone spiritualmente salde alla fine 
vinceranno e godranno della gloriosa pro
messa contenuta in Apocalisse 3:21: «A chi 
vince io darò di seder meco sul mio trono, co
me anch'io ho vinto e mi son posto a sedere 
col Padre mio sul suo trono». 

Intanto ricordiamo quale genere di perso
ne dobbiamo essere (vedi 2Pietro 3:11; 
3Nefi 27:27). Per quanto concerne gli attri
buti del nostro carattere dobbiamo diventare 
come Gesù imitando sempre più nella no
stra vita le Sue virtù. Anche nel mezzo delle 
nostre ovvie imperfezioni si sta verificando 
un sacro processo, lento e tuttavia risoluto. 
Quali che siano gli eventi che ci aspettano, 
tutti possiamo vincert se diventiamo più simili 
a Cristo. 

Anche coloro che mostrano le cicatrici del 
passato se sono contriti possono godere del
la promessa di Gesù: lo li guarirò (vedi 3 Nefi 
18:32). Queste persone diventeranno nuo
vamente vive (vedi Luca 15:32) in Cristo per 
la loro fede (vedi 2Nefi 25:25). Quale parte 
della Sua infinita espiazione, Gesù conosce 

secondo la carne tutti gli ostacoli che dobbia
mo superare (vedi Alma 7:11-12). Egli ha 
sopportato i peccati, le pene, le afflizioni e, 
cosl dichiarò Giacobbe, i dolori di ogni uo
mo, donna e bambino (vedi 2Nefi 9:21). Poi
ché si è mostrato perfetto nella Sua sensibili
tà, Gesù sa come .soccorrerei. 

Possiamo pertanto fare ciò che ci chiede 
Pietro e riversare i nostri affanni nel Signore 
(vedi l Pietro 5:7); Egli conosce bene ogni af
flizione, inclusa anche quella di essere ab
bandonati (vedi Marco 14:50, 15:34). Nulla è 
fuori della portata della Sua redenzione o 
d eli' abbraccio della Sua sensibilità. Pertanto 
non dobbiamo lamentarci se la nostra vita 
non è un Ietto di rose, se ricordiamo chi por
tò la corona dl spine! 

Voglio ora parlare della conclusione del 
ministero terreno di Gesù. Luca dice che Ge
sù sudò nel Getsemani versando «grosse 
gocce di sangue che cadeano in terra,. (Luca 
22:44). Questo fatto è convalidato dalle di
chiarazioni contenute negli «altri libru di 
Scritture della chiesa restaurata (lNefi 
13:39-40): •Tali sono queste sofferenze 
ch' esse fecero sl ch' lo stesso, fddio, il più 
grande di tutti ... sanguinassi da ogni poro, 
e soffrissi nel corpo e nello spirito - e speras
si non dover bere la coppa amara e mi ritraes
si• (DeA 19:18). 

n necessario ma terrificante versamento 
del sangue di Gesù avvenne cos} non soltan-

DG sinistnz o destnz: l'tVIZÙlno Nttll A. Maxwell, mcnbro dtl Quorum dei Dodici, am l'onzùJno fomes A. 
Parrzmore, mtmbro del Primo Quorum tki Sdtmtto. 

to a causa della crudele flagellazione, ma an
cora prima, nel Getsemani. Un recente e in
teressante articolo redatto da numerosi me
dici sulla morte fisica di Gesù Cristo spiega 
che •la flagellazione col suo intenso dolore e 
la notevole emorragia molto probabilmente 
lasciò Gesù in uno stato di shocb. (Tutti ri
cordiamo naturalmente che Gesù indebolito 
dalle torture ebbe bisogno di aiuto per porta
re la croce). td'ertanto, ancor prima della cro
cifissione vera e propria, le condizioni fisi
che di Gesù erano almeno gravi e forse an
che gravissime ... Anche se la flagellazione 
può aver comportato una considerevole 
emorragia, la crocifissione in sé fu una pro
cedura che comportò una perdita relativa
mente modesta di sangue- (founuzl of the 
American Medicai Association, 21 marzo 1986, 
pagg. 1458, 1461). 

Oltre alle conseguenze della flagellazione, 
quanto sangue vitaJe di Cristo era già stato 
versato nel Getsemani! Ricordate che Egli 
soffrì sia nel corpo che nello spirito (vedi 
DeA 19:18). Re Beniamino dichiarò che Cri
sto avrebbe sofferto •più di quanto l' uomo 
possa sopportare, senza soccombere; ecco 
infatti, il sangue gli uscirà da ogni poro, sì 
grande sarà la Sua angoscia• (Mosia 3:7). 

Avendo sanguinato da ogni poro, quanto 
doveva essere colorata di rosso la Sua veste 
nel Getsemani! Quanto purpureo il suo 
mantello! 

Non stupiamoci quindi se quando Cristo 
verrà, in potere e gloria, sarà vestito di rosso 
(vedi DeA 133:48) per indicare non soltanto 
una giusta ira, ma anche perricordarci quan
to Egli soffrl per ognuno di noi nel Getsema
ni e sul Calvario! 

Durante questi ultimi anni quando ho can
tato gli inni dell 'Espiazione l' ho fatto con un 
cuore particolarmente pieno di commozio
ne, ma anche a voce spiegata, giacché posso 
continuare a cantare le commoventi parole 
dei nostri inni. 

Ed ora, miei cari fratelli e sorelle, faaiamo 
sì che la redenzione di Gesù assuma per noi 
le dimensioni dell' Espiazione che scioglie •i 
legami della morte• (Alma 11:41). Afferria
mo il dono, che ci è offerto, della vita eterna! 
Dobbiamo scegliere o la maniera di vivere di 
Cristo o la Sua maniera di soffrire. Si tratterà 
quindi o di soffrire come Egli soffrì (vedi 
DeA 19:16-17) o di vincere come Egli vinse 
(vedi Apocalisse 3:21). L' invito che Egli ci ri
volge è di diventare come Egli è {vedi 3Ne6 
27:27). Le persone s piritualmente salde ac
cettano questo invito e mediante L' espiazio
ne di Cristo progrediscono e vincono (vedi Ma
sia 3:18, 19). 

In questo mondo incerto prego che possia
mo prendere nel nostro cuore questa deci
sione. Nel santo nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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Mediante la fede e 
la speranza tuHe le cose 
si adentpiono 
Anziano Paul H. Dunn 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

«Così come affrontiamo la spiacevole realtà di tutti i giorni, 
riconosciamo anche e lodiamo le innumerevoli di bellezze che 
la vita manifesta attorno a noi». 

Q ui vicino si erge un alto edificio di 
ventisei piani che è munito di due ti
pi di ascensori: uno è espresso, 
mentre l'altro si muove nonnal

mente. 
Qualche tempo fa sono entrato nell ' ascen

sore espresso. Alcune delle persone che la
vorano in quell' edifiào dicono che potrebbe 
fare la sua figura in un viaggio fantastico a 
Disneyland. Un ragazzino e suo padre erano 
entrati nell'ascensore.insiemeame.lmprov
visamente la cabina iniziò la salita con una 
forte accelerazione e il ragazzino, che non se 
lo aspettava, rimase col fiato sospesoi poi al
zò lo sguardo su suo padre e con grande fede 
e fìduda disse: «Papà, il Padre celeste sa che 
stiamo arrivando?• 

Da questo episodio possiamo trarre una 
grande lezione. 

La dottoressa JoAnn Larsen, psicologa che 
esercita a Salt Lake City, recentemente ha 
impartito alcuni consigli saggi e pratici su co-
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me allevare i figli e rafforzare la stima che es
si hanno di se stessi. Ella d ha ricordato che 
nella maggior parte dei genitori che si sforza
no di insegnare ai figli il senso della respon
sabilità c'è la tendenza a sottolineare troppo 
spesso le azioni negative compiute dai picco
li, i loro sbagli, gli errori di giudizio e i guai 
che combinano. Ella ha dichiarato che tra la 
nascita e i venti anni un figlio riceve in media 
da genitori, insegnanti, fratelli e coetanei 
forse centomila messaggi negativi, che sono 
raram.ente equilibrati da messaggi positivi. 
Nel caso di un bambino estremamente fortu
nato la proporzione è di dieci messagginega
tivi contro uno positivo, il che, ella asserisce, 
può essere molto dannoso e spesso in ma
niera permanente per la stima che un bambi
no ha di se stesso. 

Ella quindi d esorta a munirei di una lente 
che d permetta di vedere quanto vi è di posi
tivo invece che di negativo, che d permetterà 
qualche volta di fare dei miracoli e che sicu
ramente d aiuterà a migliorare l'efficacia del 
nostro insegnamento e i rapporti che intrat
teniamo con i nostri figli. Forse non apprez
zeremo mai abbastanza il fatto che un atteg
giamento costruttivo e fiducioso può servire 
a rendere migliore il mondo molto di più di 
un atteggiamento critico. 

Perché gli esseri umani hanno la tendenza 
a sottolineare gli aspetti negativi dì ogni que
stione quando invece c'è tanto dì cui essere 
soddisfatti? Non soltanto critichiamo conti
nuamente i nostri figli e i nostri sìmili, notia
mo i difetti ed emettiamo continuamente 
giudizi e spesso cerchiamo ed esageriamo Le 
debolezze e i difetti della gente, invece delle 
loro virtù e dei loro successi, ma abbiamo an
che la tendenza a preoccuparci incessante
mente e cronicamente. Ci preoccupiamo dei 
fatti negativi che potrebbero accadere e che 
di solito non accadono, invece di cercare dì 

affrontare le difficoltà con energia, con fede 
e con una certa speranza di successo. 

Senza un motivo determinato nella nostra 
società siamo attratti da quanto vi è di bizzar
ro, di tragico, di profano e dai lati negativi 
della vita del nostro tempo. Troppo spesso i 
giornali e la televisione concentrano la loro 
attenzione sugli aspetti negativi della vita: 
suiddidiadolescenti, droga, AIDS, omicidi, 
infedeltà, disonestà e una schiera infinita di 
altri mali sociali. 

Quando mi reco in visita alle unità della 
Chiesa ogni tanto vedo un altro atteggia
mento che può diventare assolutamente ne
gativo: i membri oberati, qualche volta ec
cessivamente, dai gravi compiti che devono 
svolgere per guadagnarsi da vivere, pagare 
le ipoteche, allevare i figli, assolvere fedel
mente alle chiamate della Chiesa, occuparsi 
delle responsabilità scolastiche e civiche, vi
vere rettamente e degnamente: l'elenco po
trebbe continuare all'infinito. 

Spesso penso che in alcuni casi per queste 
persone la gioia e l'entusiasmo sono scom
parsi dalla vita e tutto ciò che rimane loro co
me ricordo sono giorni pieni di impegni, 
giorni tristi, spesso rovinati da un gran senso 
dì colpa per il fatto che non sempre sono riu
sciti a compiere tutto dò che ritenevano ne
cessario per diventare subito perfetti. ~ inte
ressante notare che un atteggiamento nega
tivo di questo tipo sembra affliggere tutti 
noi. 

Certamente la vita è una cosa seria. ~ ne
cessario educare i figli, pagare i conti, vivere 
rettamente: è quanto d chiede di fare il Si
gnore. Qualche volta non possiamo fare a 
meno di preoccuparci; vi sono e vi saranno 
sempre dei lati negativi in ogni aspetto della 
vita che dobbiamo affrontare, analizzare eri
solvere. Ma mi chiedo se il costante bombar
damento di dilemmi e di impegni e le situa
zioni che spesso sembrano senza speranza, 
sia personali che nazionali, non abbia altro 
effetto che quello di frustrare, scoraggiare e 
deprimere; sino al punto che la nostra mente 
e il nostro atteggiamento vengono distratti 
da quei principi che d avrebbero permesso 
di superare una situazione negativa e di tro
vare le risposte positive di cui abbiamo bi
sogno. 

Malgrado i numerosi avvenimenti negati
vi della vita, vi sono alcuni che sembrano 
avere scoperto il segreto per vedere il lato 
positivo di ogni cosa. Un giovane uomo di 
affari aveva annunciato il trasferimento della 
sua sede in uffici più grandi e spaziosi e un 
amico volle mandargli un mazzo di fiori per 
festeggiare la circostanza. Tuttavia quando 
l'amico arrivò al ricevimento inaugurale fu 
stupefatto di vedere che il suo mazzo di fiori 
era couedato da un nastro sul quale era scrit
to a grosse lettere dorate .Riposa in pace•. 

Adirato, in seguito andò a protestare con il 
fioraio. Dopo essersi profusa:mente scusato 
questi disse: «Consideriamo la cosa da que
sto punto di vista. Da qualche parte oggi un 
uomo è stato accompagnato al cimitero da 
un mazzo difiori con la scritta: <Buona fortu
na nella tua nuova sedea. 

Nel Libro diMormon in cui troviamo tante 
risposte e tante direttive per risolvere i nostri 
problemi c' è un passo che per me getta gran
de luce sulla necessità di tenere un atteggia
mento positivo, fiducioso, speranzoso e pie
no di fede, invece di affrontare le difficoltà 
della vita già scoraggiati e disperati. Ascol
tiamo le parole del profeta Ether quando d 
esorta a conoscere e a credere in Dio quale 
fondamento di speranza e di fede: 

«Tutto si compie grazie alla fede
Dunque, chiunque crede in Dio potrà con 

sicurezza sperare in un mondo migliore, sl, 
anzi in un posto alla destra di Dio, speranza 
che viene dalla fede, il che dà un'ancora alle 
anime degli uomini e li renderà fermi, perse
veranti, pronti ad ogni buona opera e dispo
stia glorificare Iddio» (Ether 12:3-4). 

Tutto questo stupendo capitolo d mostra 
le meraviglie realizzate mediante la fede, l'a
more e la speranza. Mi sembra che intratte
nersi sui pensieri e sugli aspetti negativi si
gnifica in effetti operare in netto contrasto 
con gli obiettivi della speranza, della fede e 
della fiducia - nel Signore, in noi stessi e ne
gli altri- e che questo atteggiamento sia cau
sa di continui sentimenti di tristezza; mentre 
invece un atteggiamento positivo ci innalza 
e d rafforza, d incoraggia a procedere nel no
stro cammino. Si tratta di un atteggiamento 
che si può acquisire, di un'abitudine che si 
può coltivare. 

Un caso classico di una persona che volle 

celebrare quanto vi è di bello nella vita di
menticandone le avversità è quello di Tho
mas Moore. 

Poco dopo il suo matrimonio, Thomas 
Moore, famoso poeta irlandese del dicianno
vesimo secolo, dovette assentarsi da casa per 
un lungo viaggio. Al suo ritorno trovò sulla 
porta non la sua bella sposa, ma il medico di 
famiglia. 

«Tua moglie è di sopra., disse il medico. 
«Ma mi ha chiesto di non farti salire da lei». 
Moore seppe così la terribile verità: sua mo
glie era stata colpita dal vaiolo. La malattia 
aveva rovinato orribilmente e per sempre il 
suo stupendo volto. La giovane sì era guar
data una sola volta allo specchio, poi aveva 
comandato che si tirassero le tende e si chiu
dessero le imposte delle finestre e che suo 
marito non avesse mai più a vederla. Moore 

non volle ascoltare: corse di sopra e spalancò 
la porta della stanza della moglie. All' inter
no regnava un'assoluta oscurità e un assolu
to silenzio. A tentoni Moore cercò lungo la 
parete la lampada a gas. 

Un grido disperato si levò da un angolo 
della stanza. «No!• gridò la donna. «Non ac
cendere la lampada!• 

Moore esitò commosso dal dolore che udi
va in quell' invocazione. •Vai via., lo implorò 
di nuovo la donna. -Per favore, vai via! Que
sto è il più grande dono che io posso farti 
ora». 

Moore se ne andò. Scese nel suo studio do
ve rimase alzato a lungo a scrivere, non una 
poesia, come era solito fare, ma una canzo
ne. Non aveva mai scritto una canzone, ma 
in quel momento gli sembrò una cosa più 
adatta al suo stato d 'animo che non una sem
plice poesia. Egli scrisse non soltanto le pa
role, ma anche la musica. n mattino dopo, 
non appena si levò il sole, tornò nella stanza 
della moglie. 

A tentoni cercò una sedia e si sedette. cSei 
sveglia?• chiese poi. 

eSt., venne la voce dall'altro lato della 
stanza. «Ma non devi chiedere di vedermi. 
Non devi insistere, Thomas-. 

cA.Uora canterò una canzone che ho scritto 
per te•, le rispose. E cos} per la prima volta 
Thomas Moore cantò per sua moglie la can
zone che vive ancora oggi: 

«Credimi cara, se tutte le tue bellezze gio
vanili che tanto ammiro oggi dovessero cam
biare col domani e sovolare via dalle mie 
bracda come la nebbia del mattino, tu saresti 
ancora adorata come lo sei in questo momen
to, anche se la tua beUezza non è piW.. 

Moore udl un movimento nell'oscuro an
golo della stanza in cui sua moglie giaceva in 
solitudine e continuò: 

•Lascia pure che la tua bellezza svanisca, 
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poiché ogni cara rovina sarebbe sempre av
volta da ogni desiderio del mio cuore ... » 

La canzone finl; e mentre la sua voce can
tava l' ultima nota, Moore udlla moglie che si 
alzava, attraversava la stanza, raggiungeva 
la finestra e la apriva per lasciare entrare la 
luce del sole. 

Nel mondo c'è tanto bisogno di questo at
teggiamento. C'è una storia che parla di ma
rito e moglie che avevano risparmiato per 
molti anni per acquistare una nuova auto
mobile. Quando questa fu consegnata il ma
rito disse alla moglie che il libretto di circola
zione e gli altri documenti si trovavano nel 
cruscotto. Proprio il primo gjorno in cui pre
se la macchina, la moglie fu coinvolta in un 
incidente che distrusse la parte anteriore 
della vettura. Rimasta miracolosamente ille
sa, in lacrime e presa dal panico, aprl il cru
scotto per esibire alla polizia, che era interve
nuta per i rilevamenti, i documenti necessa
ri. Oltre ai documenti ella trovò anche un bi
gHetto del marito che diceva: ..Ora che hai 
avuto un incidente ricorda che posso sempre 
sostituire l'automobile, ma non mia moglie. 
Ricorda che ti amo tanto!• 

Come abbiamo detto all 'inizio per quanto 
riguarda i bambini, troppo spesso vediamo 
l'aspetto negativo di un comportamento in
vece di quello positivo; proprio per questo 
un bambino fu fatto soffrire soltanto perché 
aveva cercato di esprimere i suoi sentimenti 
a causa di un adulto che non capiva. n dottor 
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ThomasMyersmihanarratoquestocommo
vente episodio. 

Un bambino accompagnò il padre e i nonni 
per una visita dal medico. n vecchio, cammi
nando con fatica, appoggiava la mano sulle 
spalle del bambino che lo incoraggiava con 
espressioni come: •Forza nonno, ormai 
manca poco. Forza nonno, il dottore ti farà 
guarire la gamba•. La nonna che li seguiva 
sorrideva commossa per le premure del ni
pote. 

Ultimata la visita il bambino, il padre e il 
nonno lasciarono l'ambulatorio. L'infermie
ra volle regalare al piccolo un palloncino. 
Questi, dopo aver aiutato il nonno a risalire 
in automobile, tornò di corsa nell'ambulato
rio, si alzò in punta di piedi davanti alla scri
vania e chiese all'infermiera: «Per favore, 
posso avere un altro pallonàno?» 

La nonna, che era ancora nell'ambulato
rio, lo rimproverò: liNo, non puoi averlo. Ti 
avevo avvertito di non !asciartelo scappare». 
Poi chiese scusa all'infermiera. «L'ha già fat
to la settimana scorsa. Appena è uscito si è 
lasciato sfuggire il palloncino e questa volta 
gli avevo detto di stare attento•. 

n bambino nel frattempo cercava di dirle 
qualcosa. La nonna si chinò verso di lui, poi 
si rialzò con il volto bagnato di lacrime e chie
se all'infermiera: «Per favore, può dare un 
altro palloncino al bambino? Vede, la sua so
rellina è morta qualche mese fa, ed egli vole
va che anche lei avesse un palloncino con cui 

giocare>~. 

Per quanto critici ed esigenti dobbiamo 
spesso essere, per quanto spesso dobbiamo 
correggere, tuttavia, cosl come affrontiamo 
la spiacevole realtà di tutti i giorni, ricono
sciamo anche e lodiamo le innumerevoli bel
lezze che la vita manifesta attorno a noi, i 
molti stupendi esempi di vita virtuosa, le 
qualità e il coraggio dimostrati da tante ani
me, j talenti e i successi eccezionali dei mem
bri della nostra famiglia, dei nostri vicini e 
dei nostri colleghi, le innumerevoli benedi
zioni che d sono state concesse. Un detto 
spesso troppo ripetuto, ma che si adatta mol
to bene al nostro argomento, è: «Due uomini 
guardano attraverso le stesse sbarre: l'uno 
vede il fango, l'altro le stelle• {Frederick 
Langbridge, A Oustero{Quiet Thoughts, cita
to in The Oxford Dicti.oTIJlry of Quotations, 2nd 
ed., London: Oxford Univ. Press, 1966, pag. 
310). 

E come il profeta Mormon ci ha insegnato: 
((Ma la carità [in questo caso la carità di 

pensare agli altri apprezzandoli] è l' amore 
puro di Cristo, e sussisterà in eterno; e per 
chiunque ne avrà in sé all' ultimo giorno, tut
to andrà bene• (Moroni 7:47). 

Rìcordate, miei cari fratelli e sorelle, e in 
particolare voi giovani, che Cristo venne per 
innalzarci, non per abbatterci. lo, insieme a 
questi grandi Fratelli qui sul podio come te
stimoni, vi invito a venire a Lui. 

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Alcuni hanno pietà 
e salvano le aninte 
Vescovo Robert D. Hales 
Vescovo presiedente 

ctll valore delle anime è grande agli occhi di Dio)). 

A
gli uomini di ogni dispensazione è 
sempre stato rivolto dai profeti l' in
segnamento e l'ammonimento di 

aiutarsi gli uni gli altri. 
l figli diMosia «desideravano che la salvez

za venisse annunciata ad ogni creatura, poi
ché non potevano sopportare l'idea che una 
sola anima umana perisse; sl, il solo pensiero 
che un'anima dovesse sopportare il tormen
to senza fine li faceva fremere e tremare• 
(Mosia 28:3). 

Questo spirito di ansiosa dedizione nel
l'aiutare coloro che non godono delle bene
dizioni del V angelo non si dovrebbe limitare 
a coloro che sono chiamati al compito di pa
store, ma dovrebbe permeare la vita stessa di 
tutti i figli di Dio. 

I veri pastori nutrono, assistono ogni 
membro del loro gregge e ne fanno cura. 
Non si limitano a contarli. I pastori conosco
no il loro gregge e provvedono ad esso. n pa
store non può riposare quando anche un so
lo membro del suo gregge si è smarrito. 

Qualche anno fa, quando ero giovane, 
ogni anno avevo la possibilità di lavorare d u
rante l' estate nel ranch del mio saggio zio 
Frank, il quale mi insegnò un'importante le
zione su come custodire gli animali. Mi de-

scrisse come gli agnelli vengono attirati lon
tano dalla sicurezza di cui godono a fianco 
delle loro madri e dal gregge che H ama e li 
protegge. 

Gli astuti coyote mandano i loro cuccioli a 
giocare nelle vicinanze del gregge, li fanno 
correre, rotolare e saltare sì da attirare l'at
tenz.ione dei piccoli agnelli, che sentono così 
il desiderio di allontanarsi dall 'ambiente si
curo del gregge e dalle cure affettuose della 
madre. Nella loro innocenza non si avvedo
no che i coyote adulti si muovono in cerchio, 
pronti al balzo che li staccherà per sempre 
dal gregge per essere uccisi e poi divorati. 

Questo è uno dei sistemi usati da Satana. 
Egli approfitta del nostro libero arbitrio per 
sedurd con la promessa di •tempi felicill. 
Molto presto ci troviamo intrappolati e, se 
non siamo riportati subito nel gregge, forse 
non avremo la possibilità di andare al tem
pio, di stipulare le alleanze e di ricevere le or
dinanze necessarie per ottenere la vita eter
na, onde poter vivere alla presenza di Dìo 
Padre e di Gesù Cristo. 

Alcuni di noi una volta o l'altra si sono al
lontanati. Qualcuno si è pentito ed è ritorna
to ma qualcuno, per un motivo o per l'altro, 
sta ancora aspettando il momento giusto, la 
persona giusta o le circostanz.e giuste per ri
tornare. 

Come pastori del gregge del nostro Padre 
nei cieli non dobbiamo giudicare i motivi per 
cui alcuni si sono allontanati, ma dobbiamo 
cercare invece incessantemente di riportarli 
nel gregge sapendo che Gesù può guarirli, 
laddove nessun altro è in grado di farlo. 

Nel1829 il Signore ci esortò per mezzo del 
Suo primo profeta degli ultimi giorni, Jo
seph Smith, a ricordare cche il valore delle 
anime è grande agli occhi di Dio ... e quanto 
grande è la Sua gioia nell'anima che si pen
te!• (DeA 18:10, 13). Dobbiamo essere come 
Lehi il quale disse: .Non ho altro scopo se 
non il bene eterno delle vostre anime• (2 Nefi 
2:30). 

In questa che è l' ultima dispensaz.ione ab
biamo dei profeti che ci guidano e ci dirigono 
con i loro consigli. 

In occasione del Natale del1985 la Prima 
Presidenza emanò un importante proclama: 
era un invito a tornare all 'ovile. Proprio per 
l'importanza di questo messaggio dei profeti 
del nostro tempo, vorrei leggere alcune delle 
più importanti esortazioni in esso contenute 
e che si applicano ad ognuno di noi che è al 
servizio del gregge di Dio. 

n messaggio della Prima Presidenza dice
va in parte quanto segue: 

«Siamo consapevoli di alcuni che sono 
inattivi, di altri che sono sempre pronti a cri
ticare e a giudicare e di coloro che sono stati 
sospesi o scomunicati a causa di gravi tra-. . sgress1om. 

Esprimiamo a tutte queste persone il nostro 
affetto. Siamo ansiosi di perdonare nello spirito 
di Colui che disse: (lo, il Signore, perdonerò 
a chi vorrò perdonare, ma a voi è richiesto di 
perdonare a tutti gli uomini• (DeA 64:10). 

Esortiamo i membri della Chiesa a perdOTUlrt 
coloro che possono auer/i offesi. A coloro che 
hanno cessato ogni attività e a coloro che 
continuano a criticarci noi diciamo: cTomate. 
Tornate e festeggiate alla tavola del Signore e 
assaggiate nuovamente i dolci e nutrienti 
frutti dell'integrazione con i Santi•. 

Siamo certi che molti anelano a tornare, 
ma si sentono a disagio nel farlo. Vi assicuria
mo che t rovere te braccia aperte per ricevervi e ma
n i disposte ad assistervi . .. 

Sappiamo che molti sono oberati e afflitti 
dalla colpa: ~ettete da parte i vostri fardelli 
e ascoltate le parole del Salvatore: «Venite a 
me, voi tutti che siete travagliati ed aggrava
ti, 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 
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leggero•• (Matteo 11:2S-30). 
Vi imploriamo di farlo. Noi preghiamo per 

voi. Vi invitiamo e vi diamo il benvenuto con 
affetto e gratitudine» (Ensign, marzo 1986, 
pagg. 88; corsivo dell' autore). 

Per me e per voi, in quanto membri della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni, le responsabilità che abbiamo sono 
chiare. Dobbiamo: 

- mostrare affetto e volontà di perdonare a 
coloro che ci hanno offeso e -contribuire a 
integrare e a provvedere alle necessità di co
loro che vogliono ritornare accogliendoli a 
braccia aperte e con atteggiamento affet
tuoso. 

Dobbiamo fare quello che ci chiede Giuda 
fratello di Giacomo: 
~billte piet~ degli uni che sono nel dubbiO» 

(Giuda 1:22; corsivo dell'autore). 
Vi sono alcuni principi che ci aiuteranno 

ad avere pietà. Questi principi sono racchiu
si nel capitolo quindicesimo del vangelo di 
Luca, laddove Gesù usa tre parabole per 
d~ ~cuni ese~pi dell 'importanza che Egli 
attribwsce alla ncerca di coloro che si sono 
perduti e al mostrare loro pietà. 

Nella parabola della pecora smarrita il pa
store va alla ricerca dell'animale perduto si
no a ~uando l'ha trovato. Poi torna e gioisce 
(vedi vv. 4-7). 

Nella parabola della dramma perduta la 
vedova accende una candela che dà Luce e 

spazza ogni angolo per trovare la moneta 
smarrita e gioisce quando la trova (vedi vv. 
8-10). 
Ent;r~ ques~e parabole sono esempi 

che o chiedono di cercare, illuminare le te
nebre e spazzare sino a quando un bene pre-

Il vtSCOfKlto prrskdmtt. DG sinistro: il rJtSCDVO Hemy B. Eyrin~, primo cmJSioliD"t il R-........ 0 
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zioso o un' anima perduta è trovata e restitui
ta a una casa che perciò gioisce. 

D' ~tra parte, nella parabola del figliuol 
prodigo un padre affettuoso attende pazien
temente che suo figlio ritorni in sé (vedi vv. 
11-32). Egli crea nella casa un'atmosfera di 
affetto per accogliere il figlio a braccia aperte 
e con atteggiamento affettuoso in modo che 
possano gioire insieme. n segreto è che il fi
glio sapeva che il suo ritorno sarebbe stato 
accolto con affetto dal suo genìtore. 

Ma il ritorno a casa può presentare anche 
qualche difficoltà. Quando il figliuol prodigo 
fu accolto festosamente dal padre, il fratello 
che era rimasto fedele si mostrò geloso di 
queste attenzioni n fratello fedele era pron
to alla critica e non aveva raggiunto il livello 
spirituale necessario per gioire deJ ritorno 
deJ fratello . n padre dovette rassicurare il fi
glio fedele deJ suo affetto. 
-~il figliuol prodigo aveva la possibilità 

di dimostrare nei confronti deJ fratello gelo
so lo stesso atteggiamento di perdono e di 
accettazione che il padre aveva tenuto verso 
di lui. Coloro che ritornano devono essere 
disposti a perdonare le colpe degli altri, altri
menti il loro completo pentimento non è 
possibile. 

. Se vogliamo che il Signore e gli altri perdo
runo lenostre colpe dobbiamo noi stessi per
donare gli altri. Coloro che ritornano non de
vono giudicare, ma devono ricordare invece 
che nessuno di noi è perfetto. 

Come possiamo noi, membri della Otiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giornì, 
creare nelle nostre case e nelle nostre cappel
le un'atmosfera improntata all'affetto per 

confortare coloro che vogliono ritornare sa
pendo che saranno amati e accolti festosa
mente alloro ritorno? 

Un buon esempio di compassione e di ser
vizio è quello dato da Don e Marian Sum
mers, che rispecchia le esperienze di molte 
altre coppie missionarie. Mentre erano al la
voro in Inghilterra, venne chiesto loro di ser
vire durante gli ultimi sei mesi della loro mis
sione neJ ramo di Swindon per collaborare 
alla riattivazione dei membri. Da ottanta an
ni Swindon era un ramo di pochi membri fe
deli e di molti buoni membri che diventava
no sempre più inattivi. 

Don e Marian recentemente mi hanno 
scritto ricordando quanto segue: 

«La nostra prima visita al ramo di Swindon 
fu un po' scoraggiante poiché ci incontram
mo con i Santi nella sala fredda e nuda di un 
edificio preso in affitto. La congregazione 
contava soltanto diciassette persone inclusi 
il presidente e sorella Hales e quattro missio
nari. Tenendo indosso il nostro pesante cap
potto ci raccogliemmo intorno a una piccola 
stufa deJ tutto insufficiente per riscaldare 
adeguatamente l' ambiente e ascoltammo la 
lezione della Scuola Domenicale-. 

La lettera continua: 
«Un giorno un membro del ramo mi disse: 

cA.nziano Summers, mi è permesso di darle 
qualche consiglio? Non nomini mai la parola 
decinut ai membri di Swindon perché essi 
non credono affatto in questo principio, e 
tutto ciò che otterrà sarà di allontanarli dalla 
Chiesa>». 

Fratello Summers dice: «Parlammo invece 
della decima e di tutti gli altri principi del 
Vangelo. Con l'esempio e l'incoraggiamen
to deJ presidente deJ ramo cl fu un cambia
mento di atmosfera e la fede e l'attività co
minciarono a crescere. l certificati di appar
tenenza furono completamente aggiornati e 
noi visitammo la casa di ogni membro. 
Quando i dirigenti cominciarono a dimostra
re il loro interessamento i membri reagirono 
positivamente e uno spirito completamente 
nuovo pervase il ramo. I membri furono 
nuovamente contagiati dall'entusiasmo per 
il Vangelo e cominciarono ad aiutarsi gli uni 
gli altri. 

Tenevamo a casa nostra delle riunioni al 
caminetto e collaboravamo strettamente con 
i missionari di palo e gli altri missionari a 
tempo pieno. Promettemmo al Signore che 
durante la nostra permanenza a Swindon 
non avremmo permesso che un solo mem
bro nuovo o riattivato cadesse nell ' inattività. 

Una giovane coppia incontrava grandi dif
ficoltà di adattamento in quanto le loro usan· 
ze, maniere e abbigliamento erano del tutto 
diversi. Si offendevano ad ogni suggerimen
to di cambiare vita. Per due volte la coppia 
scrisse al vescovo [da allora il ramo di Swin-

don era diventato un rione] per chiedere che 
i loro nomi fossero rimossi dai registri della 
Otiesa. Nell'ultima lettera proibivano a 
qualsiasi membro di far loro visita, cosl io e 
Marian andammo dal fioraio ed acquistam
mo una bellissima pianta di margherite e la 
facemmo recapitare a casa loro. D nostro bi
glietto diceva semplicemente: Ni vogliamo 
bent, sentialtl() la vostra mancanza t abbiamo biso
gno di voi. Per favore, ritomate>. Firmato: il rio
ne di Swindon. 

La domenica successiva, che era la dome
nica di digiuno e testimonianza, sarebbe sta
ta l'ultima che avremmo trascorso a Swin
don. Erano presenti centotre membri, in 
confronto ai diciassette che partecipavano 
alla riunione sei mesi prima. Era presente 
anche quella giovane coppia; e quando il ma
rito si alzò per portare testimonianza ringra
ziò il rione di Swindon perché non aveva ri
nunciato a loro». 

Ognuno di noi può vivere delle esperienze 
simili neJ suo rione o ramo adoperandosi af
fettuosamente per aiutare coloro che sono 
meno attivi. t una grande gioia mostrare 
«pietà. verso coloro che sono forse pronti a 
ritrovare se stessi e a desiderare poi di ritor
nare. 

Riguardo a coloro che non erano annovera
ti tra il Suo popolo Gesù disse ai Nefiti: 

•Tuttavia, voi non lo scaccerete dalle vo
stre sinagoghe o dalle vostre case di culto, 

poiché dovrete continuare a istruirlo; non Sll

pett in{rltti se tssi non torneranno t non si penti
ranno, e non verranno a me con pieno inten
to di cuore perchi posSil gwzrirli; e voi Sllrde gli 
strumenti della loro salvezza• (3Nefi 18:32; 
corsivo dell 'autore). 

Fratelli e sorelle, possiamo noi lasciare 
questa conferenza con il rinnovato proposi
to, rafforzato dalle nostre preghiere di fede e 
dalla .cpìetà», di riportare almeno una prezio
sa anìma alla salvezza e all 'esaltazione. Fac
ciamo che la preghiera di Alma sia la nostra 
preghiera: 

ocO Signore, degna consolare la mia anima 
e darmi successo, ed anche ai miei compagni 
di servi.z.io, che sono con me ... 

Voglia tu accordare loro di avere la forza di 
sopportare le afflizioni che li colpiranno ... 

O Signore, voglia Tu accordarci di aver 
successo ne.l ricondurlo a Te, in Cristo. 

Ecco, o Signore, le loro anime sono prezio
se, e molti di essi sono nostri fratelli; dmxi 
dunque, o Signore, il potere e la Sllggtzzll di ri
condurre a Te ~ti nostri fraùUi» (Alma 
31:32-35). 

«Vi vogliamo bene, sentiamo la vostra 
mancanza e abbiamo bisogno di voi. Per fa· 
vore, ritornate». Ritornate per andare al tem· 
pio, stipulate le alleanze e ricevete le ordi
nanze dell'eterna salvezza. NeJ nome del 
nostro Salvatore e Redentore Gesù Cristo. 
Amen. O 
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Guardando al Salvatore 
Anziano Adney Y. Komatsu 
Membro del Primo Quorum del Settanta 

<~Il Salvatore, in quanto Figlio di Dio, ha mostrato a me e a voi 
il massimo esempio di obbedienza nell 'osservare i comandamenti 
di Suo Padre)). 

M iei cari fratelli e sorelle, nell'immi
nenza della Pasqua la nostra men
te e i nostri pensieri si rivolgono al 

Signore Gesù Cristo, alla Sua croci.fissione, 
alla Sua risurrezione e al Suo sacrificio espia
torio per i peccati del mondo. 

Giovanni Battista, che fu incaricato di es
sere il precursore del Salvatore, dichiarò che 
il nostro Padre nei cieli non aveva dimentica
to i Suoi figli sulla terra. Disse egli: 

.. n Padre ama il Figliuolo, e gli ha dato ogni 
cosa in mano. 

Où aede nel Ftgliuolo ha vita eterna; ma 
chi rifiuta di aedere al Figliuolo non vedrà la 
vita, ma l' ira di Dio resta sopra t w.,. {Giovan
ni 3:35-36). 

La venuta del Salvatore fu profetizzata da 
molti profeti della Bibbia e del Libro di Mor
mon. Il profeta Isaia nell 'Antico Testamento 
predisse la futura nascita del Salvatore di
cendo: 

•Perciò il Signore stesso vi darà un segno: 
Ecco, la giovane concepirà, partorirà un fi
gliuolo, e gli porrà nome Emmanuele» {Isaia 
7:14). 

.Poiché un fanciullo ci è nato, un figliuolo 
ci è stato dato; e l'imperio riposerà sulle sue 
spalle; sarà chiamato Consigliere ammirabi-
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le, Dio potente, Padre eterno, Principe della 
pace• {Isaia 9:5). 

D Libro di Mormon, che è un altro testimo
ne di Gesù Cristo, dice che un angelo appar
ve a re Beniamino e gli annunciò la lieta no
vella di grande gioia, centoventiquattro anni 
prima della venuta di Cristo. Disse l'angelo: 

«Sappi infatti che il giorno viene, e non è 
più assai lontano, in cui il Signore Onnipo
tente che regna, che fu ed è d'eternità in eter
nità, scenderà in potenza dal cielo ed abiterà 
un tabernacolo di terra e andrà .in mezzo agli 
uomini, operando possenti miracoli, tali co
me guarire i malati, risuscitare i morti, far 
camminare gli storpi, ridar la vista ai ciechi e 
l'udito ai sordi, e guarendo ogni sorta di ma
lattie ... 

E sarà chiamato Gesù Cristo, il Figlio di 
Dio, il Padre del cielo e della terra, il Creatore 
di tutte le cose, fin dal principio; e Sua madre 
sarà chiamata Maria>~ (Mosia 3:5, 8). 

Durante i mille anni di storia del Libro di 
Mormon molti profeti portarono solenne t~ 
stimonianza della divinità di Gesù Cristo 
quale Figlio di Dio, della Sua divinità nel 
mondo preterreno, del Suo ministero t~ 
no, della Sua sofferenza, morte e risurrezio-

ne, del piano di salvezza mediante il quale 
possiamo rendere operante nella nostra vita 
la Sua espiazione. Questi profeti parlavano 
con assoluta conoscenza di questi fatti, cono
scenza che era pervenuta loro mediante l' ap
parizione del Salvatore, mediante la testi
monianza di angeli che avevano parlato con 
loro, mediante visioni e per il potere dello 
Spirito Santo. Essi sapevano di cosa parlava
no e non potevano essere distolti dalla loro 
testimonianza. 

Consideriamo l'esempio di Giacobbe. Egli 
fu contestato da Sherem, il quale rinnegava 
il Cristo e disputava con Giacobbe chieden
do un segno. Sherem predicava con molte 
lusinghe e con grande abilità oratoria met
tendo in dubbio la testimonianza di Giacob
be. n profeta rispose: 

«E nutriva speranza di farmi vacillare nella 
mia fede, nonostante le molte rivelazioni e le 
numerose manifestazioni da me avute in 
merito a queste cose; infatti, io avevo vera
mente visto degli angeli, ed essi mi avevano 
istruito. Ed avevo anche udito la voce del Si
gnore che, di quando in quando, mi aveva 
parlato con le Sue stesse parole; per questo 
non avrei potuto essere scosso• (Giacobbe 
7:5). 

TI presidente Ezra Taft Benson, nostro 
amato profeta, ci ha esortati a studiare il Li
bro diMormon poiché, egli ha detto, un libro 
che con i precetti che insegna avvicina l' uo
mo a Dio più di qualsiasi altro libro deve es
sere continuamente studiato. 

Spero e prego che metteremo in pratica 
l'ammonimento del nostro amato profeta 
presidente Benson e studieremo continua
mente il Libro di Mormon. Abbiamo tutti bi
sogno di sapere con certezza che viviamo 
nell'obbedienza ai comandamenti di Dio, in 
modo da poter ottenere lo Spirito ed essere 
guidati da Lui nella nostra vita quotidiana. 

DG sinistnl a destnt: l'anzillno Ra D. Pinegar e l'anzilllll) A.dney Y. Ktmullsu, mmrbri dd Primo Quorum 
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n Salvatore, in quanto Figlio di Dio, ha mo
strato a me e a voi il massimo esempio di ob
bedienza nell'osservare i comandamenti di 
Suo Padre. Nefi dice che Cristo fu battezzato 
in modo che gli uomini potessero seguire le 
Sue orme e ricevere lo Spirito Santo: 

«Non sapete eh 'Egli era santo? Ma, benché 
santo, Egli mostra ai figliuoli degli uomini 
che, secondo la carne, Egli si umilia davanti 
al Padre ed attesta al Padre che Gli obbedirà, 
attenendosi ai Suoi comandamenti» (2Nefi 
31:7). 

Alcune settimane fa ebbi l'incarico di par
tecipare a una conferenza di palo a Provo. 
Poiché la sessione di benessere della dome
nica mattina cominciava alle 7,30 dovetti 
partire di casa verso le 6,15. Quando arrivai 
all'incrocio che precede immediatamente la 
rampa di accesso all' autostrada il semaforo 
diventò rosso. Quando mi fermai erano circa 
le 6,30 del mattino; non c'era alcun'altra au
tomobile né altri veicoli in vista. La mia vet
tura era l'unica ferma al semaforo. 

Pensai che se avessi ignorato la luce rossa 
nessuno sarebbe stato danneggiato o messo 
in pericolo poiché, come ho detto, a quell 'o
ra del mattino ero l' unico utente della stra
da. Tuttavia aspettai che il semaforo cam
biasse e partii soltanto quando dette la luce 
verde. Se avessi voltato a sinistra, nessuno 
mi avrebbe visto, ma io avrei saputo di aver 
violato una regola del traffico e sicuramente 
lo avrebbe saputo il Signore. Mi ricordai del 
passo delle Scritture che dice: 

«Colui dunque che sa fare il bene, e non lo 
fa, commette peccato .. (Giacomo 4:17). 

Fratelli e sorelle, spesso siamo tentati di 
scendere ai compromessi dettati dalle circo
stanze del momento, ma dobbiamo usare la 
massima attenzione e osservare i principi del 
retto vivere in ogni momento, in modo da sa
pere ciò che dovremo fare quando saremo 
chiamati a prendere una decisione molto più 
importante. Dobbiamo sempre dare al mon
do l'esempio come membri del regno del Si
gnore e osservare le leggi civili e le leggi di 
Dio. 

ln una rivelazione data negli ultimi giorni 
il Signore dice: 
~on stancatevi dunque di far bene, poi

ché voi state ponendo le fondamenta di una 
grande opera. E ciò che è grande procede da 
piccole cose. 

Ecco, il Signore richiede il cuore ed una 
mente ben disposta; e coloro che sono ben 
disposti ed obbedienti mangeranno le buone 
cose del paese di Sion in questi ultimi giorni» 
(DeA 64:33-34). 

Ultimamente, nella mia veste di membro 
della presidenza di area dell'Utah meridio
nale, sono stato invitato ad assistere a una 
manifestazione dell'Istituto al quale parteci
pano dei carcerati, uomini e donne del peni
tenziario di stato dell'Utah. 

Quando mi trovai davanti a quegli uomini 
e a quelle donne sentii una grande pietà, poi· 
ché essi sono tutti figli del nostro Padre cel~ 
ste. Molti si trovano là per le scelte sbagliate 

che hanno fatto in questa vita quando si sono 
trovati dinanzi alla tentazione. Ho visto nei 
loro occhi dolore e sofferenza; e inoltre 
quando penso ai loro cari, genitori, fratelli, 
sorelle, mogli, figli, so che anch'essi hanno 
sofferto molto e forse dovranno soffrire an
cora nel futuro . n presidente Kimball disse 
che dobbiamo odiare il peccato, ma amare il 
peccatore. 

Egli disse inoltre che la sofferenza può san
tificare la gente che impara la pazienza, la 
longanimità e l'autocontrollo. 

EgU disse anche che le sofferenze patite 
dal nostro Salvatore facevano parte della 
Sua istruzione. •Benché fosse figliuolo, im
parò l'ubbidienza dalle cose che soffrl. 

Ed essendo stato reso perfetto, divenne 
per tutti quelli che gli ubbidiscono, autore di 
una salvezza eterna» (Ebrei 5:8-10). 

L'anziano james E. Talmage una volta 
scrisse: ~essuna sventura subita dall' uomo 
o dalla donna sulla terra sarà mai priva di ef
fetti positivi ... se è affrontata con pazienza• 
{citato da Spencer W. Kimball, •Tragedy or 
Destiny», in Spteches o{ tht Ytt~r, 1955-1956, 
Provo: Brigham Young University, 1956, 
pagg. S-6). 

O' altra parte le scelte sbagliate possono di
ventare un fardello ancora più pesante se ci 
abbandoniamo alla debolezza, alle proteste, 
alle critiche. 

Permettetemi, per concludere, di citare 
una dichiaraz.ione di Orson F. Whitney: 

•Nessun dolore che soffriamo, nessuna 
prova che ci colpisce è sprecata, poiché prov
vede alla nostra istruzione, allo sviluppo di 
virtù come la pazienza, la fede, la forza d' a
nimoe l'umiltà. Tuttociòchesoffriamoe tut
to ciò che sopportiamo, in particolare quan
do lo sopportiamo pazientemente, rafforza il 
nostro carattere, purifica il nostro cuore, al
larga il nostro animo e ci rende più misericor
diosi e caritatevoli, più degni di essere chia
mati figli di Dio ... Ed~ per mezzo del dolore 
e della sofferenza, della fatica e della tribola· 
zione che otteniamo l'istruzione per acquisi
re la quale siamo venuti qui sulla terra e che 
ci renderà più simili al nostro Padre e alla no
stra Madre nei cieli» (citato in •Tragedy or 
Destiny», pag. 6). 

n Signore che molto soffri per i peccati di 
tutta l' umanità, fu crocifisso e risorse, disse; 

«Se osservate i miei comandamenti, dimo
rerete nel mio amore; com'io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio, e dimoro nel 
suo amore. 

Queste cose vi ho detto, affinché la mia al
legrezza dimori in voi, e la vostra allegrezza 
sia resa completa. 

Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. 
(Giovanni 15:10-U). Nel nome di Gesù Cri
sto. Amen. O 
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Sarò felice? 
Anziano James E. Faust 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

(cPer quanto turbata possa essere la vita di molte famiglie nella nostra 
società, non possiamo rinunciare a considerare la casa come il 
principale luogo d'insegnamento dei valori morali. In nessun altro 
luogo i valori morali saranno insegnati tanto efficacementen. 

O ra che d avviciniamo alla chiusura 
di questa grande conferenza la no
stra anima si sente soggiogata e al 

tempo stesso edificata dagli ispirati messag
gi di consiglio e di speranza che abbiamo 
udito. Mi avvicino con devozione a questo 
pulpito non per giudicare, ma per ammae
strare e ammonire. 

Recentemente ho visto appesa alla parete 
dell'ufficio del presidente del palo di Brisba
ne, in Australia, la fotografia di una bambina 
dal volto triste. Sopra la fotografia c'era scrit
to •Sarò felice?. Suppongo che tutti al mon
do si pongano una simile domanda. n Salva
tore stesso pregò perché tutti i Suoi discepoli 
avessero in loro la sua stessa allegrezza (vedi 
Giovanni 17:13). 

Voglio quindi parlare della speranza che i 
bambini possano conoscere un futuro pieno 
di felicità e di pace. Nessun dono che ci è 
conferito è tanto prezioso quanto i figli. Essi 
sono la prova che Dio continua ad amarci. 
Sono la speranza del futuro. 

Nel mondo di oggi non posso fare a meno 
di chiedermi: chi li amerà abbastanza da aiu
tarli ad essere felici? OU li amerà abbastanza 
da insegnare loro la fede e i valori morali? Es-
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si devono imparare molto di più della capaci
tà di sopravvivere e di appagare i loro desi
deri. C'è una grande necessità di ammae
strare il cuore, ma una carenza di civiltà nel
l'istruzione. Dove impareranno la virtù i no
stri figli? Où si curerà di loro abbastanza da 
plasmare il loro carattere morale? Come pos
sono diventare umani, buoni e felici e rende
re la vita migliore a se stessi e agli altri? 

Istruire la futura generazione non è facile 
in una società dalla quale stanno scomparen
do dei valori fondamentali . La civiltà dei 
consumi con effetti mortali si oppone quasi a 
tutti i vecchi principi validi. L'eccessiva per
missività proclamata in nome della libertà 
individuale è la forza che stimola questa on
da distruttrice. n raggiungimento di un ac
cordo generale circa i valori che si debbono 
insegnare alla futura generazione è quasiim
possibile. La gente è fortemente in disaccor
do quasi su ogni cosa e i freni sociali stanno 
indebolendosi. 

Questo significa che dovremo insegnare ai 
nostri figli a condurre un tipo di vita tutto no
stro e fornite loro delle ancore morali per sal
varsi nel mare di indulgenza, di interessi pri
vati, di egoismi nel quale sono immersi. 

Come possiamo respingere questa marea 
di valori sbagliati? Si può fare qualcosa per 
combattere queste piaghe? Permettetemi di 
suggerire tre modi in cui si può accrescere la 
speranza che la futura generazione cresca 
con maggiori possibilità di trovare una dura
tura felicità . 

Innanzi tutto gli adulti devono compren
dere, e ai nostri figli si deve insegnare, chtile 
scelte private non sono poi cosi private, ma 
che tutte hanno conseguenze pubblich~. f 
~ diffuso il concetto che si può fare qùèho 

che ci sembra più opportuno o conveniente e 
che dò non riguarda nessuno oltre a noi stes
si. Le malattie mortali che assumono dimen
sioni epidemiche in tutto il mondo sono fio
rite nel contesto di questo diffuso concetto, 
ma non è affatto cosl. 

Tutto il comportamento immorale eseròta 
un effetto diretto suDa società. Anche la gen-

te innocente ne viene danneggiata. L'abuso 
di alcooJ e di droghe hanno pubbliche conse
guenze, cosl come la nascita di figli illegitti
mi, la pornografia e l'oscenità. n costo pub
blico in vite umane e in fondi spesi per rime
diare alle conseguenze delle cosiddette scel
te private è immenso: povertà, criminalità, 
forza di lavoro meno istruita e una crescente 
domanda di denaro pubblico per risolvere 
problemi che il denaro non può certamente 
far scomparire. Non è assolutamente vero 
che la nostra condotta privata riguarda sol
tanto noi stessi (Là nostra società è la somma 
totale di ciò che milioni di individui fanno 
nella loro vita privata. La somma totale del 
comportamento privato ha conseguenze 
pubbliche universali di enorme portata. Non 
esistono scelte totalmente private.j 

In secondo luogo, adulti e giovani devono 
sapere che la moralità pubblica e privata non 
è una cosa sorpassata. Dobbiamo amare i no
stri figli abbastanza da insegnare loro che 
leggi, linee di condotta e programmi pubbli
ci che abbiano una base morale ed etica sono 
necessari per il mantenimento di una società 
pacifica, produttiva, caritatevole e felice. 
Senza le virtù e le caratteristiche dell'integri
tà, dell'onestà, dell'impegno, della lealtà, 
del rispetto per gli altri e della fedeltà, una 
società libera e aperta non può continuare ad 
esistere. 

Recentemente l'anziano DallinH. Oaksha 
risposto a coloro che dicono: cNon emanate 
leggi sulla moralità». Dice egli: •Suppongo 
che le persone che ripetono questo slogan 
ormai familiare ritengano di esprimere un 
concetto molto profondo. In realtà, ammes
so che sia un argomento, è talmente superfi
ciale che una persona istruita dovrebbe ver
gognarsi di farne uso, cosl come dovrebbe 
essere evidente per ogni persona ragionevo
le che un'alta proporzione di leggi ha una ba
se morale. Gò è vero per la legislazione pe
nale nel suo complesso, per la maggior parte 
delle leggi che regolano i rapporti familiari, 
gli affari e le transazioni commerciali, per la 
maggior parte delle leggi che sovrintendono 
alle proprietà pubbliche e per una serie infi
nita di altre leggi- (•Gambling - Morally 
Wrong and Politically Unwiselt, testo di un 
discorso tenuto al Ricks College, 6 gennaio 
1987, pag. 20). 

Sino a qualche tempo fa l'etica e la filosofia 
morale erano le fondamenta dell'istruzione 
superiore. Erano un retaggio che era stato 
trasmesso di generazione in generazione. 
Quei valori sono tanto rilevanti oggi quanto 
lo erano quando furono insegnati da Aristo
tele. Disse egli infatti: •L'uomo perfezionato 
dalla società è il migliore di tutti gli animali; 

è il più terribile di tutti quando vive senza 
leggi e senza giustizia• (Politics, 1.1253a 
31-34). Pertanto la moralità pubblica e priva-

ternativi significherebbero la fine della fami-
glia. 

Le Scritture condannano chiaramente e 
costantemente ogni rapporto sessuale fuori 
del matrimonio come moralmente sbagliato. 
E perché è cosl? ~ cosl perché lo dice Dio, è 
cosl perché siamo stati creati a immagine di 
Dio come maschio e femmina (vedi Genesi 
1:27). Siamo i Suoi figli di spirito (vedi DeA 
76:24). Eravamo con Lui nel principio (vedi 
DeA 93:23). Fare avverare la nostra esalta
zione è la Sua opera e la Sua gloria (vediMo
sè 1:39). a è stato comandato di essere figli 
della luce (vedi DeA 106:5). Siamo eredi del
la vita eterna. Lo Spirito dà luce ad ogni uo
mo e ad ogni donna che viene nel mondo 
(vedi DeA 84:46). 

lA Primo Presidenza salufQ Qlcuni membri del Quorum dei Dodici. 

Quali valori si possono insegnare più effi
cacemente nella casa? Per comandamento i 
genitori di questa chiesa devono insegnare 
ai figli la fede in Cristo, il pentimento, il bat
tesimo e il dono dello Spirito Santo (vedi 
DeA 68:25). A casa, nell' ambito della calda 
sicurezza della disciplina e dell'amore, im
pariamo i valori che mai cambiano. Imparia
mo la differenza tra il bene e il male nonché 
l'autodisciplina, l'autocontrollo, la respon
sabilità personale, tutti gli elementi essen
ziali del buon carattere, l'amore per il prossi
mo e le buone maniere. 

ta deve essere più che mai incoraggiata 
ovunque. 

n terzo e il più importante modo per pre
parare i nostri figli a una duratura felicità 
consiste nel fortificare la famiglia. Per lunghi 
secoli la famiglia è stata il fondamento di 
questa e di molte altre nazioni. Era il cemen
to che teneva unita la società. Oggi le fami
glie si trovano in difficoltà e questo cemento 
ha perso efficacia. Di conseguenza molti figli 
si sentono confusi: crescono fisicamente, ma 
mancano di un adeguato sistema di suppor
to, mancano dello schema di disciplina mo
rale, dell' affetto e della comprensione che 
soltanto una forte famiglia può dare. 
~ in una casa e nell'ambito di una famiglia 

che di solito si apprendono i principi, si inco
raggiano le tradizioni e si impara ad assume
re degli impegni verso gli altri. In realtà non 
vi sono dei sostituti adeguati. La Chiesa, la 
scuola e i programmi governativi possono 
soltanto rafforzare o completare gli elementi 
appresi nella casa. 

Per rafforzare la famiglia è necessario rista
bilire la moralità della sessualità umana. Bry
ce Ch.ristensen ha scritto recentemente: .I fi
gli che hanno visto i loro genitori trattarsi 
con affetto e cortesia ne sanno di più dei rap
porti tra i sessi di quanto impareranno mai 
frequentando qualsivoglia corso di fisiologia 
della riproduzione- (Tht famJ1y in Amuiaz, 
mano 1987, vol. l , 1:3). 

Secondo quanto viene comandato dal Si
gnore, tutti gli uomini e tutte le donne devo
no praticare la castità prima del matrimonio 
e la fedeltà dopo il matrimonio. «Non com
mettere adulterio•, disse il Signore (Esodo 
20:14), <alé far alcunché di simile- (DeA 

59:6). L'apostolo Paolo è anche più esplicito 
nella sua epistola ai Corinzi (vedi l Corinzi 
6:9), come lo è Alma nel Libro di Mormon 
(vedi Alma 39:1-13). 

Le alternative al legittimo matrimonio d'a
more tra un uomo e una donna contribuisco
no al dissesto del tessuto sociale dell'umani
tà. Tale tessuto naturalmente è la famiglia . l 
cosiddetti modi di vita alternativi non posso
no essere accettati come leciti perché frustra
no il comandamento di Dio di contrarre 
un'unione portatrice di vita fra maschio e 
femmina nell'ambito di un matrimonio legit
timo (vedi Genesi 1:28). Se venissero prati
cati da tutti gli adulti, questi modi di vita al-

l valori pubblici oltre che privati non pos
sono durare a lungo senza essere rigenerati e 
sostenuti dalla fede religiosa; essi hanno bi
sogno di un costante rinnovamento. Un ri
sveglio della fede e nella fiducia nei valori re
ligiosi è indispensabile. Gli insegnamenti 
della famiglia sono incoraggiati dalla Oùesa 
e la Chiesa, a sua volta, per mez.z.o delle sue 
alleanze e delle sue ordinanze, unisce la fa
miglia eterna. I nostri templi sono testimo-
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nianze della nostra fede nella famiglia 
eterna. 

Alcuni dicono che le famiglie non possono 
svolgere il compito che è stato loro affidato 
perché troppe sono le persone che semplice
mente non hanno famiglia. ~ vero che molti 
non hanno una famiglia unita e completa, 
oppure, come si dice, troppe famiglie falli
scono. Purtroppo anche questo è vero. Tut
tavia, nonostante tutte le sue mancanze, la 
famiglia è di gran lunga l'unità sociale più 
importante, la migliore risposta ai problemi 
umani nella storia dell' umanità. Invece di 
essere ulteriormente indeboliti, i legami fa
miliari devono essere rafforzati. Per aiutare i 
genitori la Chiesa ha preparato un opuscolo 
intitolato Prontuario per i genitori (Salt Lake: 
The Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints, 1985). Esorto i genìtori afflitti dalle 
difficoltà ad accettare ogni aiuto. Non posso
no i nonni, i fratelli, le sorelle, le zie, gli zii. i 
cugini e gli amici esprimere anch'essi me
diante l'esempio e il precetto il loro interesse 
per i loro familiari? 

Mia zia Angie ha fatto a mano centosettan
taci.nque trapunte per i suoi figli, nipoti e al
tri. Sono opere d'arte, maèancorpiùimpor
tante il fatto che ognuna di esse è un'opera di 
amore. Quando consegna una trapunta fatta 
con tanta cura ella dice a chi riceve questo 
dono: cEccetto che quando l' ago mi ha buca
to un dito, ogni punto che ho dato è stato un 
pensiero di affetto per te•. 

Una buona vita di famiglia sembra aver po
co a che fare con la condizione economica in 
cui ci troviamo. ln tutto il mondo d sono po
veri che hanno famiglie felici e forti. Fanno 
del loro meglio per allevare i figli ed essere 
buoni col prossimo; sono poveri di denaro, 
ma ricchi di buoni principi; tuttavia le diffi
coltà familiari sembrano colpire sia i ricchi 
che i poveri. 

D rapporto redatto in occasione della con-
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ferenza tenuta alla Casa Bianca sulla famiglia 
dice: c Le buone famiglie, ricche o povere che 
siano, offrono incoraggiamento e sostegno 
ai loro figli, ma non scuse. Insegnano la forza 
di carattere. Insistono sull'osservanza delle 
norme. Pretendono rispetto. Chiedono che 
ognuno faccia la sua parte• (The White House 
Report on tm Family, Relazione del comitato 
di lavoro sulla famiglia, novembre 1986, 
pag. 32). 

La relazione continua: 
.Per la maggior parte della gente la vita 

non è una questione di battaglie legislative, 
decreti giudiziari e decisioni esecutive. ~un 
insieme di mani pronte ad aiutare e di solida
rietà col prossimo; di storie narrate ai bambi
ni prima che si addormentino e di preghiere 
offerte in comune; di colazioni al sacco pre
parate con affetto e di rispetto di un efficace 
bilancio familiare; di lacrime asciugate e di 
preziosi retaggi trasmessi di generazione in 
generazione; è duro lavoro e un po' di ri
sparmio per il futuro. Nelle società sane gli 
eroi sono gli uomini, le donne e i bambini 
che tengono insieme il mondo cominciando 
dalla loro casa. I genitori e i nonni che rinun
ciano ai piaceri, rimandano le spese, e dedi
cano la maggior parte della loro vita allo svol
gimento del compito più nobile dell 'umani
tà, allevano dei figli che, appoggiandosi sul
le spalle della generazione precedente, ve
dono più lontano e raggiungono mète più 
alte. (pagg. 8-9). 

Per quanto turbata possa essere la vita di 
molte famiglie nella nostra società, non pos
siamo rinunciare a considerare la casa come 
il principale luogo d' insegnamento dei valo
ri morali. ln nessun altro luogo i valori mora
li saranno insegnati tanto efficacemente. Co
me una volta consigliò Brigham Young, dob-

biamo insegnare ai figli «mediante la fede in
vece che mediante il bastone, guidandoli 
con il buon esempio a ogni verità e santità• 
Uournal of Discourses, U :174). 

C'è una profonda necessità privata e pub
blica di restituire ai figli il conforto della fede 
e il senso della famiglia. I prodotti della ric
chezza, della tecnologia e della scienza non 
riusciranno mai da soli a soddisfare la fame 
spirituale interiore dell'uomo. 

L'uomo, se non attinge alla parola del no
stro Creatore, non è abbastanza saggio da ri
conoscere quali valori etici, spirituali e mora
li si devono insegnare alla futura generazio
ne e ai loro figli e ai figli dei loro figli. 

C'è un motivo di speranza. Un numero 
sempre crescente di persone sembra render
si conto che le soluzioni pubbliche non sono 
tanto efficaci quanto le soluzioni della fami
glia. Una certa autorità sembra ritornare nel
le mani del capo famiglia; ma, cosa più im
portante di ogni altra, vedo molti adulti, in 
gran parte genitori e nonni, che amano dedi
carsi ai bambini. Se questo processo può ri
portare nella nostra vita e nella nostra casa 
delle sacre verità spirituali e morali, recupe
reremo una sacra e preziosa parte del nostro 
retaggio. 

Qualcuno deve amare abbastanza i bambi
ni da impegnarsi a farlo. AJJora, se dò sarà 
fatto in ogni luogo, ai bambini che chiedono: 
«Sarò felice?• potremo rispondere: «Certo! 
Sarai felice, molto felice! Se osserverai le al
leanze e i comandamenti di Dio avrai la gioia 
che ci è stata promessa dal Salvatore quando 
visse su questa terra. Avrai •pace in questo 
mondo e vita eterna nel mondo a venire1 
(DeA 59:23)~t, che è il supremo messaggio di 
questa chiesa al mondo. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 
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Il Libro di Monnon 
e Dottrina e Alleanze 
Presidente Ezra Taft Benson 

((n Libro di Monnon è la (chiave di volta> della nostra religione e 
Dottrina e Alleanze ne è la pietra di copertura con le sue rivelazioni 
continue degli ultimi giorni. Il Signore ha posto il Suo suggello 
d'approvazione sia sulla chiave di volta che sulla pietra di coperturth>. 

M
iei amati fratelli e sorelle, gioisco 
di questa grande conferenza. Solo 
per essere intervenuto mi sento 

un uomo migliore. Ringrazio il Signore per 
quanto è stato detto e fatto. Questa è stata 
un'altra gloriosa conferenza della Oùesa. 
Raccomando a ognuno di voi di seguire i 
consigli di questi miei Fratelli che ci hanno 
parlato. Esprimo loro il mio affetto e il mio 
sostegno. Amo i membri della Oùesa di tut
to il mondo. 

Vorrei ora parlare di due sacri volumi di 
Scritture moderne: il Libro di Mormon e 
Dottrina e Alleanze. 

D Llbro di Mormon e Dottrina e Alleanze 
sono legati insieme come rivelazioni date dal 
Dio d'Israele per raccogliere e preparare il 
Suo popolo per la seconda venuta del Si
gnore. 

La venuta alla luce di questi sacri volumi di 
Scritture •per la salvezza di un mondo in ro
vina• costarono ciJ miglior sangue del dician
novesimo secolo~>, quello di Joseph Smith e 
di suo fratello Hyrum (DeA 135:6). 

Ciascuna divina testimonianza contiene 

un grande proclama al mondo: il frontespi
zio del Libro di Mormon e la sezione l , cioè 
la prefazione dettata dal Signore a Dottrina e 
Alleanze. 

«Questa generazione., disse il Signore a 
Joseph Smith, •avrà la mia parola tramite 
tuo• (DeAS:lO). E cosl è stato per mezzo del 
Libro di Mormon, di Dottrina e AJJeanze e di 
altre rivelazioni moderne. 

fl Libro di Mormon e Dottrina e Alleanze 
testimoniano l'uno dell'altro. Non si può 
credere all' uno senza credere all'altro. 

D Libro di Mormon porta testimonianza di 
moderni libri di Scritture. Fa riferimento ad 
essi definendoli •altri libri» e .-ultimi libri• 
che «confermeranno la verità. della Bibbia e 
renderanno note «le cose chiare e preziose 
che ne sono state tolte» (lNefi 13:39--40). 

Escludendo le testimonianze del Libro di 
Mormon, Dottrina e Alleanze è di gran lunga 
la più grande testimonianza e prova esterna 
che abbiamo dal Signore che il Libro di Mor
mon è vero. Almeno tredici sezioni di Dottri
na e Alleanze ci danno una conferma e una 
divina testimonianza che il Libro di Mormon 
è la parola di Dio (vedi DeA 1, 3, 5, 8, 10-11, 
17-18, 20, 27, 42, 84, ~-

Dottrina e Alleanze è il legame che unisce 
il Libro diMormon alla continua opera di re
staurazione compiuta per mezzo del profeta 
Joseph Smith e dei suoi successori. 

In Dottrina e Alleanze impariamo ciò che 
riguarda il lavoro di tempio, le famiglie eter
ne e i gradi di gloria, l'organizzazione della 
Chiesa e molte altre grandi verità della Re
staurazione. 

«Scrutate questi comanda:mentht, dice il 
Signore in Dottrina e Alleanze, «poiché sono 
veri e fedeli. e tutte le profezie e le promesse 
i vi contenute si compiranno, tutte. 

Gò che Io, il Signore, ho detto, l'ho detto, 
e non mi scuso; e sebbene i cieli e la terra pos
sano passare, la mia parola non passerà, ma 
si adempierà integralmente, eh' essa sia stata 
data daJJa mia voce o dalla voce dei miei ser-

vitori, è lo stesso• (DeA 1:37-38). 
D Libro di Mormon porta gli uomini a Cri

sto. Dottrina e Alleanze porta gli uomini al 
regno di Cristo, alla Otiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni, •la sola vera 
chiesa vivente sulla superficie di tutta la ter
ra• (v. 30). So che~ cosl. 

D Libro di Mormon ~la chiave di volta della 
nostra religione e Dottrina e Alleanze ne è la 
pietra di copertura, con la sua rivelazione 
continua degli ultimi giorni. O Signore ha 
posto il Suo suggello d'approvazione sia sul
la chiave di volta che sulla pietra di coper
tura. 

L'antica compilazione del Libro di Mor
mon, la sua conservazione e la sua pubblica
zione confermano le parole di Nefi che •il Si
gnore sa tutte le cose fin dal principio; per 
cui Egli prepara la via per adempiere tutte le 
Sue opere fra i figliuoli degli uomini; ecco, 
Egli ha U potere di portare a compimento tut
te le Sue parole• (1Nefi 9:6). 

Non ci viene chiesto di dimostrare me
diante prove esterne che il Libro di Mormon 
è vero o che è un antico documento, nono
stante che queste prove siano molte. Non è 
mai stato necessario, né mai lo sarà, che gli 
studi dei dotti dimostrino la verità o la falsità 
del Llbro di Mormon. L'origine, la prepara
zione, la traduzione e la verifica delle verità 
del Llbro di Mormon sono state protette dal 
Signore e il Signore non commette errori. 
Potete esserne certi. 

Dio ha stabilito il Suo proprio sistema di 
verifica deJ Libro di Mormon, cosl come~ in
dicato in Moroni, capitolo 10, e nella testimo
nianza dei tre e degli otto testimoni e in varie 
sezioni di Dottrina e Alleanze. 
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.ognuno di noi deve acquisire la propria te
stimonianza del Libro di Mormon per mezzo 
dello Spirito Santo. Allora la nostra testimo
nianza, unita al Libro di Mormon, dovrà es
sere condivisa con gli altri affinché anch'essi 
possano conoscere per mezzo dello Spirito 
Santo che esso è vero. 

Nefi porta testimonianza che il Libro di 
Mormon contiene le «parole di Cristo» e che 
se la gente crede in Cristo crederà nel Libro 
di Mormon (2Nefi 33:10). 
~~portante che nel nostro insegnamento 

facoamo uso del linguaggio dei sacri Scritti. 
Alma dice: ~o ... vi comando, nella lingua 
di Colui che me l'ha comandato» (Alma 
5:61). 

Le parole del Signore e il modo in cui esse 
sono usate nel Libro di Mormon diventeran
no la nostra fonte di conoscenza e dovranno 
essere uti1izzate da noi per insegnare i prin
cipi del Vangelo. 

Dio usa il potere della parola del Libro di 
Mormon come strumento per cambiare la vi
ta della gente: «Siccome la predicazione del
la parola tendeva grandemente a conduxre il 
popolo ad agire con rettitudine- sl, aveva un 
effetto più potente sulle anime del popolo 
che la spada, o qualsiasi altra cosa che fosse 
loro accaduta - per questo Alma pensò che 
fosse opportuno che provassero la virtù del
la parola di Dio• (Alma 31:5). 

Alma ricorda ai suoi fratelli della Chiesa 
che Dio liberò l'anima dei loro padri dall 'in-
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ferno: «Ecco, Egli mutò i loro cuori; sl, Egli li 
sveg~ò ~ un so~o profondo, e si risveglia
rono m Dio. Esst erano circondati dalle tene
bre; e ciònonostante, le loro anime si illumi
narono in grazia della parola eteméllt (Alma 
5:7). 

Dobbiamo usare Le parole eterne per de
stare coloro che sono immersi in un profon
do sonno in modo che essi si risveglino «in 
Dio•. 

Sono profondamente partecipe di ciò che 
stiamo facendo per insegnare ai Santi ad 
ogni livello il vangelo di Gesù Cristo con la 
stessa completezza e autorità che fanno il Li
bro di Mormon e Dottrina e Alleanze. Con 

ciò intendo dire insegnare «il gran piano del
I'Etemo1ddi0lo, per usare le parole di Amu
lek (Alma 34:9). 

ftJsiamo i ~essaggi e i metodi di insegna
mento che s1 trovano rei Libro di Mormon e 
~e altre Scritture cella Restaurazione per 
msegnare questo grande piano dell'Eterno 
Iddio? 

In questo grande piano vi sono molti 
esempi di insegnamento; mi limiterò a citar
ne soltanto uno: è la dichiarazione fatta da 
Mormon che riassume l'opera di Aaronne 
come missionario: 

«Ed avvenne che quando Aaronne vide 
che il re avrebbe creduto alle sue parole, co-

minciò a leggere al re le Scritture, sin dalla 
creazione di Adamo, come Iddio creò l'uo
mo a Sua immagine e gli dette dei comanda
menti, e come, a causa della trasgressione, 
l'uomo cadde in fallo. 

Ed Aaronne gli espose le Scritture dalla 
aeazione di Adamo, svelandogli chiara
mente la caduta dell'uomo, il suo stato car
nale ed anche il piano di redenzione che fu 
preparato fin dalla fondazione del mondo, 
mediante Cristo, per tutti coloro che volesse
ro aedere nel Suo nome. 

E siccome l'uomo era caduto, non poteva 
meritare nulla per se stesso, ma le sofferenze 
di Cristo e la Sua morte espiano per i loro 
peccati, mediante la fede e il pentimento» 
(Alma 22:12-14). 

I santi del Libro di Mormon sapevano che 
il piano di redenzione doveva iniziare con il 
resoconto della caduta di Adamo. Per usare 
le parole di Moroni, «eon Adamo venne la 
caduta dell'uomo. E per la caduta dell'uomo 
è venuto Gesù Cristo ... e per Gesù Cristo è 
venuta la redenzione dell'uomo• (Mormon 
9:12). 
i" Proprio come l'uomo in realtà non deside
ra il cibo sino a quando non ha fame, cosl egli 
non desidera la salvezza offerta da Cristo si
no a quando non conosce il motivo per cui ha 
b' o di Cristo. 1 
~uno può adeguatamente e corretta

mente conoscere il motivo per cui ha bisogno 
di Cristo sino a quando non comprende e 
non accettala dottrina della Caduta e del suo 
effetto su tutta l'u.manitl:JE nessun altro li-

bro al mondo spiega questa importantissima 
dottrina cos\ chiaramente come lo fa il Libro 
diMormon. 

Fratelli e sorelle, dobbiamo tutti effettuare 
un attento inventario delle nostre prestazio
ni ed anche delle prestazioni di coloro sui 
quali presiediamo onde fare in modo che sia 
insegnato ai Santi il «grande piano dell'Eter
no Iddio•. 

Accettiamo e insegnamo ciò che le rivela
zioni ci dicono riguardo alla creazione, a 
Adamo e alla caduta dell'uomo e alla reden
zione da quella caduta per mezzo dell'espia
zione di Cristo? Ci riproponiamo spesso le 
domande di importanza fondamentale che 
Alma pone ai membri della Chiesa nel quin-

to capitolo di Alma nel Libro di Mormon? 
Comprendiamo e predichiamo efficace

mente l'Espiazione? Quale significato rive
stono per ognuno di noi le sofferenze del Si
gnore nel Getsemani e sul Calvario? 

Cosa significa per noi la redenzione dalla 
Caduta? Per usare le parole di Alma, cantia
mo .U canto dell'amore redentore?• (Alma 
5 :26). 

Ed ora, quale deve essere la fonte alla qua
le attingiamo per insegnare il grande piano 
dell'Eterno Iddio? Naturalmente le Scrittu
re, e in particolare il Libro di Mormon. Que
sto patrimonio didattico deve anche include
re le altre rivelazioni moderne, che devono 
essere unite alle parole degli apostoli e dei 

D presidenlt Ezra Taft &nson con il presidtntt Thomas S. Monson, seamdo consigli-m della Prin14 Presidmza. 
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profeti e ai suggerimenti dello Spirito. 
Alma comandava ai dirigenti della Chiesa 

di non insegnare ai membri «null 'altro, se 
non le cose ch'egli aveva insegnate, e che 
erano state dette dalla bocca dei santi profe
ti» (Mosia 18:19). 

Dottrina e Alleanze dichiara: .E che viag
gino di là predicando la parola in cammino, 
senza dir nulla di più di quanto hanno scritto 
i profeti e gli apostoli e ciò che è insegnato lo
ro dal Consolatore mediante la preghiera 
della fede» (DeA 52:9). 

E dopo aver insegnato il grande piano del
l'Eterno Iddio dobbiamo personalmente 
portare testimonianza della Sua verità. 

Alma, dopo aver esposto ai Santi un gran
de messaggio sul nascere di nuovo e sulla 
necessità che essi subissero un profondo 
cambiamento nel loro cuore, suggellò il suo 
insegnamento con la sua testimonianza con 
queste parole: 

•E ciò non è tutto. Supponete che conosca 
tali cose da me stesso? Ecco, vi attesto che so 
che tali cose, di cui ho parlato, sono vere. E 
come supponete che ne abbia la certezza? 

Ecco, vi affermo che mi sono manifestate 
dallo Spirito Santo di Dio. Poiché ho digiu
nato e pregato parecchi giorni, per poter co
noscere queste cose da me stesso. Ed ora so, 
da me stesso, che sono vere; poiché U Signo
re lddio me le ha manifestate col Suo Santo 
Spirito, ed è questo lo spirito di rivela2ione 
che è in me» (Alma 5:45-46). 

In seguito Amulek si unl ad Alma come 
compagno di missione. Dopo che Alma ebbe 
esposto agli Zoramiti il suo messaggio ri
guardante la fede in Cristo, Amulek suggel-

BO 

lò con la sua testimonianza il messaggio del 
suo compagno con queste parole: 

•Ed ora, ecco, vi attesterò io stesso che co
teste cose sono vere. Ecco, io vi dico che so 
che Cristo verrà fra i figliuoli degli uomini 
per prendere su di Sé le trasgressioni del Suo 
popolo, e che Egli espierà per i peccati del 
mondo; poiché il Signore Iddio lo ha detto» 
(Alma 34:8). 

Nella Sua prefazione al libro di Dottrina e 
Alleanze il Signore dice: •E la voce di ammo
nimento andrà ad ogni popolo per bocca dei 
miei discepoli che ho scelti in questi ultimi 
giorni» (DeA 1:4). 
J1f dovere della progenie di Abrahamo, alla 
quale apparteniamo, è di essere missionari 
per portare questo ministero e sacerdozio a 
tutte le nazioni (vedi Abrahamo 2:9). Mosè 
conferl a Joseph Smith nel tempio di IGr
tland le chiavi del raduno d 'Israele (vedi 
DeA 110:11). 
~ora, qUàl è lo strumento che Dio ha de
Signato per questo raduno? ~lo stesso stru
mento che è stato designato per convincere U 
mondo che Gesù è il Cristo, che }oseph 
Smith è il Suo profeta e che la Otiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è vera. ~ 
quel volume di Scritture che è la chiave di 
volta della nostra religione. 
~ il libro più giusto, che {)Orterà gli uomini 

che obbediscono ai suoi precetti vicini a Dio 
più di quanto sia possibile obbedendo a 
quelli di qualsiasi altro hbro. ~ il Ubro di 
Mormon (vedi il frontespizio del libro di 
Mormon). Dio faccia sl che tutti noi usiamo 
tutte le Scritture, ma in particolare lo stru
mento che Egli designò per portarci a 

Cristo: il Ubro di Mormon, la chiave di volta 
della nostra religione, insieme con il volume 
che lo correda, la pietra di copertura: Dottri
na e Alleanze, lo strumento che ci porta al re
gno di Cristo, alla Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. 

Ora in virtù del sacro sacerdozio di cui so
no investito invoco le benedizioni del Signo
re sui Santi degli Ultimi Giorni e sulla brava 
gente di tutto il mondo. 

Vi benedico perché possiate avere un mag
giore potere di perseverare nella rettitudine 
in mezzo alla crescente ondata di iniquità di 
cui abbiamo sentito molto parlare durante 
questa conferenza. 

Vi prometto che se studierete più diligen
temente le rivelazioni moderne sui principi 
del Vangelo, il vostro potere di insegnare e 
di predicare sarà moltiplicato e voi farete 
progredire la causa di Sion, sicché altre ani
me entreranno nella casa del Signore oltre 
che ad andare sul campo di missione. 

Vi benedico perché sentiate un maggiore 
desiderio di riempire la terra con il Ubro di 
Mormon, per raccogliere da tutte le parti del 
mondo gli eletti di Dio che anelano di cono
scere la verità, ma non sanno dove trovarla. 

Vi prometto che se andrete più spesso ai 
templi del nostro Dio riceverete ulteriori ri
velazioni personali che renderanno più feli· 
ce la vostra vita e vi permetteranno di aiutare 
i vostri defunti. 

Porto testimonianza che il Ubro di Mor
mon è la parola di Dio. Gesù è il Cristo. jo
seph Smith ~il Suo profeta. La Chiesa di Ge
sù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni~vera. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. D 

• 
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