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Relazione sulla 161 ma conferenza
generale di ottobre della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni
Sermoni e aHi del 5 e 6 ottobre 1991
nel Tabernacolo della Piazza del Tempio, Salt lake C ity, Utah.

membri della Chiesa hanno
avuto la gioia di vedere il
presidente Ezra Taft Benson
presenziare alle sessioni
antimeridiane di sabato e domenica
della conferenza generale di ottobre
L991 della Chiesa.
Le sessioni della conferenza sono
state dirette dai consiglieri del
presidente Benson: presidente
Gordon B. HinckJey, primo
consigliere, e presidente Thomas S.
Monson, secondo consigliere della
Prima Presidenza, i quali a nome
della Prima Presidenza hanno
consigliato i fedeli su una vasta
gamma di argomenti.
Nella sessione antimeridiana di
domenica il presidente Hinckley ha
detto: «La nostra missione in questa
vita, come seguaci del Signore Gesù
Cristo, deve essere una missione di
salvezza. Vi sono i senzatetto, gli
affamati, i diseredati. Le loro
condizioni sono evidenti. Abbiamo
fatto molto. Possiamo fare di più per
aiutare coloro che vivono ai margini
della sopravvivenza.
Possiamo adoperarci per
rafforzare coloro che vagano nel
pantano della pornografia,
dell'immoralità e della droga. Molti
sono diventati cosl dipendenti d~
perdere la capacità di decidere il
proprio destino. Sono persone
infelici e sciagurate. Possono essere
soccorse e salvare.
Vi sono mogli trascurate e figli
che piangono in case dove vengono
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maltrattati. Vi sono padri che
possono essere strappati al male e a
pratiche dannose che disrruggono e
portano soltanto all'angoscia».
Nella stessa sessione il presidente
Monson ha sottolineaco gli stessi
remi, citando Le parole di un giud.tce
distrettuale molm preoccupam: .. ,sj
nota un allarmante aumenro delle
denunce di violenze fisiche,
psicologiche e sessuali contro i
bambini. l nostri tribunali sono
inondati da questo comportamento
ripugnante>.
La Chjesa non ammette questa
condotta odiosa e vile.
Condanniamo invece, nel modo più
deciso, tale trattamento inflitto ai
preziosi figli di Dio. Facciamo in
modo che ogru bambino sia
liOCCorso, nutrito, amato e guarito.
Facciamo in modo che il colpevole
sia portam davanti alla giustizia,
chlamato a rendere conco delle sue
azioru, e riceva le cure professionali
necessarie per porre fine a tale
condotta malvagia e diabolica.
Quando tutti noi veniamo a
conoscenza di tale condotta e
evitiamo di intervenire per
sradicarla, diventiamo comphci di
questo crimine. Ci assumiamo parte
della colpa. Ci meritiamo una parte
del castigo».
l provvedimenti presi durame la
sessione pomeridiana di sabato
comprendevano il sostegno degli
anziaru Han ln Sang della Corea,
Stephen D. Nadauld deii'Utah e
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Sarn K. Shimabukuro delle Hawrut,
che erano stati duamati come
membri del Secondo Quorum det
Settanra dopo la conferenza
generale di apnle, e il nlascio, dopo
cinque anm e me:::o di
•notevol~.s:.imo, fedele, devoro e
generoso servizio•, degli an::iaru·H.
Verlan Ander en, George l.
Cannon, Francis M. GibbonJ> e
Gardner H. RusseU.
Questi rilasci hanno reso
necessario anche il sostegno dei
Fratelli che ora serviranno come
consiglieri delle prestdenze dei
Giovani Uomini e della Scuola
Domenicale.
Erano presenti alla conferen:a
tutte le Autorità generali, eccetto
l'anziano Vaughn J. Featherstone e
l'anziano Heh-écto Manins, perché
ammalati.
Le esstoru della conferen:a sono
litate teletrasme:.se in rutto
l'emiSfero enentrionale in mglese e
m quindtct altre lingue. Le
\ideocas:,ene della conferen:a sono
state mvmre alle unità della Chiesa
in cui non era po tblle eguire la
conferen:m m diretrn o in differita.
- La reda:tone
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li scrvi:lo lot~atictl ~ulla Ct\nf~rcn:a è da
jl!d A. Clarl.. , Weldcn AnJcr.cn, Phtl
Shunlctf', Crntll Damond. John Lule e
Peggv Jdl~hau~n.
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Tabernacolo diretto da Jerold
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da Roberr Cundick e John
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Margetts.
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Cristo è la luce di tutta
l'umanità
Presidente Gordon B. Hlnckley
Primo cons1gliere dello Primo Pres1dem.o

«Anche per coloro che Lo respingono, Egli è la cluce [che] splende nelle
tenebre) ».

di tutto il mondo, oltre a ripetere La
testimonianza che lei ha portare in
precedenti occasioni. Queste sono le
sue parole:
•Nessun altro elemento ha avuto
un impano tanto grande ~iulla terra
quanto la vita di Gesù Cristo. Non
possiamo concepire la nostra vita
senza i Suoi insegnamenti. Senza di
Lui noi ci troveremmo sperduti in

una palude di false credenze e culti,
nati nella paura e nelle tenebre in
cui dominano le cose sensuali e
materiali. Siamo ancora molto
lontani dall'obiettivo che Egli ci ha
indicato, ma non dobbiamo mai
perderlo di vista; e non dobbiamo
dimenticare che il nostro lungo
cammino verso la luce, verso la
perfezione, non sarebbe possibile
senza i Suoi insegnamenti, la Sua
vita, la Sua morte e la Sua
risurrezione» (Conferenza generale
dell'aprile 1971).
Porto testimonianza che Cristo è
La luce di tutta l'umanità. Egli ha
"indicato, segnato e illuminato la
via. •Purtroppo molte persone e
nazioni hanno estimo questa luce;
hanno cercare di soppiantare il Suo
vangelo con La coercizione e la
spada• • (Church News, 4 dicembre
1982, pag. lO). Ma, anche per coloro
che Lo respingono, Egli è la «luce
[che] splende nelle tenebre•
(Giovanni l :5).
Grazie, nostro amato profeta. Sia
certo che lei è l'oggetto delJe nostre
preghiere. Preghiamo che il Padre
celeste continui a benedirla. O

La famiglia del profeta
Joseph Smith

bello avere qui con noi il
presidente Benson
all'apertura di questa grande
conferenza della Chiesa. Il suo
orriso e ù suo saluto con la mano
contano molre per noi turo.
Ovunque andmmo- m pama e
all'e tero- nceviamo sempre la
stes a nchiesta: «Esprimere il nostro
affetto al prestdente Benson•.
Prestdeme, sono sicuro di parlare a
nome di nttti coloro che ci seguono
oggi, quando dico che la rispettiamo,
la onoriamo e l'aminmo come profeta
del Signore per il nostro tempo.
Siamo spiacenti perché lei non
sarà in grado di parlarci. A suo nome
desidero esprimere il suo afferro e
impartire la ua benedizione ai santi
lA

STillA
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Church, 5:126).

Il Signore preordinò suo padre
jol>eph Smtth sr., eh cw si parla nelle
Sacre Scritture, ad essere uno dei
genireri rerrem del Profeta.
Giuseppe d'EgittO profeti:.zò che il
veggente degli ultimi giorni, che Dio
Anziano M. Russell Ballard
Membro del Quorum de1 Dodici Apostoli
avrebbe suscitato per compiere la
Sua opera, sarebbe stato chiamato
Giuseppe (Genesi 50:33, versione di
Joseph Smith), e che ti suo nome
sarebbe stato "come queiJo di suo
padre• (2 Nefl 3: 15). Mororu,
«l miei pensieri si soffermano sullo straordinario contributo dato dalla
messaggero celeste, esortò Joseph ad
famiglia di Joseph Smith sr. e Lucy Mack Smith alla restaurazione della
andare da suo padre dopo una
pienezza del vangelo di Gesù Cristo».
gloriosa notte d1 sacre istruzioni.
Ascoltate cosa dtce Joseph di questo
che sono sepolti in quel luogo si
messaggero: ·Mi ordmò di andare da
levino il giorno della risurrezione in
mio padre e d1 raccomargU La visione
uno stupendo gtardino. ln un
e i comandamenti che a\'evo
discorso funebre il Profeta disse:
ricevuto. Obbedii; ritornat pr~
«Vi dirò ciò che desidero: se
mio padre nel campo e gh ÒJJ<!tei
domani fossi chiamato a giacere in
quella tomba, Lasciate che il mattino rutto. Egli mi rispo~e che aò \'eruva
da Dio, e mt diSSC dt fare come mi
della risurrezione io stringa la mano
era stato ordinato dal messaggero
di mio padre e gridi: •Padre mio•,
Qoseph Sm1th l :49-50).
e che egli dica: ·Figlio, figlio mio>,
Jo:.eph Smtth sr. era in sintonia
non appena la terra si aprirà, prima
con lo Spmto Jet Stgnore. EgLI
ancora di uscire dalle nostre
sapeva che il suo giovane figlio
tombe ....
diceva la verità. E non soltanto
E quando la voce inviterà i morti
credette nelle parole del ragazzo, ma
a levarsi, e supponendo che io
lo esortò a dedtcarsi al lavoro che
giaccia a fianco di mio padre, quale
sarebbe la prima gioia del mio cuore? era stato chiamato a svolgere.
Joseph Smilh l>r. ::.opporrò beffe e
Incontrare mio padre, mia madre,
persecuzioni a causa delle e peneme
mio fratello, mia sorella; e quando
14 agosto di quest'anno a
e delle asserzioni del figho profeta. E
fossero accanco a me, abbraccerei
Nauvoo, nell'Illinois, è accadum
nonostante ciò non gli fece mai
loro, ed essi me» (Hiswry of che
un farto piuttosto semplice, ma
venir menu ti ::.uo sostegno
Cht4rch, 5:361-362).
molto importante. Dopo molti mesi
affettuoso e la 'ua prore..<one.
Ogni persona che ha una
di diligente preparazione i
Egli vtde e toccò le tavole d'oro
testimonianza del vangelo di Gesù
discendenti di Joseph Smith sr. e
dalle qualt era stato tradotto il Libro
Cristo deve amare ed apprez:are
Lucy Mack Smith hanno restaurato
di Mormon e per rutta la vira portò
Joseph Smtth jr., poiché egli è: ,.iJ
e dedicato il cimitero della famigha
testimomarua della reale eststen:a di
Profeta e il Veggente del Signore,
Smith, aprendolo al pubblico.
que ro sacro hbro. Il uo nome
[che] ha fano pitt, ad ecce:ione del
Mentre assistevo ai servi:t
rimane fermamente inct:.O, insteme
solo Gesù, per la salvezza degli
dedicatori, i miei pensieri si
uomini in questo mondo di qualsiast con quellt degli alrn te nmoni del
soffermavano sullo straordinario
altro uomo che vi abbia mai vissuto• Libro di Mormon, nelle pnme pagine
contributo dato dalla famiglia di
di que ta econda testtmoruan:a di
(DeA 135:3).
Joseph Smith sr. e Lucy Mack Smith
Gesù Cri!-to. Una volta fu
Tanti secoli fa il profeta Nefi
alla restaurazione della pienezza del
incarcerato, e gh fu detto che
scrisse di es ere «nato da buoni
vangelo di Gestt Cristo. Pensavo in
genitori• (l Nefì l: l). Cosl era per iJ sarebbe stato rilasctato soltanto se
particolare al Profeta, a suo fratello
aves·e nnnegatl' la venrà del Libro
profera Joseph Smith, il quale una
Hyrum e ai loro genitori.
di Mormon. Egli non solcanto non la
volta dichiarò: «Non trovo né
Credo che la sepoltura degli
rinnegò, ma durante la .sua
parole, né espressioni sufficienti ad
Smith debba rivestire molra
incarcera:ione di trenta giorni riuscì
esprimere la gratirudine che sento
importanza per ogni membro della
a convernre due per·one.
verso Dio per avermi dato dei
Chiesa. Vogliamo che tutti coloro

1

)
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geni ton tanto nobili,. (Hisrory of rhe
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Lo Primo Pres•denzo : il pres1dente &ro Toft Benson, al centro, il primo Consigliere pres1dente
Gordon B. H•nckley, o sin•slro, e il secondo Consigliere Thomos S. Monson.

Il presidente Lorenzo Snow disse:
•Non conosco n.essuno uomo tra i
santi che fosse più amaLo di Joseph
Smith padre, e quando una persona
si ammalava gravemente lo
mandavano a chiamare, sia di giorno
che di noue. Era l'uomo pil:t nobile e
più generoso che avessi mai
cono ciuto• (citato in LeRoi C.
Snow, .. How Lorenzo Snow Found
God .. , lmpmvemem Era, febbraio
193 7, pag. 84).
Al tempo della sua morte joseph
Snuth sr. fu descritto come ..un uomo
fedele al uo Dio e alla Chiesa in ogni
siruazione c in ogni cucosranza che fu
chiamato ad affrontare• (Hisrory of rhe
Clum:h, 4: 191).
Pocht me i dopo il suo passaggto a
miglior vtta, il Signore rivelò che
Joseph Snuth sr. i trovava alla Sua
pre enza e che egli era •beato e
santo•, poiché GIJ apparteneva (vedi
DeA l24:19).lnvcroJosepb Smith
sr. svolse un ruolo vitale
nell'isriruztone del regno di Dio sulla
terra.
For e meno evidente del padre

del Profeta, ma egualmente
importante nel plasmare e
influenzare la sua vira, fu sua madre,
Lucy Mack Smith. Anche se questa
donna tanto forte in numerose
occasioni si mostrò un'abile
dirigente, il suo ruolo primario
appare essere stato quello di
sostegno alla famiglia. Ella dette alla
luce undici fìgli e sopportò
fedelmente le avversità quando tutti
questi figli, meno quattro, la
precedettero nell'aldilà. Durame la
sua vira ella 'ide sei parenti stretti e
un nipote morire come conseguenza
della sptetata violenza e delle
persecu:ioru della plebaglia.
Lucy si preparò sin dai primi anni
di rnatrunonio al compito di allevare
un profeta. Una volta si ammalò
gravemente e i medici dtssero che
era prossima a morire. Lucy scrive
che «fece un solenne patto con il
Signore che se Egli l'avesse lasciata
vivere, si sarebbe sforzata di servirLo
al meglio delle sue capacità... Dopo
che una voce le ebbe assicurato che
avrebbe continuato a vivere, ella
l A
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disse alla madre: .. u Signore mi
lascerà vivere, se rimarrò fedele alla
promessa che Gli ho farro: di essere
un conforto per mia madre, mio
marico e i miei figJi,. (Lucy Mack
Smith, Hiscory of]oseph Smith by His
Mother, Lucy Mack Smith, ed.
Preston Nibley, Salt Lake City:
Bookcraft, 1979, pag. 34).
Ella foml costante
incoraggiamento, sostegno e forza al
figlio, Joseph il Profeta. Sua madre fu
la prima persona alla quale il
giovane Joseph parlò
dell'avvenimento straordinario
accaduto nel Bosco Sacro. Anni
dopo egli condivise con lei la gioia e
il sollievo che provava quando il
Signore permise agli altri di vedere le
sacre tavole d'oro. Lucy scrisse che
Joseph si gertò in ginocchio accanto
a lei ed esclamò: «Tu non sai quanto
sono felice: il Signore ha ora
permesso che le tavole siano
mostrate ad altre tre persone.
Queste persone hanno veduto un
angelo ... e dovranno portare
testimonianza della verità di ciò che
ho derto, poiché ora essi conoscono
personalmenre la verità: che non
vado in giro a ingannare la gente. Mi
sento come se fossi stato sollevato di
un fardello che mi era quasi
impossibile portare» (Lucy Mack
Smich, Hiscory, pag. 152).
La madre del Profeta fu anche
partecipe dei dolori di lui, delle sue
sofferenze e delle persecuzioni che
subiva. Una volta la plebaglia prese
prigionieri Josepb e suo fratello
Hyrum e minacciarono di fucilarli. I
due fratelli furono spinti sorto al
tendone di un carro. La loro
coraggiosa madre rischiò la vita e si
aprlla strada tra la plebaglia ostile
per confortare i figli. Joseph e Hyrum
non potevano vedere la madre e
potevano soltanto allungare la mano
al di sotto del tendone che li
imprigionava. Quando la mano di
Lucy e quelle dei fìgli si toccarono, il
carro si mise in viaggio, strappando
letteralmente la madre dolente ai
suoi due figli.
La sua decisione nel portare
testimonianza della restaurazione ùel
Vangelo può averla indotta a dettare

la ben nora Storia di ]oseph Smrth,
impresa davvero impegnativa per
quel tempo. I.:importanza di questo
libro per la Chiesa è oggi
incommensurabile. In esso troviamo
molti fatti dettagliati della vita del
profeta Josepb, che altrimenti non
avremmo mai conosciuto. Si erge
come monumento alla devozione di
Lucy Mack Smirh e della sua
famiglia.
Come i grandi genitori di ogni
epoca, Lucy si volgeva alla preghiera
per avere l'aiuto divino nel
sostenere la sua famiglia. Durante la
marcia dall'Ohio al Missouri, nota
come Campo di Sion, Joseph e
Hyrum si ammalarono gravemente
di colera, sin quasi a morirne. Ad un
certo punto «Hyrum balzò in piedi
ed esclamò: •Joseph, ritorneremo
alle nostre famiglie. Ho avuto una
visione in pieno giorno in cui ho
visto la mamma inginocchiarsi sotto
un melo; e tuttora ella implora Dio
in lacrime di risparmiarci la \'Ìta ....
Lo Spirito porta testimonianza che
le sue preghiere saranno esaudite> "
(Lucy Mack Smith, History, pag.
229).
Nell'esercizio del loro libero
arbitrio, e secondo i disegni della
divina provvidenza, i figli di Lucy
Joseph e Hyrum alla fine
suggellarono la loro testimonianza
con il sangue. Quando la madre
addolorata guardò i loro corpi senza
vita, gridò: «Dio mio, Dio mio,
perché hai dimenticato quel>ta
famiglia? .. Come se impartisse una
benedizione a quella madre fedele, il
Signore alleviò il suo dolore e le
derte la pace che soltanto Dio può
donare: una voce parlò alla sua
anima: .. u ho pre i con me, perché
potessero avere il loro riposo" (Lucy
Mack Smirh, Hiscory, pag. 324).
Hyrum Smith, fratello maggiore,
amico e consigliere ùel Profeta,
dimostrò un assoluto e
inequivocabile amore, lealtà c
fedeltà al Signore e al fratello minore
Joseph. Il loro legame di fratellanza è
senz'altro insuperabile. Le Scriuure
dicono: ...Durame la loro vita non
furono punti divisi, e nella mone
non furono separati!,. (DeA 135:3).

Joseph disse di Hyrum: «Potrei
pregare in cuor mio che tutti i miei
fratelli fossero come il mio adorato
fratello Hyrum, il quale possiede la
mttezza dt un agnello, l'integrità di
Giobbe e, in breve, la gentile:::a e
l'umiltà dt Cristo; lo amo di
quell'amore che è più forte della
morte, poiché io non ho mai avuto
occasione di rimproverare lui, né lui
me» (Hiscory of che Church, 2:338).
Durante tu tra la sua vita Hyrum
protesse il fratello minore con tanta
tenerezza, come se il Profeta fosse
stato suo figlio. Joseph sicuramente
conosceva il valore dei compagni
leali e fedeli, poiché aveva confidato
in molti che in seguito sì
dimostrarono falsi.
Oltre al tributo rivolto a Joseph, il
Signore parlò del Suo amore per
Hyrum: ·Benedetto è il mio
servitore Hyrum SmiÙl, perché Io, ti
Signore, lo amo per l'integrità del
suo cuore, e perché egli ama ciò che
è giusto dinanzi a me, dice il
Signore• (DeA 124:15).
Hyrum non venne mai meno a
questo impegno, neppure di fronte
alla morte. Dopo un periodo di
grandi privazioni e persecuzioni, egli
scrisse:
<(Ringrazio Dio perché ho la
determina:ione di morire piuttosto
che rinnegare le cose che i miei
occlù hanno veduco, che le mie
GE NNA IO
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mani hanno toccaco [le tavole dalle
quali era stato tradotto il Libro di
Mormon] e dt cui ho portato
testimomanza, qualunque fosse la
mia sorte. E posso asstcurare i miei
amari fratelh che mt fu concesso di
portare una testimoruanza tanto
forre, quando davanti a me scava
soltanto la morte, come avevo fano
in vita• (1ìmes and Seasons,
dicembre 1839, pag. 13).
Dal profeta joseph e da Hyrum
possiamo imparare molte predose
lezioni. Oggi parlerò soltanto di due
esempi. ln una lettera datata 15
marzo 1844, appena pochi mesi
prima del marnno, Hyrum scrisse:
..ora pertanto vi dtco che dovere
cessare di predicare di cose
miracolose e la. c13re del tutto da
pane i nusten. Predicate la fede nel
Signore Ge::.ù Cnsto, il pentimento e
t.l batte imo per la remissione dei
peccao, l'imposinone delle mani per
ti dono dello Spmro Santo.
In egnate la ncce· ttà della tretta
obbedien::a a que n princtpt,
basandovt sulle Scritture, per
dtmosrrorne la vemà alla gente.
Ponete fine ai \'OStri sctsmt, divisioni
e conte c. Umtliatevi• (Tones and
Seasons, 15 mar:o 1844, pag. 474).
E dal profera Joseph Smtth
udiamo que.,re parole.
..\fj ~ono coloro che i professano
anti eppure '>Ono rropp0 mclim a

mormorare, a cnticare, quando
vengono impamti dei consigli che
ritengono contrari ai loro
sentimenti, anche quando essi stessi
chiedono consiglio; ancor più
quando tali consigli vengono dati
senza che siano richiesti, e non
concordano con la loro nozione delle
cose. Ma, fratelli, noi ci aspettiamo
cose migliori dallo maggior parte di
voi; confidiamo che desideriate
essere consigliati di volta in volta, e
che vi adeguerete di buon animo a
rali consigli ogniqualvolta li
riceverete dalla giusta fonte,.
(History of the Clturch, 4:45).
Queste dichiarazioni ispirate di
Hyrum e joseph ai membri deLla
Chiesa del loro tempo sono
certameme opportune per i membri
della Chiesa oggi. Mentre mi
trovavo a Nauvoo davanti alle lapidi
di quei nobili uomini, ho avuro
l'impressione che essi volessero che
consiglias i tutti i membri della
Chic a a rimanere fermamente
ancorati ai semplici principi
fondamentali del Vangelo. In questi
tempi difficili studiare le Scritture e
cercate la guida dei dirigenti della
Chiesa. Fratelli e sorelle, guardatevi
dagli scismi, dalle divisioni e dalle
contese che esistono tra noi oggi.
Osservare i comandamenti di Dio, in
modo che lo Spirito Samo vi
accompagni nella ricerca della verità
c della conoscenza.
Porto umile testimonianza che
joseph Smith è uno degli spiriti
grandi e nobili venuti suLla terra.
Egli e suo fratello Hyrum meritano
da noi onore, nsperro e gratitudine,
come moln altri membri delia Loro
famiglia, che collaborarono alla
re:.taura::tone della pieneua del
Vangelo. Porto resnmonianza che il
pre 1dente E::ra Taft Benson è il
profeta d1 Dio m que to tempo, e
che gh Apostoli e le altre Autorità
generala che iedono :>u questo poJio
sono tan ordinati da Dio a
pre iedere alla Chiesa. Gesù, nostro
Signore e Salvatore, sta a capo deUa
Chiesa. Il no tro Padre celeste vive e
veglia su ognuno dei Suoi figli. Di
que ·co io porto umile testimonianza
nel nome di Gesù Cristo. Amen. D

Gesù il Cristo
Anziano Robert L. Backman
Membro dello Presidenze dei 5ettonlo

«Ciò che Cristo desidera da noi è una resa assoluta e totale ... un dono
volontario di fiducia, fede e amore».

da Lui impartita a questa chiesa.
Nel libro La tunica, di Lloyd
Douglas, troviamo il resoconto
immaginario dell'ingresso di Cristo a
Gerusalemme, a cavallo di un asino.
Tra l'agitazione della moltitudine in
tumulto, ignara del significato di
quell'avvenimento e del suo
principale Protagonista, abbiamo la
conversazione tra due schiavi greci:
«Lo vedi? ... da vicino?• chiese il
rozzo ateniese.
Demetrio annul ... distogliendo
lo sguardo....
«E' un pazzo?,. insisté l'ateniese....
«NO».
«Un re?»
«No», mormorò Demetrio ...
entre stava riassumendo gli
«non è un re».
annali Ùeì Nefiti, Mormon
«Cosa, allora?». . . .
scrisse: «lo sono un
«Non lo so~, balbettò Demetrio ...
discepolo di Gesù Cristo, il Figlio di
«ma ... egli è qualcosa di più
Dio. Sono stato chiamato da Lui ad
importante di un re• (The Robe,
annunciare la Sua parola fra il Suo
Boston: Houghton Mifflin Company,
popolo, perché esso pos a avere la
1947, pag. 74).
vita eterna,. (3 Nefi 5: 13). Questa
Gesù Cristo è davvero più che un
dichiarazione umile e al tempo stesso re; Egli è il Figlio di Dio, il nostro
coraggiosa dovrebbe e pnmere i
Salvatore e nostro Redentore,
sentimenti di rutti i Santi degli Ultimi Aurore e Meta della nostra fede, Re
Giorni: siamo discepoli di Cnsto
dei re, Signore dei signori,
cluamati a lavorare per la Sua causa.
Consigliere ammirabile, Dio potente,
Padre eterno, Principe della pace
CRISTO È PIÙ CHE UN RE
(vedi Ebrei 12:2, Apocalisse 17:14;
lsaia 9:5).
Chi è questo Gesù che not
Questa è l'essenza del Vangelo.
adoriamo? Più di ogni altro popolo
Senza di Lui, senza il Suo intervento
della terra, noi Santi degli Ultimi
in nostro favore, ci saremmo
Giorni dobbiamo apprez::are il ruolo
ritrovati inermi dinanzi ~lla
vitale di Gesù di Nazaret: il Suo
trasgressione d'Adamo. Siamo
ruolo nel piano di salvezza, la Sua
lovero salvati per grazia «mediante
nascita da una vergine, la Sua vtta
la fede» (vedi Efesini 2:8), o, come
immacolata, i Suoi possenti
scrisse Nefi: .cE' per grazia che siamo
insegnamenti, la Sua morte altruista, sah·ati, dopo aver fatto noi stessi
la Sua gloriosa risurrezione, la guida
rutto il possibile» (2 Nefi 25:23).
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«Tutte le altre cose inerenti alla
nostra religione sono soltanto un
complemento» della testimonianza
di Gesù: della Sua morte, sepoltura,
risurrezione e ascensione al cielo

(lnsegnamemi del Pro[eUJ ]oseph Smrth,
pag. 93).
Una bambina, anche sbaglmndo,
nel citare il ventitreesLmo Salmo
dispose ogni cosa nella giusta
prospettiva dicendo: «L'Eremo è U
mio pastore. Non voglio nulla di piLI».
Cosa potremmo invero volere di più?
Cosa può essere più desiderabile che
guardare a Gesù in ogni nostro
pensiero? (Vedi DeA 6:36).
E nel meditare sul nostro
rapporto con il Salvatore. mi sia
concesso fare un breve ritralto di Lui
che mi ha aiutato a conoscerLo
meglio, e a meglio osservare le
norme in base alle quali ho sempre
cercato di valutare la mia vita.
Egli nacque da Maria: aveva il
potere di morire. Egli era il
Primogenito del Padre, il Ftglio di
Dio: aveva il potere di vivere e la
possibilità di vivere in modo
perfetto. Noi sappiamo che Ge ù
«non ricevette la pienezza fin da
principio, ma continuò di grazta in
grazia, fino a che ricevene la
pienezza» (DeA 93:13}.
USignore fanciullo «Cresceva in
sapienza e in statura, e in grazia
dinanzi a Dio e agli uomini• (Luca
2:52). Durante questo processo di
crescita Egli soffrl «le tentazioni, ed i
dolori del corpo, la fame, la sete e la
fatica, anzi più di quanto l'uomo
possa sopportare» (Mosia 3:7). Egli
provò tutte queste cose perché i
Suoi visceri potessero •essere
riempiti di compassione, secondo la
carne, per poter cono cere, secondo
la carne, come soccorrere il Suo
popolo nelle sue infermità• (Alma
7: 12). Non c'è nulla di quanto noi
proviamo- nessun dolore e
nessuna gioia- che Egli non abbia
provato più intensamente, e il Suo
comportamento dinami a tali
esperienze fu perfetto. Egli pertanto
stabill uno schema che possiamo
emulare.
Durante la Sua vim terrena GesCt
ci dette il Suo vangelo e istttul la

Sua chiesa. Gesù ammaestrò i Suoi
discepoli su come si può vivere più
pienamente e ci mostrò la via che
porta alla felicità quaggiù e alla vita
eterna nell'aldilà.

.

I MIRACOLI
' . . ..

Egli compì molti miracoli. Questi
miracoli erano «un elemento
imporrante nella missione di Gesù
Cristo, poiché non erano soltanto
ani divini, ma una pane integrante
del Suo divino insegnamento....
Avevano lo scopo di dare ai Giudei
la prova che Gesù era il Cristo.... l
miracoli di guarigione mostrano
anche come la legge dell'amore deve
affrontare 1duri fatti della vita. l
miracoli erano e sono una risposta
alla fede, e sono per la fede il
m1gltore mcoraggiamento•
(.. Miracles», Bible Dictionary, pag.
732).
Rkordare la drammaticità di uno
dci più grandi miracoli di Cristo: la
risurrezione da morte del Suo am1co
Lazzaro. Il Salvatore, mosso a
compassione, rispose alle
implorazioni dei Suoi amici, ma
ritardò la Sua venuta per poter usare
GE N NAIO
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cosl un'occasione per insegnare ... Per
vo1 mi rallegro•, Egh d1sse, ·di non
essere stato là, affinché crediate•
(Giovanni 11:15).
L'afflma Marta dme con fede
ingenua:
·Signore, e ru foss1 sraro qui, mio
fratello non "arebbc morro; e anche
adesso c;o che curto quel che
cluederai a Dio, 01o re lo darà.
Gesù le disse: ruo fratello
risusciterà.
Marra gli disse: Lo so che
risusciterà nella risurrezione,
nell'ultimo giorno.
Gesù le dtsse: lo son la
risurrezione e la vita; ch1 crede in
me, anche e muo1a vivrà•
(Giovanni 11:21-25).
Maria espres e sentimenti simili:
·Se tu fossi sraw qui, mio fratello
non sarebbe morro• {G1ovanru
11 :32). E Gesù, vedendola piangere
assieme ad altri, ·fremé nello spinro.
si conturbò• e p1anse anch'Egli {vedi
G1ovanni 11:33, 35). La profondttà
dell'affetto e della compa. !'tone è
straordinaria e trresisribtle. Gesù,
con parole p1enc di fede e dt porere,
di!\Se !templicementc: • Lar..aro. vieni
fuori!• (Giovanni l 1:4 3). E La:::aro
venne fuori. La sua restituzione alla
vita ebhe luogo, e una prova
inconfutabile della divinit:à di Cristo
fu per sempre srabtlita come base
della feùc. .
DISCEPOLO DEL DIO VIVENTE

con Paolo: .. o morte,
dov'è la rua vmona? O morte. d\w'è
Li ruodardo!• (l Corin:t 15:55).
Cnsto ha ouenuto h vmona. La
morte è contìrm: la nta - la vira
eterna - regna in tril'mf\,. Nl'l
siamo d1M:epolt del Cmto \'Ì\ ente.
Anche ..e Li Suo corpo tu dc~to in
un sepokr(l preso a pre... riro, Egli
ri:>or;e 1l ter:l'l gtorno e apparve a
molti.
lmmagtnate di e~ere in
compagnia de1 dtscepoli e degli alm
credcnu il gtomo della risurre:ione.
Sono trascorse poche ore da quando
avete a...sl!imo all'orribtle
croctfi..,~tone del nute Na:areno.
A,·ete condl\'l!iO moml!ntt d1
Esult~.>

disperazione e di profondo dolore,
confusi, senza sapere a chi rivolgerv~
cosa fare. La vostra mente è
offuscata da una nube di
disperazione. Poi sopraggiungono
due dtscepoli, che annunciano di
aver conversato con il Signore sulla
vm di Emmaus. Avete il coraggio di
credere a coloro che riferiscono: ,.LJ
Signore è veramente risuscitato ed è
apparso a Simone,.? (Luca 24:34).
Luca descrisse questo
straordinario avvcnimemo:
..Qr mentr'essi parlavano di
queste cose, Gesù stes o comparve
in mezzo a loro, e disse: Pace a voi!
Ma essi, smarriti e impauriti,
pensavano di vedere uno spirito.
Ed egli disse loro: Perché siete
turbati? E perché vi sorgono in cuore
tali pensieri?
Guardate le mie mani ed i miei
piedi, perché on ben io; palpacemi e
guardate; perché uno spirito non ha
carne e ossa come vedete che ho io.
E detto questo mo:.trò loro le
mani c i piedi· (Luca 24:36-40).
Que ta scena vive nel mio cuore,
poiché proclama l'immortalità per
tutti noi. Ci assicura la
continuazione della vira dopo la
morte, senza le pene e i dolori
terreni.
LA
. SUA ESPIAZIONE
.

Nel Gct:.emnni c sulla croce Gesù
pre·c ::.u di Sé i peccan di tutti noi.
Egh morl perché not pores tmo
vtvere. Chi tra not nt)n ha
cono ctmo ti dolore del ~ccato? Chi
non ha dbperatameme btsOgno del
balsamo del perdono di Dto per
guanrc la ua anuna fema? Lehi
tmpartl que~n in el:!'namenti al figlio
Gwcobhe:
.. Pcrctò, il n cano v1ene nel
Santo Me:.-,m e per Suo me:zo;
pmché Egli è pteno di gra:ia e di
verità.
Ecco, Egli 1 offre m sacrificio per
il peccato, per adempiere ai fìni della
legge, per cutti coloro che hanno un
cuore penato ed uno spirito
contrito; e per nessun alcro è
po tbile aùemptere ai fim della
legge• (2 Nefl 2:6-7}.

nostro cuore dallo Spirito Santo. Noi
sappiamo e, sapendo, dobbiamo
portare testimonianza. V'è qualche
dubbio, nella mente di qualcuno di
noi, sul fatto che questo è il compito
principale che dobbiamo svolgere a
motivo della nostra appartenenza
alla Sua chiesa? Comincio con la
dichiarazione di Mormon: •Sono
stato chiamato da Lui ad annunciare
la Sua parola fra il Suo popolo,
perché esso possa avere la vira
eterna• (3 Ncfi 5: 13). Questo è il
compito che spetta a ognuno di noi.

La luce
An:dano Ted E. Brewerton
Membro dei Seftonlo

«la luce ci persuade a fare il bene; ci conduce a Cristo».

.
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Egli fu •un ultimo grande
sacrificto ... un sacrificto mfìniro ed
eremo,. che nessuno, se non ti Figlio
di Dio senza peccato, poteva
comptere (vedi Alma 34:10).
La strada che conduce alla vita
eterna è stata aperta da Colui c.he è
.cla via, la verità c la vita• (Giovanni
14:6). Accettiamo dunque l'invito
alla salvezza seguendo l'esortazione
di Pietro, gettando su Lui ogni
nostra sollecituJine, perché Egli ha
cura di noi (vedi l Pietro 5: 7).
IL SUO COMPITO

•Quanto dunque è importante 1l
far conoscere que5te co c agh
abitanti della terra! (2 Nefi 2:8}.
Ge ù dimo trò dt possedere zelo
mts~1onano, un feneme de 1deno
che rum 1 figli di Dto godes ero le
benedi::iom dd uo vangelo. Non è
intere ante notare che l'ulttmo
capitolo d1 ognuno dei Vangelt
contiene l'esona::tone Jel ignore
risorto a predicare il VanJ!elo?
Sulla parete della salo d'ingresso
dell'edificio amminimnrivo della
Chie a, a alt Lake Ciry, c'è uno
srupenJo affre co che mu rra Gc ù
Cri co come E.'>Sere ri:.orto cm i Suoi
LA
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undici apostoli, nell'atto di affidare
loro l'entusiasmante incanco di
essere mis ionari in rutto il mondo:
·Andate dunque, ammaestrate
turri i popoli, battezzando nel nome
del Padre, del Figliuolo e dello
Spirito Samo, 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 Apostoli che là stettero con il
Figlio di Dio rispo ero a questa
chiamata con fede, coraggio e
potere. Leggiamo che e si .. furon
rutti ripieni dello Spirito Santo, e
annunziavano la parola di Dio con
franche!Za• (Atti 4:31). Elisi
avevano veduro un Essere risorto,
avevano mangiato con Lui, avevano
toccato i Suoi piedi e le Sue mani.
Essi sapevano e, apendo, portavano
testimonianza: .. Poiché, quanto a
noi, non possiamo non parlare delle
co e che abbiam vedute e udite•
(Arti 4:20).
Questo incarico è affidato anche
a noi Suoi discepoli? Forse non
abbiamo visto di persona Il Signore
risorto. Ma la testimonianza dei
testimoni da Lui scelti è incisa nel

Ciò che Cristo desidera da noi è
una resa assoluta e totale: un dono
volontario di fiducia, fede e amore.
Lo scrittore C. S. Lewis descrisse
magisrralmenre lo spirito di questa
resa:
..Cristo dice: •DateMi tutto. Non
voglio tanto del vostro tempo, ranto
del vostro denaro, tanto del vo tro
lavoro: voglio voi. Non sono venuto
a tormentare il vostro essere
naturale, ma ad ucciderlo. Le mezze
misure non Mi servono. Non voglio
ragliare un ramo qua e un alrro là.
Voglio abbattere tutto l'albero ....
ConsegnateMi tutto il vostro essere
naturale, tutti i vostri desideri che
voi considerate innocemi come
quelli che considerate malvagi - in
poche parole: tutto. E vi dorò invece
una nuova tdentità. Infatti vt donerò
Me stesso: la Mia volontà diventerà
la vostra• • (Mere Chrisnanicy, New
York: Collier Books, 1960, pag. 167).
SO CHE IL MIO REDENTOR.E VIVE

Come discepolo di Gesù Cristo,
Figlio di Dio, dicluaro la mia
disponibilità a sottomettermi al m1o
Salvatore, poiché ho fiducia in Lui,
credo in L:ui e Lo amo. D1co, 1nsteme
con Giobbe: .. Io so che il mio
Vinclice vive, e che alla fine si leverà
sulla polvere.
E quando, dopo In mia pelle, sarà
distrutto questo corpo, senzo la mia
carne, vedrò lduio,. (Giobbe
l9:15-26). Nel nome di Gesù
Cnsto. Amen. D

iei cari fratelli e sore!Je, in
questo giorno così bello
voglio parlarvi della luce. n
dizionario definisce luce ciò che
rende possibile la visione, o ciò che
illumina o informa.
Vì sono due tipi di luce; fisica c
spiri tua! e.
La luce fLSica, in particolare la luce
naturale, influisce still'umore delle
persone. Quando La luce dell'estate
commcta a svanire, i g~orru si fanno
più com e la stagione invernale
sembra incombere, la luce naturale
d1venra un bene pre:ioso, in
panicolare per quelle persone che
vivono all'estremo nord del globo
terrestre. Là, dove l'oscumà regna
tre mesi all'anno e poi L'estate
fiorisce durante tre mesi dt luce
ininterrotta, l'umore delle persone
cambia con le stagioni.
La luce ha davvero un profondll
effetto sull'umore e su l
comportamento umano. Prove
sempre più convincenti indicano che
le persone che si sentono un po'
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depresse e hanno bisogno di una
spinta possono ricevere questa
spinta uscendo alla luce del sole.
Camminare nella luce è una spinta
narurale verso un umore migliore.
Molte persone che st limttano a
camminare per me::z'ora o più
durante le ore dt luce ne ricevono
un cang1bile beneficio {vedt The
Wallung Magatine, gen.-feb. 1989,
l
pagg. 28-30).
Gli ciemtati non sono del rurro
sicuri nguardo alle lun~hez:e d'onda
che causano quesu benefici effetti
della luce. Gli studio i ritengono che
questi cfferrì pòSsono essere
attribuiti olia luce assorbita
atrraverso glr occhr, e non attraverc;o
la pelle.
Un altro uso della luce in
medicina è la tempia della luce per
trauare alcune forme di cancro.
Alcune sosnm:e chimiche, in unione
con la luce, po sono distruggere le
cellule cancerogene. St stanno
compiendo ricerche per mdivtduare
la migltore fonte di luce e per
stabilire come dmgerla ver~o precìst
puntt del corro (vedt 1ìme, ed.
canade e, novembre 19 9)
Dopo que re brc' 1 o. erva::i~.mi
ulla luce fi tca, 'ogho ora prendi.! re
in esame un genere Jt luce che ha
poten cd effem mhmtamenre ptù
grondt. Parlo nacurolmenre Jdla luce
spinwale, che provtenc da Dto e dal
Suo vangelo. Nelle Scnnurc
trO\'lam<.'l prectst nfcnmentt al
rapporto rn1 la luce ft.Stca Jel ,o[e e
la luce pmtuale. In Dottrina e
Alleanze, ~c:ionc 8 , lem,11amo della
«luce dt verità; ventà che lmlla.
Quc ta è la luce Jt Crisco. Come pure
Egli è il sole. e la luce del ::.ole ed ù
l>UO p~.1tere, dal quale fu creato . .

E la luce che brilla e che vi dà ora
la luce viene da colui che illumina i
vostri occhi, ed è la stessa luce che
vivifica i vostri intelletti.
Luce, che emana dalla presenza di
Dio per riempire l'immensità dello
spazioLa luce che è in tutte le cose e
che dà la vita a tutte le cose, che è la
legge dalla quale tutte le cose sono
governate» (DeA 88:6-7, 11-13).
Questa terra diventerà una sfera
celeste, come un mare di vetro e di
fuoco. Il profeta Brigham Young
disse: «Allora non sarà un corpo
opaco come è ora, ma sarà come le
stelle del firmamento, piena di luce e
di gloria; sarà un corpo di luce, che
Giovanni paragonò, nella sua
condizione celeste, a un mare di
vetrO» Uoumal of Discourses, 7:163;
corsivo dell'autore).
Sempre nella sezione 88
leggiamo:
-Ed ancora, in verità Io vi dico
che la terra obbedi ce alla legge di
un regno celeste, poiché essa
adempie la misuro della sua
creazione e non trasgredisce la
leggeEssa sarà dunque santifìcata; s1,
benché essa debba morire, essa sarà
vivificata di nuovo e rimarrà nel
potere, dal quale essa è vivificata, ed
i giusti l'erediteranno» (DeA

l'universo e dà vita a turto ciò che
Moroni dice: .. Ed ora, fratelli miei,
esso contiene.
vedendo che conoscete la luce con
2. Per mezzo di questa stessa luce
la quale voi potete giudicare, luce che
è quella di Cristo, state bene attenti a che riempie l'immensità- e per
certi fedeli, per mezzo del potere
non giudicare a torto, poiché con lo
delio Spirito Santo! - Egli illumina
stesso giudizio con cui giudicate, voi
la mente e vivifica l'intelletto.
sarete pure giudicati» (Moroni 7: 18;
3. Con la Sua vita retta,
corsivo dell'autore).
immacolata e perfetta, nella vita
Giovanni dice: ..or Gesù parlò
preterrena, sulla terra e nella gloria
loro di nuovo, dicendo: Io son la luce
della risurrezione, Egli dà un
del mondo; chi mi seguita non
camminerà nelle tenebre, ma avrà la esempio perfeno e può cos1 dire a
tutti gli uomini: ·Seguitemh » (2
luce della vita,. (Giovanni 8: 12;
Nefi 31: lO) (The Promised Messia/t,
corsivo dell'autore).
Nostro Signore è la Luce del mondo Salt Lake City: Deseret Book Co.,
per almeno ere motivi. l'anziano Bruce 1978, pag. 208).
Nella Prima Visione la luce liberò
R. McConkie ha scritto:
«l. Per mezzo della Luce di
il giovane Joseph dalle tenebre che
lo opprimevano.
Cristo, Egli governa e controlla

88:25-26).
Nella sezione 84 leggiamo:
.. La parola del Signore, infatti, è
vcntà, e tutto ciò che è verità è luce,
e runo CIÒ che è luce è Spirito, o
meglio lo Spirito di Gesù Cristo.
E lo Spinto dà luce ad ogni uomo
che viene al mondo; e lo Sptrito
illumina ogni uomo nel mondo
intero che ascolta la voce dello
Sptrito• (DeA 84:45-46).
La parola luce compare
cmquecentotrentacinque volte nelle
Scritture.
La luce ha un rapporto con il
Figlio di Dio: «E e LI vostro occhio è
fisso alla mia gloria, turri i vostri
corpi saranno riempiti di luce, e non
vi s<:~rà punto oscurità in voi; ed il
corpo che è riempito di luce
comprende ogm cosa" (DeA 88:67).
Gestì Cnsto è la Luce del mondo.
l A
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Come entra in noi la luce? Come
la riceviamo? ..se l'occhio tuo è
viziato, tutto il tuo corpo sarà nelle
tenebre. Se dunque la luce che è in
te è tenebre, esse tenebre quanto
grandi saranno!,. (Matteo 6:23).
A commento di questo passo,
l'anziano Bruce R. McConkie dice:
«Cristo è la luce, il Vangelo è la luce,
il piano di salvezza è la luce; •ciò che
è di Dio è luce; e colui che riceve la
luce e continua in Dio, riceve più
luce; e quella luce diventa sempre
più brillante fino al giorno perfetto•.
E come la luce del sole enrra nel
corpo attraverso i nostri occhi naturali,
così la luce del cielo - la luce dello
Spirito che illumina la nostra anima
-entra attraverso i nostri occhi
spirituali,. (The Morrai Messiah, Salt
Lake City: Deseret Book Co., 1980,
2: l53; corsivo dell'autore).
Il presidente Joseph F. Smith disse:
.cUna mancanza che i santi vecchi
e giovani devono evitare è la
tendenza a vivere alia luce dì altri,
tenendo la loro nascosro sono il
moggio; permettendo che il sapore
del loro sale si disperda e la loro luce
interiore sia una luce riflessa anziché
propria ...
GU uomini e le donne devono
divenire ben saldi nella verità e nella
conoscem:a del Vangelo, senza
dipendere da nessuno per la luce, ma
fidando solamente nello SpiritO
Santo, che è sempre lo stesso,
risplendendo per sempre e
testimoniando all'individuo e al
sacerdozio, che vivono in accordo
con le leggi evangeliche, della gloria
e delia volontà del Padre. Allora essi
avranno la luce eterna che non può
essere oscurata. Se essa risplenderà
nella loro vita, gli altri
glorificheranno Dio; e se agiranno
bene, ridurranno al silenzio gli
sciocchi e proclameranno le virtù di
Colui che li ha chiamati dalle
tenebre alla Sua meravigliosa luce»
(Dottrina evangelica, pag. 77; corsivo
dell'autore).
La luce ci persuade a fare il bene;
ci conduce a Cristo, guida la mia
famiglia come ha guidato la vostra, e
può guidare e guiderà tutti a Lui.
Archibald Stewart e sua moglie,

Esther Lyle, sono i miei trisnonni.
Gli Stewart dovettero imparare ad
affrontare le persecuzioni e le
difficoltà. I loro antenati erano stati
obbligati a fuggire dall'inghilterra
nell'Irlanda del Nord, dove era stata
promessa loro un'adeguata
protezione. Ma invece di trovare la
pace, si trovarono di nuovo vittime
delia persecuzione per mano dei
Verdi irlandesi. Lo spirito
d'indipendenza e una ferma
convinzione facevano parte del loro
re raggio.
Le loro caratteristiche di amore e
di devozione e una profonda fede
religiosa fecero sì che gli Stewart
accettassero prontamenre il Vangelo.
Quando i missionari mormoni
bussarono alla loro porta Elizabeth,
la loro terza figlia, percepì
immedtatamente la verità del loro
messaggio. Ella cominciò a studiare e
a cercare un'ulteriore conferma della
bomà dei sentimenti che provava.
Questi sentimenti e lo studio
destarono un'immediata risposra
nella vecchia nonna, che era la
matriarca della famiglia Stewart.
Elizabeth trascorreva molte ore a
parlare alla nonna del nuovo profeta
di Dio, joseph Smith, che aveva
riportato sulla terra il semplice e
chiaro messaggio che Cristo vive ed
è apparso agli uomini. Elizabeth
sentiva ardere in sé una forte
testimonianza e chiese il permesso di
farsi battezzare. A causa
dell'impopolarità dei mormoni, i
genitori si opposero. La nonna però
venne in aiuto di Elizabeth,
.. Lasciate in pace la bambina•, ella
disse ...Ho letto tutti i suoi libri e
credo fermamente che ella abbia
rag1one•.
Quando Elizabeth uscì di casa per
andare al suo battesimo, la nonna
era al suo fianco. La vecchia e la
bambina arnvarono al fiume, dove
gli anziani avevano aperto un foro
nel ghiaccio in quel freddo giorno di
marzo. Quando gli anziani si
avvicinarono a Elizabcth per
battezzarla, la nonna si fece avanti e
dis e: «Osserva le buone maniere,
ftglia mia; non passare mai avanti
agli anziani•.
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I missionari battezzarono la
nonna con 1suoi soliti vestiti; ella
aveva anche in capo una cuffietta
bianca. Non aveva portato con sé
altri indumenti, quindi tornò a casa
con gli indumenti bagnati e gelatL
Ella non pre:.e tl raffreddore, anche
se non si cambtò i vesutt finché gli
altri componenti della famiglia non
furono andati a letto. Ella non disse
nulla del suo battesimo alla farruglia,
ma cominuò a svolgere le sue
faccende quotidiane come se non
fosse accaduto nulla. Dopo che gli
altri furono andati a letto, appese 1
suoi indumenti davanti al fuoco. n
mattino dopo, quando Archibald si
ah ò, vide i vestiti tesi ad ascmgare.
Cominciò a scher..are con gli altri
sulla nonna che aveva fatto un tuffo
nel fiume 1nsieme con Elizabeth. La
donna ascoltò i loro scherzi, poi
disse: ·Archibald, se non vuoi che la
geme lo venga a sapere, smeTti di
gridare. Ora non pu01 più farti beffe
delia nonna, poiché può udire
meglio dt tutti \'Oi•.
La nonna era praticamente sorda
da vent'anm, ma un miracolo le
aveva ridato l'udito al momento del
battesuno. Da quel giorno fino alla
sua morte ella poté udire
distintamente. Archtbald diceva,
ridendo, che ella udiva anche troppo
bene.
La maggior parte dei componenti
della famiglia si batte::arono poco
dopo, nel 1841.
La luce del Vangelo illumina la
via che porta all'eternità, la quale
altrimenti potrebbe e~ere buta e
tortuosa.
Pos 1amo e: ere uno specchio e
dtrigere la luce anche ne1 luoghi più
oscuri. on !ltamo la fonte della luce
ma, per me;::o d1 noi, la luce può
riflettersi suglt alm.
Quando Lascerò que m \'Ìta
mortale, dovrò tornare a nfenre sul
mio mtntStero e sulle rme parole nei
cieli lassù. Pertanto, enza e 1ta:ione,
porto te timonianza che Dio vive.
Gesù è ti Suo Santo Figltuolo, Colui
per mez:o Jel quale ncevtamo la
salvezza. Que ta è la Sua chie a e il
Suo regno. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. O

Oggi è un giorno
dell'eternità
Anxlano George l. Cannon
Membro de1 Settonlo

«Ogni giorno sarò un giorno migliore se penseremo al Salvatore e Lo
metteremo al centro dello nostro vito».

oiché è ora il momento ed il
giorno della vostra salvezza ....
Questa vita è il tempo
accordato agli uomini per prepararsi
ad incontrare Iddio ... i giorni di
questa e isren:a sono i giorni in cui
gli uommi devono compiere le loro
opere• (Alma 34:31-32).
Queste parole sono ramo valide
oggi quanto lo erano quando furono
pronunciate da Amulek, tanti secoli
fa.
Molti anni fa ritaghat un articolo
Ji gtornale in cui si parlava di un
ragaz::o addetto all'ascensore; un
giorno, andando su e giù nello
svolgimento dei suoi compiti,
fischiettava un motivo allegro.
.. Perché tanta gioia? .. gli chiese
irritatO un uomo dall'aspetto severo.
Il ragazzo rispose: «Perché non ho
mai vissuto prima questo giorno•.
Lo critrore dell'articolo

P

affermava: «Quel ragano era molm
saggio per i suoi anni. L'unica vita
che possiamo vivere è l'oggi. L'ieri è
dietro di noi; per quanto siano state
liete le sue ore, non possiamo viverle
di nuovo, ma soltanto ricordarle. Il
domani è davanti a noi; per quanto
dolci siano le n~tre aspettative,
l'orologio deve pt:!rcorrere paZiente il
suo tragitto prima che possiamo
confromare le nostre speranze con la
dura realtà. Non possiamo vivere più
di un giorno alla volta» (Dr. Roy
Pearson, Words co Uve By).
L'anziano Richard L. Evans
espresse questi pensieri in un articolo
della serie ocThe Spoken Word••:
«Qualche volta sembra che viviamo
come se ci chiedessimo quando avrà
inizio la nostra vita. Non è sempre
chiaro cosa esattamente stiamo
aspettando, ma alcuni di noi qualche
volta insistono nell'aspettare così a
lungo, che La vita scivola davanti a
loro e la fine h trova ancora in attesa
di qualcosa che deve ancora
accadere.... Questa è La vita in cui
dobbiamo svolgere il lavoro che ci
compere. L'oggi fa pane dell'eternità
quanto qualstasi giorno dt mille anni
fa o quanto qualsiasi giorno che verrà
tra mtlle anni. Ed è così, sia che
siamo entusiasti o delusi, indaffarati
o annoiati. Questa è la vita, e sta
passando• (lmprovemem Era, gennaio
1967, pag. 65).
Oggi è in vero un gtorno
dell'eternità. Spero che ogni giorno
siamo riconoscenti per la vtta, per la
consapevolezza dì essere figli e figlie
lA
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di Dio e perché la pienezza del
vangelo di Gesù Cristo è sulla terra.
Spero che sentiremo il desiderio e la
determinazione di far diventare ogni
giorno un buon giorno.
Come possiamo farlo? Eccovi
alcuni suggerimenti, e a questi vi
esorto ad aggiungerne altri.
Nutriamo ogni giorno la nostra
fede nel Signore Gesù Cristo.
Seguiamo l'ispirato consiglio del
profeta vivente del Signore, Ezra
Taft Benson, di • leggere
quotidianamente il Libro di Mormon
e fare dello studio di questo libro
un'attività che duri tutta la vita»
(Conferenza generale dell'aprile
1988). Possiamo rivolgerei al nostro
Padre nei cieli nella preghiera
personale. Possiamo inginocchiarci
ogni giorno insieme a rutta la
famiglia. Quanm è importante che
lo facciamo! Se partecipiamo alle
riunioni La domenica e prendiamo
degnamente il sacramento, possiamo
avere con noi ogni giorno lo Spirito
del nostro Padre.
Viviamo attivamente ogni giorno
secondo il grande principio di
salvezza del pentimemo.
Diventeremo cosl più umili e più
disposti a imparare.
Ogni giorno sarà un buon giorno
se penseremo al Salvatore e Lo
metteremo al centro della nostra
vita, poiché Egli è «la luce, la vira e
la verità del mondo» (Ether 4: 12).
Seguendo il Salvatore potremo più
facilmente essere onesti. Voglio
parlarvi di un ragazzo di dodici anni
delle Filippine che segue il
Salvatore.
J ulius era andam a scuola senza
far colazione, e durante la lezione iJ
suo stomaco continuava a
protestare. Durante l'intervallo egli
si affreuò a raggiungere una vicina
bancarella che vendeva cibo già
pronto. Prese due spiedini di carne e
Li mangiò, poi tornò in classe.
Fu allora che si accorse di non
aver pagato il cibo che aveva
consumai\~. Senza esitare uscì di
corsa dall'aula e andò a pagare il suo
debito. Quando tornò di nuovo in
classe trovò l'insegnante molto
adirata. Aveva dimenticato di

chiedere il permesso per uscire, ed
ella voleva conoscere il motivo del
suo comportamento. Il ragazzo le
spiegò ogni cosa. Allora la donna gli
mise un braccio intorno alle spalle e,
rivolta alla classe, disse: ·Ragazzi,
voglio cne siate on esti come Juliu:....
Ella poi gli chiese perché era rorn«no
alla bancarella per pagare quanto
doveva, mentre avrebbe potuto
facilmente evirarlo.
Egli rispose: .. Perché credo di
dover essere onesto•.
«Qual è la tua religione?» volle
sapere l'insegnante.
Senza esitazione egli rispose:
«Sono mormone».
«Oh!• esclamò l'insegnante;
..questo spiega tutto...
julius fa diventare ogni giorno un
giorno migliore, comportandosi
sempre onestamente.
Seguendo il Salvatore riusciremo
a mantenerci moralmente puri.
Rispetteremo il nostro corpo e non
avremo nulla a che fare con droga,
alcol o pornografia, e in nessun
modo vorremo distruggere il grande
miracolo della vita che il Salvatore
ha dato a ognuno di noi.
Recentemente ho ascoltato le parole
di un bravo giovane, il quale ha
parlato di come alcuni suoi
compagni di scuola non osservano le
nom1e della Chiesa e fanno uso di
alcune delle sostanze distruttive che
siamo stati ammoniti di evirare. Gli
amici che sanno che egli è mormone
gli nanno chiesto perché non fa uso
di queste sostanze dannose. Egli ha
dato questa spiega:ione: «Sono felice
di sapere che non ho deluso il
Signore, e non ho disonorato il
sacerdozio che Egli mi ha dato.
Ricordate, potere mentire a voi
stessi e potere mentire agli altri, ma
non potete mai mentire al Signore.
Egli sa cosa fate .... Per renderei il
cammino più facile, un buon sistema
è immaginare che Gesù stia accanto
a noi in ogni momento e chiederci:
·Gesù farebbe questa cosa?) oppure
·Si caccerebbe mai in questa
situazione?>» (Discorso fatto da
Brandon Williams, conferenza del
Palo di Alamosa, Colorado, USA, il
25 agosto 1991).

Gli onzioni Morltn K Jensen e W. Eugene Hansen, membn de1 Settanta l'onvono Jensen è
pres1dente dell'Area Utoh Nord, l'anziano Hansen è pres1dente dell'Areo As1o Nord

Quando il Salvatore diventa il
centro della nostra vita, siamo più
affettuosi e più generosi. Egli ci ha
insegnato con il precetto e con
l'esempio che, se vogliamo
veramente trovare noi stessi,
dobbiamo prima perderei nel servire
e nell'aiutare gli altri.
Penso che uno dei modi migliori
per rendere ogni giorno un buon
giorno consiste nel collaborare
all'edificazione del regno di Dio.
Quale grande benedi:ione è per
ognuno di noi poter essere un buon
dirigente! Il presidente Spencer W
Kimball dtSSe: • L'appartenenza alla
Chtesa è una chiamata a dirigere•.
Siamo quindi dei buoni dirigenti
nella nostra famiglia (questo
riguarda sia i figli che i genitori),
dirigenti nel nostro ''icinaro, nella
nostra scuola, nella nostra
collettività e nella Chiesa.
Ogni giorno può essere più ricco e
proficuo se possiamo essere contenti
di noi stessi. Alcuni dei sentimenti
più negativi sono l'invidia, la
concupiscenza e il desiderio di essere
qualcun altro. Dobbiamo essere
riconoscenti per ciò che siamo e per i
GENNAIO

15

1992

talenti che Cl sono stati dao.
Dobbiamo appre:=are i talenti degli
altri ed esserne lieti, cercando
sempre di notare quei divtni attributi
che si trovano m ogni persona che
incontriamo. E' importante che ci
comportiamo con naturalezza e che
siamo soddisfatti di no1 stessi.
Qualcuno ha detto: .. Un'ape non
sarà forse un'aquila, ma sa fare il
miele!,.
Ecco un altro suggerimento: on
vi preoccupate per quelle co e che
non potere cambtare. Se parete fare
una cosa, fatela. Se non potere fare
nulla, non \'1 preoccupate. Alcuru
anni fa le si un arocolo sull'an:iano
LeGrand Richards. Ave"·a appena
comptuto novamatré anru.
Qualcuno gli chie e quale fosse il
segreto di una vtra ramo lunga,
felice e utile. Eglt dbse: .. Conosco
una poe ta che ha f.mo ~empre parte
della mia fil()l)ofia di vtm. Eccola:

Per ogni preoccttpazione sotw il sole,
c'è un nmedw. o non c'è;
se c'è, affrecwcet•r a tTQ4.·urlo,
se non c'è, nm1 t-e ne preoccupare,..
(Ciwrch Neu·~. 31 mar:o 1979,pag. +)

rivelazione il S1gnore ha istitujto
queste radtct: 1 pnnctpi distintivi
della pienezza del Vangelo, che ci
danno una dire::lone. nStgnore Cl ha
mostrato come dobbmmo edt.fìcare la
nostra vita su fondamenta solide
come la roccia, che sappiano
resistere alle tenrazioru e alle
tempeste della vtta.
Permerreremi dt parlare di alcuni
principi fondamentali del Vangelo.

I frutti del vangelo
restaurato di Gesù
Cristo
Anxiano Joseph B. Wlnhlln
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

LA DIVINITÀ

«Non possiamo avere i fruHi del Vangelo senza le sue radici. Per mezzo
della rivelazione il Signore ha istituito queste radici: i principi di.s tintivi
della pienezza del Vangelo».

D~rigenti e membri dello ~hieso che non conoscono lo linguo inglese, p~~ven1enh dalle varie porti del mondo, possono seguire gli atti dello

conferenza nello propno l_,nguo per mezzo dt mterpret1 che lavorono nellmterroto del Tabernacolo. Erono disponibili traduttori per interpretare 1
diSCOrsi dello conferenza tn arco trentotre hngue, incluso il combog1ono, il hmong, il russo e il navojo.

Ho un altro suggerimento da
darvt. Si trotta dì questo consiglio
del presidente Ezra Taft Benson: <~Se
vogliamo manten.ere vivo in noi lo
Spirito, dobbiamo lavorare. Non c'è
soddisfazione più grande di sapere,
dopo una dure.~ gtomata di lavoro,
che abbiamo fatto del nostro meglio.
nno tro è un vangelo di lavoro
- pratico, altrutsta e pieno dello
pirito del vero amore di Cristo•
(Teachmgs of Etra Taft Benson, Salt
Lake Cily: Bookcrafr. 1988, pagg.
••

o

483-484).
Ogm gtomo che vtviamo è un
g~orno dell'eternità.
Facc1amo dt ogni giorno un buon
giorno:
Nmrendo la fede
Crescendo medtante il
pentimento
Seguendo il Salvatore
Servendo nel Regno
Essendo felici con nl1i stessi
Non preoccupandoci
Lavorando diltgememenre.
Prego, m ieme con Alma, che

ogni giorno vorremo umiliarci
dinanzi al Signore c invocare il Suo
santo nome, vegliare e pregare
continuamente per non essere
tentati oltre le nosrre forze, e per
essere così condot[i dallo Spirito
Santo, divencare umili, miti,
sonomessi, pazienci, pieni d'amore e
di ogni longanimità; avendo fede nel
Signore e la speranza di onenere la
vita eterna; avendo ognora l'amore
di Dio nel nostro cuore, per essere
elevati all'ultimo giorno e per poter
entrare nel Suo riposo (vedt Alma

13:28-29).
In quesm giorno, che vede
terminare il mio servizio come
Settanta, il rruo cuore è pieno di
gratitudine.
Sono grato per la mia brava
moglie Isabel, che ha servito
affettt..tosamence e generosamente al
mio Aanco e il cui esempio mi ha
mostrato come fare di ogni giorno
un giorno migliore. Esprimo La mia
gratiwdine ui nosm figh c at loro
mariti e mogli e at nostri nipoti per

il loro sostegno, la loro fermezza e la
loro rettitudine.
Ho imparato, dagli esempi che mi
hanno dato la Prima Presidenza e il
Consiglio dei Dodici, cosa significa
essere discepoli del Salvacore.
Insieme con i Quorum dei
Settanta e con il Vescovato
Presiedente ho conosciuto la gioia
della vera fratellanza.
A tutti i membri della Chiesa e ai
missionari con i quali ho avuto
l'onore di servire in Asia, nelle
Filippine, nella Micronesia a Guam,
in Gran Bretagna e nel sud-ovest
degli Stati Uniti, io dico: grazie. Voi
siete degli esempi di come si può
fare di ogni giorno un giorno
migliore.
Soprarrutto esprimo la mia
gratitudine e il mio amore al
Salvatore, Gesù Cristo. Egli è la
vita, la luce e la verità del mondo.
Vi lascio la mia testimonianza che
Egli è il nosrro Salvarore e
Redentore. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. O

rate~ e.so.relle,.sono sicuro ~he
rum no1 c1 senttamo onorao
dalla presenza del presidente
Ezra Taft Benson, presidente della
Chiesa, nostro profeta. L'ho sempre
amato e rispenato. come sono certo
avere fano e continuate a fare voi.
ln ogni epoca il Stgnore ha
chiamato i Suoi fedeli, ossia coloro
che Lo amano e osservano i Suoi
comandamenti, usando parole che li
distinguessero dagli altri. Egli li ha
chiamati un «tesoro particolare•
(Esodo 19:5), un «popolo
consacram• (Deuteronomio 7:6),
«un real sacerdozio, una geme
santa» (l Pierro 2:9). Le Scritrure
chiamano queste persone sanrì e,
come dichiarò il Salvatore, «voi li

F

riconoscerete dunque dai loro frutti ..
(Matteo 7:20).
In netto conaasm con coloro che
osservano i principi del Vangelo,
vedo storie di persone che o
ignorano o non capiscono questi
principi. Alcuni non osservano le
norme del Vangelo e vivono nel
peccato, nel male, nella disonestà e
nel delitto. Le conseguenze sono
indescrivibì.li sciagure, pene,
sofferenze e dolorL
Ricordo gli insegnamenti datici
dal Salvatore quando dichiarò:
«Perciò chiunque ode queste mie
parole e le mette in pratica sarà
paragonato ad un uomo avveduto
che ha edificato la sua casa sopra la
roccia.
E La pioggia è caduca, e son \'enuti
i tOrrenti, e i venti hanno soffiato e
hanno investito quella casa; ma elia
non è caduta, perché era fondata
sulla roccia.
E chiunque ode quesre mie parole
e non le mette in pratica sarà
paragonato ad un uomo stolm che
ha edificata la sua casa sulla rena.
E la pioggia è caduta. e son venuti
i torrenti, e i venti banno soffiato ed
hanno fatto impero contro quella
casa; ed ella è caduta, e la sua ruina
è stata grande• (Maneo 7:24-27).
Questa analogia c'insegna
un'importan[e lezione. Non
possiamo avere i frutti del Vangelo
senza le sue radici. Per me:zo della
GENNAIO
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Un principio distintivo è un
concetto veritiero della natura della
Divinità: •Noi crediamo in Dio, il
Padre Eterno, e nel Suo Figliuolo,
Gesù Cristo, e nello Spirito Santo ..
(primo Articolo di fede). La Otvinilà
è formata da tre personaggi separati
e distinti che sono uniti nei
propo1>1U. Il Padre e il Figlio hanno
un corpo tangtbile di carne ed ossa,
mentre lo Sptriro Santo è un
personaggio dJ sptrito.
Dto è \'erameme nostro Padre, il
Padre degh spiriti dt tutta l'umanità.
Noi siamo lerreralmenre Suoi figli,
formati a Sua immagine. Abbiamo
ereditato da Lui attribuo di\. mi. La
conoscenza del rapporto che ci lega
. al nostro Padre celeste ci aiuta a
conoscere lo divina natura che è in
noi c il nostro potenziale. La
dottrina della paterrutà di Dto pone
un solido fondamento alla stima di
sé. L'inno imirolato ..Sono un tìglio
di Dio• espone questa domma in
temuni molto empltct. Può una
per ona che cono~ce 1 . uot divini
geniton mancare d1 stima di ~é?
Abbiamo cono ctuto delle pt!r~ne
che hanno una profi:mda e ferma
stcure=:a dt questa ventà, e altre che
la comprendono solo
superficialmente e mtdlt.'trualmenre.
Il contra w C\ tdenre rra 1 loro
arreggtamenri e le con,eguen:e
pratiche che rah ane~amenti
hanno sul loro modo di n vere è
srraordmario.
Sapere Lhe Gel>ù Cristo è il Figlio
Primogenito di Dio nello spirito e
l'Umgenito nella came Cl dà una
vis10ne ben più nobile e maeswsa
della \'tm ri petto a quella che

avremmo se Egli fosse soltanto un
grande insegnante o filosofo. Egli è il
nostro Signore, il Redentore di tutta
l'umanità, il nostro Mediatore presso
il Padre. Spinto dal Suo amore per
noi, Egli ha espiato i peccati del
mondo e ha aperto la via per la
quale i fedeli possono ritornare alla
presenza del Padre celeste.
"Egli è il più grande Essere nato
su questa terra -l'esempio perfetto.
... Egli è il Signore dei signori, il Re
dei re, il Creatore, il Salvatore, il Dio
di tutta la terra ... il Suo nome ... è
l'unico nome sotto i cieli mediante il
quale possiamo essere salvati.
Egli tornerà di nuovo in potere e
in gloria per dimorare sulla terra e Si
ergerà come Giudice di tutta
l'umanità all'ultimo giorno...
Egli sta a capo della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni. Dobbiamo esserGli
eternamente grati. Dobbiamo
amarLo con tutto il cuore e seguire il
Suo esempio.
Lo Spirito Santo è il terzo
componente della Divinità. E' un
Rivelatore (vedi History of rhe
Church, 6:58); rivela la parola di
Dio; fornisce la convincente
testimonianza che il Vangelo è vero
e dà alle persone la testimonianza
della divinità di Gesù Cristo. Egli d
guida nelle nostre scelte e nella
nostra ricerca della verità.
LA RISURREZIONE

Passo poi alla sicurezza che
abbiamo di una letterale
risurrezione: dopo che saremo morti
su questa terra, ci arà l'unione dello
spirito con un corpo di carne ed
ossa. Gesù, il primo Essere risorto su
questa terra, fece della risurrezione
una certezza per tuna l'umanità.
Questa realtà è il cardine della
speranza nel vangelo di Gesù Cristo
(vedi l Connzi 15: 19-22).
Ho veduto il contrasto esistenre
tra coloro che hanno fiducia nella
Risurrezione e gli altri che sono
confusi c incerti riguardo alla nosrra
condizione nell'aldilà. Fui ispirato da
mia madre, che affrontò con serenità
l'immatura mone di una figlia di due

anni, nonostante il suo profondo
dolore. Ella attribuiva la pace che
sentiva alla sua fede in un Dio
misericorilioso e nella vira eterna.
Ella era convinta che quella dolce
bambina era ora fra le braccia di
Dio, e che lei e sua figlia un giorno
sarebbero state di nuovo insieme.
IL
. . DEI. GENIT ORI
- . RUOLO

Secondo il pimo del Signore i
genitori devono ammaestrare i loro
figli durante gli anni m cui sono p1ù
plasmabili e aperti agli insegnamenti,
quando sviluppano atteggiamenti e
abitudini che dureranno tutta la
vita. Il presidente Bngham Young
era ben consapevole che ..gli anni
della fanciullezza e ùell'adolescenza
sono il momento opportuno,. per
imparare a controllare gli appetiti e
le passioni del corpo. Egli fece
notare che .. t'uomo che permette
alle sue passioni di dominarlo
li\
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diventa loro.schiavo, e tale uomo
troverà estremamente difficile
riacquistare la libertà» (Lecrers of
Brigham Young t0 His Sons, ed. Dcan
C. jessee, Salt Lake City: Deseret
Book Co., 1974, pag. 130).
Dobbiamo essere molto grati per i
principi che ribadiscono
positivamente e spiritualmente gli
insegnamenti impartiti dai genitori,
e che tengono lontani i giovani dalle
trappole che Satana ha sparso lungo
il cammino dell'adolescenza e della
giovinezza.

LA PAROLA DI SAGGEZZA
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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La Parola di Saggezza fu rivelata
al profeta Joseph Smirh nel 1833.
Questa rivelazione è stata studiata
con cura e ignorata, criticata e
difesa, messa in ridicolo e lodata.
Pertanto i santi fedeli l'hanno
osservata come segno della Loro
obbedienza a Dio. Per molti anni essi

poterono obbedirla soltanto per fede,
animati dallo stesso spirito con il
quale Adamo offriva i suoi sacnfici.
Un angelo gli chiese: t~Perché offri tu
dei sacrifici al Signore? E Adamo
rispose: Non so, salvo che il Signore
me lo ha comandaro• (Mosè 5:6)(Y"
primi membri della Chiesa
obbedirono al consiglio del Signore
senza avere Ubeneficio delle arcuali
conoscenze mediche, che hanno
confermato i benefici fisici della loro
obbedienza. Oggi la scienza medica
ci dimostra ciò che i sand hanno
saputo per rivelazione per
centocinquantotto anni.
Immaginate i risultati che
avremmo se tutti gli uomini
osservassero questa legge della salute
e non danneggiassero mai il loro
corpo con bevande alcoliche,
tabacco e altre sostanze nocive.
Quale immenso calo si
verificherebbe di incidenti stradali,
malattie, morti premature, difetti al
feto, crimini, soldi sprecati, famiglie
divise e vice rovinate a causa
dell'alcol e degli stupefacenti? Di
quanto diminuirebbero tumori
polmonari, malattie cardiache e le
altre infem1ità causate dal fumo? I
frutti dell'obbedienza o questo
comandamento porterebbero
innumerevoli benedizioni
all'umanità.
I membri della Chiesa,
ovviamente, godono di migliore
salute e di maggiore spiritualità
grazie all'obbedierua a questa
comandamento~

I PRINCIPI DEL BENESSERE
Un segno sicuro della vera
religione è la cura dei poveri della
terra. Essa ci chiede di provvedere
alle loro necessità mediante atti
caritatevoli. Voglio leggervi le parole
di Giacomo: «La religione pura e
immacolata dinanzi a Dio e Padre è
questa: visitar gli orfani e le veùove
nelle loro afflizioni, e conservarsi
puri dal mondo» (Giacomo 1:27).
In poche e semplici parole, carità
significa subordinare i propri
interessi e le proprie esigenze a quelli
degli altri, come il Salvatore ha fatto

cose ovvie, ma esso è contrario alle
tendenze presenti nella nostra
società, che affidano ogni
responsabilità agli altri. A molti sanri
sono state risparmiate grandi
sofferenze, propno perché ~si
mettevano m pratica questo
principio.
Il fondamento dell'autosufficien::a
è il duro lavoro. I geniton devono
insegnare a1 loro figli che il lavoro è
il requisito per il successo di ogru
impresa degna di mento. l figli che
ne hanno l'età devono trovare un
impiego produttivo e non dipendere
più dai genitori. Nessuno di noi deve
aspettarsi che alrn provvedano alle
sue necessità, quando è m grado di
provvedervi egh ste. so.
IL LAVORO MISSIONARIO

per tutti noi. L'apostolo Paolo scrive
che tra la fede, la speranza e la carità
.. ta più grande di esse è la carità» (l
Corinzi 13: 13); e Moroni dice che se
non abbiamo carità, non possiamo in
alcun modo essere salvati nel regno
di Dio (vedi Moroni 10:21). Credo
che il servizio altruista sia un aspetto
distintivo del Vangelo. Come ebbe a
dire il presidente Spencer W.
Kimball, i servizi di benessere non
sono un programma, ma l'essenza
stessa del Vangelo; sono il Vangelo in
azione. E' il principio che corona una
vita cristiana (Conferenza generale
dell'ottobre 1977).
La Chiesa presta un
considerevole, ma forse poco noto,
servino umanitario in molte parti del
mondo. La nostra capacità di aiutare
gli altri è direttamente proporzionale
alla nostra capacità di essere
autosufficienti. Quando siamo
autosufficienti, possiamo usare i beni
materiali che riceviamo da Dio per
provvedere a noi stessi e alle nostre
famiglie ed essere nella condizione di
poter aiutare gli altri.
Commentare il principio
dell'autosufficienza può sembrare
semplicemente una ripetizione di
GE N NAIO
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lllavoro misstonario era un
aspetto distmtivo del ministero
terreno del Salvatore. Questo è vero
ancora oggt. Il Salvatore comandò:
"Andate per tutto mondo e
predicate l'e,•angelo ad ogni
creatura» (Marco 16:15).1 Suoi
discepoli, Paolo in particolare,
proclamarono ti messaggio del
Vangelo in lungo e in largo durante
gli anni che segtmono alla
crocefi sione del Salvatore. Nel 183 L
il Signore rivelò quanto segue per
mezzo del profeta Jo eph Smith: ..La
voce del Signore è per tutti gli
uomini, e non ve n'è alcuno che
possa sfuggire, e non ''è <.x:chio che
non vedrà, né orecchio che non
udrà, né cuore che non sarà
penetrato• (IXA l :2).
Oggi oltre 44.(\)() mi::.:.tonan
lavorano per a.::.:.oh ere udJ,·mo
mandato di predicare uVangelo. Essi
aiutano le pe~ne alle quah
insegnano. facendo cono. cere loro La
pienerr.1 del Vangelo restaurato.
Aiutano '>e stc~~~. grazte allo
rraordmano s\·iluppo e maturità di
cu1 godono per il lavoro S\'Olw
durame la miss1one. Ogni giovane
che ne è degno deve andare m
m1ssione. Inoltre anche le gì.O\'ani
donne c le cupp1e della Chie a che
ne sono degne po !)Ono prestare un
er.•1cio pre::ioso )UI campo di

u

Il Vangelo: una fede
globale
Anxlano Howard W. Hunter
Presiden1e del Quorum dei Dodteì Apostol1

«La validità e il potere della nostra fede non sono limitati dalla storia,
dalla nazionalità o dalla cultura. Non sono proprietà privata di un popolo
o d i un' epoca».

missione; e tutte queste persone
sono al lavoro come inviati del
Signore. Li ringraziamo
sinceramente.
LA CASTITÀ

Un'altra caraneristica distintiva
del Vangelo è l'aderenza alla legge
della castità dataci dal Signore. Dai
tempi antichi fino ad oggi il Signore
ha comandam al Suo popolo di
obbedire a questa legge. Tale srretta
morahtà può sembrare strana o
antiquata ai nostri giorni, quando i
mem d'informazione presentano la
pornografia e l'immoraUtà come cosa
normale e del tutto accettabile.
Ricordate che il Signore non ha mai
revocato la legge della ca ·rità.
l voti pronunciati nella cerimonia
del matrimonio nel remp1o rendono
p1ù saldo il legame di fedeltà tra
marito e maghe.
L'obbedienza alla legge della
cabntà farebbe diminuire le richieste
di aborro e sarebbe molm efficace
per controllare le malattie trasmesse
mediante il rapporto sessuale.
L'assoluta fedeltà nel matrimonio
eliminerebbe una delle cause
principali di divorzio, con il dolore e
la tristezza che ne sono la

conseguenza, e che ricadono in
particolare sui figli innocenti.
Naruralmente i membri della
Chiesa hanno la loro parte di colpe e
di debolezze, ma riscontriamo prove
evidenti che l'osservanza del
Vangelo aiuta i santi a diventare
migliori. A mano a mano che più
persone si impegneranno a osservare
il Vangelo con tuLCO il cuore, mente,
forza e facoltà, vi saranno più esempi
per i parenti e gli amici.
Siamo fortunati di conoscere i
sacri ed eterni principi del vangelo di
Gesù Cristo e di avere il privilegio di
vivere nella loro osservanza. Essi
sono veri. Essi ci gu1deranno lungo
l'unica via s1cura che porta alla
felicità, che è •l'obiemvo e il fine
della nostra esistenza• (Insegnamenti
del profeta )oseph SmJlh, pag. 200).
CONCLUSIONE E PROMESSA

Per concludere, vorrei darvi un
consiglio e farvi una promessa: non
vi vergognate mai del vangelo di
Gesù Cristo. Prendere degnamente il
sacramento. Ricordate sempre il
nostro Signore e Salvatore. Non
infamate mat il Suo sacro nome.
Non fatevi beffe della sanmà del
sacerdozio e delle ordmanz.e del
l A
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Vangelo. Se osserverete questo
consiglio, lo spirito della ribellione
non entrerà mai nel vostro cuore.
Sarete benedetti come fu Alma, il
quale disse:
«Non ho cessato di lavorare per
condurre le anime al pentirnemo,
per portarle a godere l'intensa
allegrezza che provai io stesso....
Sì ... il Signore mi ha dato
un'immensa gioia nel frutto del mio
lavoro.
Poiché, grazie alla parola ch'Egli
mi ha impartita, molti sono nati da
Dio e hanno gustato, come ho
gustato io» (Alma 36:14-26).
lnolre, se sosterrete gli unti del
Signore, crescerà la vostra fiducia in
loro. I vostri figli e i vostri po::.teri
saranno benedetti e rafforzati. Gli
abbondanti frutti del Vangelo
arricchiranno la vostra vita. La pace
e l'unità riempiranno il vostro cuore
e la vostra casa.
Fratelli e sorelle, i dirigenti delia
Chiesa vi amano e si adoperano per
portarvi i frutti del Vangelo, in modo
che possiate gustarli come li
abbiamo gustati noi. Possiate quindi
conoscere quella meravigliosa gioia
che scaturisce dal vangelo di Dio e
dalle Sue benedizioni. Cosl prego,
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O

che si trova sulla faccia della terra,
altrimenti non proviene da Dio.
Questo piano abbraccia ogni sistema
di vera dottrina della terra, sia essa
ecclesiastica, morale, filosofica o
civile; abbraccia ogni buona legge
emanata da t tempi di Adamo ad
oggi; annulla le leggi delle nazioni,
poiché è superiore a rutte queste per
conoscenza e purezza; abbraccia le
dottrine del nostro tempo e prende
da destra e da sinistra per riunire
insieme tutta la verità in un sistema,
e lascia la pula perché sia dispersa
qua e là.. Uoumal of Discottrses,

7: 148).
l vangelo di Gesù Cristo, vangelo
che noi predichiamo e le cui
ordinanze noi celebriamo, è una
fede globale, con un messaggio
diretto a tutti. Non è né limitato, né
parziale, né soggetto alla smria o alla
moda. La sua essenza è
universalmente ed eternamente
vera. ll suo messaggio è diretto a
rutto il mondo, restaurato in questi
ultimi giorni per affrontare le
esigenze fondamentali di ogni
nazione, tribù, lingua e popolo della
terra. E' stato nuovamente stabilito,
com'era nel principio, per edificare la
fratellanza, preservare la verità e
salvare le anime.
Brigham Young una volta disse, in
merito a questo moto vasto e
stimolante concetto di religione:
..Per me, il piano di salvezza deve ...
comprendere runa la conoscenza

I

Come membri della Chiesa di
Gesù Cristo, noi cerchiamo di
riunire tutta la verità. Cerchiamo di
diffondere l'amore e la conoscenza
tra rurri i popoU della terra. Cosl ci
sforziamo di stabilire la pace e la
felicità non soltamo nell'ambito del
cristianesimo, ma tra tutta
l'umanità.
Nel messaggio del Vangelo tutta
la pecie umana è una famiglia che
discende da un unico Dio. Tutti gli
uomini e rutte le donne hanno non
soltanto un lignaggio fisico che risale
ad Adamo ed Eva, loro progenitori
terreni, ma hanno anche un retaggio
spirin1ale che risale a Dio, Padre
Eterno. Pertanto tutte Le persone
che vivono sulla terra sono
letteralmente fratelli e sorelle nella
famiglia di Dio.
Comprendendo e accettando
questa paternità universale di Dio,
tutti gli esseri umani possono meglio
G ENNA IO
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apprezzare le cure che Dio ha per
loro e 1l rapporto che h lega l'uno
all'altro. Questo è un messaggio di
vira e d1 amore che urta decisamente
contro rune le soffocanti rradcioni
basate su razza, lingua, posi=ione
economtca o polttica, livello
d'istruzione o culrura, poiché
apparteruamo turri alla stessa
discendenza spirituale. Abbiamo un
divino lignaggio; ogni persona è un
figlio di Dio nello spirito.
In questa visione del Vangelo non
vi è spaz1o per un punto di vista
limitato, ristretLO o macchiato da
pregtudizi. 11 profeta Joseph Smith
disse: • L'amore è una delle
caratteristiche princ1pali della
Divinità, e do,Tebbe essere
dirno trato da coloro che aspirano ad
essere figli di Dio. Un uomo pieno
dell'amore d1 D1o non si accontenta
d1 far del bene alla sua famigLia
soltanto, ma percorre tutto il
mondo, ansioso d1 far del bene a
rutta la razza umana• (HJSwry of the

Chttrch, 4:227).
Nel 1907 la Prima Presiderua
presentò alla conferenza generale
una dichiarazione che conteneva
queste parole: ..I nostri morivi non
sono egoistici, i nostri propositi non
sono miseri e legati alla terra; noi
consideriamo la specie umana
passata, presente e a venire come
composta da esseri immortali per la
cui salvezza è nmrro compito
operare, e a questo lavoro, \'asro
come l'eternità e profondo come
l'amore di Dio. nm dedichiamo noi
stessi ora e per sempre• (Conference
Report, aprile 1907, appendice,
pag. 16).
Nel quadro del Vangelo nessun
uomo è straniero. Nessuno deve
essere re pmto. Non c'è scu -a per la
condiscendenza, l'arrogan:a e
l'orgoglio. Dendendo apertamente la
me chmità e l'inrolleralUa de1 gruppi
re ligio i rivali. ti profeta Joseph
Sm1th scns' e in un articolo d1 fondo:
•Mentre una parte della specie
umana glliÙica e condanna l'altra
sen=a mi!iericorùia, il Grande
Genitore dell'uni\'erso guarda tutta
l'umana famiglta con affetto paterno;
Eglt la cons1dera Sua progenie e,

un discorso tenuto a una conferenza,
spiegò che molti grandi capi relig1osi
erano ispirati. Egli disse: ·Dio non
usa soltanto il Suo popolo
dell'alleanza, ma anche altre
persone, per compiere un opera
stupenda e magnifica e troppo
difficile perché possa essere
compiuta soltanto da questo piccolo
numero di santi ...
ln ogni epoca gli uomini che
detenevano l'autorità del Santo
Sacerdozio- patriarchi, profeti,
apostoli e altre persone- hanno
officiato nel nome del Signore per
compiere le cose che Egli chiedeva
loro; e, olrre alle attività di questi,
altri uomini buoni e grandi che non
detenevano il sacerdozio, ma
avevano profondità di pensiero,
grande saggezza e desiderio d1
edificare i loro simili, sono stati
mandati dall'Onnipotente in molte
nazioni, per dare loro non la
pienezza del Vangelo, ma quella
parte della verirà che essi erano in
grado di accertare e di usare
saggiamente» (Conference Report,
aprile l921, pagg. 32-33).
qrt'langelo restaurato è un
messaggio di amore divino per tutti
gli uomini ovunque si trovino,
basato sulla convinzione che tutti gli
esseri umani sono figli dello stesso
D~Quesro messaggio religioso
fon amentale è descritto in modo
stupendo in una dichiarazione della
Prima Presidenza pubblicata il 15
febbraio 1978, che dice quanto
segue:
«Sulla base delle rivelazioni
antiche e moderne la Chiesa di Gesù
Crism dei Santi degLI Ultimi Giorn1
insegna e proclama con gioia la
dottrina cristiana che tutti gli
uomini e le donne sono fratelli e
sorelle, non soltanto per i legami di
sangue che scaturiscono da
progerumri terreni comuni, ma
anche perché sono leneralmente
figli di spirito di un Padre Eterno» Q.
Spencer Palmer, «lnrroduction», The
Expanding Churdt, Salt Lakc City:
Deseret Book Co., 1978, pag. v).
I Santi degli Ultimi Giorru hanno
adottato una condona positiva e
improntata alla disponibilità verso
•

L'onziono Roben E. Wells, o destro, membro dello presidenza dell'Areo Nord America Nord·
Ovest, si mtrotliene con uno sorella che ponedpo olio conferenza

senza ne suno dei meschini
sennmenu che influen:ano i figli
degli uommi, <fa levare il suo sole
sopra t malvagt e sopra 1 buoni e fa
piovere su1 gmstt e sugli ingiusti•.
Egh tiene le redini del gtudizio nelle
Sue maru, è un Legislatore saggio, e
giUdicherà rutti gli uorniru non
secondo le ri trette e meschme
noztoni degli uomini, ma <secondo le
az1ont compiute quand'erano nel
corpo, siano esse buone o cattive•,
sta che queste azioni s1ano state
compiute in Inghilterra, in America,
in Spagna, in Turchia o m India"

(Hiscory of che Church, 4:595-596).
Il cos1ddetto mormonismo è una
religione uruver aie non solo perché
i suoi membri SI trovano sparsi in

rutto il mondo, ma soprattutto
perché ha un messaggio generale e
universale, basato sull'accettazione
di tutta la verità, che è stata
restaurata per soddiSfare le necessità
di tutta l'umanità.
Not crediamo che v1 sta
un'influenza spimuale che emana
dalla presen:a dt Dto per riempire
l'immensità dello spazio (vedi DeA
88: 12). Tutti gli uomini ncevono
un'eredità di luce divma. Dio opera
tra i Suoi fìgh in tu ne le nazioni, e
coloro che cercano Dio hanno
dirirto a ricevere ulteriore luce e
conoscenza, a prescindere dalla loro
razza, nazionalità o tradizioni
culturalt.
L'an:iano Or!)()n E Whttney, in
LA

STELlA

22

l

coloro che non appartengono alla
SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO
nostra fede. Noi crediamo che essi
5 ottobre 1990
siano letteralmente nostri fratelli e
sorelle, che noi siamo figli e fighe
dello stesso Padre celeste. Abbiamo
una comune genealogia che ci
riporta a Dio ma, oltre a questo,
cerchiamo anche quanto c'è di vero
e di bello ovunque possa trovarsi. E
noi sappiamo che Dio ha concesso a
tutti i Suoi figli bontà e luce, in
Presidente Gordon B. Hlnckley
accordo con le condizioni in cui essi
Primo cons•gliere dello Primo Presidenza
si trovano.
Nei nostri umili sforzi per creare
la fratellanza e per propagare la
verità rivelata, noi diciamo ai popoli
del mondo ciò che il presidente
George A[ben Smirh con tanto
affetto propose:
«Non siamo venuti per privarvi
della verità e della virtù che
possedete. Non siamo venuti per
cacciarvi di colpe, né per cncicarvi.
Non siamo venuti a rimproverarvJ
per le cose che non avete fatto, ma
siamo venuti qui come vostri fratelli
... e vi diciamo: <Conservate nmo il
bene che avete e concedeteci di
portarvi alrro bene, affinché possiate
essere più felici e meglio preparati ad
accedere alla presenza del nostro
Padre celeste• " (Sharing che Gospel
ratelli e sorelle, vi presenterò ora
wi!h Others, comp. Presron Nibley,
le Autorità generali e i dirigenti
Salt Lake City: Deseret News Press,
generali della Chiesa per il
1948, pagg. 12-13).
Quindi, per riassumerefla validità vostro voto di sostegno.
Si propone di sostenere il
e il potere della nostra fede non sono
limitati dalla storia, dalla nazionalità presidente Ezra Taft Benson come
profeta, veggente e rivelatore e
o dalla cultura. Non sono propnetà
presidente della Chiesa di Gesù Cristo
privata di un popolo o di un'epoca.J
deJ Santi deglt Ultimi Giorni; Gordon
Come disse una volta Jo eph Snuth,
B. Hinckley come primo consigliere
sono «al di sopra dei regni del
dclJa Prima Presidenza; lbomas S.
mondo» (History of che Church,
Monson come secondo consigliere
5:526).
La nostra è una religione perenne della Prima Presidenza.
Quelli a favore possono
basata su un'eterna e salvifica verità.
manifestarlo.
nsuo messaggio di amore e di
Quelli contrari possono
fratellanza è inciso nelle Scritture e
manifestarlo.
nelle rivelazioni date dal Signore al
Si propone di sostenere Howard W.
Suo profeta vivente. Abbraccia rutta
Hunter come Presidente del Consigho
la verità. Comprende tutta la
dei Dodici Apostoli e i seguenti come
saggezza: tutto ciò che Dio ha
rivelato all'uomo e rutto ciò che Egli membri di detto consiglio: Howard W.
Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J.
ancora rivelerà. Io porro
Ashton, L Tom Perry, David B.
testimonianza di questa eterna
rivelazione, nel nome di Gesù Cristo. Haight, James E. Faust, Neal A.
Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin
Amen. O

Sostegno dei dirigenti

della Chiesa
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H. Oaks, M. Russell Ballard, Josepb B.
Wirthlin e Richard G. Scott.
Quelli a favore possono
manifesrarlo.
Quetlt contran possono
manifestarlo.
Si propone d1 sostenere i consiglieri
della Prima Pres1den:a e 1Dodid
Apostoli come profett, veggenri e
rivelatori.
Turo quelli a favore vogliano
manifesrarlo.
Quelh contrari possono
manifestarlo.
Dopo la conferenza dJ apnle gh
anziani Han In Sang, Stephen D.
NadaulJ e Sam K. Shimabukuro
hanno accettato la chiamata a servire
come membn del Secondo Quorum
dei Settanta.
Tutti quelh che desiderano unìrsi
nel sostenere questi FnueUi io questa
chiamata vogliano manifescarlo.
Quelli conrran possono
manifesrarlo.
Con gmtirudme per tJ ~r.-i:!R1 d:1
loro prescaro come Auronrà generah
durame qu~n cmque anru e me=o, Sl
propone di nlasaare i c;eguenn
membn del Secondo Quorum dci
Settanta: H. Verlan Anderst!n,
George l. Cannon, FrancJS M.
Gibbons e Gardner H. Rus..-.eU. Questi
frateUt hanno svolto un
norevolL:>SJmo, fedele, devoto e
generoso scrvt:to.
Tutti quelh chè desiderano unirsi
per un voLo di ringrozi:lmento
possono farlo alzando la mano.
Si propone di nlasciare l'anziano
LeGrand R. Curtis da primo
constghere e l'anziano Robert K.
Dellenbach da secondo consigliere

La riverenza richiama la

rivelazione
Anxlano Boyd K. Packe r
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

«La riunione sacramentale, come le altre riunioni, ha bisogno di una
rinnovata attenzione perché possiamo far si che esso sia veramente una
riunione religiosa».

a testimonianza del vangelo di
Gesù Cristo, la testimonianza
che il Libro di Mormon è vero,
si ricevono mediante una delicata e
raffinata comunicazione sp1riruale
che, nelle Scritture, viene descritta
come luce (DeA88:11, 67), come
una fiamma che arde nel perto. La
miglior definizione è quella di
senrimemo (l Nefì 17:45).
Di soliro, la testimonianza si
riceve quando la chiedmmo con
cuore sincero e intento reale
(Moroni l0:4} ... se tu chiederai,
riceverai rivelazione su rivelazione,
conoscenza su conoscenza, affinché
tu possa conoscere i misteri e le cose
di pace -ciò che porta alla gioia,
ciò che porta alla vita eterna»
(DeA 42:61).
LI messaggio che compare pitl
volte nelle Scritture e in più maniere

L

della pr~1denm generale dei Giovani
Uomim; e d1 rila:;c.are l'an:::~ano H.
Vcrlnn Andcr:;en da primo consigliere
e l'nm:mno Rulon G. Craven da
secondo cons1gliere della pre·idcn:a
generale ddla Scuola Oomerucale.
Tutli qudh che de ·idemno
esprimere gratitudme a que5o Fratelli
pt)SSOnO farlo.
Si propone inoltre di Sl"lSrenere gli
anzmni Robert K. Dellenbach come
pnmo con ·igliere e l'an:mno Stcphen

O. Nadauld come M!condo consigliere
della pres1denza generale de1 Giovuru
Uommi; e dJ S{>Stcnere l'anzmno
Hamnan Rector Jr. come primo
consigliere e l'anZiano Climon L.
Cuder come secondo constghere della
presidenza gen~rale della Scuola
Domenicale.
Turri quelU a favl)re vogliano
manifestarlo.
Quelli contrari Pl"lSSOno
manifesrarlo.
LA
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Si propone di sostenere le altre
Autorità generali e dirigenti generali
della Chiesa come attualmente
costituiti
Tutti quelli a favore vogliano
manifestarlo.
Quelli contrari possono
manifesrrulo.
La votazione è stata favorevole
all'unanimità. Vi ringraziamo, nostri
amati fratelli e sorelle, per il vostro
costante voto di afferro e di fiducia. O

diverse è: ..Chiedere, e riceverete»
(Matteo 21:22; Giacomo 4:3; l
Giovanni 3:22; 1 Nefì 15: li; Enos
15; Mosia 4:21; DeA 4:7, e Mosè
6:52 ne sono esempi). Possiamo
richiedere questa comunicazione,
ma non possiamo mai for:arla. Se
cerchmmo di forzarla, posstamo
verure mgannati.
Enos, che •stava ... lottando
nello spirito», disse: «Ecco, la voce
del Signore venne nuovamente nella
mia mente» (Enos 10; corsivo
dell'aurore). Questa comunicazione
spirituale viene nella meme, ma può
venire più come sentimento, come
un'impressione, piuttosto che come
un semplice pensiero. A meno che
non l'abbiate provato, è molto
difficile descrivere questo delicato
processo.
La testimonianza non si comunica
per mezzo del solo intelletto, per
quanto brillante questo intelletto
possa essere.
L'uomo naturale.., ci ha de[tO
Paolo, •non riceve le cose dello
Sp1rito di Dio, perché gli sono
pazzia; e non le può conoscere,
perché le si giudicano
spiritualmente» (l Corinzi 2: 13-14).
Recentemente il Consiglio della
Prima Presidenza e il Quorum dei
Dodici Apostoli hanno rilasciato una
dichiarazione in cui si mettono in
guardia i membri della Chiesa contro
U pericolo dì partecipare a circoli che
si dedicano allo studio della dottrina
e delle ordinan~e e le misurano
soltanto mediante l'intelletto.
GENNA I O
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Se la dottrina e il comportamento
vengono misurati soltanto mediante
l'intelletto, l'ingredieme .;.pirituale
indispensabile manca, e saremo
quindi fuorvtaci.
La tesnmoniama personale,
mi:=ialmente, Cl \'iene confermata e
riaffermata, e in seguuo amphara,
mediante un'armomosa
combmazione saa dell'inrelletto che
deli 'ispirazione.
La testimonianza è una cosa
srrettamente personale che sa nceve
in risposta a preghtere c invocazioni
streu:ameme personali. Tuttavia iJ
Signore ci ha detto: ·Dovunque
due o tre son raunata nel nome
rruo, qu1v1 son 10 in mezzo a loro•
(Matteo 19:20; veJ1 anche
DeA 6:32).
E' cosa s1cura apprendere la
dottrina ne1 raduna parrocinad
dalla debita aurorità. Alcuni
membn della Ch1e a, alcum dei
quali hanno stapularo le alleame
del tempio, s1 legano a gruppi di
quesro o di quest'altro genere che
hanno m sé un elemento di
segrerez:a e che pretendono di
avere accesso a una qualche fonte
di ispirazione, n guardantè
l'adempimento delle profe:ie, più
alta di quella a cui si rivolgono i
diragenri J, rione o di palo o le
Autorità generai! della Chiesa.
Sappiale questo: si trarra di
rivelaz1oni contraffatte che, co ì Cl
viene detto, !>edurranno •anche gh
elem, che !>Ono eleni ~econdo
l'alleanza• Uo eph Smath 1:22).
U Signore ha detto: •lo do a ,·o•
... un comanJamenco, che vo1 vi
riuniate e ,., organi..--:iace...
per evenate nella pregh1era e nel
digiUno... E ,., ordino ùi isrruini
l'un l'altro nella dotrnna del regno
... e la mm gra:ia v1 accompagnerà,
affinché possiate e~re astruin p1ù
perfertamence nella teoria, net
pnnc1p1, nella domma e nella legge
del Vangelo, in tutte le cOlle che
concernono 1l regno di D10 c c.he è
utile che vo1 comrrendaate ·
(DeA 88.74-80).
)Quando ci riunmmo per imparare
le dormne del Vangeli), c.1ò deve
avvemre in un'atmosfera d1

Il Vescovato Presiedente: vescovo Robert D. Holes, ol centro, vescovo Henry B Eyring, primo
cons1gliere, o SiniStro, e vescovo Glenn l. Poce, secondo consigliere.
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n verenza. Ed è proprio della
nverenza e del rappono che essa ha
con la nvelazione che oggi desidero
parlare.1
t L'ìsptrazione si riceve più
facilmeme in un'atmosfera di pace.
Parole come quiete, tranquillo,
pacifico, Consolawre abbondano nelle
Scritture: «fennatevi, ei dice, e
riconoscete che io sono Dio" (Salmi
46: lO; corsivo dell'autore). Ci è
stato promesso: •Tu riceverai il mio
Spirito, lo Spirito Santo, sì, il
Consolatore, che ti insegnerà le cose
pacifiche del Regno .. (DeA 36:2;
cor~tvo dell'autore).
Eha sentì un grande vento, un
terremoto e un fuoco. Il Signore non
era tn nessuno di questi; poi venne
•Un suono dolce e sommesso"
(l Re 19: 12).
Helaman dtce dt questa \'OCe
della nvelazione: •Non era una voce
di wono né voce di gran tumulto,
ma una voce rranqUJlla di perfetta
dolcezza, come fosse un sussurro, e h
penetrava lìno al fondo dell'anima»
(Helaman 5:30).
Fu Ncfì che ricordò ai suoi fratelli
che un angelo era apparso loro e
aveva parlato •con voce renua e
quieta•; ma essi erano distratti da
altri sentimenti, ì che non poterono
udirla (l Nefì 17:45).

Durame questi ultimi anni
abbiamo tenuto sotto osservazione i
comportamenti di nverenza e di
irriverenza nella Chiesa. Molti fedeli
debbono essere sinceramente lodati,
ma le cose sranno peggiorando.
Abbiamo quindi motivo di essere
veramente preoccupati.
n mondo diventa sempre più
rumoroso. L'abbigliamento, In cura
della persona e la condotta
diventano sempre più negligenti,
disordinati, inadatti. Una musica
rauca, accompagnata da parole
oscene, esce dagli altoparlanti
sotroUneaca da luci psichedeliche, ed
è una caratteristica della cultura
della droga. Yaria:ioni !.U quesn renu
sono sempre più accettare e
influenzano sempre ptù i no tri
giovani.
l medtci arrivano a dire che 11
senso dell'uditO può es ere
danneggiato in moJo permanente da
rutto questo rumore.
Questa tendenza a rumori sempre
più forti, a ecciraziuni sempre più
acute, a contese più frequenti, a
meno ritegno, meno dignità, meno
fom1alità non è né casuale, né
innocente, né innocua.
nprimo ordine emanato dal
comandante dt una forza d'invasione
è l'incerru:!lone delle comumcazioni
lA
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tra coloro che si intende
crnquistare.
L'irriverenza si adatta agli scopi
dell'avversario, poiché ostruisce i
delicati canali attraverso i quali si
ricevono le rivelazioni, sia nella
mente che nello spirito.
La riunione sacramentale, come
le altre riunioni, ha bisogno di una
rinnovata attenzione perché
possiamo far sl che essa sia
veramente una riunione religiosa,
durame la quale i fedeli possono
essere spiritualmente nutriti e
rafforzare la propria testimonianza, c
nella quale i simpatizzanti possono
sentire l'ispirazione indispensabile
per la conversione spirituale.
Le nostre case di riunione sono
disegnare in modo che vi si possano
tenere feste, balli, rappresentazioni
teatrali e anche avvenimenti
sportivi. Tutte queste attività sono
importami. Ma, essendo attività
ausiliarie, devono essere improntate
alla moderazione, quando vengono
paragonate con ciò che avviene nel
mondo. La musica, l'abbigliamento e
la condotta legate a queste attività
sono del rutto diverse da ciò che è
opportuno nella cappella o nelle aule
durante la domenica.
Quando vi ritorniamo per le
riunioni domenicali, La musica,
l'abbigliamento e la condotta
devono essere idonee al culto. Nelle
nostre cappelle c'è una sala
d'ingresso che consente lo scambio
di saluti e la conversazione tipica tra
persone che si vogliono bene.
Tuttavia, quando entriamo nella
cappella, dobbiamo- ognuno di noi
deve - dominarsi per non rendersi
colpevole di disturbare coloro che si
sforzano di sentire una delicata
comunicazione spirituale.
I dirigenti qualche volta si
chiedono perché tanti membn attivi
si cacciano in tanti guai. Ciò forse
può essere dovuto al farro che essi
non sentono ciò che devono sentire,
perché le nosrre riunioni sono meno
spirituali di quanto potrebbero
essere?
La condotta irriverente nelle
nostre cappelle merita un
avvertimento, se non un rimprovero.

I dirigenti devono insegnare chefia
riverenza richiama la rivelazio~:J
r La riverenza di cui parliamo non è
la stessa cosa dell'assoluto silenzio~
Dobbiamo essere rolleranti verso i
bambini piccoli, e anche verso un
occasionate scoppio di irritazione in
un bambino che viene portato fuori
della cappella per impedirgli di
disturbare gli altri. Se il padre non si
trova sul podio, è lui che deve
portarlo fuori della cappella.
La musica ha un'enorme
importanza nelle nostre riunioni di
culto. Ritengo che coloro che
scelgono, dirigono, eseguono c
accompagnano la musica possono
influenzare lo spirito di riverenza
delle nostre riunioni più di quanto
faccia l'oratore. Dio li benedica.
musica può stabilire
un'atmosfera favorevole al culto, che
invita lo spirito di rivelazione e di
testimonianza. Nel Manuale
generale di tfuuzioni è serino che
«la musica, parole incluse, deve
essere sacra, dignitosa e, in ogni
caso, adatta a una riunione di Santi
degli Ultimi Giorni» (Manuale
generale di istruzioni, 1989, pagg. 2-5)
e che «l'organo e il pianoforte sono
gli strumenti da usare durante la
riunione sacramentale. Altri
strumenti, come gli archi, possono
essere usati in un'occasione adatta,
ma la musica deve essere in sinronia
con la riverenza e la spiritualità della
riunione. Non sono in genere adatti
ottoni e strumenti a percussione•
(Manuale di musica per la Chiesa,
pag. 20).
L'organista che è tanto premuroso
da suonare dolcemente un preludio
musicale tratto dall'innario calma i
nostri sentimenti e ci induce a
pensare alle parole che predtcano le
cose pacifiche del regno. Se
ascoltiamo, ascolttamo una lezione
sul Vangelo, poiché gli inni della
Restaurazione sono, infatti, un corso
di dottrina!
Ho notato che un sempre più
grande numero di dirigenti e membri
non cantano gli inni con la
congregazione. Forse non li
conoscono, o forse non vi sono
innari a sufficienza. Dobbiamo
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cantare gli inni di Sion: sono una
parre indispensabile del nostro culto.
Non dobbiamo trascurare gli inni, né
i gloriosi cantici della Restaurazione.
Leggere l'introduzione della Prima
Presidenza all'innario. n Signore
disse: •la mia anima si diletTa infarti
nel camo del cuore; sì, il canto dei
giusti è una preghiera per me, e sarà
risposto loro con una benedizione sui
loro capi• (DeA 25:12). Non
permettiamoci di ignorare la musica
:;aera, né permettiamo alla musica
secolare di sostiruirla.
Quando si eseguono det numeri
musicali che, per quanto idonei per
altre occasioni. non si adattano alla
domenica, molro va perduto. Dal
Bollettino No. 31 del settembre 1986,
pag. l, leggiamo: ocAlrre
composizioni musicali di natura
religiosa di tipo popolare possono
essere edificanti e stimolanti per
alcuni dei nosrri membri ma
mancare della dignità e del carattere
che li rendono adatti alle nostre
G ENNA I O
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riunioni di adorazione• {Bollettino
No. 31-l986, pag. l).
Il coro che preferisce La mu:;ica
secolare a quella sacra la domenica
non è più un coro di chtesa, p01ché
insegna le vie degli uomini e. così
facendo, rinuncia alla posstbilità dt
ispirare e nnnega inoltre 11 potere
che potrebbe altrimenti e ercirare
sui fedeli. Lo Sptrito non approva né
discor i né La mu:.tca che mancano
di sostan:a pmtuale.
Ora qualcuno stcummente mi
scriverà pcr ncordarmt che non sono
un e perro mustcl5t:a e parlerà
dell'impulso che nce,·e ascoltando la
grande mu ·tca del mondo. Me ne
rendo como. Ma non rutrn la !m:mde
musica, n~ wt:ta la mu::.tca rehgiosa
popolare soddt~fa i particolan criten
della sacra mu ica Jd culto, della
domenica. della rivelazione.
C'è un'altro co~a: nelle nostre
preghiere ci allomamamo datl'uso
delle parole nverenn. Il hnguaggto
d h e ma troppo dtstnvoltt.1. ln-egnace
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ai bambini e informate con cortesia i
nuovi membri che, quando ci
rivolgiamo al Padre celeste in
preghiera, usiamo termini riverenti.
Nessuno di noi può sopravvivere
nel mondo moderno, e ancor meno
in quello che presto verrà, senza
l'ispirazione personale. Lo spirito
della riverenza può e deve essere
evidente in ogni organizzazione della
Chiesa e nella vita di ogni membro.
Genitori, presidenze di palo,
vescovati, dirigenti delle
organizzazioni ausiliarie, insegnanti:
mantenete un'atmosfera di riverenza
nelle riunioni, incoraggiate la
partecipazione al canto della
congregazione e all'uso di termini
riverenti nelle preghiere.
Forse non vedremo un'immediata
e miracolosa trasformazione, ma,
come vive il Signore, awerrà un
lento cambiamento. n potere
spirituale nella vita di ogni singolo
membro e nella Chiesa crescerà. n
Signore riverserà più
abbondantemente su di noi il Suo
Spinto. Saremo meno turbati, meno
confusi. Riceveremo le risposte
rivelate alle nostre difficoltà
personali e familiari, senza cuna
quella consulenza di esperti di cui
sembriamo ora aver bisogno.
Fu Nefì che disse: «Gli angeli
parlano per il potere dello Spirito
Santo; essi perciò dicono le parole di
Cristo. lo vi dico dunque, nutritevi
delle parole di Cristo; poiché le
parole di Cnsto vi istruiranno su
tutto ciò che dovere fare.
Ed ora, e non potete
comprendere queste parole che vi ho
detto, sarà perché voi non chiedere.
perché non picchiare alla porta;
perc1ò voi non siete condotti alla
luce, ma dovere perire nelle tenebre.
Ma vi ripeto ancora, che se voi
entrerete sulla via e riceverete Lo
Spinto Santo, Egli vi mostrerà tutto
c1ò che dovete fare .. (2 Nefi 32:3-5).
E con un enso di riverenza porto
testimonianza che D1o vive, che
Gesù è il Crisro, che lo Spirito Santo
- il nostro consolatore, il nostro
maestro - verrà da noi se
manterremo uno spiriro riverente.
Nel nome dt Gesù Cristo. Amen. O

Il processo della
•
conversione
Anziano Jullo E. Dovila
Membro dei Settanta

«La restaurazione del vangelo di Gesù Cristo e della Sua chiesa fu la
risposta e la soluzione delle mie difficoltà».

iei amati fratelli e sorelle,
per me è molto importante
parlare dopo l'anziano Boyd
K. Packer questo pomeriggio poiché,
proprio ventitré anni fa, ~uo figlio
Alan, allora missionario m
Colombia, venne con ù suo collega a
casa nostra, a Bogotà. Quello fu il
nostro primo contatto con la Chiesa
di Gesù Cristo dei Sann degh Ulnmi
Giorni.
Oggi voglio tributare un elogio ai
missionari, ai loro genttori e
sostenitori e at dmgenti e ai membri
della Chiesa che, con il loro affetto e
la loro paz1enza, resero possibile a
me e a mia moglie Mary d1 unirei
alla Chiesa, c che continuano a
sosrenerci nel processo della
conversione.
Al tempo m cui i missionari
vennero ad ammae rrarci io
traversavo un periodo dtfficile,
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accompagnato da molti dolori e
preoccupazioni, e dovevo prendere
alcune importanti decisioni.
Tuttavia, all'inizio, non mi rendevo
como che il loro messaggio della
restaurazione del vangelo dì Gesù
Cristo e della Sua chiesa erano la
risposta e la soluzione alle mie
difficoltà. Non mi rendevo conro
che quei giovani messaggeri mi
erano stati mandati dal mio Padre
celeste.
Ora comprendo la Sua
misericordia, poiché Egli ci ha
mandato il Suo Unigenito Figliuolo
Gesù Cristo il quale, con il miracolo
della Sua espiazione, sacrificò la Sua
vira per la nostra salvezza, spezzò le
catene della morte, sfidò la tomba e
ci invitò a seguirLo.
Per molte cose non fu compito
facile per i missionari cominciare ad
ammaestrarci ma, dopo molte visite
e molte lezioni, fui convinto dallo
Spirito e acconsentii a farmi
batte::are insieme alla mia amam
moglie. Ma stabilii alcune
condizioni: non mi chiamate
•fratello•, non parteciperò a tutte le
riunioni, non voglio che mi sia
chiesto di pregare o di tenere
discorsi alle riunioni, non accetterò
nessuna chiamata, non mi chiedete
mai di parlnre della Chiesa ai miei
parenti e amici, ecc.
Porto testimonianza che la
conversione è un processo. Sono
ceno che i missionari pregavano e
digiunavano perché cambiassi idea
potché, appena cominciammo a
partecipare alle riunioni, comincia~ a

criticare molti aspetti fisici della casa
di riunione, come ad esempio i
quadri storti appesi alle pareti. Il
presidente del ramo, uomo bravo e
saggio, mi assegnò il compito di
«direttore dei quadri,., e quello fu il
mio primo incarico nella Chiesa. A
proposito, non ho mai visto tale
incarico elencato nei manuali, ma
mi servì assai bene per dare inizio
alla mia attiva partecipazione al
servizio del Signore.
U consiglio che rivolgo ai
dirigenti, ai membri della Chiesa e ai
convertiti che si adoperano per
mantenere attivi e riattivare i fedeli
è: lasciate che ogni uomo e ogni
donna contribuisca a preparare il
mondo per la seconda venuta del
nostro Salvarore, accettate con gioia
le chiamate che vengono dal Signore
per mezzo di dirigenti ispirati, siate
soci con Dio nel ..fare awerare
l'immortalità e la vira eterna
dell'uomo», come leggiamo in Mosè
1:39. Dobbiamo assicurarci che tutti

abbiano la possibilità di dedicare il
loro tempo, talenti, capacità e mezzi
ad aiutare gli altri a trovare la ventà.
Anche il mio primo incomro con
la predicazione del Vangelo fu un
evento emozionante. In un parco
pubblico, vicino al mio ufficio di
Bogotà, vidi un affollamento e,
poiché avevo un po' di tempo, scesi
per vedere cosa stesse accadendo. La
mia sorpresa fu grande quando vidi i
missionari con i cartelloni sulla
Chiesa e copie del Libro di Mormon.
Mi riconobbero e mi chiesero di
stare in mezzo al parco con una
bandiera sulla quale era scritro:
«Siate felici, siate Mormoni... Rimasi
per un po' in quel posto. Ero
monnone ma, a quel tempo, non ero
molto felice. Cominciai a sentirmi
più soddisfatto delle mie capacità di
missionario e cominciai a perdere il
timore di parlare della Chiesa con le
persone. Rinunciai anche alle
condizioni che avevo posto e mi res1
como che questa è una chiesa di
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amore e di servizio, di sacrificio e di
benedu1om, d1 feltcttà e d1 v1ta
eterna. Il messaggto che rivolgo ai
m1ssionan e alle persone che
vogltono conoscere meglio la Chiesa
e ai membri sresst è: non nnundate,
connnuate a cercare 1 miglion frutti
d1 questo mera\ tglioso lavoro.
Dopo ti nostro battesimo molti
nostri parenti, compresi i Dllei
geniton e alcuni fratelli e sorelle con
le rispetnve famiglie, seguirono il
nostro esempio e si unirono alla
Chiesa, per occupare in segwto
posizioni direttive nel sacerdocio e
nelle organizzazioni ausiliarie,
svolgere missioni a tempo pieno e
celebrare le ordinanze di salver:a e
di esaltazione per 1 nosm parenti
defunti e per loro stessi.
Diciotto annt fa io e mia moglie
fummo :.uggellati m un matrimoruo
eterno nel Tempio di Salt lake, e
l'anno seguente fummo suggellati
come famiglia con le no:.tre figlie
Llana e Maritza nel Tempto di Los
Angeles. Per tutte queste cose
esprimo la mia gratitudme al mio
Padre celeste e a Suo Figlio, Gesù
Cristo.
Posso dire con il presideme
Harold B. Lee: ..Come potete
vedere, una persona si converte
quando vede con i suoi occhi ciò che
dovrebbe vedere, quando ode con Le
sue orecchie ciò che dovrebbe udire,
quando comprende con il cuore ciò
che dovrebbe comprendere. E ciò
che dovrebbe vedere, .;ennre e
comprendere è la verità -l'eterna
verità - e poi metterla in pratica.
Questa è la converMone (Swrul Ye
m Holy Pl.aces, Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1974. pag. 92).
Alla conferen:a dt area tenuta in
Svezia nel 1974 il prestdeme Era
Tafe Ben on disse: ·Non è al
culmine Jel succesro e deglt ag1 che
gli uomini e le donne crescono di
più. E' spesso nel profondo della
valle del dolore, della delu ione e dei
rove ci che gli uomim e le donne
sviluppano la forza di carattere.. (In
Conference Reporc, Stockholm
Sweden Area Conference, 1974,
pag. 70).
Cono co il significato del

penumenco e del perdono, quale
parre del processo della conversione
mediante la fede nel nostro Signore
Gesù Cristo. Ho ncevuro le
benediztoni dì cui si parla irt Moroni,
capitolo 6, versetti 1-4:
·Ed ora parlo in merito al
battesimo. Ecco, gli anziani, i
sacerdoti e gli insegnanti erano
battezzati; e non erano battezzati
che a condizione di produrre frutti
che dimosLrassero che ne erano
degni.
E non ricevevano nessuno al
battesimo, a meno che non venisse
con cuore spezzato e spirito contrito,
e che non dimostrasse alla chiesa
che si era veramente ravveduto di
curti i suoi peccati.
E nessuno veniva ricevuto al
battesimo, alvo che fosse pronto ad
assumere ti nome di Cristo, con
ferma determinazione di servirLo
fino alla fine.
Dopo es ere stati ricevuti al
battesimo, ed essere stati irtfluenzati
e purifìcan dal potere dello Spirito
Samo, essi vemvano armoverati fra
il popolo Jella chiesa di Cristo; ed i
loro nomi emno iscritri, per poter
essere ricordati e nutriti dalla buona
parola di Dio, per mancenerli sul
retto cammino, per tenerli
continuamente vigilanti nella
preghiera, fondandosi unicamente
sui menti di Cristo, che era l'autore
e il fine della loro fede•.
Fratelli e orelle, vi porro
testimomanza che Dio vive e ci ama,
che Egh mandò nel mondo Suo
Figlio Gesù Cristo. nostro
Redentore, che joseph Smirh è un
profeta dJ Dto, preordmaco e
su Citato per compiere la
r~taurazione di tutte le cose in
que ta dispensaztone; che il
prestdentc Ezra Tafr Benson è U
nostro proft!ta v1vente, nomirtato dal
Signore per guidarci nella vera
chiesa, La Ch1esa di Gesù Cristo dei
Sanri degli Ulùmi Giorni; e che il
Libro di Mormon e la Bibbia sono
testimonianze di Cristo, il Messia.
Prego umilmente che po·siamo
vedere, udire e comprendere queste
co e e mercerie m pratica. Nel nome
di Gesù Cri co. Amen. O

La voce è ancora
sommessa
Anziano Graham W. Ooxey
Membro del Sellonto

«Il Signore ci parla. Ma, a causa degli assordanti decibel del mondo
moderno, troppo spesso manchiamo di ascoltarlo».

ratelli e sorelle, mi sento molto
umile di fronte a questa nuova
responsabilità. Tuttavia l>Ono
incoraggiato dal calore e dalla forza
dei legami di fratellanza che mi
uniscono a questi fratelli seduti
quassù.
Le mie esperienze mcludono,
come per Nefi, quella d1 essere
•nato da buoni gemton, ho dunque
ricevuto qualche Istruzione• (l
Nefi l: l). Poi ebbi la fortuna di
spo are una brava moglie, una vera
santa; quindi, per così dire,
frequentai le :,cuole meJie.
L'università commc1ò per me
quando arrivarono i figli. E i nostri
bravi nipoti sono diventati, empre
per cosl dire, 1 miei corsi di
perfeztonamenro. Prego e spero a
questo proposito che, una volta
raggiumo, •qual ias• pnnctp•o di
intelligenza noi acqu1s1amo in
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questa vita, si leverà con noi nella
risurrezione» {DeA 130: 18).
li presidente Spencer W Kimball,
uomo dotaco di un'esperienza unica
a ogni Livello direttivo della Chiesa,
descrisse efficacememe l'argomenro
a cui ho pensaco da quando mi è
stato affidato l'incarico di parlarvi.
Chiedo scusa all'anziano Packer. Mi
rendo conto che ero spinto dallo
Spirito- so che egli lo è - e mi
sono accorto che i miei pensieri
andavano praticamence nella stessa
direzione dei suoi. n presidente
Kimball disse: «l pruni ardenti, le
montagne fumanti ... le colline di
Cumorah e le visioni di Kirtland
erano realtà; ma furono eccezionì.
La maggior parte delle rivelazioni
vennero a Mosè e a Joseph, e
vengono al Profeta di oggi, in un
modo meno spettacolare, sotto
forma di impressioni, senza
spettacolo o miracolo o evento
drammatico.
Sempre in attesa dell'evento
spettacolare, molti non saranno mai
in grado di comprendere
completamente il costante flusso
delle comunicazioni rivelate•
{Conferen:a di area di Monaco di
Baviera, 1973, pag. 77).
Possiamo ricevere risposte
tmpressionanti e miracolose alle
preghiere, ma questa è l'eccezione.
Anche al più alto livello possibile di
responsabilità, in questo regno di
D1o che viene edificato sulla terra, la
voce è sempre sommessa.
Nella Bibbia leggiamo la storia di
un antico profeta che si sentiva

l

respinco e scoraggiato. La parola del
Signore venne ad Elia quando i
figliuoli di Israele avevano
dimenticato la loro alleanza,
abbattuto gli altari e ucciso i profeti.
Gli fu detto: «Esci fuori e fermati sul
monte, dinanzi all'Eterno. Un vento
forte, impetuoso, schiantava i monti
e spezzava Le rocce dinanzi all'Eterno,
ma l'Eterno non era nel vento. E,
dopo Uvento, un terremoto; ma
l'Eremo non era nel terremoto.
E, dopo il terremoto, un fuoco;
ma l'Eterno non era nel fuoco. E,
dopo il fuoco, un suono dolce e
sommesso.. (l Re 19:11-12).
La mia testimonianza è che U
Signore ci parla. Ma, a causa degli
assordanti decibel del mondo
moderno, troppo spesso manchiamo
di ascoltarLo. Ricordo che da
giovane mi accadde di trovarmi in
compagnia di un vecchio che aveva
perduro in gran parre l'udito. Non
aveva il cornetto acustico, e quesco
l'obbligava a chiedere
continuamente che parlassimo più
forre, in modo che anch'egli potesse
partecipare alla conversazione.
Continuava a dire: «Parlate più
forte, padate più chiaro, non riesco
ad ascoltarvi•.
Questo avveniva prima dell'arrivo
della televisione, dei compact discs e
dei mega~altoparlami. Mi ha molto
colpito un'osservazione che ho
sentito recememente: «Con la Tv,
la radio e il mangianastri, qual è il
giovane che ha il tempo di ascoltare
la ragione?• Ascoltare è difficile per
rurti noi, oggL
11 tempo di ascoltare. La capacirà
di ascoltare. li desideno di ascoltare.
Per quanto riguarda le cose della
religione, troppi di noi oggi dicono:
«Cos'hai detto! Parla più forte, non
riesco ad ascoltarti•. E quando il
Signore non grida a Sua volta, o non
fa ardere il pruno, o non incide un
messaggio per noi sulla pietra con il
Suo dito, siamo propensi a pensare
che Egli non ascolti, non Sì curi dì
noi. Alcuni arrivano a concludere
che Dio non esiste.
Elizabeth Barrett Browning
scrisse: ..Ogni comune pruno è in
fiamme per La presenza di Dio, ma

l'onziono l Tom Perry, membro del Quorvm dei Dodio Apostoli, o destro, si irrtrottiene con
l'oru1ono Hons 8 Ringger, ol centro, pres•derrte dell'Areo Europeo A s•"'stro vedoomo •l pnmo
cons•gliere dell'onz1ono Ringger, l'onz•ono Alberi Choules l'·

soltanto colui che vede si toglie le
scarpe• (Aurora Leigh, libro 7, vers1

822-823).
Le domande da porre non sono:
«Dio vive? Dio mi ama? Dio mi
parla?• La domanda cruciale è: ·Lo
stai ascoltando?• Ti sei tolto le
scarpe? E' lo stesso per te come fu
per Elia, come è con i profeti
moderni: «La voce sommessa è sempre

sommessa•.
Sono disponibili dei «Cornetti
acustici». Come possiamo filtrare i
forti decibel di tenebre che ci
circondano? Consentitemi di parlare
dei tre che trovo più ovvi.
Numero l: ravvivate La vostra
riunione domenicale. Per esempio,
quando cantate gli inni, meditate suJ
s1gnificato delle parole, godete
l'atmosfera creata dalla musica.
Cantate con entusiasmo, senza
nmore di stonare. Vi senruete
meglio, il vostro spirito sarà
vivificato; e se vi unite ai santi nel
canto del cuore, il Signore promette
di rispondere al canto con una
benedizione sul vostro capo (vedi
DeA 25:12).
Poi prendete con consapevole:za
il sacramento. Non ne fate un ano
meccanico. Pensare alle alleanze che
riconfermate. Testimoniate
veramente al Padre che prenderete
su di voi il nome di Suo Figlio Gesù
Cristo. [mpegnarevi di nuovo a
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ricordarvi sempre di Lu1, a osservare
i comandamenti che Eglt v1 ha dato.
L'obbed1enza vt darà ti dintto dt
avere lo Spinto con \'Oi. Se questa
sacra ordman:a è diventata un atto
meccamco del vostra culto, se
lasciare che durante quest'occasione
settimanale di rinnovamento
spirttuale la vostro meme vaghi qua
e là, se prendere meccanicamence il
pane e l'acqua quando vi passano
davanti, senza alcun pensiero o
rinnovato impegno, allora avete
spento il cornetto acusnco che vi
permette di udire veramente.
Numero 2: pregare per conoscere
la volontà d1 Dio, non per ottenere
qualcosa. Troppo ~. a causa Jet
nostri de 1den eg01sCic1, dopo un
casuale •gra:te, Signore , usiamo il
tempo dedtcato alla pr'"-ghiera per
fare un elenco delle cose che
desidenamo, sì, delle co~e d1 cw
pens1amo d1 aver b1~gno. Dobt-.iamo
essere d1:.po ti <1d aJicntare la strerta
ferrea con cui teniamo le cose, che
sono dl\'entate un.t '>peete d1 polt::a
ass1curati' a nella m~tra 'ita.
Contate le mnumerevolt cemmaia di
coppie di comug1 mts~~e.mari d1 cut
abb1amo b1sogno che potrebbero
svolgere una mt sionc, e si potesse
allentare la ferma pre a che e~e
hanno )UIIe Lose fam1hari: la casa, 1
figli e i mpon. Il Stgnore è pronto a
comp1ere 1l m1racolo che segmrà, il

miracolo per cui sia loro che voi
sopravv1verete, anz1 crescerete,
grazie a una separazione di diciotto
mes1. Dobbmmo imparare a pregare
con sentimento, cluedendo con
sincerità che non La nostra, ma la
Sua volontà sia fatta. Quando
saprete farlo, i suggerimenti che vi
clarn saranno chiari e forti. Il profeta
Joseph Smtth, dopo cinque mesi di
Jurissime sofferenze nel carcere di
Liberry, fece questa e!operienza, e di
essa disse: «Quando il cuore è
sufficientemente contrito, allora la
voce Jell'ispirazione penetra in voi e
sussurra: figlio mio, pace alla tua
anima• (Hzscory of che Church, 3:293;
corsivo dell'aurore).
Il cornetto acustico numero 3 ha
a che fare con le Scritture. In
Dottrina e Allean1.e il Signore dice
che Egli ct parla per me:zo delle
Scritture. Naturalmente la semplice
lenura delle parole, sema che La
meme sia concentrata sul messaggio,
non è ascoltare veramente. Nella
sezione 18 leggiamo:

•Ed Io, Gesù Cristo, vostro
Signore e vostro D10, l'ho detto.
Queste parole non sono di uommi
o di un uomo, ma mie; pertanto voi
attesterete che sono parole mie e
non parole umane;
E' la mia voce, infatti, che ve le fa
udire; poiché esse vi sono dare dal
mio Spirito....
Perciò voi potrete testlmoniare di
avere udito la mia voce e di
conoscere le mie parole» (vv.

33-36).
E cosl quello che per molti
sembra essere il monologo della
preghiera, se ci immergiamo nelle
Scritture, diventa in effetti un
dialogo con Dio.
Come fu per Elia, cosl è per noi
oggi. Dio non è nel terremoto, né
nel vento, né nei fuoch1 della guerra,
ma Egli ci parla con voce sommessa.
Insieme con ti presidente Kimball,
anch'io porto testimonianza che è
questo costante flusso di
comunicaziont rivelate che contirJUa
a dirigere la Chiesa per mezzo del

nostro profeta Ezra Taft Benson e dei
suoi consiglieri e per mezzo dei
Dodici Apostoli. Perviene ai
Settanta e al Vescovato Presiedente.
Perviene ai presidenri di palo e ai
vescovi e ai quorum e ai dirigenti
della Chiesa di tutto il mondo. Parla
ai nostri missionari, perviene ai capi
famiglia. Porto inoltre testimonianza
che questa voce dolce e sommessa
parla personalmente a ognuno di
voi. Vi prego di tacere e di ascoltare!
Il Salmista disse: «Fermatevi, ei dice,
e riconoscete che io sono Dio»

(Salmi 46:10).
So che Egli vive. Egli vi ama. Egli
vuole che Lo seguiate, e Lo seguiate
non perché volete da Lui
spertacolari manifestazioni, ma
semplicemente perché Lo amatesolo per questo! Vi porro la mia
solenne testimonianza che Egli vive
ed è vicino a voi e che noi siamo
guidati dal Suo profeta vivente in
questi ultimi giorni. Tutto questo io
faccio nel sacro nome del nostro
Salvatore Gesù Cristo. Amen. D

La suprema eredità:
allegoria
Anziano Cree-L KoHord
Membro dei Settanta

«A prescindere da quanto tempo avete vissuto, a prescindere da quanti
errori avete commesso, la storia della vostra vita può ancora ess ere
cambiata».

resenrandomi a questo .storico
pulpito, con la mente piena di
ricordi di quegli uomiru e di
quelle donne che sì sono presentati
qui prima di me, tengo pre:;ente
l'ammonimento impartito a Mosè,
quando gli fu detto: «Togliti 1 calzari
dai piedi, perché il luogo sul quale
stai, è suolo sacro• (Esodo 3:5).
Prego che, ora che mi trovo qui
su questo suolo sacro, possa farlo
dopo essermi per cosl dire, tolte le
scarpe.
Desidero parlarvi di argomenti di
portata eterna. E nel farlo parlerò in
senso allegorico, il che significa
semplicemente che vi ammaestrerò
usando una storia che ho significati
simbolici.
In senso allegorico oggi sono qui
come membro della corte nomlnara
dal vostro principale avvocato.
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Abbiamo ormai ricevuto la
cinmone, nella quale ognuno di voi
è stato giudicato come imputato. Io
e gli altri componenti della eone
abbiamo esammato attentamente i
memoriali e abbiamo confermato
che il vero scopo del pubblico
ministero è di dimostrare che rum
Siete qualificati a ricevere la vostTCl
suprema eredità. 11 collegio legale del
nostro avversario sta tuttora
lavorando indefessamente per
raccogliere i fatti necessari per farvi
perdere la causa.
In vtrtù delle mozioni fatte, udire
e giudicate, siamo stati obbligati a
presentare a favore di ognuno dt voi
tutti i documenti riguardanti le
vostre attività commerciali e
personali. Tale documentazione
nguarda i vostn vtcini, amtci e
clienti. Inoltre vi è un'ampia
documenta:ione che riguarda il
vostro coniuge, fìgli, genitori e gli
altn parentt vtciru e lontani.
Dovete renden'l conto che il
nostro avversario è pronto a
dedicare tutto il tempo, gli sfor:i e i
soldi necessari a privarvi della vostra
eredità. Ha già speso più miliardi di
quanti si possano contare per
preparare la causa contro ognuno di
voi. Ha assunto, a questo scopo,
professionisti dorati, capaci ed
esperti. Lncende vincere a ogni
costo!
Fortunatamente voi siete
rappresentati dal consiglio di difesa
più esperto, capace e diligente che
abbia mai veduto. E' stupefacente
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vederlo mentre dtfende la vostra
causa dinan::t al GtUdice Supremo.
Per e.<.empio, il nostro avversario
ha prec;enrato una mo:ione nella
quale asseru.ce che alcuni di voi
hanno già rinunciato ai loro diritti
alla suprema eredità e, pertanto. si
può gtà emettere una senten;a a vot
avversa. Devo ammettere che la
mozione era formulata m maniera
brillante. Per qualche tempo mi è
sembrato che egli avrebbe prevalso.
Molti dei componenti della corte già
annui,•ano in apporente accordo con
lui. La sua argomentazione era
davvero inecceptbile.
Cttando alcum dt vo1 per nome,
ha detto: ·Se questi imputaci hanno
vissuto cosl a lungo e non hanno
ancora compiuto dei passi sen per
quahficarst per ottenere la loro
suprema eredttà, perché do,·remmo
noi sprecare ulteriormente ti tempo
della corre? Possiamo benissimo
emettere un verdetto a loro
sfavorevole e chiudere la questione•.
La sua esposiZione era talmente
mcistva che molo tra il pubbhco
hanno applaudim la sua
conclusione.
Quando si è alzato il ,·osrro
avvocato principale, non si sentiva
volare una mosca. L'atmosfera
nell'aula era carica di demicità.
Qunh argomentaztoni avrebbe mai
potuto addurre per contrastare
quelle già presentare! Quanto vorrei
che foste srati presenti!
ln conrrasco con le magniloquenn
e c.iniche arg~)menra:iom della parte
avver:,a, tl vo tro avvocato ha
commciato la vo~tTCl difesa in
sordina, per p<>rtarla po1 alla for:a di
un po<:sente e 1mpetuo~ fiume. Con
umiltà, dolce::a, buon senso e
dedu:ioni mecceptbilt egli ha difeso
la vostra causa. Mi rcst conto
dell'effetto delle 'ue parole quando
vtdt le lacnme scorrere lungo le
guance dì molti pre..enti. Non
ricordo tutte le sue argomenta:tont e
ragionamenn loi-'lCI, ma ncordo d1
averlo enttto dire che l'uomo è poco
minor degli an~eli (vedi Salmi 8;5} e
che ti valore delle amme è grande
(vedi DeA 18d0). ln uno det
momenn ptù olenni, i '-UOI occhi st

nempirono dt compaSl.tane e la :.ua
'oce freme ne d t mdigna:ione,
quando ricordò questo
ammommento: ·Chi dt vot è sen:a
peccato. liCagh ti primo la pietra•
(GtOvannt 8:7).
Passò poi ad argomentare che
questa vtta è il cem!X1 m cut glt
uommi si preparano a incontrare
Dio (vcdt Alma 34:32) e chtuse con
un sommario cale da rogliere il flato,
concludendo che nessuno ha il
d inno di giudicare la somma corale

della vira di un uomo sino a quando
tale vita non è giunta al suo termine.
C'era un a soluto silen:io
nell'aula quando ebbe tìniro, stlcruto
rorro soltanto dalla voce del Giudtce
Supremo che annuncuwa il :.uo
verdetto: •la mozione del
querelante è respinta. Le questioni,
delle 4uah si nchiedeva una
deetsione sommana, è opportuno
rimangano oggerto del glUJìzio sino
all'e ame dei meriu del caso., egh
disse.
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Ora, per prepararvi a comparire
sul banco dei testimoni, è
opportuno che sappiate che, nella
legge, vi sono questioni chiamate di
base. Sono semplicemente
questioni che si trovano all'inizio o
aJ pumo di panenza. La domanda
di base nella vostra causa è: amate
il Signore Iddio con tutto il vostro
cuore, con tutta la vostra anima e
con tutta la vostra mente? (vedi
Matteo 22:36). Se la risposta è no,
. per un
vt. sara' una moz10ne
verdeno contro di voi, e questa
mozione sarà accolta.
D'altra parte, se avete risposto sì,
l'avvocato del querelante metterà
immediatamente alla prova la
validità della vostra risposta con la
domanda: osserva i Suoi
comandamenti? (vedi Gtovanni
14: 15). Una risposta nega riva
rivelerà il vostro inganno, e voi
sarete giudicati quindi in base alla
vostra stessa testimonianza. Se la
risposta è affem1ativa, seguiranno
allora ore, forse giorni, di dibattiti,
ognuno dei quali avrà lo scopo di
dimostrare che voi, in effelti, non
osservate i Suoi comandamenti. Tra
queste domande vi saranno le
seguenti:
l. Amate il vostro prossimo come
voi stessi? (vedi Matteo 22:39).
2. Anteponete la ricerca dei beni
del mondo e del vostro piacere
personale aJ servizio di Dio? (vedi
Esodo 20:3).
3. Usare il nome del Signore in
vano? (vedi Esodo 20: 7).
4. Osservare la santità della
domenica? (vedi Esoto 20:8).
5. Onorate vostro padre e vostra
madre? (vedi Esodo 20: 12).
6. Commettete adulterio o
forniccuione? (vedi Esodo 20: 14).
7. Rubate? (vedi Esodo 20: 15).
8. Portate falsa testimonianza?
(vedi Esodo 20:16).
9. Siete avidi? (20: 17).
Ricordare che l'avvocato del
querelante e i suoi assistenti saranno
pienamente al corrente della vostra
condotta e del vostro
comportamento. Chiameranno dei
testimoni a deporre contro di voi. l
vostri vicini renderartno

testimonianza riguardo alla vostra
condotta verso di loro. Coloro che
hanno osservato le attività che
svolgete il giorno della domenica
saranno chiamati sul banco. Su ogni
punto in cui siete vulnerabili,
saranno esibiti dei testimoni che
contraddiranno la vostra
testimonianza.
Come vostro collegio di difesa,
noi naturalmente saremo altrettanto
preparati. n vostro avvocato
principale esibirà molti testimoni a
voi favorevoli, e da essi otterrà
l'esposizione di ogni fatto che possa
essere utile in vostro favore.
Tuttavia una cosa è chiara: il
risultato finale del vostro caso
dipende dai fatti che saprete
addurre. Tra gli avvocati c'è un
veccb.io adagio che dice: •Noi non
creiamo i fatti, li esponiamo
soltanto». I fatti che rappresentano
la vostra vita sono i fatti che, in
ultima analisi, determineranno la
vostra vittoria o la vostra sconfitta.
Questo è uno dei motivi per cui
sono venuto qui oggi. Mi è stato
chiesto di fare in modo che voi siate
pienamente informati su questo
argomento e vi esorto, là dove è
necessario, a creare dei fatti che
permetteranno al Giudice Supremo
di emettere un verdetto a voi
favorevole. Forrunatameme per voi,
i fatti della vostra vita possono
ancora essere creati. A prescindere
da quanto tempo avete vissuto, a
prescindere da quanti errori avere
commesso, la smria della vostra vira
può ancora essere cambiata. Può
ancora essere scritta. Non è troppo
tardi. Vi imploro di aiutarlo ad
aiutarvi a ottenere la vostra suprema
eredità.
Ora, prima di concludere, voglio
esprimere il mio profondo amore a
Ila, che è La mia dolce moglie, la mia
cara compagna. Onoro lei e la
femminilità che ella rappresenta con
tanta eleganza. Amo i nostri cinque
figli, che sono i miei migliori amici, e
i nostri dodici nipoti, che
continuamente mi fanno conoscere
la gioia e l'amore incondizionato.
Nel nome del Signore Gesù
Cristo. Amen. D

«E ora saprai»
Anziano Joseph C. Muren
Membro de1 Settanta

«Ero il beneficiario di uno testimonianza, d i un dono del Padre celeste
che, se fosse stato nutrito e coltivato, avrebbe esercitato effeHi positivi su
di me ogni giorno della mia vita)).

a mia conversione al Vangelo,
e il mio battesimo nella Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni, ebbe inizio circa
trenraserte anni fa. Frequentavo il
primo anno di università quando
l'anziano Henry Eddingron, di
Shoshone, nell'Idaho, e l'an..-iano
Eleazer Asay, di Orem, oell'Utah,
cominciarono a farmi conoscere ti
vangelo restaurato di Gesù Cnsro.
Trovai le lezioni molto
interessanti. Scoprii che iJ mio
intelletto era stimolam dai nuovi
orizzonti di conoscenza proposti da
quei due maturi rappresentanti della
Chiesa, che erano srati chiamati a
svolgere una missione nella
vecchiaia.
L'anziano Eddingron stava
esponendo la lezione durante
l'ulrin1a sera che avrei passato con
loro prima di ton1are all'università.
Egli aveva spiegato il motivo per cui
era necessaria una restaurazione, poi
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aveva fatto una pausa e aveva
portato solenne restimonian:a della
veridicità del loro messaggio. Poi si
chinò, toccandomt il ginocchio con
l'unica mano che aveva, e disse: ·E
ora saprai che è vero•. Lo Spirito di
Dio entrò nel mio corpo come un
fuoco. Mt sembrava che stesse per
consumamu. Mt lasciò fisicamente
esausto, ma totalmente convinto che
la Chiesa era vera. Ora lo sapevo da
me.
Fu quast trent'anm dopo, mentre
svolgevo un mcarico nell'ldaho, che
fui avvicinato da una sordla che mi
chiese: •Fratello Muren, domani,
sabato, troverà il temP<> dt venire a
pranzo a casa nosrra?.. Ella continuò
senza aspettare la mia risposta:
•Sono Velma Holsmger, la figlia di
Henry Eddington, uno degli artziani
che le spiegò il Vangelo in
California. Ho m mio po~sso i diari
missionari dt mio padre, e ho
segnato le pagme che trattano della
sua com er tone •·
11 gtorno dopo am\'3i
prontamente e les i ansiosamente le
pagme segnate. Trovaa molto
intere ann que1 pa 1 che parlavano
deU'e:.penen::a che mt aveva
permes_o Jt conoscere la vendtcttà
Jel Vangelo.
L'anztano Eddmgron aveva -.entro
accuratamente nel suo dtano che
egli e l'anziano fuay, quel giorno,
avevano Ol>Servato un digmno
speciale e avevano pregato perché
quel •gtovane joe Muren potesse
conoscere da sé la verità•.
Il Libro di Monnon descrive bene
ctò che mi accadde quella 'era del
1954. Quando quct et\ 1del Signore

presero a predicare ..con potenza e
grande autorità», non potevo non
credere alle loro parole (vedi 3 Nefi

7:17-18).

•

Col passare degli anni sono
diventato più consapevole che
quella non fu soltanto un'esperienza
spirituale del momento, ma piuttosto
che ero il beneficiario di una
testimonianza, di un dono del Padre
celeste che, se fosse stato nutrito e
coltivato, avrebbe esercitato effetti
positivi su di me ogni giorno della
mia vita.
Ora, guardando dietro di me
questa schiera di missionari, ci viene
spesso chiesto dalle persone non
appartenenti alla Chiesa perché
continuiamo a mandare nel mondo
anziani A ay e anziani Eddmgtondecme d1 migliaia di missionari ogni anno. E chiedono: .. Perché Li
mandate anche in quelle nazioni che
già conoscono la Bibb1a e Gesù
Cnsro?• Perché l'an:iano Asay, negli
anni '60, lasciò sua moglie, la sua
compagna da tanti anni, per svolgere
una mtSsìone in California? Perché
l'anziano Eddington, msegnante e
pres1de m pensione, non rimase
neU'ldaho per godersi La compagnia
dei suo1 familiari durame i tranquilli
anm del tramonto della vira?
Dì nuovo la risposta è chiara nelle
Scritture. Dopo essere stato
crocifiSso, il Signore ritornò sulla
terra per portare tesnmonian:a della
Sua risurrezione e affidare un sacro

incarico ai Suoi apostoli. Nel
ventottesimo capitolo del vangelo di
Matteo leggiamo: •Andate dunque,
ammaestrate umi i popoli,
battezzandoli nel nome del Padre,
del Figliuolo e dello Sp1rito Samo,
insegnando loro d'osservar tutte
quante le cose che v'ho comandato,.
(v. 19).
Oggi la Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni continua a
svolgere questo sacro mcaricoossia di andare e insegnare a tutte le
nazioni a obbedire a tutte le cose che
Egli, il Salvatore, ci ha comandato
{vedi Matteo 28:20). Queste migliaia
di missionari, che sono stati chiamati
da un profeta, sono una prova
tangibile che il nostro Padre celeste
non ha dimenticato i Suoi figli. Noi
portiamo testimonianza al mondo
che Egli vi\·e, che Egh conosce
individualmente ognuno di no1. Egli
ha un ptano, un piano dtvmo per
riportare me e voi alla Sua presenza.
ll Signore ha nporrato sulla terra, per
mezzo di profeti modern1, tutti quegli
insegnamenti, tutte quelle ordinanze
e il Suo Samo sacerdozio per dare
agli uomiru la felicttà in questa vita e
la gioia eterna nella vita a ventre; un
piano che offre delle soluzioni, un
piano divino che offre una guida per
affrontare turri gli impegni di quesra
vita.
Poi fanno questa domanda:
Perché abbtamo pltl di quarantamila
missionari a l lavoro nel mondo?
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Perché il Padre celeste ci ama.
Questi uomini e donne sono i Suoi
servi! Essi sono i Suoi
rappresentanti! Essi vengono con un
messaggio che rappresenta in verità
quello di cui il mondo ha bisogno e
che desidera.
Anche voi potere sapere! Sl,
anche voi potete sapere
personalmente. Esorto quelli di voi
che hanno già ricevuto una
testimonianza delia veridicità del
Vangelo a tenerla cara. E' molto
delicata! E' molto fragile! Deve
essere nutrita con la preghiera, con
la lettura delle Scritture e col
trovarsi al posto giusto nel momento
giusto. Vi prometto e vi dichiaro che
la vostra testimonianza crescerà e
che voi potrete avere un profondo
effetto sulle persone con le quali
venite a contatto.
Oggi ho qui tra voi alcuni am1ci
che non appartengono alla Chiesa.
So che voi cercate le verità che il
Padre celeste ci ha dato. Voi dovete
sapere che siete Suoi figli, e vi
invitiamo a permettere agli anziani
Eddington e agli anziani Asay della
Chiesa di oggi di mostrarvi come la
Chiesa è stata restituita alla terra in
questi ultimi giorni.
ll Padre celeste vi offre una nuova
vita per mezzo dei Suoi servi. Le
Scritture la chiamano rinascita. Non
soltanto il Signore Gesù Cristo
comandò ai Suoi apostoli di andare a
insegnare, ma anche di battezzare
«nel nome del Padre e del Figliuolo e
dello Spirito Santo• (vedi Ma neo
28:19).
Porto testimonianza, parafrasando
le parole di Pietro nella sua seconda
epistola, che noi non seguiamo delle
favole astutamente congegnate,
quando vi facciamo conoscere il
potere e la venuta del nostro Signore
Gesù Cristo.
Il Padre celeste e Gesù Cristo
tornarono veramente sulla terra nel
1820. Essi restaurarono il sacerdozio
di Dio e il Suo piano di salvezza per
mezzo di un profeta moderno, j oseph
Smirh. Io lo sol Non posso negare
ciò che ho sentito e ciò che ho visto.
Vi porto questa testimonianza nel
nome di Gesù C risto. Amen. D

sostengono reciprocameme. Questo
processo poggia sulla determinazione
intenore, ma è molto favorito dal
sostegno esterno.
Non può esserv1 penttmento
Anziano Neal A. Maxwell
Membro del Quorum de, Dod'o Aposloli
sen:a ti nconoscnnenw del male. O
per provocanone, o per
inrrospez1one, o per ti ncordo
struggente, deve spanre ogni
negazione. Come per il figliol
prodigo, che alla fine nentrò m sé
c<ll pentimento è un salvataggio, non una cupa dottrina. E' disponibile al
(vedi Luca 15: 17}, 1 pnmi raggi del
grande peccatore come alla persona già buona che si sforza di migliorare
riconoscimento ci aiutano a
ulteriormente,.
cominciare a vedere le «cose come
sono realmeme,. (Giacobbe 4: 13),
Inoltre c'è una maggiore
inclusa la diHinzione tra i bruscoli e
individualità in coloro che sono più
le rravi. riconoscimento è un
santi.
momento sacro, spesso
Il peccatO, invece, porta
accompagnato dal rossore della
all'uniformità, ci riduce ad appetiti
vergogna.
ricorrenti e a impulsi subordinati.
Dopo il nconoscimento, il vero
Per un breve, eccitante, egoistico
rimorso inonda l'anima. Questo è
momento, il peccato può creare
•un ravvedimento che mena alla
l'illusione dell'individualità, ma
salvezza•, non semplicemente ..ta
soltantO come nei porci di Gadara
tristezza del mondo•, né ·la triste:za
con i loro grugniti e la loro corsa
all'impazzata (vedi Matteo 8:28-32). dei dannati•, quando non po:;siamo
più •continuare a gtOtre nel
IL pentimento è un salvataggio,
peccato• (2 Corim1 7:10; Mormon
non una cupa dottrina. E'
disponibile al grande peccarore come 2: l3).11 falso rimorso è invece come
«vezzeggiare le nostre mancanze,..
alla persona già buona che si sforza
Nel nmorso superficiale, pt.angiamo i
di migliorare ulteriormente.
nostri errori senza porvi nmedio.
TI pentimento ci impone sia di
Non può esserci vero pentimento
allontanarci dal male che di
nsieme con voi gioisco della
senza la soffererua personale e il
avvicinarci a Dio (vedi
testimonianza e del talento di
passare d1 un tempo suffiCLente per
Deuteronomio 4:30). Quando è
questi nuovi fratelli.
la purifìcazione e il cambiamento
richiesto «Un grande mutamento.. , il
Da alcuni mesi cerco di dare
necessari. Questo non significa
completo pentimento comporta una
risalto al pentimento, una delle
limitarsi ad a pettarc sino a quando i
deviazione di 180 gradi, senza
domine più vitali e misericordiose
sennmenti di rimorso diventano più
guardare indietro! (Alma 5:12-13).
del Regno. E' troppo poco
fermi. L'mfeltcità, come l'avversità,
ALL'inizio questo cambiamento di
conosciuta, troppo poco messa in
può avere la ua utilità. Non
direZione rispecchia il progresso dal
pratica da tutti noi, come e fosse
dobbiamo qumdt stuptrcl ::.e 1l castigo
comportamento relesre a quello
semplicemente una parola su un
è spesso necessano smo a quando tl
terrestre e, in seguito, da questo al
ades1vo attaccato al paraurti. Poiché
camb1amemo ha effeto\'amente
ci è stato detto chiaramente da Gesù comportamento celeste. A mano a
luogo (ved1 DeA 1:27; Helaman
mano che c1 lasciamo alle spalle i
quale sorta di uomini e di donne
l 2:3).
dobbiamo essere - ossia come Egli è peccati del mondo relesre, La nostra
11 vero nmor:.o produc~
attenzione si concentra sempre più
(vedi 3 Nefi 27:27)- come
rapidamente segn1 po ·iuvi, ·frurò
fermamente sui peccati di
possiamo farlo se ognuno d1 noi non
degni del ravvedimento• (Marteo
ammissione, che spesso ci
ricorre al pentimento come ad un
3:8; vedi anche Attt 26:20; Alma
impediscono di raggiungere una
normale mez:o di progresso
5:54). ·Con l'andar del [etnpo•,
rotaie consacrazione.
personale? Il pentimento personale
Il vero pentimento comporta non quesri frutti spuntano. fioriscono e
fa parte del prendere
maturano.
un elenco di controllo meccanico,
quotidianamente la nostra croce
Il vero pentimento include anche
ma il controllo dell'uomo naturale.
(vedi Luca 9:23). Senza di esso
la ccmfessume: .. Ora rendere ornagg10
Tutte le parti del processo del
chiaramente non potrebbe esservi il
all'Eremo, all'ldd1o de' \'OStri padn·
pentimento sono indispensabili. e
«perfezionamento de' santi" (Efesini
(E;:ra 10: 1l). l:na confessione resa
spesso si sovrappongono e si
4:12).

Il pentimento

n
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con il cuore spezzato non nasconde
nulla. E quando la confessione
svuota l'anima del peccato che
l'affiigge, lo Spirito Samo, che si era
ritirato, torna a vivificare.
In questo momento è
particolarmente importante il
sostegno degli altri. Pertanto ci è
chiesto di fare parte di una
collettività in cui regna l'affetto
reciproco, in cui tutti rialzano le
braccia stanche e fortificano le
ginocchia vacillanti (vedi DeA
81 :5). Forse che i cittadini
dell'impareggiabile Città di Enoc
non migliorarono insieme •con
l'andar del tempo»? (Mosè 7:21,

68-69).
TuLti i peccati devono essere
confessati al Signore, alcuni a un
dirigente della Chiesa, alcuni a un
altro, e alcuni a tutti loro. Pochi
peccati richiedono la confessione
pubblica. La confessione favorisce
l'abbandono del peccato. Non
po stamo presumere di peccare
pubblicamente e ampiamente, e poi
aspettarci di essere soccorsi
privatamente c rapidamente e di
essere «puniti soltanto
nominalmente• (vedi DeA
42:88-93).
Nel vero pemimento c'è un
effenivo abbandQTUJ del peccato.
•Tornate, convertitevi da tutte le
vostre trasgressioni, e non avrete più
occasione di caduta nell'irtiquità»
(Ezechiele 18:30). Un sofferente
Konhor rese questa confessione:
•Sapevo pure che vi è un Dio•, ma il
suo cambiamento non era ancora
complew (Alma 30:52); pertanto,
·Alma glt nspo e: Se questa
maledizione ti fos e tolta, tu svieresn
di nuovo i cuon dt qucsw popolo;
perctò ti sarà farro secondo la
volontà del Stgnore• (Alma 30:55).
Pertanto, quando •un uomo si
pente Jei suoi peccati: Ecco, egli li
confes erà e li abbandonerà• (DeA
58:43).
Il sincero sostegno e l'affetto degli
altri- non l'isolamento- sono
neces ari per favorire questo
doloroso abbandono del peccato e
questo cambiamento.
E' anche richiesco la riparazione.

•Quando avrà cosl peccato ...
restituirà la co a rubata o estorta
con frode, o il deposiw che gli era
stato confidato, o l'oggetto perduro
che ha trovaro» (Levitico 6:4).
Qualche volta, tunavia, la
riparazione non è pos ibile in termini
reali, come ad esempio quando una
persona ha comribuito alla perdita
di fede o di virtù di un'altra. ln tal
caso un successivo esempio di
retti[Udine provvede una forma
compensativa di riparazione.
In questo rigoroso processo molto
dipende chiaramente Jalta mitezza.
L'orgoglio impedisce al pentimento
di iniziare o di prol>egUtre. Alcuni
falliscono perché sono ptù
preoccupati dt alvare la loro
immagine pubbltca che di avere nel
loro aspeno l'immagine di Cnsto
(Alma 5:14). L'orgoglio preferisce un
pentimento da poco, pagato con un
dolore superficiale. E' evtdente
quindi che coloro che cercano il
pentimento a basso prezzo, cercano
anche il perdono superficiale mvece
della vera riconciltazione. Pertanto U
vero pentimento va mollo al dt là
del dire semplacemenre: «Mt
dispiace•.
Nello struggenre procCSlio del
pentimento quokhe volta possiamo
pensare che Dio ct ha abbandonati.
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La realtà è che il nostro
comportamento ci ha isolati da Lui.
Pertanro, menrre stiamo
allontanandoci dal male ma non ci
siamo ancora rivolti completamente
a Dio, siamo particolarmente
vulnerabili. Eppure non dobbiamo
rinunciare e dobbiamo invece
rendere la mano al braccio dì
misericordia di Dio che ci aspetta,
che è teso verso di noi per «luna la
giomata• (Giacobbe 5:47; 6:4; 2
Nefì 28:32; Mormon 5:11).
Diversamente da noi, Dio non
lavora soltanto durante le ore
d'ufficio.
L'aspetto più difficile di una vita
vissuta neUa fede è il percorrere la
strada del pentimento. Turrnv1a, con
la fede che porta al pentimento,
possiamo spingere da parte gli
osrncoli che possiamo incontrare
lungo il cammino e procedere
innanzi per chiedere misencordia a
Dto (Alma 34:16). La vera
contrizione porta alla wrale
capitolazione. L'uomo si arrende
semplicemente, curandosi soltanto
di dò che pensa Dio, non di ciò che
pensano •Loro•, offrendo umilmente
questa preghiera: ..o Dio... fatti
conoscere a me, ed io rigetterò tutti i
mtet peccati per conoscerti• (Alma
22:18). Rigettare tutti i nostri

Suoi ervt che la co a più meritevole
mansuen, poiché non si offendono
di ogm altra è gridare ti pentimento
facilmente per i consigli ad essi
a questa genera:ione (vedi DeA 6:9;
tmpartiti, né si irritano per gli
14:8; 15:6).
ammonimenti ricevuti. Se fossimo
Ancora alrrc co:.e impediscono
più mansueti, fratelli e sorelle, il
caparbmmente il pentimento, come
pentimemo sarebbe molto più
ad esempio non ricevere un meritatO
regolare e meno oggetto di stupore.
rimprovero durante i no~tri primi
Le nostre deficienze dt sttle, dt
annt, quando for~e siamo meno
solito, causano lo scarso sviluppo di
un amiburo cristiano, come quando orgogliosi e più capaci dt ricono cere
una persona che non vuole ascoltare la necesmà dt cambiare (vedi DeA
manifesta una mancanza di affetto o 121 :43). In tali situaZLoni si può
di mansuetudine. Siamo rutti troppo veramenre dire: •non v'è alcuno che
abbia cura dell'anima mia" (Salmi
rapidi a perdonarci i difetti di stile.
L42:4).
Anche quando non siamo
Oppure possiamo essere troppo
colpevoli ru gravi rrasgressioni,
pieni di aurocommtserazione, quel
possiamo sviluppare un senso di
liquame in cui ù peccato germoglia
appagamento, invece di cercare un
miglioramenro. Questo accadde una tanto facilmente, o rroppo impegnati
volta a Amulek che, in seguito, ebbe in un comportamento che soddisfa il
no tro ego, per allontanarci da e~.
a confessare: .,fut chiamato vane
Oppure poss1amo essere troppo
volte, e non volli udire; eppure
preoccupan dt compiacere lo •spinto
conoscevo queste cose, e facevo
della carne• (Alma 30:53), che
come se non le conoscessi; andavo
sempre, insiStentemente, chtede:
dunque ribellandomt contro Dto•
·Cos'hat farro per me ulnmamente?•
(Alma 10:4-{)}.
Data l'importanza del pentimento P~iamo anche e:;serc troppo poco
quale principto di progresso per tutti, propeno;t a perdonare, ntìurandoci di
non dobbiamo stupirei che il Stgnorc camhtJr~ ti no rro gmdino suglt altri.
Eppure -cnlui che non perdona a suo
abbia detto innumerevoli volte at
fratello le sue crasgre~ioni sta
condannato dinnnn al Signore,
perché ha m sé il più grave peccato•
(DeA 64:9). Non posstamo pentirei
per qualcun alero. Ma possiamo
perdonare qualcun nltro, rifiutandoci
di tenere in ostaggto coloro che tl
Signore cerca di liberare.
Per colmo d t ironia alcuni credono
che ti Si~ore possa perdonarlt, ma
nfìurano di perdonare se sr~i. A
,·olre ~iamo ulteriormente 1mpedm
solo perché non c1 ~ rato veramenre
insegnato perché e come dobbt;lmo
penttrct.
Tutravia, quando ci pennamo, ci
aspetta una <;eupenJa rn. tcura:ione:
Quand'anche i \'('1 tri peccati
fo ero come lo scarlatto,
dtvencernnno b1anch1 come la ne,·e;
quand'anche t("~SSCro ro~t come la
porpmn, Jtvemeranno come la lana•
(Isata l: 18).
•Nessun.l delle era gre ioni che
hn commc~ ~•lrà ptù rictlrdata
contro dt lm (Ezechtele 18:22).
In procinto dllosdore uno sessione dello conferenza, Il prestdente Ezra Toh Benson s1 volto per
•lo, tl tgnon~. non ... rammento
salutare lo congregoztone

peccati è l'unico modo in cui
possiamo arrivare a conoscere Dio.
Al conrrario, coloro che
nascondono alcuni det loro peccati
rimarranno indietro. Come avverrà a
quanti rifiutano di collaborare
umilmente e onestamente con
coloro che sono stati nominati dal
Signore. La confessione parziale ai
dirigenti incaricati comporta una
piena responsabilità di questo fatto.
Il profeta Joseph disse: «Non
dobbiamo tener nascosto nulla•
(The Words of ]oseph Smith, a cura di
Andrew F. Ehat e Lyndon W Cook,
Provo, Utah: Religious Studies
Center, Brigham Young Universiry,
1980, pag. 7).
Poiché riflette il nostro totale
progresso, il pennmento non
riguarda solranro la rinuncia alla
rrasgressione. Per esempio, Mosè era
un uomo reno e srraordmario.
Turrnvia doverre cambtare il suo
modo di dirigere per il suo stesso
bene, olrre che per quello del popolo
(vedi Esodo 18: 17-19). Mosè ebbe
successo perché era l'uomo più
mansueto sulla faccia della terra
(vedi Numeri 12:3). Beati sono i
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più [i loro peccati!·! (DeA 58:42).
Oltre ai succitati motivi per
pentirsi individualmente, i membri
della Chiesa hanno un particolare
impegno da osservare, fratelli e
sorelle. Nefì ne era consapevole. In
un giorno fucuro, egli disse, il popolo
dell'alleanza di Gesù, •sparso su tutta
la terra.. , sarà armato .cdi giustizia e
del potere di Dio, in grande gloria,.
(l Nefll4: 14). Questo avverrà, ma
soltanto dopo che altri fedeli saranno
diventati più santi e più dediti a Dio
nella loro condotta.
In uno dei nostri innl più famosi
vi sono alcuni preziosi insegnamenti:

Il giorno del Signore
Anziano James E. Faust
Membro del Quorum de• Dodici Apostoli

«C' è una sicura protezione per noi stessi e per i nostri figli contro i pericoli
del nostro tempo. Il segreto per ottenere questa sicura protezione,
sorprendentemente, si trova nell'osservanza della domenica».

lo, Gesù, che vi consolo•
Il Cruto dice ai peccator.
Fratelli, m mezzo alnDstro duolo
Udiamo il Reclentor. ...
E1 vuoi versare sulle ferire
Un dolce balsamo eh amor.
O travagliati aprite, aprite alla Sua
pace il cuor.
(Inni, No. 13)
«S071

Fratelli e sorelle, non dobbiamo
confondere le poche nubi che
scanno sopra di noi con le tenebre
cotali. La Luce Espiatrice del mondo
ha provveduto a ogni cosa. Fu per
noi che il perfettamente
straordinario Gesù fu perfettamente
consacrato. Gesù lasciava che la Sua
volontà fosse sommersa da quella del
Padre. Se tutti noi vogliamo venire a
Gesù, dobbiamo arrenderci a Dio
allo stesso modo, senza alcuna
nserva. Allora potremo godere di
altre glorio e promesse.
Il profeta Mormon dichiarò che
Gesù c1 aspetta a braccia aperte per
accoglierCI (vedi Morrnon 6: 17),
mentre gli impenitenti e i non
consacrati non conosceranno mai
quella giota suprema descritta da
Mom\On, che sapeva di che co a
parlava qu.mdo dice di desiderare di
•essere accolco tra le braccia di
Ge~ù· (Mormon 5: l l).
Dio aiuti ognuno di noi a vivere
ora, in modo da meritarci quel
meraviglioso momento allora. Prego
per quesro, per me stesso e per tutti
noi, nel samo nome del Grande
Redencore, sl, Gesù Crisco. Amen. D

ratelli, sorelle e amici, per
molto tempo ho meditato su
quello di cui avrei parlato oggi.
Forse l'argomento mi è stato dettato
da un senso di preoccupazione,
perché troppe persone della nostra
generazione non godono le grandi
benedizioni che scaturiscono
dall'onorare tl giorno del S~gnore.
Confesso che, quand'ero bambino,
la domenica non era tl mio gìomo
preferito. Il nonno cessava ogni
atrività. Non avevamo nessun mezzo
d1 trasporto. Non potevamo usare
l'automobile. Non ci permetteva
neppure di merceria m moro. Non
potevamo andare a cavallo, né
cavalcare i vitelh o le pecore. Era
domemca e, per comandamemo,
anche gli ammali dovevano riposare.
Andavamo o piedi in chiesa o m
qualsiasi alrro luogo volessimo
recarci. Posso dire onestamente che
osservavamo sia lo spirito che la
lettera del culto domenicale.
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Giudicata sulla base delle norme
di oggi, forse l'interpretazione data
dal nonno alle attività consentite la
domenica sembra troppo severa, ma
dalla nostra vita è scomparso
qualcosa di meraviglioso. Anche
oggi bo rifletturo per cercare di
capire chiaramente cosa abbiamo
perduro. Un aspetto era la
consapevolezza che mi trovavo
molto all'interno della linea che
segnava il territorio del Signore. Un
altro aspetto era la consapevolezza
che l'influenza di Satana era molro
lontana. E soprattutto era la forza
ricevuta per mezzo del potere
spirituale che veniva cosl generato.
Avevamo la ferma convinzione che
la «pienezza della terra» (DeA
59: 16) riguardo alle cose spirituali
era nostra, come è promesso dal
Signore nella sezione 59 di Dottrina
e Alleanze.
Lungo i secoli, sin dai tempi di
Adamo, la divina legge della
domenica è stata ripetutamente
messa in risalro, più di ogni altro
comandamento. Questo ripetuto
accento è già di per sé
un'indicazione della sua importanza.
Nel libro della Genesi vediamo che
Dio stesso d ha dato un esempio
durante la creazione della terra:
·Così furono compiti i cieli e la
terra e tutto l'esercito loro.
ll settimo giorno, Iddio compl
l'opera che aveva fatta e si riposò il
settimo giorno da tutta l'opera che
aveva fatta.
E Dio benedisse il settimo giorno
e lo santificò, perché in esso si riposò
da tutta l'opera che aveva creata e
fatta .. (Genesi 2: 1-3).

Ai tempi biblici questo
comandamento di riposare e adorare
Dio era talmente severo che la sua
violazione comportava la pena di
morte (vedi Esodo 31 : 15). Anche alla
terra era concesso un nposo
domenicale: •Ma il settimo anno sarà
un sabato, un riposo completo per la
terra, un sabaro in onore dell'Eremo;
non seminerai tl ruo campo, né
poterai la tua vite» (Levitico 25:4).
Ai tempi dell'Antico Testamento
il sabato era considerato un giorno
benedetto e santificato (vedi Esodo
20: 11), come simbolo di una
perpetua alleanza di fedeltà (vedi
Esodo 31:16), come una santa
convocazione (vedi Levitico 23:3),
come giorno di celebrazione
spirituale (vedi Levitico 23:32).
Gesù ribadì l'importanza delle
devozioni domenicali, ma
introdusse in questa parte del culto
un nuovo spirito (vedi Marteo
24:20). Invece di osservare gli
innumerevoli riti e proibiziom
riguardo a ciò che si doveva o non
si doveva fare nel giorno del
Signore, Egli affermò che è lecito
fare il bene di sabato (vedi Martco
12:12). Ci ha insegnato che «il
Figliuol dell'uomo è signore del
sabato» (Matteo 12:8); introdusse il
principio che ,. iJ sabato è stato fatto
per l'uomo e non l'uomo per il
sabato» (Marco 2:27). Egli compl
molte buone opere di sabato, come
la guarigione del paralitico (vedi
Marco 2: 1-12) e dell'uomo dalla
mano secca (vedi Matreo
12: 10-13). Percamo il divino
mandato dell'osservanza
domenicale ai nostri giorni è più
una questione di manifestare la
nostra devozione e il nostro
impegno individuale che un
requisito della legge civile.
La grande rivelazione moderna
sul culto domenicale si trova nella
sezione 59 di Dottrina e Alleanze:
..E perché tu possa più
pienamente preservarti immacolato
dalle turpitudini del mondo, va' alla
casa di preghiera 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'Alrisstmo;
Cionondimeno che i tuoi voti
siano offerti in giustizia tutti i giorni
e m ogni tempo;
Ma rammentati che in questo
giorno, il giorno del Signore, tu devi
offrire le tue offerte e i tuoi
sacramem1 all'Altissimo,
confessando i tuoi peccati ai tuoi
fratelli e dinanzi al Signore.
E in questo giorno, tu non farai
alcunché d'altro, se non di preparare
il tuo cibo con tutta semplicità di
cuore, affinché il tuo digiuno sia
perfetto, o, in altri termini, che la
tua gioia sia perfetta» (DeA

59:9-13).
Questo grande comandamento
culmina in una promessa: • ln verità
lo vi d1co che se lo farete la pienezza
della terra sarà vostra, le bestie dei
campi e gh uccelli dell'aria, ciò che
s'arrampica sugli alberi o cammina
sulla terra• (DeA 59: 16). ll
godimento di tutte le creazioru di
Dio è davvero una grande promessa.
Osservare la santità della
domenica è molto più che il
semplice riposo fisico, poiché
comporta un rinnovamento
spirituale e un culto non solo
esteriore. Il presidente Spencer W

GENNAIO

41

1 992

Kimball c1 ha dato ottimi consigli
sull'osservanza della domeruca. Egli
disse:
•La domeruca è un giorno santo
in cui bisogna fare cose degne e
sacre. L'asnnenza dallavoto e dalla
ricreazione è importante, ma non è
suffic1ence. La domeruca nch1ede
pensieri e a~1oni costruttive; e se una
persona semplicemente ozia tutto il
giorno, contravvtene allo scopo della
domenica. Per osservare
debimmente la domenica ci si deve
inginocchiare in preghiera, preparare
le lezioni, studiare il Vangelo.
meditare, far visita agli ammalati e a
coloro che ne hanno bisogno,
dormire, leggere buoni libri e
partecipare a tutte le n unioni di quel
giorno come ci è stato comandato.
Mancare di fare queste cose giuste è
una trasgressione che appartiene alla
categoria delle omissioni• (Il
miracolo del perdono, pag. 94).
Dopo un'intera \'Ìta dedicata
all'osserva:ione, mi appare chtaro
che il concadmo che osserYa la
santità della domenica sembra
ricavare dalla sua fattoria più di
quamo farebbe se lavorasse sene
giorni. li meccaruco sarà m grado di
creare! prodotti più abbondanti e
migliori in sei giorni che in sette. n

medico, l'avvocatO, Udentista, lo
scienziato faranno di più cercando di
riposare la domenica, che se
cercassero di utilizzare ogni giorno
della settimana per svolgere la loro
professione. Vorrei consigliare a tutti
gli studenti, se possono, di fare i loro
programmi in modo da non dover
studiare la domenica. Se gli studenti
e le altre persone che cercano la
verità lo faranno, la loro mente sarà
ravvivata e lo Spirito infinito li
guiderà alle verità che desiderano
conoscere. Ciò è dovuto al fatto che
Dio ha santificato questo giorno e lo
ha benedetto come perpetua
alleanza di fedeltà (vedi Esodo
31: 16).
11 lo febbraio 1980, quando la
Prima Presidenza annunciò
l'introduzione del programma delle
riunioni domenicali unificate, furono
impartiti i seguenti consigli: .. Una
più grande responsabilità sarà
affidata ai smgoli membri e alle
famiglie di osservare correttameme
la domenica. Sarà disponibile più
tempo per lo studio personale delle
Scritture e lo studio del Vangelo da
parte di tutta la famiglia.
Altre attività domenicali idonee,
come ad esempio rafforzare i legami
familiari, visitare gli ammalati e le
persone costrette a stare a casa,
servire il prossimo, scrivere lettere
personali e storie di famiglia,
svolgere il lavoro genealogico e U
lavoro missionario, dovranno essere
accuratamente programmate e
attuate.
Ci st aspetta che questo nuovo
programma di riunioni e attività
poro a un più grande progresso
sptriruale det membn della Chiesa•
(Church Neu.•s, 2 febbraio 1980,
pag. 3) . Si spera che i dirigenti del
sacerdozio e t membn della Chiesa
obbedtranno svuuppando una
maggiore innmttà famUtare la
domenica.
l figltuoh d'Israele furono
miracolosamente sostenuti nel
dcserco per più di quarant'anni. Essi
ncevevano la manna dal cielo ogni
giorno, eccetto il sabato. La manna
doveva essere raccolta e usata U
gtorno in cut cadeva, altrimenti si

J

corrompeva e puzzava (vedi Esodo
16:20, 30). Ma il sesto giorno, prima
del sabaco, cadeva il doppiO della
manna che cadeva gh altri giorni
(vedi Esodo 16:5). Il Signore
comandò ai figltuoh d'Israele di
raccoglterne due volte tama, m
modo che potel>Se durare due gtorni,
poiché la manna non cadeva ti
sabato. Quando facevano co~ì.
accadeva un ter.:o mtracolo. Il
sabato la manna raccolta ti giorno
prima non puz:ava, né in essa
c'erano vermi, p01ché era preservata
per l'uso del ~abaco (vedt Esodo
16:24).
Nel corso dei secoli sono srote
tramandate altre storie di
avvenimenti miracolosi nguardanti
la domenica. Una è la storia di un
ciabattino che Lavoravo )Ono una
delle pietre megalitiche di AvebW),
lA
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vicino a Stonehenge, i:n Inghilterra:
.. <Una domenica•, scrive John
Saunders nel suo diario alla data del
13 agosto 1712, <Un ciabattino stava
riparando delle scarpe sotto una di
quelle grandi pietre. Nel momento
in cui si alzò, la pietra cadde e si
frantumò proprio nel punto in cui
era seduto, cosa che gli fece vedere
la grande provvidenza di Dio nel
salvargli la vita e impedirgli cosl di
violare la domenica; per il qual
morivo egli non lavorò più la
domenica• ,. (Michael Pitts,
Footprints Through Avebury,
Dorchesrer (Inghilterra}: The Friary
Press Limited, 1985, pagg. 31-32).
Un miracolo più recente si è
verificatO alcuni anni fa nella
conceria dei servizi di benessere del
Palo di Wells, dove vengono
conciate le pelli degli animali.

come espressione del nostro amore
Durante le normali giornate
per Dio. Beati sono coloro che non
lavorative le pelli venivano estratte
hanno bisogno di nessun motivo,
dai tini per immettere nei recipienti
oltre all'amore per il Salvatore, per
altra calce, dopo di che le pelli
venivano rimesse nella soluzione. Se osservare i Suoi comandamenti. La
risposta di Adamo all'angelo che gli
le pelli non venivano rivoltate nei
chiedeva perché aveva offerto un
giorni di festa, si rovinavano. Ma
sacrificio al Signore è un esempio
tale operazione non veniva mai
per rutti noi. Rispose Adamo: •Non
eseguita la domenica, e tuttavia il
so, salvo che il Signore me lo ba
lunedl non c'erano mai delle pelli
comandato" (Mosè 5:6).
rovinate. J. Lowell Fax, direttore
li profeta Samuele ci ricorda che
della conceria a quel tempo, scrive:
•l'ubbidienza val meglio che il
«Questo fenomeno richiamò alla
nostra mente un farro strano: le feste sacrifizio, e dare ascolto val meglio
che il grasso dei montoni» (l
sono stabilite dall'uomo e in questi
Samuele 15:22).
giorni, come ogni altro giorno della
l In questi tempi di maggiori
settimana, le pelli devono ricevere
disponibilità e di maggiore
cure particolari ogni dodici ore. La
attenzione per i beni materiali, c'è
domenica è il giorno stabilito dal
una sicura protezione per noi stessi e
Signore come giorno di riposo, ed
i nostri figli contro i pericoli del
Egli ci rende possibile riposarci dalle
nostro tempo. lJ segreto per Ottenere
nostre fatiche, come ha comandato.
questa sicura protezione,
Le pelli della conceria non si
rovinano mai la domenica. QuestO è sorprendentemente, si trova
nell'osservanza della domenica:
..._ •E
un miracolo moderno, un miracolo
perché ru possa più pienamente
che accade ogni fine settimana"
preservarti immacolato dalle
(Handbook far Guide Pacrol Leaders,
turpirudini del mondo, va' alla casa
Salt Lake City: The Church of Jesus
di preghiera ed offri i tuoi sacramenti
Christ of Latter-day Saints, 1964,
nel mio santo giorno,. (DeA 59:9}.
pag. 37).
Chi può dubitare che la sincera
Perché Dio ci ha chiesto di
onomre la domenica? A mio avviso i osservanza della domenica ci aiuterà
a mantenerci immacolati dalle
morivi sono almeno tre. Il primo ha
turpirudini del mondo?
a che fare con La nostra necessità
L'ingiunzione di osservare la santità
fisica di riposo e di rinnovamento.
della domenica è un'alleanza
Ovviamente Dio, che ci ha creati,
perpetua tra Dio e i Suoi eletti. 11
conosce meglio di noi i limiti della
Signore disse a Mosè e ai figliuoli
nostra forza fisica e delle nostre
d'Israele: «Badate bene d'osservare i
energie nervose.
mieì sabati, perché il sabato è un
Il secondo monvo è, sempre a
segno fra me e voi per tutte le vostre
mio avviso, moltO più importante.
generazioni ... come un patto
Ha a che fare con la necessità di
perpetuo. Esso è un segno perpetuo
rigenerare e rafforzare il nostro io
fra me e i figliuoli d'Israele» (Esodo
spirituale. Dio sa che se fossimo
31:13, 16-17).
lasciati interamente a not stessi,
Le mgiunztoni mosaiche riguardo
sen:a ricordarci periodicamente le
all'osservanza del sabato indtcavano
nostre necessità spirituali, molti
dettagliatamente le cose lecite e
degenererebbero per la
preoccupazione di soddisfare i propri quelle illecite. Ciò, forse, era
necessario per insegnare
desideri e appetiti terreni. Questa
l'obbedienza a coloro che erano stati
necessità di rigenerazione fisica,
in schiavitù, e ai quali per lungo
mentale e spirituale viene in grande
tempo era stata negata la libertà di
misura soddisfatta dalla fedele
scclm. In seguito queste istruzioni di
osservanza della domenica.
Mosè furono portate a molti estremi
Il terzo motivo può essere il più
non giustificati, che lo stesso
importante dci tre. Ha a che fare
Salvatore condannò. Ai Suoi tempi
con l'obbedienza ai comandamenti,
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gh aspetti tecnici dell'osservanza
della domenica era dtventati più
importanti delle •cose più gravi della
legge• (Matteo 23:23), come ad
esempio la fede, la carità e i doni
dello Spirito.
Ai nostri tempi Dio ha
riconosciuto la nostra intelligenza e
non ci ha imposto infimte restrizioni.
Forse questo è stato fatto con la
speranza che avremmo tenuto a
mente lo spirito del culto
domenicale più della sua lettera. Ai
nostri giorni, tuttavia, la tendenza a
dissacrare la domenica è andata
molto lontano. Corriamo il pericolo
di perdere le grandi benedizioni
promesseci. Dopo tutto questa è una
siruaztone difficile mediante la quale
il Signore cerca di metterei alla
•prova m ogni cosa• (DeA 98: 14),
per vedere se la nostra devoz!one è
totale.
Dove tirare la linea per stabilire
ciò che è amnussibtle o
mamm~tbùe la domeruca?
Nell'ambito di quelle dispo i;ioni,
ognuno di noi deve rispondere da sé
e per sé a questa domanda. Queste
disposizioni sono contenute nelle
Scritture e nelle parole dei profeti
mooerni, ma devono e sere anche
scritte nel nostro cuore e governate
dalla nostra coscienza. Brigham
Young disse a proposito dei fedeli:
..Lo spirito di religione rracima dal
loro cuore• Uoumal of Dtscour:ses,
15:83). E' del rutto improbabile che
vi sia una grave vtolazione del culto
domenicale se ct pre·entiamo al
Signore con umiltà e Gli offriamo
runo il no ero cuore, rutta la nostra
anima e rutta la nostra mente (vedt
Maneo 22:37).
Ctò che è lecito o illectto il giorno
della domemca deve essere giudtcaco
da ognuno dt noi, ricordando la
necessità dt essere onesti con il
Signore. La dom~nicn dobbtamo fare
ciò che dobbiamo fare e ctò che
siamo cenuu a tare con
atteggiamento di devmione, e poi
!trottare le altre no)ae atttvità.
Desidero portare un'mequtvocabile
testimonian:a delle benedt:iom che
scaruri:>cono dal culto domenicale.
Nel nome dt Gesù CrtSto. Amen. O

SESSIONE DEL SACERDOZIO
5 ottobre l 990

Un tempo per prepararsi
Anziano Davld B. Halght
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Gli anni del Sacerdorio di Aaronne sono anni di preparazione. Devono
quindi essere pieni di esperienze spirituali proficue e indimenticabili.

· ngrazio il Signore di questa
magrufica occasione di
ovanm qui con vo1 questa
sera, con voi che detenete il
sacerdo:::io. Prego che le mie parole
rossano es ere utili, udite
chtaramente e comprese.
Alcuni di voi che sono qui questa
sera hanno appena compiuto dodici
annt e ~no quindt diaconi di nuova
nomina. Molri dt voi hanno credici,
quattordtct, sedtct o più artni. Voglio
quindi parlare in parucolare a voi
che detenere il Sacerdozio di
Aaronne; gli alrn possono ascoltare,
se lo Jes1Jerano.
Alcuni Ji voi hanno appena
celebrato un compleanno. Proprio
come me: il mio otranracinquestmo.
Vi s1ete d1verttri alla vosrra festa di
compleanno, proprio come me.
Eravate c1rcondati da1 vostri giovani

amici, come io ero circondaro dai
miei vecchi amici. Tuttavia tra noi c'è
una differerua sostanziale: ho alle
spalle settant'anni più d1 voi di
esperienze e d1 S[Udl. Ho avuto la
grande fortuna Ji condurre una vita
impegnata, interessante,
stupendamente produttiva- una
vita spesa ad osservare il mondo in
azione. Vi sono stare molte delusioni
e dolori, ma sempre occastom, nuovi
ori..-rzonti e benedizioni oltre misura.
Ho anche imparato alcune
imporranti lezioni di verità. Una, il
motto degh ScoU(, è molto serio: Sii
preparato.
Sono cresciuto in un piccolo
centro rurale dell'Idaho. Il football
arrivò nella nostra scuola più tardi
che in altre. Era il 1923. Non
avevamo né attrezzatura né
allenatore. Ma arrivò il gran giorno
in cu1 il preside della nosrra scuola
poré acquistare dodici unifomu da
football poco costose- ma non le
scarpe da football con i taccheni.
Usavamo quindi le no~tre scarpe da
pallacanestro. Il nostro msegnante di
chimica fu nominato allenatore,
poiché una volta aveva assistito a
una vera parrira.
Ci insegnò alcune importanti
regole e come fare il placcaggio, e
quindi eravamo pronti a g10careo almeno lo pensavamo. l1 nostro
primo inCl)ntro era con la squadra di
Twin Falls, che l'anno prima aveva
vinto il campionato dell'Idaho.
Ci cambiammo e andammo sul
campo per nscaldarci. La banda
lA
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della loro scuola cominciò a suonare
(avevano più studenti loro nella
banda di quanti noi ne avevamo m
rutta la scuola) - e poi,
dall'ingresso degli spogliatoi, uscì la
loro squadra. Continuavano a usc1re
uno dopo l'altro - rrentanove tn
tutto- completamente equipaggiati
e con le scarpe da gioco. Nm, che
eravamo dodici in tutro- una
squadra di undici più una riserva
tmtofare - l i guardammo attoniti.
La partita fu molro interessante.
Dire che fu un'esperienza di
apprendimento è usare un
eufemismo. Dopo appena due
scontri d passò la voglia di tenere la
palla -così la mandavamo avanti a
calci, ed essi segnavano. Ogni volta
che entravano in possesso della
palla, facevano una piccola corsa e
segnavano. n nostro obiettivo era
quello di liberarci della palla: era
meno estenuante.
Durante gli ultimi minuti della
gara diventarono un po' distratti e
un passaggio sbagliato cadde rra le
braccia di Clifford Lee, che giocava
da mediano come me. Rimase
stupito, sen:a sapere esattamente
cosa fare -ossia, non lo capì sino a
quando li vide convergere su di lui.
Allora sì che seppe cosa fare, e lo
fece in un lampo. Ma non correva
per segnare; correva per non morire
sul campo! Clifford fece una meta, e
sei punti apparvero sul tabellone. Il
risulraro finale fu: 106 a 6! In realtà
non meritavamo neppure quei sei
punti, ma con le magliette e le cal:e
insanguinare. pieni di tagli e di
contusioni, li prendemmo lo stesso.
Fu un'esperien:a di
apprendimento? Certamente! Un
individuo o una squadra deve essere
prepararo. n successo o il risultato
dipende dalla prepara:ione.
Gli anru del Sacerdo:io di
Aaronne sono anni critici, anni di
preparazione. nSignore sapeva che i
g10vani avrebbero avuto bisogno Ji
questi pre:iosi anni dell'adolescenza
per prepararsi per la vira, anni
preziosi pieni di esperienze spirituali
proficue e indimenticablli. Dovrete
prendere alcune decisioni
fondamentali, ma si spera che

trarrete vantaggio dalla matura
esperienza e dai consigli dci vostri
affettuosi genitori e dei dir1genri del
sacerdozio che si occupano di voi.
L'aposrolo Paolo scrisse la
seconda epistola a Timoteo da una
buia e squallida cella, dove
attendeva dt essere messo a morte
per la sua fede in Gesù Cristo e per
avere predicatO il Suo vangelo.
Descrivendo il tormento della sua
anima e la sua ferma convinzione, in
quesra leuera egli implora il giovane
amico Timoteo di rimanere fedele
alle verità che gli erano stare
insegnate e di ricordare il dono di
Dio che era in lui grazie
all'imposizione delle mani Ji Paolo
(vedi 2 Tìmoreo l :6). Paolo aveva
personalmente benedetto e ordinato
Timoteo e ora lo esortava a rimanere
forre e a non vergognarsi,
nonostante tutto, della sua
testimonianza di nostro Signore.
L'apostolo Paolo era mdomiro e
non vacillò mai nella sua
testimonian:a di Gesù. La sua fede e
la sua determinazione lo elevarono
dalla sua condizione di fabbricante
di tende a quella di insegnante,
missionario, capo e organizzatore di
rami cristiani. Egli, sicuramente, non
era una «femminuccia•, né un
debole. Le persone di grande fede

Hpresidente Spencer W. Kimball
sanno cos'è giusto e lo fanno. Esse
d1chiarò che •VOI s1ece i figh di Dio,
hanno un'irriducibile
stete glt eletti di Dio, e avete a
determinazione e impegno e sono
portata di mano la possibilità di
capaci di sopponare pressioni e
diventare dèi e di oltrepassare glt
difficoltà. Paolo sapeva cos'era
angeh per raggiungere l'esaltazione;
giusto, e voi sapete cos'è giusto.
Quando vi fate coraggio come Paolo -possibtl1rà che sembrano al di là
della normale immaginazione, e
e fate ciò che sapere essere giusto,
[Uttavia sono oggetto di promesse
nulla può impedire il vostro
divine• (The Teachings of Spencer W
progresso, se non voi stessi.
Kimball, a cura d1 Edward L.
.. L'impegno è ciò che trasforma
una promessa in realtà. Sono le parole Kimball, Salt Lake City: Bookcraft:,
1982, pag. 496).
che esprimono coraggiosamente le
Mentre venivano poste le
vostre intenzioni; e le azioni che
fondamenta del Tempio di Salt Lake,
parlano più forte delle parole. E'
già larghe quasi cinque metri, il
riuscire una volta, poi un'alrra volta,
presidente Brigham Young scopri che
poi un'alrra ancora; un anno, poi un
glt operai stavano usando una pterra
aluo anno, poi un altro ancora. E'
tenera. Il lavoro fu fermato, la p1erra
questo che rende forte il carattere•.
tenera fu tolta e sostirwra con enormi
Oh, quanto bisogno ha questo
blocchi di granito. Eglt dichiarò: •Nm
mondo di giovani impegnati,
costruiamo questo rempto perché
determinati e coraggiosi - giovani
resista sino al Millennio• (LeGrand
dotati della giusta convinzioneRicharcb, Conferen:a generale dt
che sappiano fasciare le sue ferite e
ottobre 1971).
predicare la fede, la speranza e la
.. Non stancate\'l dunque di far
verità! Da dove verranno questi
bene•, ammonisce il Signore,
giovani? Verranno dalle file dei
•poiché vo1 state ponendo le
giovani, uomini e donne, di questa
fondamenta J1 una bYTande opera•
chiesa; ecco da dove verranno.
(DeA 64:33).
Il Signore chiese: «A che cosa
Voi detentori del Sacerdo:io di
foste ordinari?,. e poi rispose Egli
Aaronne stare ponendo m opera le
stesso: «A predicare il mio vangelo
mediante lo Spirito ... per insegnare pietre Jelle vostra fondamentapierre di granito - p1etre che
la verità• {DeA 50:13-14).

Alcuni membri del Quorum dei Dodici Apostoli. Do s1nistro gh onzionl Boyd K. Pocker, Morvin
J. Ashton, L Tom Peny e Dovid B Hoight
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L onttono Horocoo A Tenor,o, membro dei
Settanta e com•gliere dello pn:!Sidenzo d, Areo
de Mess•co

formeranno un carattere che si spera
duri per sempre. Le pierre delle
vosrre fondamenta devono includere
ì principi insegnati dal Salvarore:
fede, preghiera, obbedienza, onestà,
verità e responsabilità delle proprie
azioni. E, naturalmente, una delle
chiavi di volta delle vosrre
fondamenta deve essere il sacerdozio
-il potere e l'autorità di Dio
delegati a voi per agire nelle cose
che attengono alla salvezza- con
gli obblighi e le benedizioni che lo
accompagnano.
Voi siete membri di un quorum
del sacerdozio con dirigenti vostri
coetanei - e ciò comporta doveri,
poteri e responsabilità. Imparate
come i membri della Chiesa sì
adoperano per soccorrere e assistere
coloro che si allontanano o sono
colpiti da dolori e sofferenze.
Cominciate a sviluppare la
sensibilità necessaria per servire
cristianamente gli altri, per portare
gtoia a un'anima afflitta.
Dio, il nostro Padre celeste, e
Suo Figlio Gesù Crisro stabilirono
- come possiamo immaginare che Joseph Smith a quattordici anni
era abbastanza grande da
cominciare la sua isrruzione, che
avrebbe portato alia realizzazione
della possente opera di
restaurazione del vangelo di Gesù
Cristo. Joseph vide U Dio vivente!
Eglt vide il Cristo vivente! Gli fu
affidata una missione celeste ed egli
la portò a termine. Anche voi siete
abba~ranza grandi perché vi siano
affidatt compttl sempre più
tmpegna rivi.
Vot gtovani del Sacerdo;:io di
Aaronne siete abbastawa grandi da
du.unguere ti bene dal male- da
riconoscere Satana e la sua maligna
influenza. Sacana è il nome ebraico
del diavolo. Significa avversanocolut che muove apertamente
guerra contro la verità e conrro
coloro che obbediscono ai principi
della verità. Satana scelse la via
sbagltnta sin dal princtpto. 11 suo più
grande obiettivo, come spiegano
Mosè e Enoc, è indurre gli uomini a
adorarlo (vedi Mosè l: 12; 6:49).
Egli ha già riscosso grandi successi.

Come dio riconosciuto di questo
mondo, Satana riceve l'adorazione e
il culto di coloro che vivono
secondo la maniera del mondo.
Tutte le forme di malvagità, di male
e di ribellione conrro i sacri
propositi di Dio sono del diavolo.
Tuttavia noi veniamo messi alla
prova e dobbiamo operare per la
nosrra propria salvezza in presenza
del male. Nefì dichiarò: .cE'
necessario che ci sia un'opposizione
in tutte le cose» (2 Nefi 2:11).
Abbiamo il libero arbirrio per
distinguere la verità dall'errore, il
bene dal male. Ma proprio perché il
male esiste, non significa che
dobbiamo prendet parte ad esso.
Non potete fare il male e semirvi
bene.
I membri della nostra duesa
sanno che il tabacco e l'alcol, in ogni
loro forma, sono stati condannati dal
mondo medico e scientifico, olrre
che da Dio, e quindi non sono per
l'uso dell'uomo. Le leggi civili di
conrrollo sono generalmente deboli
e difficili da applicare. Data la nostra
ispirata conoscenza, il controllo più
efficace su questi prodotti velenosi
proviene da noi stessi.
Anche se Steve Young,
attualmente mediano della famosa
squadra di football San Francisco 49,
era l'unico mormone della sua scuola
media nel Connecticut, riferisce che
nessuno nel suo gruppo di amici
beveva, nonostante le forti instStenze
dei compagni di classe.
Voi siete abbastanza grandi da
conoscere le gravi conseguenze e la
catena di avvemmenti che porta dal
consumo di birra a quello det
superalcolici - che porta alla
perdita del conrrollo mentale e
spesso agli inodentt srradalt, alla
perdita del rispeno dJ sé e
all'immoralità sessuale.
Alcune ragaz=:e hanno parlato ai
giornali delle insistenze det gtovani
che vorrebbero indurle a
commettere peccato carnale,
arrivando a minacciare di diffamarle
se non collaborano. Sicuramente
non si riferivano a voi, vero?
Vm giovani siete i protenori delle
vosrre sorelle e delle ragazze che
LA
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l'anziano Richord G Scoli, membro del Quorum de1 Dod1a Apostoli, o smistro, con l'anziano
Hans B. Ringger, o des1ro. presidente dell'Areo Europeo, e l'orUJano Dennis Neuenschwonder,
consigliere dello pres1denza dell'Areo Europeo.

frequentate. Il vosrro dovere verso di
loro e verso voi stessi è di rimanere
moralmente puri e sessualmente puri
al cospetto del Signore. Scene di fùm
e di spettacoli televisivi spesso
insinuano che la purezza morale è
antiquata e fuori moda in questo
mondo moderno, ma i
comandamenti incisi sulle tavole di
pietra dal dito del Signore non sono
cambiati. U Signore dichiarò: «Non
commettere adulterio», e in seguito
aggiunse «né far alcunché di simile»
(DeA 59:6). I comandamenti sono
chiari, comprensibili, senza
compromessi.
Lucifero è abile e astuto e
conosce le nosrre debolezze, perciò
può distruggere. Le emonom e le
passioni sono un dono di Dto, ma
sono controllabili.
Mio padre morì quando io avevo
soltanto nove anni. Durante
l'adolescen.."'B spesso pensavo: ..c~a
penserebbe mio padre di me?..
oppure «Come porrei mai deludere
mia madre?» Ella mi insegnava e
credeva in me. Non ero pitt un
bambino, stavo per diventare un
uomo, pertanto dovevo agire di
conseguenza.
Lo stesso è per voi. Le brave
persone credono in voi. Noi
crediamo in voi, i vosrri genitori,
fratelli e sorelle credono in voi, e

Dio si aspetta il meglio da voi.
Dovete credere in voi stessi.
Non rinunciate quando il
cammino diventa difficile, poiché
state ponendo le fondamenta di una
grande opera, e questa grande opera
è La vosrra vita, l'adempimento dei
vostri sogni Non sottovalutate mai
ciò che potete diventare, o come i
vostri talenti alla flne potranno
essere usati.
Non ricordo una sola volta nella
mia vita in cui abbia dovuto
sopportare il disagio di adattare ai
miei piedi un paio di scarpe nuove.
Di solito erano già ben adarune,
poiché erano già appartenute ai mtei
fratelli.
Sentiamo dire che alcuni giovani
non soltanto chiedono un paio di
scarpe nuove per La scuola, ma un
alrro per le attività sportive, un alcro
artcora per andare in chiesa. E
neppure scarpe qualsiasi. Devono
essere •firmate», devono essere dJ
gran marca. I vostri jeans devono
essere di marche ben conosciute.
Siete mai caduti nella trappola
dell'esempio dei vostri coetanei che
vorrebbero imporvi una cena moda,
se volete far parte del gruppo, a
prescindere se i vostri genitori
possono permeuersi di oddtsfare mli
richieste?
Lasciate forse che siano gli altri a

stabilire le vostre norme -ossia ciò
che indosserete e ciò che farete - e
ciò che non farete? I gtovani ricchi
di fede, che hanno precise norme e
valori, prendono queste decisioni da
soli e lasciano che gli altri li seguano.
Noi Santi degli Ultimi Giorni- con
i nostri alti ideali -dovremmo
essere gli esempi da emulare, i «capi•
che stabiliscono le norme e i criteri
che altri seguiranno.
La marca di abiti e di scarpe che
indossate e degli accessori, che
probabilmente i vostri genirori non
possono permettersi, non ha nessun
effetto su ciò che alla fine
diventerete. Dalle nosrre a::ioni, dal
nosrro comportamento personale e
dal nostro atteggiamenro dipendono
il nosrro carattere e U nosrro futuro.
Il mondo ha bisogno di qualcuno
da ammirare -qualcuno come voi.
Un uomo famoso ha derro: ·Arriva
il momento in cui dobbiamo
prendere una posizione, in cui
dobbiamo tracciare una linea nella
polvere e dire: (Non oltrepasseremo
questa linea) ...
La vosrra preparazione deve
includere la personale conversione
alle verità del Vangelo di quest'opera
- la conoscenza di chi è il Salvatore
e di chi siete voi e del motivo per cui
Egli vi ha amato tanto da compiere
per voi il sacrificio espiatorio.
GENN A IO
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Vi sembra dtfficile? Vi prometto
che potrete saperlo, ma soltanto se
lo desiderate, con l'umùe preghiera e
l'attento studto delle Scrirrure. Il
Stgnore disse: •Investigate le
scritture ... esse son quelle che
rendon testimonianza di me• e
•meditate sulle co e che vt ho dette..
(Giovanru 5:39; 3 Nefi 17:3).
La preparaztone a cui dovete
continuamente dedicarvi è quella
per diventare degni di ricevere il
Sacerdozio di Melchisedec,
mantenervi puri e onesti e pregare
per avere la forza e il coraggio
necessari a resistere alle malvage
tentazioni che sicuramente si
presenteranno ad ogni giovane. Se
commettete un errore, parlatene
subito con il vosrro vescovo. Non
lasciate che gli errori vt opprimano.
Cambiate il camvo comportamento
con un buon comportamento- e
fatelo subito. Questo è chiamato
pentimento.
Spero che abbtate già preso
l'tmpegno ver:.o voi stessi e verso il
Padre celeste d1 svolgere una
missione a tempo pieno. U Signore
ha bisogno del vosrro servuio, e voi
avete bisogno delle innumerevoli
benediziom che esso comporta.
li profeta joseph Smith, in
risposm a una domanda riguardo a
questa straordinaria organina:ione
che è la Chiesa, disse: clnsegno loro
i principi gtusti ed esst si governano
da soli•. Vì promeuo, gto,•ani
detenton dd sacerdotio, che se
seguirete questo consiguo dì
governarvt medìanre i principi giuso
- i princtpi che tmparate m ca,:,a,
mediante le ScnttlU'e, i profeti
moderni e lo pmto Santoprenderete le vosrre dectStoni con
sicurezza e tranquillJCà. E anche
quando i venti imperuù:>i
flagelleranno gu alben, le vostre
radici saranno affondate
profondameme nel terreno.
lo sono un te:>ttmone vivente
dell'amore e della misericordia del
nostro Eterno Padre celeste. Egli
vive, come vtve Suo Figlio, no rro
Salvarorc. Questa è la Sua santa
opera, e ne porto testtmonian:a nel
nome d1 Ge ù Cnsto. Amen. O

Cristo. Abbiamo il sacro obbligo e
privilegio di portare con dignità il
Suo nome. Tra tutti gli uomini della
terra, noi dobbiamo mettere al primo
posto la Sua influenza nella nostra
vita, fare in modo che ci sia coerenza
tra ciò che predichiamo e ciò che
Anziano Rex D. Plnegar
facciamo. Se faremo questo, ci
Membro dello Pres1denzo de1 Settanta
convertiremo e ci rafforzeremo
reciprocamente, e i Suoi
insegnamenti e turco ciò che la Sua
vita rappresenta avranno la loro
giusta influenza e onore tra gli
MeHiamo Gesù Cristo al primo posto nei nostri pensieri e anche nelle
uomini.
nostre azioni.
LTh mattino di qualche anno fa
sr~vo portando la mia famigliJ'
Disney World, in Florida. Le nome
Il motivo addotto dall'aurore per
quattro piccole figlie erano
mettere Gesù al terzo posto per
emozionate mentre ci avvicinavamo
importanza è questo:
alla strada d'accesso al famoso parco.
•L'influsso di Gesù sulla storia
Tuuavia Le risate e le esclamazioni
umana è tanto ovvio e tanto unmenso cessarono improvvisamente quando
che poche persone protesterebbero se
La giardinetta che avevamo preso a
a Lui fosse attribuito il primo posto.
nolo cominciò a perdere colpi, per
Anzi, la domanda più probabile è
fermarsi infine sulla rampa di uscita.
perché Gesù ... non sia stato messo
Molte automobili ci passavano
al primo posto•.
accanto veloci nell'ora di punta.
L'autore riconosce che glì
mentro io cercavo senza successo di
insegnamenti di Gesù Cristo sono
riaccendere il motore. Finalmente,
«sicurameme tra le più straordinarie resici conto che non c'era più nulla
e originalì idee eriche mai esposte.
da fare, scendemmo dalla macchina
Se fossero seguite più fedelmente,
in panne e ci portammo fuori della
non avrei esitazione a mettere Gesù
strada per dire una breve preghiera.
al primo posto in questo libro»
Quando alzammo lo sguardo
(Secaucus, New Jersey, Cicadel
dopo la preghiera, vedemmo un
uona era, fratelli. E' un
Press, 1987, pagg. 47, SO).
bell'uomo sorridente e suo flgl!gj
piacere rrovarmi qui con voi.
E' un'osservazione bruciante e
nella loro macchina sportiva rosso
Qualche settimana fa, a una
probabilmente assai vera: se gli
brillanrer,che manovravano per
riumonc di testimonianza delle
msegnamend di Gesù fo sero seguiti
uscire dal traffico e si venivano a
Autorità generali, il pre ideme
più fedelmente, Hart non avrebbe
fermare sulla corsia di emergenza
Gordon B. Hinckley ha farro questa
esitazione a mettere Gesù al primo
accanto a noi. Durante la mattina e
osserva=ione: •E' facile essere
posto!
il pomeriggio quegli uomini ci
mormoni e accercare la ceologta. E'
In constdera:tone dt quanto
assisrercero e provvedettero alle
rufficile essere cristiani e eguire
sopra, ricengo che sia opportuno
nostre necessità m molte maniere
Cnsro con le parole e con le azioni•.
chiederci: «Quale posto assegnamo a utili. Ci portarono con i bagagli alla
Que. te sdmolann parole del
Gesù nella nostra vira? Viene al
ricezione del parco. Poiché nella loro
prestdenre Hinckley mi sono venute
primo posto, come dovrebbe? .. Forse
macchirta non c'e~ molto posto,
alla mente con maggior for..a
una domanda più nlevame sarebbe:
dovettero andare e venire diverse
qualche tempo dopo, durame la
•Quale po:.to ci assegneremmo come volte.t1'1i aiutarono a trovare un
lettura di un libro di Michael H.
seguaci degli insegnamenti di Gesù?.. carro-attrezzi per portare via la
Hart, intirolaro •l cento personaggi
Viviamo come cristiani con le parole macchina in panne. Mi portarono a
ptli influenti della storia•. Con mia
e con le azioni?
un autonoLeggto a prendere una
sorpresa e delusione, Hart elenca
Questo è particolarmente
nuova macchin~Poi, siccome c'era
Gesti Cristo al terzo posto del suo
importante per noi, poiché come
da aspettare un po',jtomarono Jnlla
elenco delle persone che hanno
detentori del sacerdozio ci sono stati mia famigliajer informarla di ciò
esercitato il più grande 1nflusso sul
conferiti l'autorità e il potere di agire che stava accadendotì'òrcarono loro
cor:.o della storia umana.
ufficialmente nel nome di Gesù
qualcosa da mangiare e mi

Seguite Cristo con le
parole e con le azioni
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aspettarono là sino a quando arrivai,
alcune ore dopo;_)
/Sentimmo che quegli uomini
erano veramente la risposta alla
nostra preghiera, e lo dicemmo loro
mentre li salutavano e Li
ringraziavamo di cuore. Il padre
rispose: «Ogni mattina chiedo al
Signore che, se c'è qualcuno che ha
bisogno del mio aiuto quel giorno,
voglia guidarmi da lui~
Quel giorno mettemmo quegli
uomini molto in alto sull'elenco dei
seguaci di Cristo. La loro influenza è
ancora viva in noi. E' trascorso tanto
tempo da quell'episodio, e forse
molte altre persone sono state
edificate e aiutate dai quotidiani atti
di bontà cristiana di quel padre e di
suo figlio.
Gli atti di servizio cristiano
devono fare parte di ogni agenda
quotidiana. Nel libro degli Arti,
capitolo 10, versetto 38, è scritto
che Gesù andava «attorno facendo
del bene». Gesù ci ha insegnato a
fare del bene: amare il prossimo,
perdonare gli altri, provvedere ai
poveri, ai bisognosi, agli afflitti e alle
persone sole. Ci ispira vedere che il
Signore ha organizzato la Sua chiesa
per fare queste stesse cose:
provvedere alle necessità degli alrri
per mezzo dei vari incarichi.
Questi atti programmati di
servizio, che scaturiscono dai
programmi della Chiesa, sono
importanti e lodevoli. Sono il
contrassegno di un popolo cristiano.
La Chiesa ha una funzione nel
servizio e presta un'assistenza che
non può essere fornita soltanto dai
singoli individui. Queste possibilità
della Chiesa come istituto non
possono, tutta\'Ìa, assolvere il dovere
che io e voi abbiamo di compiere atti
di bontà cristiana. Questi atti
innalzano la nostra anima e
rinnovano il nostro rapporto con il
Padre celeste e Suo Figlio, Gesù
Cristo.
ll presidente Spencer W. Kimball
disse: ,.J passi più grandi che la
Chiesa deve compiere seguiranno i
passi più grandi compiuti dai singoli
membri,. (Conferenza generale di
aprile 1979).

Forse i più grandi atti cristiani
sono quelli di cui non sentiamo mat
parlare. Sono atti compiuti m
silenzio, spontaneamente,
nell'anonimato, senza aspettative di
nconoscimenti o ricompense. Gli
atti cristiani hanno origine dai
pensieri cristiani che si formano nel
nostro cuore, poiché «l'Eremo
riguarda al cuore• (l Samuele 16:7).
Allora gli insegnamenti di Cristo e le
Sue caratteristiche si
rispecchieranno naturalmente nelle
nostre azioni. Ben presto vi saranno
sorrisi più cordiali, parole più gentili,
reazioni più cortesi da parte di rurti
- tutte azioni apparentemente
piccole e insignificanti, che tuttavia
possono avere un grande effetto su
tutta la nostra vita. Rex Lee, rercore
dell'Università Brigham Young, ha
detto: •La bontà cristiana è La pietra
angolare degli insegnamenti di
Cristo• (Brigham Young Universiry
Devotional, IO senembre 1991).
Un ragazzo un giorno si affrettò a
comare a casa da scuola con passi
più leggeri e rapidi del solito, entrò
di corsa in casa ed esclamò: "Lo
volete sapere? Qualcuno oggi mi ha
detto ciao! ..
Se un sorriso, o un saluto, o un
semplice arco di conesia può portare
la felicità e la gioia nella vita di
un'alrra persona, quanto grande è il
nostro poten_-iale di illuminare
questo mondo con l'influenza della
«bontà cristiana•!
Conosco Jason, un giovane
sacerdote, che fedelmente e
silenziosamente provvede alle
necessità della nonna anziana. Passa
regolarmenre da casa sua per curare
il giardino, lavare Le finestre o fare
commissioni. Qualche volta le
prepara un pasto, se vede che quel
giorno ella non ha mangiato
abbastanza. Un sabato la nonna non
si sentiva bene, e Jason portò i suoi
amici a giocare a Monopoli a casa
sua, in modo che la donna non
rimanesse sola.
Giovani e fratelli, anche onorare
la donna è parte del seguire Cristo.
La comprensione che Egli
Jimosrrava verso Maria e Marra, il
rispetto e le cure che dedicava a Sua
GE NNA I O
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madre e il modo in cui la onorava
dimostrano che gli uomini cristiani
devono essere premure i, onesti,
corce:.1 e -.ervmevoli verso le donne.
Il titolo di ·•genuluomo cnstiano•
deve essere un titolo ambtto da ogni
uomo, gtovane o vecchio, che porta
il sacerdozto.
La bontà e la gentilez:a
rappresentano un aspetto del
servizio crisoano, ma V1 sono altri
aspetti. Qualche volta ci viene
chiest~' di dare più di quanto ci
sentiamo capaci di dare, o più di
quanto in realtà voghamo dare.
Possiamo senmci oberati dalle
aspettative e dalle responsabilità. E'
allora che tmpanamo che seguire
Cristo richiede anche sacrificio,
tmpegno e coraggio.
A un uomo che aveva i figli
ancora piccoli fu chiesto di servire
come pre:.idente d1 missione. Egli
radunò arcomo a .;é i suoi figli.
Sptegò loro che il Profeta ave\'a
sottolmeato che quella duamata era
una chiamata per tuna la famiglia.
Chiese ad ognuno dei figli se era
disposto a lasciare la l.ua casa nuova,
gli amici, la scuola e andare per tre
anni in un luogo :,conosciuto sul
campo di missione. In quel
commovente momento ogni figlio
acconsenrl a sostenere volentien
quella chiamaca in missione.
Qualche giorno dopo quel padre,
avvedendosi che tl figlio di
quattordici anm era insolitamente
serio e sileruioso, si edette accanto
a lui e gh chiese co a gli passava per
la mente. Il ragaz:o confidò dt essere
preoccupato di do\'er lasciare la
scuola CO! l presto per ~ervire come
mis ionano a tempo p1eno. Non
sapeva se era pronto a indossare
giacca e cravana ogni giorno. Dh.<>e
infatti: .Volevo continuare ancora
un po' a fare ti roga::o•.
Naturalmente quel tìglto ave\'a
framteso. Non et aspettiamo che
questi compiti siano svolti da un
giovane della sua età. Tuttavia egli
era disposto a farlo, ·e quello era ciò
che il Signore richtede\'a.
Sapere ctò che 1l Signore ci
chiede e sentire anche tl desideno Ji
egutrLo non sempre basta a rendere

Il coro m•slo di voci maschili del Coro del Tobemocolo e del Coro de1 Giovani Mormoni ho
contato nello sessione del sacerdozio dello conferenza.

facili le cose per noi. Credo che sia
utile porci le domande che il mio
migliore amico si faceva sempre,
quando st rrovava davanti a una
dectsione o ad un impegno difficile:
..Co a vuole 1l Signore che faccia?
Lo farei per il Signore?•
Una gtovane che conosco si
sentiva ratmstata e frustrata perché
una sua amtca aveva fatto dei
commenn poco generosi e falsi su di
!et. La turbava iJ fatto che coloro che
avevano udno queUe false accuse
potessero crederle vere. Voleva che
gli altri sapessero la verità, e voleva
che la sua amica si rendesse conto di
quanto male le avessero fatto le sue
parole. La giovane pensò a vari modi
di affrontare la sua amica, nel
tenrauvo dt far conoscere la verità.
La situaziOne la opprimeva, finché
alla fine pensò: ..Cosa farebbe

Gesù?,. Decise allora che Gesù
avrebbe dimostrato affetto alla sua
amica. E questo è esattamente ciò
che La giovane fece.
Dopo che ebbe deciso dt far sì che
gli insegnamenti di Gesù
influenzassero la sua decistone e
gwdassero le sue azioni, ciò che
L'aveva turbata !>embrò non contare
più. Non aveva più da preoccupar.;t.
Disse che sentiva di essere stata
liberata da un pesante fardello. Ciò
che era stato difficile da sopportare,
diventò più facile da risolvere
quando prese un atteggtamento
cristiano dt disponibilità a
perdonare.
Quando mettiamo Gesù al primo
posto nella nostra vita, Egli guiderà
le nostre decistoni e ct darà la forza
di evitare le tenraztoni. Un giorno
ricevetti una telefonata da mto
LA

nipote Joel, che presto sarà diacono.
Trovava qualche difficoltà nel
prendere una decisione. Era stato
invitato ad andare con un gruppo di
studenti della sua scuola alla Riserva
Marina di San Diego, in California.
Per un ragazzo era un'invitante
prospettiva! Avrebbe vissuto delle
belle esperienze all'interno
dell'acquario Sea World - avrebbe
veduto da vicino U Lavoro degli
istruttori e avrebbe anche dato una
mano a nutrire gli animali marini. Il
suo dilemma era che la gita avrebbe
avuto luogo un fine settimana, e per
La domenica erano previste
immersioni e altre attività in acqua.
I suoi genitori lo avevano
sconsigliato di andare, ma gli
avevano permesso di scegliere da
solo cosa fare, sapendo che egli
avrebbe scelto ciò che era giusto. Il
ragazzo aveva loro assicurato che,
anche se non avesse potuto andare
in chiesa La domenica, non avrebbe
nuotato. Disse: ...Posso sedermi sulla
spiaggia, circondato dalle creazioni
di Dio. Al Padre celeste questo non
rincrescerebbe, vero?,.
Joel voleva sapere ciò che nonno
Rex pensava che dovesse fare. Gli
risposi con La domanda: «]oel, cosa
pensi che Gesù voglia che tu
faccia? » Con voce rotta
dall'emozione, egli rispose: «Nonno,
non credo che Egli sarebbe molto
felice di me se facessi queste cose la
domenica. Non è vero?,.
Non era stata una decisione facile
da prendere, ma era quella giusta.
Noi rutti abbiamo molte scelte
difficili da fare ogni giorno. Vi sono
molti allettamenti che, se h
seguissimo, ci condurrebbero lontani
da Cristo. l film e le videocassette
che scegliamo di vedere, i
divertimenti che cerchiamo, la
musica che ascoltiamo, la moda che
seguiamo e il Linguaggio che usiamo
sono tutte cose influenzate dalla
forza del nostro desiderio di seguire
Cristo. Quando prendiamo certe
decisioni, può apparirci troppo duro
essere esclusi o rinunciare a ciò che
il mondo ritiene giusto. Sl, «è
difficile essere cristiani e seguire
Cristo con le parole e con le aziom».

Tuttavia, quando Lo seguiamo,
sentiamo la pace e la sicurezza che
scaturiscono dalle giuste scelte. Egli
ci darà U coraggio necessario nelle
occasioni in cui ci troveremo a
resistere da soli.
Nel Libro di Mormon Alma narra
la bella storia di Moroni,
comandante in capo degli eserciti
dei Nefiti. E' la storia di una persona
che si trovò sola e della forza
benefica che esercitò. Cinse
l'armatura, mise l'elmo, prese la
corazza e gli scudi, innalzò su una
pertica lo stendardo della Libenà, poi
...si inchinò sino a terra e pregò con
rutte le sue forze il suo Dio affinché
le benedizioni della libertà potessero
rimanere sui suoi fratelli fmtanto che
vi rimanesse un gruppo di Cristiani
per possedere la terra Era cosl, infatti, che rutti i
credenti in Cristo, che
appartenevano alla chiesa di Dio,
erano chiamati da coloro che non
appartenevano alla chiesa».
Alma continua: ..E queUi che vi
appartenevano erano fedeli; sl, rutti
coloro che credevano sinceramente
in Cristo assumevano ben volentieri
U nome di Cristo o di cristiani, come
erano chiamati, per la loro credenza
nel Cristo che sarebbe venuto.
Perciò Moroni, in questa
occasione, pregò perché La causa dei
cristiani e La libertà del paese fossero
preservate e favorite» (Alma

46:13-16).
Prego che anche noi, che
abbiamo preso su di noi l'autorità e il
potere del Suo meraviglioso
sacerdozio, possiamo assumerci con
gioia l'impegno di mettere Cristo al
primo posto nei nostri pensieri e
anche nelle nostre azioni. Prego che
possiamo accorgerci che ·lo Spirito
del Signore Onnipotente ... ha
prodotto in not o nel nostro cuore
un potente mutamento, che non
abbiamo più alcuna disposizione a
fare U male, ma conrinuamente U
bene» (Mosia 5:2). Questo ci
permetterà di qualificarci come veri
seguaci di Gesù - come veri
Cristiani. QLùndi facciamolo, e
seguiamo Cristo. Così prego nel
nome di Gesù Cristo. Amen. O

A un figlio missionario
Anziano Dennls B. Neuenschwander
Membro dei Settanta

«Il vero successo di una missione è ... inciso nel vostro cuore e nel cuore
di coloro che hanno cambiato vita per sempre grazie a voi».

iei cari fratelli, è bello
trovarsi questa sera alla
presenza di degni detentori
del sacerdozio! Tra noi vi sono
molti giovani. Anche se alcuni di
voi non hanno ancora compiuto
diciannove anni, altri hanno già
ricevuto la Loro chiamata a svolgere
una missione a tempo pieno. Ed è
proprio a questi ultimi che vorrei
rivolgere parte del mio discorso di
questa sera.
11 15 maggio di quest'anno a casa
nostra è avvenuto un fatto che si
ripete letteralmente centinaia di
volte ogni semmana nelle case dei
Sanri degli Ulttmi Giorni sparse m
tutta la Chiesa. Dopo un periodo di
ansiosa attesa, è arrivata una
lettera del Profeta che conteneva la
chiamata in missione di nostro
figlio Bradley. Era la terza lettera di
quel genere che arrivava in
famiglia; ma ogni volta è come la
prima volta. La lettera amvò un
giorno in cui il lavoro missionario
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che svolgo mì aveva renuto lontano
da casa, perciò la lettera non fu
aperta e nmase sulla scrivania di
Brad, nella seJe della missione a
Vienna, sino a sera tardi. Arrivò
finalmente il gran momento e tutti
ci raccogliemmo attorno al tavolo:
madre, padre, il fratello minore
Stephen e, naturalmente, Bradley.
Come in molte altre famìglte,
anche nella nostra c'è una specie
di cerimonia che tradtzionalmente
accompagna l'apertura di una
chiamata in m1ssione. Ognuno di
noi prese in mano la busta e
rivolrandola la renne contro luce,
per vedere :>e in qualche modo
potevamo discernere ti contenuto.
Ognuno di not prese un foglio di
carta e scrisse le sue predi21001
riguardo alla destinazione di
Bradley: Giappone, Nuova Zelanda
e Francia. Poi ci fu l'inevitabile
armeggiare dell'apertura della
lettera: opera:ione che fece
crescere in rurri noi L'eccira:ione.
La lettera alla fine giunc;e nelle
mani di Brad: ·Caro an:tano
Neuenschwander. con la pre ente
comunica:tone è chiamato a
servire come mtsst<.m ario della
Chiesa dt Gesù Cristo dei Santi
degli Ulrimt Giorni. E' stato
as egnato alla M t, l-tone d•
Var avia, in Poloma•.
In quei momenu le lacnme
scorrono facilmente, forse per
moti\ t diversi. Oh occh• della
madre sa inumtdtscono al penSlero
di un alLro fìglto che lascia il nido
per affrontare il mondo. Papà
ricorda vtvidamcnte quel gtomo dt
canto tempo fa m cut ncevene la
sua chtamala in mts. ione in

Finlandia. Srephen si rende conto
che questa parrenza dell'ultimo
frate llo a lui maggiore significa che
egli final mente sarà il più grande in
famtglia, ma le sue lacrime rivelano
anche che la sua lettera non
tarderà molto a venire.
Vi fu rono telefonate ai fratelli
che in precedenza erano stati
missionari; ognuno si diceva felice,
ma scherzosamente deluso che la
chiamata di Brad non fosse per il
Nuovo Messico, o per Monaco di
Baviera, dove essi erano stati in
missione. I nonni fu rono commossi
che un altro nipote fosse stato
giudicato degno di servire il
Signore.
Cominciarono i giorni laboriosi
della preparazione. Il 10 luglio
venne troppo presto, e per Brad fu
tempo di partire. Dire addio a un
figlio missionario al centro di
addestramento per i missionari,
come molti sanno, non diventa più
facile con la pratica.
In un momento di calma io e
Brad parlammo della sua missione.
Per quattro anni egli aveva visto i
missionan andare e venire alla
sede della missione. Anche altri
erano andati in Polonia. Eppure vi
sono cose di cui voglio parlare con
lui e con voi, ora che sta vivendo
questa grande esperienza
missionaria.
FAllN MODO CHE LA TUA
MISSIONE SIA UN SUCCESSO

La tua missione sarà
esanamente ciò che tu vuoi che
sia. li tuo ommo presidente di
misstone, il presidente \'Vhipple, e
det bravt colleghi di lavoro ti
aiuteranno lungo il cammino; ma
tieni presente che tu sei il fattore
principale e decisivo del successo
della tua missione. Le tue spalle
giovani ma forti portano la
responsabilità della chiamata che
hai volontariamente e felicemente
accettato. Hai osservato i
. .
..
. '
mtsstonan an paest e ctrcostanze
diversi. Hai anche veduto che, in
situazioni assai simili, un
missiOnario riscuote molto

successo, un altro un po' meno. La
differenza sta nell'atteggiamento e
nel desiderio del singolo
missionario. Fai che le inevitabili
difficoltà del lavoro missionario
diventino altrettanti scalmi del tuo
progresso spirituale. Stabilisci
subito che nulla ti impedirà di fare
onore alla tua chiamata in
missione.
LA TUA
SEMPLIFICA
.. .
. VITA
. . ' .. .

Brad, come la maggior parte dei
missionari tu sei fresco di scuola e
hai alle spalle anni ricchi di svariate
attività. Ma il tuo successo come
missionario dipenderà, fra l'altro,
dalla rua capacità di sempluicarti la
vita e di concentrarti sullo scopo
della tua chiamata. Ora passi da una
vita dedita alla soddisfazione delJe
tue necessità a una vira volta al
bene degli altri. Alcuni missionari
lottano, perché non vorrebbero
lasciare il passaro, e di conseguenza
non si tmpegnano mai ptenamence a
svolgere il lavoro che li aspeua. Non
c'è modo che un missionario abbia
successo se tiene un piede nel
mondo e uno nel lavoro missionario.
l missionari di successo compiono
questa transizione. Si lasciano alle
spalle tutto ciò che può distrarli dal
loro scopo principale. Resisti alla
tentazione di portare con te in
missione un bagaglio non
necessario, sia nelle tue valige che
nella tua mente.
Sll DISPOSTO A 1MPARARE

A prescindere dalJa chiamata che
hai nella Chiesa, ci sarà sempre
qualcuno sopra di te. Questa
persona ti ammaestrerà e ti
incoraggerà a svolgere i tuOI
compiti. Brad, d1mostra di essere
abbastanza saggto e abbastanza
umile da imparare da questa
persona. L'anziano Boyd K. Packer
disse a noi nuovi presidenti di
missione nell987 che, se avessimo
imparato a stare in silenzio, i Fratelli
avrebbero potuto insegnarci molto.
Lo considerai un buon consiglio, e
da allora ho tmparato che m
lA
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missione, come in tutte le chiamate
della Chiesa, una persona disposta a
imparare è anche una persona di cui
ci si può fidare.

•anziani.. , e uno di questi sei tu: un
missionario a tempo pieno. Rispetta
questo titolo, Brad, nominato con
riverenza. Molti uomini hanno
fatto onore ad esso, compresi 1 tuoi
fratelli. Tu fai lo stesso.

Sll
. . .. .. .
. . . OBBEDIENTE

Le regole della missione sono
imporranti cosl come sono importami
i comandamenti. Tutti dobbiamo
osservarli e renderei conto che ci
danno forza, direzione e limiti. Il
missionario intelligente comprenderà
lo scopo delle regole e le farà operare
a suo favore. La missione è un periodo
di disciplina e di concentrazione. Ti
sarà richiesto di rinunciare ad aJcune
cose che ora dai per scontate: musica,
TY, videocassette, romanzi e anche
ragazze. Non c'è nulla di male
nell'avere queste cose, Brad, ma allo
stesso modo non c'è nulla di male
neppure nel mangiare, a meno che
non stia digiunando: in raJ caso anche
un cucchiaino d'acqua è di troppo.
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I missionari qualche volta
ritengono di aver bisogno di testi di
riferimento per approfondire la loro
conoscenza del Vangelo. Credimi,
Brad, questi testi non sono necessari
per lo studio del Vangelo in missione.
Fai deile Scritture il libro di testo
dotainale di base della rua missione.
nSignore ha detto ai Suoi anziani:
..Voi non siet:e mandati per essere
istruiti, ma per insegnare ai figli degli
uomini le cose che ho messo nelle
vostre mani mediante il potere del
mio Spirito.
E dovete essere istruiti dall'alto.
Santi.ficatevi, e sarete dotati di potere
affinché possiate dare proprio come
ho detto• (DeA 43:15-16).
Ti accorgerai che il Signore è di
parola. La promessa che Egli ti ha
fatto come missionario sarà
mantenuta.
RlSPEI'IA 1L TITOW CHE
. . . . . ..
.. . . . .
. . . . . ..DETIENl

.

.

Vi sono pochi uomini nella
Chiesa che sono chiamati

Anziano Jorge A. Rojas
Membro dei Settanta

MANTIENI LA GIUSTA
PROSPEITIVA

TIENITI STRE'ITO ALLE
SCRITI'URE
o

Alleanze e ordinanze

t

Il vero successo di una missione
non si misura mediante un grafico:
è inciso nel vostro cuore e nel
cuore di coloro che hanno
cambiato vira per sempre grazie a
voi. Porta spesso la rua
testimonianza. Secondo la mia
esperienza un missionario può
esercitare il massimo potere e
influenza positiva portando
semplicemente una sincera
timonianza. La tua testimomanza è
il primo passo per la conversione di
coloro ai quali insegni. Abbi il
coraggio di irtvitare gli al tri a
cambiare vita e a venire a Cristo
mediante l'obbedienza at principi e
alle ordinanze del Vangelo.
Il Signore disse ai Nefiti: •Ora,
ecco quaJ è il comandamenco:
Pentitevi, voi rutti dalle estremità
della terra; venite a me e siate
battezzati in nome mio, per poter
essere santificati ricevendo lo
Spirito Samo, per poter stare
immacolati in mia presenza
all'ultimo giorno.
In verità, in verità To vi dico:
questo è il mio Vangelo,. (3 Nefi
27:20-21). Aima gli altri a vivere
meglio grazie al tuo sacerdozio e
alla tua presenza.
Brad, ama ogni minuto del
servizio che rendi alla merav1gliosa
gente della Polonia. A ma il loro
paese, il loro cibo, costumi, lingua e
tradizioni. Essi arricchiranno la tua
vira e allargheranno la rua
conoscenza.
L'opera nella quale sei
impegnato è vera. Fa~ conoscere il
vangelo di Gesù Cristo. E' una
promessa di salvezza per tutti
coloro che ascoltano e accemmo il
tuo messaggio. Di questo io porto
la mia testimonianza, nel nome di
Gesù Cristo. Amen. O

ccQuando accettate le alleanze e ricevete le ordinanze, dovete vivere
all'altezza delle alleanze che avete stipulato. E' in questo modo che
amiamo nostro Signore».

edo qui insieme molti padri e
figli. Mi sia concesso di
chiedervi di unirvi a me per
fare una cosa che rutti facciamo
molto spesso a casa nostra. Grazie.
Ciao, figlio mio, come stai? Com'è
andata a scuola, oggi? Bene. Vi sono
state delle telefonate? ll vescovo?
Un'intervista con te? Benissimo. I
vescovi tengono sempre delle
interviste con i giovani- proprio
come quelJe che teniamo noi due.
Parliamo, ascoltiamo, impariano
l'uno dall'altro, stiamo bene insieme.
No. E' la stessa cosa. Non ti
preoccupare. Andrà rutto bene.
Vediamo ... il mese prossimo
avrai dodici anni; egli vuole avere
un'intervista con te. Non ci
rinuncerei per nessuna cosa al
mondo. Sl, ti farà delle domande
riguardo alla scuola e agli amici, alla
Parola di Saggezza. Rifai il tuo letto
ogni mattina? TI lavi rutti i giorni?
No, non ti sto prendendo in giro. Ti

V
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parlerà di queste cose. Dico sul serio.
Ti chiederà: "Preghi ogni giorno il
Padre celeste? Leggi le Scritture?
Ami il Signore?.. Fai queste cose,
figlio mio? Molto bene.
Parlerà di alleanze e di ordman:e.
No ... No ... al-lean-te, allean:e e
ordinanze. Domanda intelligente.
Sapevo che me l'avresti fana. Ecco,
sono ... sai ... alleanze e ordinan:e.
Vieni un po' qw.
Mi hai appena detto che ami il
Padre celeste. Anch'io lo amo, figlio
m1o. Ora, il Padre nei cielt c1 ama.
Egli conosce te e i tuoi fratelli e
sorelle. Egli conosce tutti noi per
nome. E ci ama tanto che ci aspetta.
Egli vuole che rorruamo da Lui.
E per ritornare, dobbiamo amare
Gesù Cristo e aver fede in Lui. n
Signore disse a noi rutti una cosa
molto importante: •lo son la vta, la
verità e la vita; nessuno viene al
Padre se non per me:zo di me•
(Giovanni 14:6). Questa è una cosa
che è molro, molto importante
sapere. Nessuno roma lassù senza il
Suo aiuto. E' molto importante.
Ma poi Egli dtSSe un'altra cosa:
·Se vo1 mi amate, osserverete i mie1
comandamenti• (Giovanru 14: 15).
Cosl. Lo amiamo o servando 1 Suoi
comandamenti. Ed Egli ct ama
aiutandoci a tornare. Ora questo è
un accordo rra Lu1 e noi. E' un
accordo :.acro. l acri accordi tra Lui
e noi sono chiaman alJean:e.
Ricordi il tuo barresimo? Tt
impegnasti ad aver fede m Lut, a
pentirtJ de1 tuoi peccati e a condurre
una vita buona e retta. Ed Egli si
impegnò ad atutarti a ritornare.
Questo fu l'accordo, che fu

un'alleanza stipulata da entrambi.
Ma poi tu dovesti rendere
ufficiale quest'accordo- proprio
come quando si scrive un comrarro,
ma per renderlo ufficiale, per
renderlo valido, le due parti mettono
la firma su quell'accordo scritto.
Quando vuoi rendere ufficiale un
accordo con il Signore, non firmi un
documento; celebri un'ordinanza.
Anche le ordinanze sono sacre.
Dopo che l'alleanza, o accordo, è
stata stipulata, e dopo che
l'ordinanza è stata celebrata, c'è
ancoro tm terzo elemento essenziale.
Devi rispettare tale accordo. Anche
questo terzo elemento è sacro.
Infatti gli altri due ora dipendono
interamente dal ruo
comportamento. A cosa serve
un'alleanza (rru impegno a fare
qualcosa), o un'ordinan:a (firmo
l'accordo), :,e alla fine non tengo fede
ad esso? CapiSct?
La prima alleanza e ordman:a che
il S1gnore ci chiede è il battesimo. Il
banestmo ci porta sulla linea di
partenza - la hnea di parten:a dt
quella strada che ci riporterà alla
Sua presenza. A mano a mano che
percorriamo questa strada, vi sono
altre alleanze da accettare e alrre
ordinanze da ncevere. Ma ricorda il
terzo elemento importante per
ognuna di esse: dobbiamo rimanere
fedeli a ogni nuO\Ia alleanza che
stipuliamo.
Penso che il vescovo voglia

parlarti di un'altra alleanza e
ordinanza che ora devi fare con il
Signore. E' chiamata sacerdozio.
Figliuolo, il sacerdozio sarà per te
una benedizione. Il vescovo SI
accerterà che ru comprenda, in
modo da poter stipulare l'alleanza
del sacerdozio con il Signore. Una
volta che hai stipulato l'alleanza,
dovrai ricevere l'ordinanza. Allora
sarò molto felice, figlio mio, di
celebrare questa ordinanza e
ordinarti diacono.
Questo ti aiuterà a rimanere su
quella strada che ti riporterà alla Sua
presenza. Sarà necessario che tu
continui a progredire e ad avanzare
lungo quella strada. Due anni dopo
avrai bisogno di un ulteriore aiuto.
Se rimarrat degno, compirai un altro
passo; allora sarat pronto a dtventare
insegnante nel sacerdozio. A questo
scopo dovrai stipulare un'altra
alleanza, e poi io celebrerò d1 nuovo
un'ordinanza e n ordmerò
insegnante. Due anni dopo, :,e tutto
va bene, un altro pru>so ancora, e ti
ordinerò sacerdote.
Ben presto sarai promo a ricevere
il sacerdo::io superiore, o Sacerdozio
di Melchisedec, e a essere ordmato
anziano. Figlio mio, quando riceverai
il sacerdozio superiore, possiederai
tutto il sacerdozio che esiste. Allora
sarai pronto a fare quello che hai
sempre desiderato fare: essere un
missionario del S1gnore Gesù Cristo.
Ma allora comprenderai megùo e
L A
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sarai più grato al Signore per rutti quei
passi che bai compiuto, per la
preparazione che hai ricevuto e l'aiuto
che ti ha dato lungo il cammino per
poter finalmente andare alla casa del
Signore: al tempio. Là, figlio mio,
potrai accettare le più alte alleanze e
ricevere le più sacre ordinanze.
E là, figlio mio, ti sarà ricordato il
terzo elemento. Ricordi? Dopo che
avrai accettato le alleanze e ricevuto
le ordinanze, dovrai vivere all'altezza
delle alleanze che hai stipulatO. Questo
è il modo in cui amiamo nostro
Signore: osservando i Suoi
comandamenti.
Sei pronto per l'intervista con il
vescovo? Bene.
Ora dobbiamo esaminare le cose
di cui abbiamo parlato oggi e
esprimere la nostra gratitudine al
Padre celeste. Vuoi fare il ripasso o

<<Chiamati a servire>>

Va bene. Tu fai il ripasso, e io dirò
la preghiera.
Sì. Dobbiamo amare il Signore. Se
Lo amiamo, osserviamo i Suoi
comandamenti. Molto bene.
l Suoi comandamenti ci
impongono, per prima cosa, di
accettare le alleanze; secondo,
ricevere le ordinanze; e terzo, vivere
all'altezza delle promesse che Gli
abbiamo fatto.
Sei andato molto bene, figliuolo.
Ti voglio bene.
Ora pieghiamo le braccia,
chiniamo il capo, chiudiamo gli
occhi e preghiamo.
Nostro caro Padre nei cieli, Ti
ringraziamo per le Tue molte
benedizioni - per ~ restaurazione del
Vangelo, che ci ha reso possibile avere
il Libro di Mormon, per il Tuo santo
sacerdozio e per i profeti viventi che ci
guidano. Ti ringraziamo per
l'espiazione di Gesù CristO, per
l'immortalità e la possibilità della vita
eterna. Aiutaci a renderla possibile,
per noi che veniamo a Cristo,
mediante le sacre alleanze e
ordinanze. Ti preghiamo di perdonare
i nostri peccati. E aiutaci sempre a
riconoscere~ Tua mano rutto attorno
a noi e ad osservare sempre, sempre i
Tuoi comandamenti. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. O

Nessuno conosce il wlore di un
ragazzo;
Dobbiamo aspeccare e vedere.
Ma ogm uomo che sta m tm nobile
luogo
E' stato anche l1li un ragauo.

Presidente Thomas S. Monson
Secondo Cons1gllere dello Pnmo Presidenza

«Non c' è sentimento più bello di quello che riempie l' anima quando
sappiamo di aver svolto la missione affidataci dal Signore».

d'uomini, come lavoratori della
vigna, per ammaestrare i ragazzi,
rafforzare gli uomini e portare rutti a
Cristo. L'anima si commuove
quando cantiamo le parole di un ben
noto inno:

ChUJmatl a servirLo, celeste Re dt
gloria,
Scelti a testimoniare del Tuo nome,
Lontano e vicino narriamo la storia del
Padre,
Lontano e vicino proclamiamo il Suo
amore.
(Hymns, 1985, No. 249)

dire~pregbiera?

o n è possibile guardare i volti
di questa vasta
congregazione di uomini
radunati in questo storico
Tabernacolo, e peflSare alle
moltitudini lontane che si sono
radunate in alrre località di tutto il
mondo, senza senrire la vostra forza,
riconoscere la vostra fede e perceprre
il vostro potere spirituale, sl, il
potere del sacerdozio.
Tutti conosciamo l'affascmante
storia riportata nel vangelo di
Matteo: ..or passeggiando lungo t1
mare della Galilea, egli vide due
fratelli, Simone detto Pierre, e
Andrea suo fratello, i quah
gettavano la rete in mare; poiché
erano pescatori.
E disse loro: Venite dietro a me, c
vi farò pescatori d'uomini.
Ed essi, lasciate prontamente le
reti, lo seguirono• (Martco
4: 18-20).
Fratelli, anche noi siamo sLati
chiamati a seguirLo come pescatori

N
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R.tcordtamo che un ragazzo è
l'unico marenale conosciuto da cui
si può trarre un uomo.

Non è cosa da poco emartare a
un'altra persona una chiamata a
servire, né è cosa da poco ricevere
tale chiamata. n presidente Spencer
W Kimball diceva spesso: ~< In questa
chieso non vi siano nomine
improvvisate... La chiamata a servire
deve essere preceduta da un'attenta
meditazione e dalla sincera
preghiera. E, come il Signore
dichiarò, «ricordate che il valore
ddle anime è grande agli occh1 di
Dio• (DeA 18:10).
Alcuni dt voi sono chiamati a
servue i giovani che detengono il
Sacerdo:io di Aaronne. Quesn
preziosi giovani sono di diversa
altezza, hanno diverse inclinanoni e
provengono da ambienti diversi. Voi
avete il privilegto di conoscerh
individualmente e di motivare e
guidare ognuno di loto lungo il
cammino che li porterà al
Sacerdozio di Melchisedec, a una
missione piena di successi, al
matrimonio nel tempio, a una vita di
servizio e alla testimonianza della
verità.
GENNAIO
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Una corretta visuale dei nostri
giovam è assolutamente
indispeflSabUe in coloro che sono
chiamati a servirli. Sono giovani
p~smabili, ansios1 e pieni di energia
smisurata. Qualche volta
commettono degli errori. Ricordo
una riunione nella quale noi,
membn della Prima Presidenza con i
Dodtct, stavamo esaminando un
errore giovanile commesso da un
missionario. 11 tono generale era
serio e alquanto critiCO quando
l'anziano LeGrand R.tchards disse:
•Ora, fratelli, se LI buon Signore
avesse voluto mettere una testa di
quarant'anni su un corpo dt
d1cmnnove, lo avrebbe fatto. Ma
non l'ha fano. Egh ha messo una
testa di diciannove anni su un corpo
di diciannove anni, e noi dobbiamo
.
.' compreflStvt•.
essere un po' p1u
L'umore del gruppo cambiò, il
problema fu risolto e passammo ad
altri argomenti.
Gli anni rra corsi nel Sacerdo:io
di Aaronne sono anru di crescita.
Sono anni in cu1 il giovane matura,
impara, si svtluppa. Sono anm di alti
e bass1 emonvi. sono un penodo m
cu• i sagg• coflSigli e il buon esempio
dt un dingenre U.pirato po. sono
operare m1racoh e cambmre una vtta.
Le numom de1 quorum del
Sacerdo:to dt Aaronne forniscono a
voi, coflSulemi e membri de1
vesco\'an, l'occa~1one ideale per
ammae trare e addestrare quesn
g~ovani nella conoscenza del
Vangelo e nel endo de\'oto. Siate
esemp1 Jcgni di emula:ione. I
giovani hanno bisogno di meno
critici e più moJelh da eguire.
•Istruitevi diligentemente•, dice il
Signori.!, •e la m1a gra:ta \'i
accompagnerà · (DeA 88: 78).

Questi giovani del Sacerdozio di
Aaronne, molti dei quali sono riuniti
qui questa sera, sentono molto
interesse per lo sport. La Chiesa
riconosce questo fatto e, per mezzo
delle sue attività e programmi
sportivi, offre la possibilità di
partecipare e di progredire. L'enorme
investimento finanziario nei beni
immobili compiuto dalla Chiesa, con
l'intento che tutti possano
beneficiarne, può favorire
l'inserimento e la fratellanza e anche
lo sviluppo di capacità atletiche.
Tuttavia questi obiettivi non saranno
raggiunri se il desiderio di vincere la
gara mene nell'ombra la
partecipazione alla gara stessa. l
giovani vengono per giocare -non
per stare seduti sulle panche. Noi
abbiamo il privilegio di offrire loro
questa possibilità.
Ricordo, nei giorni della mia
g10vinezza, una squadra di
pallacanestro del Venticinquesimo
Rione del Palo Pioneer, nella quale
giocavano dieci giovani. Un saggio
dingente decise di non far giocare
soltanto i migliori cinque, tenendo
gli alni cinque come riserva da usare
qua e là. Invece fom1ò due squadre,
equilibrate per capacità ed età. Una
squadra di cinque giovani giocava il
primo e il terzo tempo, l'altra squadra
di cinque giocatori giocava il
secondo e il quarto tempo. Non era
una gara tra riserve scaldapanche e
giocatori arrivi, ma una situazione in
cui il morale era alto, U tempo di
gioco era uguale per tutti e le partite
erano giocate e vinte nel giUlStO
ptrito. Nessun giovane che partecipa
ad acm;rà sportive patrocinate dalla
Chtesa deve scaldare la panca per
tutto l'incontro.
Lo scounsmo è un altro campo di
vitale interesse per i giovani.
Ultimamente molto è stato detto e
scritto dagli organi d'informazione
riguardo agli Scout. Permertetemi di
riaffermare che la Chiesa di Gesù
Cristo ue1 Santi degli Ultimi Giorni
non ha diminuito affatto il suo
sostegno al movtmenco degli Scout.
Il presiueme Spencer W. Kimball
dichiarò che la Chiesa appoggia lo
scouttsmo e cercherà dJ fornire dei

dirigenti che aiuteranno i ragazzi a
rimanere vicini alle loro famiglie e
vicini alla Chiesa, mentre sviluppano
gli attributi di un buon cittadino, la
forza di carac:rere e La prestanza fisica
che gli Scout patrocinano. Siamo
sempre stari forti e femu nel dare
sostegno a questo grande
movimento per i ragazzi e al
Giuramento e alla Legge che ne
sono al centro (vedere Conferenza
generale di aprile 1977).
li presidente Ezro Taft Benson ha
descritto lo scoudsmo come «Un
nobile programma>+ , dicendo •che
esso rafforza il carattere non soltanto
dei ragazzi, ma anche degli uomini
che li dirigono>+ (... So Shall Ye Reap.
Salt Lake Ciry: Deseret Book Co.,
1960, pag. 138).
Fratelli, se vi è mai stato un tempo
in cui i principi dello scourismo sono
stati assolutamente necessanquesto momento è ora. Se vi è mai
stata una generazione che abbia
tratro beneficio dal mantenersi
fisicamente forte, mentalmente
sveglia e moralmente retta - questa
generazione è la presente.

Alcuni anni fa una tecnica
appresa negli Scout salvò una vita
- nella mia famiglia. Il figlio di mio
nipote, Craig Dearden, di undici
anni, aveva soddisfatto con successo
i requisiti per U premio di nuoto
degli Scout. Suo padre espresse
felice la sua approvazione, sua
madre lo baciò con affetto. I
presenti a quella corte d'onore
certamente non si rendevano conto
della questione di vira o dì morte
legata a quella ricompensa. Nel
tardo pomeriggio di quello stesso
giorno, fu Craig che vide qualcosa di
scuro nella zona profonda della
piscina. Fu Craig che, senza timore,
si tuffò nella piscina per vedere di
che cosa si trattava e riportò alla
superficie Usuo fratello minore. Il
piccolo Scott era ancora vivo, anche
se cianotico ed esanime. Ricordando
le procedure di salvataggio che
aveva imparato e messo in pratica,
Craig e gli altri si comportarono
secondo La vera tradizione dello
scoutismo. Improvvisamente ci fu
un grido, un respiro, un movimento,
La vi.ta. Lo scoutismo è importante?

Chiedetelo a una madre, a un padre,
a una famiglia che sa che una
tecnica appresa negli Scour salvò il
loro figlio.
Molti di voi sono membn di
vescovati, di sommi consigli e
dirigenti nei quorum del sacerdozio.
A volte i vostri compiti possono
sembrare immensi e lo
scoraggiamento può insinuarsi nella
vostra vita. Il nostro Padre celeste ha
ispirato la vostra chiamata e desidera
che abbiate successo. Dal Suo amaro
Figliuolo, nostro Salvatore,
apprendiamo quanto segue:
«Pertanto, o voi che v'imbarcate nel
servizio di Dio, guardate di servirlo
con tutto il vostro cuore, forza,
mente e facoltà, per potervi
presentare senza macchia dinanzi a
Dio all'ultimo giorno.
Perciò, se voi avete desideno di
servire Dio, voi siete chiamati al
lavoro,. {DeA 4:2-3).
In una rivelazione diretta al
profeta Joseph Smirh il Signore
impartisce questi consigli: •Non
stancatevi dunque di far bene, poiché
voi state ponendo le fondamenta di
una grande opera. E ciò che è grande
procede da piccole cose.
Ecco, il Signore richiede Ucuore
ed una mente ben disposta,. (DeA

64:33-34).

Due ~emb~ de1 Setlonto . f'ont~ono Robert E Sockley, o sinistro, dello pres1denzo dell'Areo del
Poc•lico, e l onz•ono Som K, Sh1mobukuro dello presidenza di areo dell'Asia Nord, do poco
sostenuto ol secondo Quorvm de1 Settanta.
LA
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Mediame l'umile preghiera, la
diligente preparazione e il fedele
servizio possiamo aver successo nelle
nostre sacre ch~amate. Alcuni
detentori del sacerdo:io hanno il
dono di saper stabilire i contatti con
i membri meno arrivi, riaccendere in
loro la fede e il desiderio di tornare
di nuovo nel gregge. Affidare a
questi fratelli, particolarmeme
capaci, un incarico in cui possano
usare questo talento. Altri fratelli
sanno andare molto d'accordo con i
giovani, meritarsi il loro rispetto,
favorire in loro la decisione di
vincere le tentazioni e guidare con
affetto questi nobili giovani spiriti
durame il viaggio lungo il sentiero
che, se viene seguito fino alla fine,
conduce alla vita eterna. Il Signore
ascolterà le vostre preghiere e
guiderà le vostre decisioni, poiché
questo lavoro nel quale siamo

occupati Gli appartiene.
Ho spesso detto che non c'è
sentimento più bello di quello che
riempie l'anima quando sappiamo di
aver svolto la missione affidataci dal
Signore, quando Egli d ha concesso
di aiutarLo a reali:zzare i Suoi
propositi.
Ogni vescovo può rendere
testimonianza dei suggerimenti che
accompagnano le chiamate a servire
nella Chiesa. Spesso la chiamata
sembra essere diretta al beneficio
non tanto di coloro che devono
essere ammaestrati o guidati, quanto
della persona che deve ammaestrare
e guidare. Quand'ero vescovo mi
preoccupavo dei membri della
Chiesa inattivi, che non
frequentavano le riunioni, che non
avevano incarichi. Tali erano i rruei
pensieri un giorno, mentre
percorrevo la strada in cui
abitavano Ben ed Ernily. Erano gtà
anztani -ormai al tramonto della
vita. l dolori e gli acciacchi che
accompagnano la vecchiaia li
avevano indotti a ritirarsi
dall'attività e a cercare rifugio nella
loro casa- isolati, emarginati,
esclusi ualle alrività e dai contatti
della vita quotidiana.
Quel giorno sentii
l'inequivocabile suggerimento di
parcheggiare la macchina e fare
GENNAIO
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visita a Ben ed Emily, anche ~ stavo
andando a una riunione. Era un
solaòo pomeriggio di un gtomo
feriale. Arrivai alla porta e bussai.
Rispose Emìly. Quando riconobbe in
me il suo vescovo, esclamò: •Ho
aspettato tutto il giorno che
suonasse U telefono, ma è rimasto
silenzio:.<>. Speravo che il postino mi
consegnasse una lettera. Ha portato
soltanto delle bollette. Vescovo,
come sapeva che oggi è il mio
compleanno?•
Risposi: •Dio lo sa, Emily, poiché
Egli d ama•.
Nella quiete del loro soggiorno
dissi a Ben e Emily: ..N on so perché
sono stato manuato qui, oggi, ma il
nostro Padre celeste lo sa.
Inginocchiamoci m preghiera e
chiediamoGli il perché•. Lo
facemmo e venne la risposta. A
Emt!y, che aveva una bella voce, fu
chiesto dt cantare nel coro- an:i, di
esibirsi in un a solo nella imminente
conferenza di rione. A Ben fu chiesro
di parlare a1 gtovaru del Sacerdo::to di
Aaronne e di raccontare un episodio
della sua vira in cui fu salvato perché
seppe rispondere ai suggerimenti
dello Spiruo.
Lei cantò. Lui parlò. Molti cuori
furono rallegrati dal ritorno
all'attività di Ben e Emily. Da quel
giorno, fino al momento in cui
ognuno di loro fu richiamato. alla sua
casa celeste, raramente mancarono a
una riuruone sacramemale. Lo
Spirito aveva parlato nella Sua
maniera ed ~ra stato udito, era stato
compre o. I cuon s1 erano commossi
e la loro vira era stata "alvata
Come dmgent1 del sacerdo:io
scopriamo presto che una pane del
nostro lavoro. anche e ciò non
viene mdtcato in nes!>un rapporto
'>Cnrto, è di \"Ìtale importanza.
Visirare le case dei membri del
quorum, benedtre gli ammalati,
a1ucare un membro della Chiesa a
fare qualco::;a. consolare gli afflim
per la perdita d1 una persona cara,
sono tutti acn privilegi del servizio
del sacerdoz1o. E' vero che possono
non essere indican u un rapporto
.
.
ma, C~l a p1u' tmportante,
senno
rrovano ~to nell'amma e portano

gioia al cuore. Sono anche
conosciuti dal Signore.
Se il nosrro fardello sembra
rroppo grave o i risultati dei nostri
sforzi scoraggianti, dobbiamo
ricordare le parole che il presidente
Kimball disse a coloro che gli
avevano fano notare La sua costante
devozione alla sua chiamata, anche
in età tanto avanzata: •La mia vita è
come le mie scarpe: deve essere
consumata nel servire» (Ensign,
dicembre 1985, pag. 41).
Confido che tutti i giovani che
sono qui questa sera si stiano
preparando a svolgere una missione
a tempo pieno al servizio del
Signore. EIRay L. Christiansen
spesso diceva: «La missione è la
forma in cui sarà plasmata la vostra
vita». Preparatevi a servire
degnamente, con l'occhio rivolto
unicamente alla gloria di Dio e ai
Sum propositi. Non conoscerete mai
appieno l'influenza della vostra
testimonianza e del vostro servizio,
ma tornerete pieni di felicità per
aver avuto il privilegio di rispondere
a una sacra chiamata a servire il
Maestro. Sarete per sempre amati da
coloro ai quali portare la luce della
verità. l vostri insegnamenti saranno
presenti nel servizio da loro reso. ll
vostro esempio sarà una guida da
seguire. La vostra fede darà loro il
coraggio di affrontare le difficoltà
della vita.
Permettetemi di citare un
esempio. Quando mi recai per la
prima volta in Cecoslovacchia
accompagnato da Hans B. Ringger,
molto tempo pnma che suonasse la
campana della libertà, vi incontrai
jin Snederfler, il nostro dirigente
durante quel periodo scuro, e sorella
Ol(f.l Snederfler, :.ua moghe. Mi recai
alla loro casa d1 Praga, dove si
numva il ramo. Le pareti della
smn::a in cu1 ci eravamo radunati
erano piene di immagini del Tempio
di Salt Lake. Dissi a sorella
Snederfler: ..Suo marito certo ama
molto il tempio...
Ella rispo e: •Anch'io, anch'io,..
Sedemmo a tavola per consumare
una minestra preparata da sorella
Snederflcr, e dopo il pasto ella tirò

fuori un vero tesoro: un album che
conteneva le fotografie dei
missionari che servivano in quel
paese nell950, quando fu emanaro
il decreto governativo che imponeva
la chiusura della miSsione. E mentre
ella lentamente sfogliava l'album e
guardava le fotografie dei diversi
missionari, continuava a dire: •Un
ragazzo stupendo, un ragazzo
stupendo...
Fratello Snederfler ern stato un
coraggioso dirigente della Chiesa in
Cecoslovacchia, disposto a dare
rutto ciò che aveva per ti Vangelo.
Quando venne la possibilità di
chiedere nconosctmento della
Chiesa in quel paese, i funzionari
del governo, allora comunista,
dissero: «Non mandate un
americano. Non mandate un
tede co. Non mandate uno svi::::ero.
Mandate un cmadmo
cecoslovacco•. Quella parncolare
dichiaraztOne aveva mmacciose
implicazioni, poiché ammettere di
essere un dmgente della Chiesa
durante quel penodo d1 proiblZione
della religtone era quasi come
chiedere Ji andare in prigione.
Eppure questa chiamata glllnse a
fratello Snederfler, dc!itgnandolo
come la persona che doveva
presentarsi ai furuionan del governo
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e dichiarare apertamente di essere il
dirigente della Chiesa di Gesù
Crism dei Sanri degli Ultimi Giorni
per tutta la Cecoslovacchia, e
chiedere il riconoscimento della sua
chiesa. In seguito mi disse era
alquanto spaventato e aveva chiesto
ai suoi fratelli e sorelle del Ramo dì
Praga di pregare per lui. Aveva
parlato con sua moglie dicendole:
«Ti amo. Non so quando e se
tornerò, ma amo il Vangelo e devo
seguire il mio Salvatore...
Animato da questo !ipirito di fede
e di devozione, fratello Snederfler si
presemò ru funzionari del governo e
dichiarò che era il dirigeme della
Chiesa e che si trOvava là per
chiedere il ripristino del
riconoscimento di cui la Chiesa
aveva goduto tanti anni prima. Nel
frattempo l'anziano Russell M.
Nelson aveva lavorato
indefessamente per realizzare questo
desiderio. ln seguito fratello
Snederfler ricevette la buona nonzia:
«La vostra chiesa è di nuovo
riconosciuta in Cecoslovacchia».
Quanto era ansioso fratello
Snederfler, di comunicare alla sua
cara moglie e agli altri coraggiosi
membri della Chiesa la stupenda
notizia, che i missionari avrebbero
potutO nuovamente venire in

Cecoslovacchia e che la Chiesa
avrebbe offerto un rifugio alla libertà
di culto in quel paese. Fu un giorno
felice per la Cecoslovacchia.
Dove sono jiri e Olga Snederfler
oggi? Il mese scorso Olga ha
accompagnato il marito jiri che ha
risposto positivamente alla chiamata
a servire come presidente del
Tempio di Freiberg, in Germania, al
quale si recano i fedeli membri della
Chiesa della Germania, della
Cecoslovacchia e delle nazioni
circostanti. Queste due anime sante
si trovano ogni giorno nella casa del
Signore che tanto amano.
E che possiamo dire di Richard
Winder, uno degli ex-missionari che,
a detta di Olga Snederfler, era un
•ragazzo meraviglioso•? Egli è ora
presideme della Missione di Praga,
in risposta alla chiamata rivolta a lui
e a sua moglie Barbara d1 riaprire il
lavoro in quel paese.
Gli Snederfler, i Winder e turri
coloro che rispondono con
entusiasmo alla sacra chiamata d1
servire ben merimno le lodi del
Signore: «lo, USignore, sono
misericordioso e pieno di grazia
verso coloro che mi temono, e
prendo diletto ad onorare coloro che
mi servono in giustizia e verità fino
alla fine.
Grande sarà la loro ricompensa ed
eterna la loro gloria.. (DeA 76:5-6).

l•

Chiamaci a conoscere le ricche~e delle
Sue benedizioni,
Figli e figlie, prole di un Re,
Con il ettore lieto confessiamo 1l Suo
santo nome,
Lodiamo Colui che portiamo
Avanti, sempre avam1, gloriftehìamo il
Suo nome,
Avanti, sempre at•antl, glorifichiamo il
Suo nome.
Avanti. sempre avanti, di trionfo wt
inno cannamo.
Dio sarà la nosrra forza; avanti andìam
Chiamati a servire il nosrro Re.
(Hymns, 1985, No. 249)
Prego umilmente che in ogni
momento della vita possiamo essere
dei fedeli servi tori. Nd nome di
Gesù Cristo. Amen. O

Relazione sul ministero
Presidente Gordon B. Hlnddey
Primo Consigliere dello Primo Pres•denzo

«Il marito che domina la moglie, che la s minuisce e lo umilia ... non
soltanto ferisce lei, ma sminuisce anche se stesso».

rare Ili, questa è stata
un'eccellente riunione. Sono
state dette molte cose degne di
essere ricordate e messe in pratica.
Approvo e raccomando ciò che
hanno detto i Fratelli Spero che
ogni uomo e ragazzo, ovunque po sa
trovarsi, lasci questa riunione smsera
con un più grande desiderio c una
più ferma determinazione di ''ivere
in modo più degno del divino
sacerdozio che ognuno di noi
detiene.
Vi parlo in maniera un po'
personale, non per vantarmi, ma a
mo' di testimonia.rua e con spirito Ji
gratitudine.
Questa conferenza segna per me
due anniversari. Trent'anni fa, alla
conferenza generale di ottobre, fui
sostenuto come membro del
Consiglio dei DodiciApostoU. Dieci
anni fa fui sostenuto come
consigliere della Prima Presidenza.
Sono profondamente grato a vo1 e
alle vostre famiglie per il sostegno
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che mi danno le vosrre mani, il
vostro cuore e le vostre preghiere.
Graz1e. Confesso che non mi sono
mai sentito all'alre:za d1 queste
chiamare canto impegnative.
Immagino che ogni uomo e ogni
donna di questa chiesa pcovi questi
sentimenti, in qualswi ufficio o
chiamata gli possa essere chiesto di
servire.
Pochi giorni fa ho ricevuto una
tenera da mio nipote che . i tro,·a in
missione m Poloma. Sta lavorando
con l'anziano Dennis B.
Neuenschwander in una regtone in
cui cercano di aprire la strada al
proselirismo. E' una cosa difficile.
Egll scrive: ..Sono presidenre di un
ramo di quattro membri, e mi sento
tanto inadeguato•.
E' superfluo ncordarvi, anche a
voi che siete diaconi, che è. una cosa
che incute timure essere nvestiti del
santo sacerdozto e avere la
responsabilità, grande o piccola, di
assistere Dio, nosrro Padre Eremo,
nel fare awerare l'immortalttà e la
vira eterna det Suo1 figli e figlie di
ogm generanone. Ne. suno di noi
può comprendere la 'm.tità e il pieno
sigmficato di quesm re. poruab1lttà
Ma anche con la nosrra hm1tata
compren 1one, sapptamo dt dO\ er
t!ssere fedelt e d1hgenri nello s'·olgere
il nostro do\'ere.
Quando facctamo que to,
accadono co e rraordinarie e
miracolo e. Vì ricordo i ricch1 e
mernvigliost frum delle vo rre
fatiche oucnuu lungo un pèricx:k1 di
molti anni. Esito a u ·are le
statistiche, ma que ti sono i nsulrari
del vo:.no serYizio e delle immen!>e
benedmoni del Sigmxe.

Durante i trent'anni passati da
quando fui ordinato Apostolo, il
numero dei membri della Chiesa è
cresciuto da 1.800.000 all'attuale
stima di 8.040.000, ossia ha
regtstraro un aumento del441 per
cento.
11 numero dei pali è cresciuto da
345 a 1.817. E questo rappresenta
un aumento del527 per cento,
anche se, ammettiamolo pure,
stiamo creando pali pii) piccoli e più
numerosi per aumentare l'efficienza
amministrativa. Non di meno nel
corso del tempo in cui molti di noi
hanno prestato servizio, abbiamo
assistito a un miracolo.
Ho veduto, durante il periodo del
mio apostolato, il corpo dei
missionari a tempo pieno crescere da
l 0.000 a circa 45.000, con un
aumento del425 per cento, con un
proporzionale aumento delle
missioni da 67 a 267, ossia con un
aumento del 398 per cento.
Ebbene, queste sono statistiche
non particolarmente interessanti
sono forma di grafico, ma
immensamente importanti per
milioni di figli e figlie di Dio, il
nostro Padre Eterno, che vivono in
135 naziom e territori sparsi su tutta
la terra, nei quali la Chiesa è stata
stabilita.
Quando penso a queste cose,
sento di dovermi alzare in piedi e
gridare alleluja. Ma, più
giustamente, sento di dovermi
inginocchiare e dire con umiltà che
siano rese grazie a Dio e al Suo
beneamato Figliuolo, nostro
Redentore, per il progresso di questa
Loro opera; e siano rese gra:ie ai
miei fratelli e sorelle, giovani e
vecclu, a vo1 che vi stete mostrati
fedelt e diligenti nello svolgere il
vostro dovere per far avverare tutto
questo. E' smro bello vedere rutto
ciò.
Ma durante questi dieci anni in
cui ho servito nella Presidenza, ho
anche veduto molto dolore. E'
proprio riguardo a questo che
desidero dire qualche altra parola.
Ormai da dieci anni prendo parte al
compito di sedere in giudizio per
determinare la dignità di coloro che

chiedono di rientrare neUa Chiesa
dopo essere stati scomunicati. lo
ogni caso vi è stata una grave
violazione delle norme di condotta
della Chiesa. Nella maggior parte dei
casi era staro commesso adulterio e,
nella maggioranza di questi casi, i
mariti erano i colpevoli. Un'azione
disciplinare era stata presa nei loro
confronti. Col passare dei mesi essi
desideravano rionenere ciò che
avevano avuto in precedenza. E la
disposizione al pentimento era

entrata nel loro cuore.
Come mi disse uno di questi
uomini: «In realtà non avevo mai
compreso né apprezzatO il dono dello
Spirito Santo sino a quando mi fu
tgjm».
Durante questi dieci anni, in tre o
quattro occasioni, ho parlato alle
donne della Chiesa. In risposta ai
discorsi che ho tenuto ho ricevuto un
gran numero di lettere. Ne ho
conservate alcune in un fascicolo
intitolato: «Donne infelici».
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Queste Lettere provengono da
luoghi molro diversi. Ma sono tutte
scritte sullo stesso rono,r Voglio
leggervi il brano di una di esse, che
ho ricevuro appena la settimana
scorsa.' L'autrice mi ha concesso U
perrriésso di farlo. Non farò nomi.
Ella dice: ..conobbi mio marito
quando frequentava il primo anno
di università. Proveniva da una
famiglia attiva, con molti anni di
servizio nella Chiesa; era tanto
entusiasta di andare in missione.
Pensavo che entrambi
considerassimo U Vangelo come
la cosa più importanre in questa
vita. A entrambi piaceva la musica
e la natura e davamo molta
importanza allo studio. Uscimmo
insieme per alcuni mesi, ci
innamorammo presto e ci
scrivemmo spesso durante il tempo
in cui egli svolse onorevolmente
la missione. Quando tornò a casa
riprese gli studi e ci sposammo nel
Tempio di Salt Lake. Seguimmo
il consiglio dei dirigenti della
Chiesa e subiw mettemmo su
famiglia. Avevo frequentato
l'università grazie a una borsa d1
srudio per il profitto, ma quando
mi trovai incinta e ammalata lasciai
gli studi per dedicare il mio tempo
e le mie energie a mio marito e a
mio figlio.
Per i diciotto anni che seguirono
sostenni mio marito mentre egli
ultimava gli studi, faceva qualche
esperienza di lavoro e dava inizio a
un'attività in proprio. Entrambi
occupavamo posizioni direttive
nella Chiesa e nella collettività.
Nacquero cinque bei bambim ai
quali insegnai il Vangelo, insegnai a
lavorare, a servire, a comunicare e a
suonare il piano. Facevo il pane,
inscarolavo pesche, mele,
pomodori, cucivo vestiti e trapunte,
pulivo la casa, curavo l'orto e il
giardino. Per molti aspem mi
sembrava che fossimo una famiglia
ideale. Il nostro rapporto a volte era
dolce, a volte difficile. Le cose non
erano mai perfette, perché non
sono una donna perfetta, e lui non
è un uomo perfetto, ma mol re cose
andavano bene. Non mi aspenavo

la perfezione, ma continuavo a
sforzarmi di raggiungerla.
l - Poi mi crollò il mondo addosso.
Ctrca un anno fa egli giunse alla
conclusione che non mi aveva mai
amato e che il nostro matrimonio
era stato uno sbaglio sin dal
principio. Era convinto che nel
nostro rapporto per lui non ci fosse
più nulla. Chiese il divorzio e se ne
andò. ·Aspetta> , continuavo a dire.
<Oh, no. Fermati! Non lo fare.
Perché te ne vai? Che cosa c'è che
non va? Ti prego, parlami. Guarda i
nostri figli. Cosa accadrà di rutti i
nostri sogni? Ricorda le nostre
allean.:e. No, no! n divorzio non è
una soluzione! >. Non voleva
ascoltarmi. Credevo che ne saret
morta.
Ora sono una donna che deve
allevare i figli da sola. Quale
immenso fardello di dolore, di
sofferenza e dt solitudine sta dietro
questa definizione! Spiega tanti
traumi e tanta ira nei miei figli
adolescentt. Spiega tante lacrime
delle mie bambine. Sptega tante
notti insonni, e tante richieste e
necessità non soddisfatte in famiglia.
Perché mi trovo in questa
silllazione? Quali scelte sbagliate ho
fatto? Come porrò mai finire gli
studi? Come porrò arrivare alla fine
dl questa settimana? Dov'è m1o
marito! Dov'è il padre dei miei figli!
GENNAIO
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Mi unisco alla categoria delle donne
stanche, abbandonate dai mariti.
Non ho denaro, non ho lavoro. Ho
de1 figli a cui badare, delle bollette
da pagare e ben poca speranza•.
Io non so se LI suo ex-marito si
trova qui, da qualche parte. Se mi
ascolta, forse nceverò da lui una
lettera in cu1 giustifica ctò che ba
fatto. So che vi sono sempre due lati
di ogni medaglia. Ma, non so perché,
non riesco a capire come un uomo,
che detiene il santo sacerdozio e che
ha stipulato sacre e impegnative
alleanze dinanzi al Signore, può
giusrificare l'abbandono delle sue
responsabilità verso la donna che è
sua moglie da diciotto anni e i
cinque figli che esistono per causa
sua e che da lui hanno preso carne,
ossa e retaggto.
Non è un problema nuovo.
Suppongo che sia antico quanto la
razza umana. Sicuramente esisteva Q -r, (\fl...
rra l Nefio. Giacobbe, wgl · dt Nefi, -1\JM~
parlando come profeta al suo popolo,
dichiarò: «Poiché sappiate che lo, U
Signore, ho visto Udolore e udito il
pianto delle figlie del mio popolo
nella terra di Gerusalemme, sì, e in
tutte le terre del mio popolo, per la
malvag1tà e le perversità dei loro
mariti.
... Avere spezzato Ucuore delle
vostre tenere spose, e perduta la
fiducia dei vost:n figli, per l vostri
cattivi esempi in Loro presen:a; ed 1
singhio:!i dei loro cuori ascendono a
Dio contro di voi.... ,. (Giacobbe

2:31, 35).
Permerrerem1 d1 leggervi parre di
un'altra lettera. Dtce la donna: ·Mio
mariro è un bra,•'uomo che ha molte
srraordmane qualità e un buon
carattere, ma sotto questi attributi
c'è una forte vena di aurontansmo.
... Il suo carattere ,·olubile esplode
tanto spesso da ncordarmi tutta la
porenztale bas.!e::za d1 cu1 è capace.
Presidente Hinckle) ... per
favore, ricordi ai fratelli che 1
maltrarrnmenri fisici e verbali inferti
alle donne sono UNA MANIERA
IMPERDONABILE, MAl
ACCE I I ABILE E CODARDA DI
RISOLVERE LE DIVERGENZE DI
OPINIONE, pecialmcnte e

particolarmente disprezzabile se il
colpevole è un detentore del
sacerdozio,..
Ebbene, ritengo che la maggior
parte dei matrimoni nella Chiesa sia
felice, che sia i mariti che le mogll
provino in questi matrimoni un
senso Ùi sicurezza e di affetto, di
dipendenza reciproca, e condividano
equamente i fardelli. Sono convinto
che i figli che crescono in queste
famiglie, almeno nella vasta
maggioranza di esse, crescano con
un senso di pace e di sicurezza,
sapendo di essere apprezzati ed
amati da entrambi i loro genitori,
che evidememente si amano l'un
l'altra. Ma sono anche convinto,
fratelli miei, che vi sono abbastanza
matrimoni di diversa natura che
giustificano ciò che dico.
Chi può calcolare le ferite inflitte,
profonde e dolorose, causare da
parole dure e cattive, dette con ira?
Quant'è penosa la vita di un uomo
che, forte per molti aspetti, perde il
controllo di sé quando cose di poco
conto, di alito senza importanza
tangibile, sconvolgono la sua
equanimità! In ogni matrimonio,
naturalmente, vi sono ogni tanto
delle divergenze di opinioni. Ma non
Lrovo giustificazioni all'ira che
esplode alla minima provocazione.
Dice l'autore dei Proverbi: «L'ira
è crudele e la collera impetuosa,.
(Proverbi 27:4).
Un carattere violento è cosa
terribile e logorante. E il dramma è
che non porta ad alcun bene, nutre
soltanto il male con il risentimento,
la ribellione e ti dolore. Voglio
chiedere a ognt uomo o ragaz:o che
mi ta ascoltando, che ha difficoltà a
controllare le parole, di implorare il
Signore di dargli la forza necessaria
per superare tale debolezza, per
chiedere cusa a coloro che ha
offeso, per poter rrovare in sé la forza
di controllare le :.ue parole.
Voglio suggerire ai ragaz:i qui
presenti, di sorvegliare il loro umore,
ora che vivono gli anni formativi
dello loro vita. Come vi ha ricordato
fratello HaighL, questa è la stagione
in cu1 SI può acquisire il potere e la
capacità di autodi.sciplinarsi. Potete

credere che abbandonarsi all'ira,
bestemmiare e profanare il nome del
Signore sono cose da uomini. Queste
non sono cose da uomini; sono
soltanto segni di debolezza. L'ira non
è un'espressione di forza. E' il segno
della propria incapacità di dominare
i pensieri, le parole e le emozloni.
Naturalmente è facile adirarsi.
Quando la debolezza dell'ira ha la
meglio, la forza della ragione
scompare. Coltivate in voi il grande
potere dell'autodisciplina.
Passo ora a un altro elemento
negativo che affligge troppi
matrimoni. Trovo interessante che
due dei dieci comandamenti trattino
di questo argomento: «Non
commettere adulterio,. e •Non
concupire• (Esodo 20: 11-17). Mi
dicono che Ted Koppel, moderatOre
del programma televisivo della ABC
«Nighdine», ha dichiarato quanto
segue a un gruppo di studenti
dell'Università Duke, riguardo agli
slogan proposti per ridurre l'uso della
droga e l'immoralità: .. Noi siamo
veramente convinti che gli slogan ci
salveranno.... Ma la soluzione è
dire NO! Non perché non è elegante
o intelligente o perché si può fìnire
in carcere o morire ùl AIDS, ma dire

NO perché è sbagliato, perché la
specie umana ha dedicato
cinquemila anni a cercare di
trascinarsi fuori dal fango
primordiale per cercare la verità e
delle regole morali assolute. Nella
sua forma più pura la verità non è un
educato colpetto sulla spalla. E' un
furente rimprovero. Ciò che Mosè
portò giù dal Sinai non erano i Dieci

Suggerimenti».
Pensareci su per un momento.
Ciò che Mosè portò giù dal monte
erano i Dieci Comandamenti, incisi
dal dito di Geova sulle tavole di
pietra, per la salvezza, la sicurezza e
La felicità dei figliuoli d'Israele e per
tu ne le generazioni che li avrebbero
seguiti.
Troppi, troppi uomini, lasciando
la moglie a casa al mattino e
andando al lavoro, dove trovano
delle ragazze vestite elegantemente e
ben truccate, pensano di essere
anche loro giovani, belli e
irresistibili Si lamentano che le loro
mogli non hanno lo stesso aspeno
che avevano vent'anni prima,
quando le hanno sposate. Al che io
dico: quale donna lo avrebbe, dopo
essere vissuta con voi per vent'anni?
Il dramma è che alcuni uomini

l

l

lA

STEllA

62

sono schiavi della propria stoltezza
e della propria debolezza. Cenano
al vento le alleanze più sacre e
solenni, stipulate nella casa del
Signore e suggellate tramite
l'autorità del samo sacerdozio.
Mettono da parte le mogli che sono
rimaste fedeli, che li hanno amau e
curati, che hanno lottato insieme
con loro in tempi di povertà,
soltanto per essere scartate in tempi
di benessere. Hanno lasciato senza
padre i loro figli. Hanno evitato con
ogni cavillo il pagamento degli
alimenti e delle spese di
mantenimento dei figli stabiliti dai
tribunali.
Sono troppo duro o pessimista?
51, devo esserlo, dopo che per tanto
tempo ho avuto a che fare con casi
simili, uno dopo l'altro. Paolo
scrisse: ..Che se uno non provvede
ai suoi, e principalmente a quelli di
casa sua, ha rinnegato la fede, ed è
peggiore dell'incredulo,. (l Timoteo
5:8). Nella stessa epistola egli dice a
Timoreo: .. Conservati puro,. (v. 22).
Ora ammetto che possano
esservi pochi casi in cui le
condizioni esistenti in un
matrimonio sono del tutto
intollerabili, ma questi casi sono
davvero la minoranza. E anche in
questi casi, quando un matrimonio
è stato contratto e 1 figli sono stati
messi al mondo, c'è una
responsabilità, che c'impegna e ci
dùama a rendere como dinanzi a
Dio, di provvedere a coloro di cui
come padri siamo responsabili.
La lamentela di un marito, dopo
diciott'anni di matrimonio e cinque
figli, che non ama più sua moglie è,
a mio avviso, una misera scusa per
violare le alleanze stipulare dman:i
a Dio e anche per evadere le
responsabilità che sono la forza
stessa della società di cui facciamo
parre. La determinazione della
colpa, con il conseguente divorzio,
è di sollto preceduta da un lungo
periodo in cui piccoli errori
vengono rinfacciati con linguaggio
duro e iroso, in cui le piccole
divergenze si trasfom1ano in
conflitti di proporzioni
monumemali. Sono convinto che

quanto più la moglie è trattata
crudelmente, tanto meno attraente
ella diventa. Perde l'orgoglio del
proprio aspetto. Sviluppa un senso
di futilità. Certo che è evidente.
Il marito che domina la moglie,
che la sminuisce e la umilia ... non
soltanto ferisce lei, ma sminuisce
anche se stesso. E in molti casi egll
stabilisce uno schema di
comportamento simile per i suoi
figli.
Fratelli miei, voi a cui è stato
conferito il sacerdozio di Dio,
sapete, come so io, che non c'è
felicità duratura, che non c'è pace
duratura nel cuore, né tranquillità
nella casa, senza la compagnia di
una brava donna. Le nostre mogli
non sono inferiori a noi.
Alcuni uomini, che
evidentemente non sanno meritare
rispettO per il loro modo di vivere,
usano come gmstificazione delle
loro azioni la dichiarazione che a
Eva fu detto che Adamo avrebbe
dominato su di lei. Quanta tristezza,
quanta infelicità, quanto dolore è
stato causato durante i secoli da
uomini deboli, che hanno usato
questo passo come l'approvazione
data dalle Scritture a un
comportamento atroce. Essi non si
rendono conto che lo stesso passo
spiega che Eva fu data come aiuto a
Adamo. La verità è che essi stavano
fianco a fianco nel giardino. Furono
espulsi insieme dal giardino e
insieme lavorarono, fianco a fianco,
per guadagnarsi il pane con il
sudore della fronte.
Sl, fratelli, so che ho parlato di
una minoranza. Ma la portata del
dramma che aftligge questa
minoran:a, e particolarmente le
vittime di questa minoranza, mi ha
spinto a dire ciò che ho detto. C'è
un vecchio adagio che dice:
.. Quando ci vuole ... ,. .
Ciò che ho detto l'ho detto con
il desiderio di essere di aiuto e, in
alcuni casi, con un senso di
rimprovero, seguito da un più
grande affetto verso coloro che
posso aver rimproveratO.
Quanto è bello il matrimonio dt
due giovani, che iniztano la loro
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vita in comune inginocchiati
all'altare della casa del Signore, che
impegnano il loro amore e la loro
lealtà l'uno per l'altra, per il tempo
e per tutta l'eternità! Quando i fìgll
entrano in una suni.le casa sono
nutriti, curan, amati e sereni perché
sanno che il loro padre ama la loro
madre. In tali ambienti si rrovano
pace, forza e sicurezza. Osservando
il loro padre sviluppano il rispetto
per la donna. Vengono insegnati
loro l'autocontrollo e
l'autodisciplina, che danno loro la
forza di evirare future tragedie.
Gli anni passano. I figli alla fine
lasciano la casa paterna ad uno ad
uno. E il padre e la madre si
trovano di nuovo soli. Ma essi
hanno la compagnia reciproca,
possono parlare, contare l'uno
sull'altra, sostenersi, mcorag.,aiarsi,
aiutarsi. E nell'aucunno della Vlta
possono guardarsi indietro con
soddisfazione e gtoia. Durante tutti
quegli anni vt è stata lealtà
rectproca. Vi sono stati rispetto e
cortesia. O ra c'è una certa
tenerezza, una dolcezza, una
affezione che appartengono a un
rapporto santificato. Si rendono
como che la morte può venire ogni
momento, di sohto pnma per uno
solo dt loro, il che comporta un
periodo di separazione, breve o
lungo. Ma essi sanno anche che,
potché il loro legame è stato
suggellato tramite l'aurontà
dell'eterno sacerdo:io ed essi sono
vissuti in modo degno delle
benedtuoni, v1 sarà per loro una
dolce e slcura numone.
Fratelli, questa è la ,·ira che il
Padre nei cieh vuole che viviamo.
Questa è la via del Stgnore. Egh lo
ha indicato. I Suoi profeti ne hanno
parl·uo.
Richiede sforzo. Richtede
autocontrollo. Richtede alttuiSmo.
Richiede la vera e em:a dell'amore,
che è un'ansiosa preoccupazione per
il benessere e la felicità del proprio
coniuge. Non posso augurare nulla
di meglio di questo a tutti voi, e
prego che questa possa essere la
sorte di ognuno di voi. Nel nome di
Gesù Cri ro. Amen. O
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La nostra missione di
salvatori
Presidente Gordon B. Hlnckley
Primo Consigliere dello Primo Presidenze

«A tuHi coloro che trascinano pesanti fardelli aHraverso le dure tempeste

della vita Gesù ha deHo: <Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed
aggravati, e io vi darò riposo>».

detto, era domcruca 5 ottobre 1856.
giorno prima, sabato, un piccolo
gruppo di missionari tornati
dall'Inghilterra arrivarono nella
valle. Erano riusciti a viaggtare
abbastanza in fretta, poiché i loro
animali da tiro erano forti e i loro
carri leggeri. Il loro capo era
Franklin D. Richards. Essi cercarono
immediatamente il presidente
Brigham Young e gli dissero che
centinaia di uomini, donne c
bambini erano sparsi lungo la pista
che portava dal Fiume Missouri alla
Valle del Lago Salato. La maggior
parte di loro, divisi in due gruppi,
stava trainando carretti a mano; due
gruppi meno numerosi li egui\·ano
con carri trainati da buoi. In quel
momento il primo gruppo
probabtlmente si trovava nella
regione di Scortsbluff, a più di
setcentocinquama chilometri dalla
loro destinazione; gli altri erano
ancora più indtetro. Era ormai
ottobre, e se non avessero ricevuto
degli aiuti :.arebbero rimasti bloccati
dalle nevicate invemalt e sarebbero
morti.
Brigbam Young non ne sapeva
nulla. A quel tempo, naruralmente,
non c'erano rapidi meni dt
comunicazione: niemc radio, niente
telefono, niente posta celere. A quel
tempo egli aveva cinquantacinque
anni . Il mnrnnn dnpo, domenica, si

n

iei cari fratelli e sorelle,
siamo forrunati di poterei
riunire in pace in questa
sttuazione caratterizzata da comodità
e serenità. Mentre pensavo a questa
conferenza generale di ottobre e ai
discorst ispirati che abbtamo udito e
ancora udremo, la mia mente è
tornata agli avvenimenti della prima
domenica di ottobre di
centotrentacinque anni fa, quando
una riunione simile fu convocata qui
sulla Piazza del Tempio.
A quel tempo non avevamo
questo grande Tabernacolo. l fedeli
allora si riunivano nel Vecchio
Tabernacolo, poco più a sud del
luogo dove ci troviamo. Come ho

M
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presenrò al pulpito davanti ai fedeli
radunati nel Tabernacolo e disse:
•Darò ora a questa gente
l'argomento e il resto sui quali gli
anziani potranno parlare ... ed è
questo. Oggi, 5 ottobre 1856, molti
nostri fratelli e sorelle si trovano
nelle praterie con i loro carretti a
mano; probabilmente molti si
trovano ora a milleduecento
chilometri di distanza da questo
luogo, e devono essere portati qui.
Dobbiamo andare loro in aiuto. 11
tesro sarà quindi: <Come portarli
qui> ....
Questa è la mia religione, questo
è ciò che mi ha detto lo Spirito
Santo che io possiedo: salvare i
fedeli ....
Oggi chiamerò i vescovi, e non
aspetterò sin o a domani né sino al
giorno dopo, perché siano forniti 60
buoni tiri di muli e da dodici a
quindici carri. Non voglio mandare
dei buoi. Voglio buoni cavalli e
buoni muli. Essi si rrovano in questo
Territorio, e noi dobbiamo averli.
Voglio anche dodici tonnellate di
farina e quaranta bravi conducenti,
olrre a quelli che condurranno gli
animali da tiro....
Dichiaro a tutti voi che la vostra
fede, religione e professione di
religione non salveranno mai
nemmeno una sola delle nostre
anime nel regno celeste del nostro
Dio, a meno che voi non mettiate in
pratica i principi che ora vi espongo.

Andate e porcace qu.i la gente che si
trooa adesso nelle praterie» (Handcans
co Zion, Glendale, Calif.: Arthur H.
Clark Co., 1960, pagg. 120-121).
n mattino dopo le incudini
risuonavano nelle botteghe dei
fabbri: i cavalli venivano ferrati,
mentre si stavano riparando e
caricando i carri.
Il martino dopo, martedl 7
ottobre, •sedici buoni tiri a quattro
di muli e ventisette giovani robusti
presero la via che portava verso est
con il primo carico di provviste. La
raccolta di altre provviste da inviare
in seguito fu effettuata celem1ente»
(ibidem. pag. 124).
• Per la fine di ottobre
duecentocinquanta carri erano in

Alcuni membri dei SeHonto: l'onllono R•chord P Lmdsoy, ol centro, pres•dente dell'Areo
Africano, e il suo primo consigliere, l'onliono J Bollord Woshbum, o sonastro, che porio con
l'onztono Lynn A. Sorensen.
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Sorelle misstonorie nello Piano del Tempio.

lo Primo Prestdenzo: il prestdenle Ezro Toft Benson, ol centro, Il primo Consigliere pres•dente Gordon B. Hinckley, o sinistro, e il secondo
Consigliere Thomos S Monson.
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marcia per portare soccorso,.
(ibidem, pag. 125).
Dal pulpito della Piazza del
Tempio sono stati predicati molo
eloquenti sermoni, ma nessuno fu
più eloquente di quelli pronunciati a
quella conferenza di Ottobre di
centorremacinque anni fa.
Adesso vorrei mostrarvi la storia
da un altro punto di vista.
Alcune settimane fa ho avuto li
privilegio di dedicare un
monumento alla memoria di Ellen
Pucell U nrhank nel complesso
dell'Università dell'Utah
Meridionale, a Cedar Ciry (Utah). E'
La figura in bronzo, bella e piena di
fascino, di una bambina di nove anni
che sta sulla punta di un piede. Il
vento le spinge all'indietro i capelli e
sul suo volto c'è un sorriso-menrre
guarda felice davanti a sé.
Ellen Pucell, questo era il suo
nome, era nata in una stupenda
regione dell'Inghilterra dalle dolci
colline e dall'erba sempre verde. I
suoi genirori, Margaret e WiUiam
Pucell, si erano convertiti alla
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. Dal momento del loro
battesimo avvenuto nell837, sino
alla primavera dell856 avevano
economizzato e risparmiato per
andare nella Sion del loro popolo,
nelle vaJli delle Montagne Rocciose
in America. Ora potevano farlo, se
erano disposti a trainare un carretto
per milleseicenro chilometri
attraverso una regione inospitale.
Essi accettarono la sfida, come altre
centinaia di altri convertiti.
Margarer e William portarono
con sé le due figlie, Maggie di
quattordici anni e Ellen di nove.
Dissero addio ai loro cari, che non
avrebbero più veduto in questo
mondo. Verso la fine di maggio
salparono da Liverpool, insieme ad
altri ottocentocinquantadue
convertiti. La nonna di mia moglìe,
Mary Goble, allora tredicennc,
faceva parce di quel gruppo, e mi
piace pensare che ella giocasse con
quelle bambine a bordo della nave.
Dopo sei settimane di viaggio per
mare attraccarono a Boston e
presero il treno a vapore per lowa

L'anziano F. Enzio Busche, al centro, pres•dente dell'Areo Nord Amenco Nord-Est, si mcontro
con alcune porteciponli olio conferenza.

City. Là si aspettavano di trovare
pronti i carretti e i carri. Ma non fu
così. C'erano stati gravi e disastrosi
ritardi. Fu soltanto verso la fine di
giugno che cominciarono la loro
lunga marcia, prima diretti a Winrer
Quarters sul Missouri, e di là verso
le Montagne Rocciose.
I Pucell furono assegnati al
gruppo dei carretti a mano di
Martin. I Goble, antenati di mia
moglie, facevano parte del gruppo
dei carri di Cluff, che seguiva i
carrem a mano per aiurarli in caso Ji
necessità.
Pieni di aspettative iniziarono ti
vmggio. Sotto il sole e sono la
pioggta, nella polvere e nel fango,
avanzarono lungo il Fiume Piatte per
rutto iJ mese di settembre e per la
maggior parte dell'ottobre. Il 19
ottobre raggiunsero l'ultimo guado
del Piatte, un po' più a ovest di dove
si trova ora la città di Casper, nel
Wyoming. li fiume era largo, la
corrente forte; già c'erano blocchi di
ghiaccio che galleggiavano
sull'acqua. O rmai viaggiavano senza
avere cibo sufficiente. Facendosi
coraggio attraversarono il fiume
gelato. Scoppiò una terribtle
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tempesta con forti venti, che
scaricavano su di loro sabbia,
grandine e neve. Quando risalirono
l'altra sponda del fiume, gli
indumenti bagnati gelarono Loro
addosso. Esausti, congelati e senza la
forza di proseguire, alcuni SI misero a
sedere e Il morirono.
La madre di Ellen, Margaret, si
ammalò. Suo marito la fece salire sul
carro. Stavano ora prendendo quota
per raggiungere lo sparttacque
continentale e la pil.ta era tutta in
salita. Riuscite a tmmaginare questa
fam1glia? La madre troppo ammalata
e troppo debole per camminare. il
padre magro ed emaciato che si
sfor..a di tramare li carretto, le due
bambme che , pmgono il carretto da
dietro, sotto 1 ~offi del vento
imperuo, o, Circondate da centinaia
di altre persone che locrano nelle
steS! e dtftìcoltà.
Amvarono a un corso d'acqua
ghiacciata. Mentre lo
attraversavano, il padre scivolò su
una roccia e cadde. Con molti sforzi
riu d a rial:arst e a raggtungere la
riva, bagnato e raffreddato. Poco
dopo i sedette a ripo~re e morl
ilen:1osamente, con ll>C~i offu ·cari

dal freddo. Sua moglie morì cinque
giorni dopo. Non so come e dove i
loro corp1 congelati furono sepolti in
quel deserto bianco e desolato, ma
so che il terreno era gelato e che U
vento ammucchiava la neve, e che
quelle due bambine erano rimaste
orfane.
Tra centotrentacinque e
centOcinquanta componenti del solo
gruppo di Martin perirono lungo
quella pista dove incontrarono
sofferenza e morte. Fu in quelle
disperate e terribili circostanzeaffamati, esausti, con vestiti leggeri e
strappati - che fu rono trovati dalla
squadra di soccorso. Quando i
soccorritori apparvero all'orizzonte, a
ovest, aprendosi la via attraverso La
neve, sembrarono loro angeli
misericordiosi. E lo erano
verameme. Gli emigranti ridotti allo
stremo gridarono di gioia, almeno
alcuni di loro. Altri, troppo deboli
per gridare, cominciarono a piangere
.
. ' a smettere.
e non nusc1vano
plU
Ora c'era c1bo da mangiare e
indumenti più pesanti. Ma le
sofferenze non erano ancora finite;
non sarebbero finite finché
avrebbero vissulo. Negli arti
congelati e colpiti da cancrena la
carne cadevn dalle ossa.
l carretti furono abbandonati e i
sopravvissuti furono fattl salire sui
carri dei soccorritori. Il lungo e duro
viaggio di cinque, sei e anche
settecento chilometri da dove si
trovavano fìno a questa valle fu
particolarmente lento e tedioso a
causa delle bufere. n30 novembre
centoquamo carri carichi di essen
umam sofferenti amvarono nella
Valle del Lago Salato. La noti:ia del
loro imminente arrivo li aveva
preceduti. Era domenica e, di nuovo,
1sanri SI erano radunati nel
Tabernacolo. Brigham Young si alzò
dinanzi alla congrega:ione e disse:
..SubJro dopo la fine di questa
nunione, voglio che i frntelli e le
smdle rornino alle loro case....
Lo riumonl! pomeridiana è
annullata, (X11ché voglio che le
sorelle si preparino a dare a coloro
che sono appena arrivati un boccone
da mangiare, li lavino, li curino.

Ne troverete alcuni con i piedi
congelati sino alle caviglie, alcuni
congelati sino alle ginocchia, mentre
altri hanno le mam congelate ....
Vogliamo che h riceviate come se
fossero vosai figh e nutriate per loro
gli stessi sentimenti" (Handcans w
Zion, pag. 139).
Le due orfane, Maggie e Ellcn,
facevano parte di coloro che
avevano gli arti congelati. Ellen era
la più grave. 11 medico Jella valle,
facendo del suo meglio, le amputò le
gambe subito sotto il ginocchio. OH
strumenti chirurgici a quel tempo
erano molto rozzi. Non c'era
anestesia. l monchcrini non
guarirono mai del tutto. Ella crebbe,
si fece donna, sposò William
Unt:hank e mise alla luce e allevò
decorosamente sei figli. Muovendosi
su quei moncherini ella servtva la
famiglia, i vicini e La Chiesa con fede
e buon umore e senza mai
lamentarsi, anche se Udolore non le
dava pace. l suo1 discendenti sono
numerosi, e ua Loro vi sono uommi e
donne istruiti e capaci, che amano il
Signore come lei Lo amava, che
amano la causa per la quale ella
soffrì.

Alcuni anni dopo un gruppo di
persone a Cedar City stava parlando
di lei e degli alai che avevano fatto
parte di quelle spediziom sfortunate.
l componenti del gruppo espressero
critiche alla Chiesa e ai suoi
dirigenti, perché a quei convertiti
era stato permesso di partire a
stagione troppo avanzata. Vi leggerò
un passo da un manoscritto che ho
in mio possesso:
«Un vecchio, che sedeva in
silenzio in un angolo, ascoltò sino a
quando non ne poté più. Allora si
alzò e disse cose che nessuna
persona che l'ud1 porrà mai
dimenticare. Il suo volto era paJiido
per l'emozione, wttavia egli parlò
con calma e decisione, ma con
grande serietà e sincerità.
Disse in sostanza: .Vi chiedo di
porre fine a queste critiche. State
parlando di una que:.tione di cui non
sapete nulla. I freddi dati storici qui
non significano nulla, poiché non
danno La giusta interpretazione degli
aspetti della questione. Fu un errore
far partire il gruppo dei carretti a
mano a stagione così avanzata? Sl.
Ma io facevo parte di questo gruppo,
e ne faceva parte mia moglie e quella
Allo conferenza erono presenti tutti le Auto ritO generali meno due: l'onziono Voughn J.
Feotherstone e l'onz•ono Helvécio Monlns, ossent1 per molottio.

sorella Nellie Unthank di cui avete
parlato. Abbiamo sofferto più di
quanto possiate immaginare, e molti
morirono di freddo e di fame; ma
avete mai sentito un sopravvissuto
di quel gruppo pronunciare una
parola di critica? No, nes un
componente di quel gruppo è mai
diventato apostata o ha mai la ciaro
la Chiesa, poiché ognuno di noi uscl
da quell'avventura con l'assoluta
conoscenza che Dio vive, poiché noi
Lo conoscemmo veramente nelle
nostre sciagure• .. (manoscritto in
mio possesso) .
Quell'uomo era Francis Webster,
che aveva ventisei anni quando,
insieme a sua moglie e al figlio
neonato, visse quell'esperienza.
Divenrò un duigeme della Chiesa e
un dirigente degU insediamenti
dell'Utah meridionale.
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Ebbene, miei fratelli e sorelle, ho
dedicato molro tempo a narrarvi
questa storia, forse troppo. Siamo
nell'ottobre del199l, e
quell'epiSodio di centotrencacinque
anni fa è ormai loncano. Ma l'ho
raccontato perché è vero, e perché
lo spirito di quell'evento leggendario
è attuale quanto il nostro essere qui
questa martina.
Vorrei ricordare a rutti coloro che
si rrovano a portata della mia voce
che gli ag. di cui godiamo, la pace
che abbiamo, e soprattutto la fede e
la conoscenza delle cose di Dio che
possediamo furono acquistati a un
terribile prezzo da coloro che c1
hanno preceduto. Il sacrificio ha
sempre fatto parte del vangelo di
Gesù Crisro. L'elemento supremo
Jella nostra fede è la nostra
testimonianza del nostro Dio
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vivente, Padre di rutti noi, e del Suo
amaro Figliuolo, il Redentore del
mondo. E' grazie alla vira e al
sacrificio del nostro Redentore che
noi siamo qui. E' grazie al Suo
sacrificio esp1arorio che noi, e tutti i
figli e le figlie di Dio, saremo
partedpi delia salvezza del Signore.
•Poiché, come cuLti muoiono in
Adamo, così anche in Cristo saran
rutri vivificati" (l Corinzi 15:22). E'
grazie al sacrificio di redenzione
compiuto dal Salvatore del mondo
che il grande piano del Vangelo
eterno ci viene offerto, e grazie ad
esso coloro che muoiono nel Signore
non conosceranno La morte, ma
avranno la pos ibilità dì passare a
una gloria celeste ed eterna.
Quando eravamo deboli, Egli
diventò il nostro occorritore,
salvandoct dalla dannazione e
porrandoci alla vita eterna.
Nei momeno d1 disperazione, nei
momenti d1 solirudine e di paura.
Egli è vicino, pronto a porcarci
soccor~. conforto, sicurezza e fede.
Egli è il nostro Re, no ero Salvatore,
nostro Liberatore, nostro Signore e
nostro Dio.
Coloro che si trovarono sui freddi
altopiani del Wyomìng arrivarono a
conoscerLo nel pericolo come forse
pochi altri sono arrivati a conoscerLo.
Ma a ogni anima rurbara, a ogru
uomo o donna che sì rrova nel
bisogno, a tutti coloro che traSCinano
pesanti fardelli attr.l\'erso le amare
tempeste ddLa vira, Egli ha detto:
•Vemce a me, vo1 turu che siete
trnvagliati ed aggravati, e 10 vi darò
riposo.
Prendete su voi il mio giogo e
Imparate da me, perch'io son
mansueto ed umile d1 cuore; e voi
troverete npo:-.o alle amme vo:.rre;
poiché ti mio ~ogo è dolce e U mio
canea è leggero• (Matteo
11:28-30).
Ebbene, sono contemo perché
Oggl nessuml Je1 noHri fedeli si crova
bloccato suglt altOpiani del
Wyoming. Ma so che tutto attorno a
no1 v1 'ono molte persone che hanno
biSogno d1 aiuto e che ml!ritano di
e ·sere occorse. La no tra miSsione
m que ca vtta, come --eguac1 del

Signore Gesù Cristo, deve essere una
missione di salvezza. Vi sono i
senzatetto, gli affamati, i diseredati.
Le loro condizioni sono evidenti.
Anziano Russell M. Nelson
Abbiamo fatto molto. Possiamo fare
Membro del Quorum de1 Dodici Apostolt
di più per aiutare coloro che vivono
ai margini della sopravvivenza.
Possiamo adoperarci per rafforzare
coloro che vagano nel pantano della
pornografia, dell'immoralità e della
«Una persona comune riceve forza quando le viene affidata una chiamata
droga. Molti sono divenrati così
straordinaria».
dipendenti da perdere la capacità di
decidere il proprio destino. Sono
diventare. E lo faccio perché ho
persone infelici e sciagurate. Possono
visto nei componenti del coro dei
essere soccorse e salvate.
grandi esempi; essi possono ispirare e
Vi sono mogli trascurate e figli
migliorare ognuno di voi, mentre vi
che pìangono in case dove vengono
sforzate sinceramente di emulare il
maltrattati. Vi sono padri che
Signore, che ha detto: «lo sono la
possono essere strappati al male e a
luce, e vi ho dato un esempio• (3
pratiche dannose che distruggono e
Nefi 18: 16; vedi anche Giovanni
portano soltanto all'angoscia.
13:15). Pertanto dobbiamo sforzarci
Non è di gente bloccata sugli
di imparare dal Suo esempio - e
altopiani del Wyoming che
dal buon esempio di coloro che Lo
dobbiamo preoccuparci oggi.
amano e Lo seguono.
Dobbiamo preoccuparci delle molte
I componenti del Coro del
persone che ci stanno attorno
Tabernacolo Mormone non sono
proprio qui, nella nostra famiglia, nel
esseri sovrumarù. Sono persone
nostro rione, nel nostro palo, nel
ordinarie con duetti ordinari. Ma c'è
nostro vicinato, nella nostra città.
in loro il potere dell'esempio. Essi
«E il Signore chiamò il suo popolo
credono a questa promessa del
Sion, perché erano un sol cuore ed
Signore: «Poiché tu hai veduto la
el giugno di quest'anno io e
una sola anima e dimoravano in
rua debolezza, sarai reso forte» (DeA
giustizia; e non vi erano poveri fra
mia moglie abbiamo avuto ìl
135:5).
essi» (Mosè 7: 18).
grande privilegio di
Ancor prima di cominciare le
Se vogliamo edìficare quella Sion accompagnare il Coro del
prove, i componenti del coro
Tabernacolo Mormone nel suo
di cui hanno parlato i profeti,
storico giro di concerti in Europa.
portavano con sé non soltanto i loro
riguardo alla quale il Signore ci ha
Siamo grati alla Prima Presidenza
talenti e le loro conoscenze in
fatto grandi promesse, dobbiamo
che ci ha affidato tale incanco.
campo musicale, ma attributi dì
mettere da parte iJ nostro egoistico
rettirudine personale. Ancor prima
consumismo. Dobbiamo levarci al di Molto è stato scritto nguardo al
~uccesso del Coro e alla sua
di cantare davanti al pubblico,
sopra del nostro amore per gli agi e
favorevole influenza, che connnua
furono benedetti da un'altra
per il lusso; e quando faticheremo e
ruttora. I membri e gli amtci della
lotteremo fino all'estremo Limite
promessa del nostro Salvatore:
delle forze, arriveremo a conoscere
Chiesa di tutto il mondo si uniscono
.. Ma dovrete ... mostrare loro un
meglio il nostro Dio.
a me per esprimere apprezzamento ai buon esempio in me, ed Io farò di
Non dimentichiamo mai che
dirigenti, al personale, a1 diretton,
voi un istrurnento nelle mie mam
agli. accompagna[Qn e a tutti 1
abb1amo ricevuto un meraviglioso
per la salvezza di molte anime•
retaggio da persone grandi e
componenti del coro per il magnifico (Alma 17:11}.
lavoro svolto. Non voglio fare nomi;
coraggtose che sopportarono
Non avete imparato che una
mi limiterò a parlare di componenti
sofferenze indescrivibili e
persona comune riceve forza quando
dimostrarono un incredibile coraggio del coro.
le viene affidata una chiamata
Non parlerò come farebbe un
in difesa della causa che amavano.
straordinaria? li coro, sl. Ogni suo
critico musicale. Mentre gli esperti
Turri noi sappiamo cosa dobbiamo
componente sembra davvero
di musica si occupano di quello che i animato da uno spirito missionario, e
fare. Dio ci aiuti a farlo quando è
componenn del coro possono fare, 10 si sforza di sviluppare quei dieci
necessario che sia farro. Così prego
umilmente nel nome di Gesù Cristo. preferisco concentrarmi su quello
attributi che ci si aspetta che i
che i componenti. del coro possono
missionari possiedano e mettano in
Amen. O

«Esempi da imitare»
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pratica: fede, virtù, conoscenza,
temperanza, pazienza, gentilezza
fraterna, pietà, carità, umiltà e
diligenza (vedi DeA 4:6).
Questi sono gli attributi che il
Signore merita dai Suoi discepoli.
Poiché ognuno di noi deve essere
«d'esempio ai credenti» (l Timoteo
4:12), vorrei parlare di questi
attributi e mostrare come i
componenti del Coro del
Tabernacolo Mormone possano
«servir d'esempio a noi» (l Corinzi
10:6) in molte marùere memorabili.
FEDE

La loro grande fede era rafforzata
dalla fede dei nostri dirigenti. Voglio
rivolgere un tributo alla Prima
Presidenza e ai dirigenti del Coro,
che ebbero La preveggenza di fare i
piani che fecero al momemo giusto.
Con quanto coraggio e quanta
ispirazione essi concepirono questa
toumée molti mesi- o meglio anni
- prima che gli ostili muri
dell'Europa cominciassero a crollare!
I Fratelli ebbero la fede di credere
che il Coro avrebbe poruto cantare
in città come Varsavia, Budapest,
Praga, Leningrado e Mosca, molto
prima che tali sogni sembrassero
plausibili. Poi, nel gennaio 1991, i
progetti furono seriamente messi in
forse quando scoppiò la guerra nel
Golfo. Anche allora i nostri dirigenti
si pronunziarono contro la
cancellazione della toumée.
Conoscevano il suo potenziale
benefico e avevano fede che gli
innumerevoli ostacoli potessero
essere rimossi. Essi pregavano spesso
che la toumée del Coro potesse
svolgersi con successo.
Quelle preghiere furono esaudite.
Pensate alla sequenza degli
avvenimenti. Nei mille anni di storia
della Russia, le prime elezioni
nazionali a suffragio popolare furono
tenute nel giugno 199l. Sei giorni
dopo il Coro del Tabernacolo
Mormone si esibì a Mosca. Quella
stessa sera, dopo che le note
dell'inno Santi venice erano risuonate
nel Teatro Bolshoi, il vice-presidente
della repubblica annunciò che alla

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni era stato concesso il
riconoscimento nella Repubblica di
Russia. Alla vigilia di un'altra tragica
crisi che avrebbe dovuto superare, il
popolo russo ascoltò canti di fede, di
coraggio, di speranza e di amore.
La fede dei dirigenti della nostra
chiesa rallegrò anche il cuore dei
fedeli, delle famiglie e degli amici del
Coro. Vi furono reali rischi di
separazione tra mariti e mogli,
genitori e figli. Centinaia di bambini
furono temporaneamente privati
della madre e del padre per quasi un
mese. Ringraziamo tutti coloro che
hanno provveduto a questi bambini
- con fede. Se ognuno di noi
potesse trovare la stessa fede nel
servizio che siamo chiamati a
svolgere, anche noi saremmo
benedetti.
VIRTÙ

La virtù emanava dal Coro. Ogni
componente era un esempio del
consiglio di Brigham Young:
•Imparate a conoscere la volontà
di Dio, osservate i Suoi
comandamenti e fate la Sua volontà,
perché cosl sarete persone virruose•
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(Discorsi di Brigham Young, a cura di

john A: Widtsoe, pag. 195).
Essi mettevano m pratica la
parola di Dio (vedi Alma 31:5) non
soltanto nel canto, ma anche con il
loro esempio. Dopo un concerto fuj
avvicinato da un sigrtare, che
espresse la sua gratirudine in
maniera insolita. Disse: •Sono grato
del messaggio del Coro».
Gli chiesi: «Quale messaggio ha
ascoltato?•
La sua risposta fu: ..n coro
cercava di insegnarmi a vivere in
modo migliore...
Questo commento mi sembrò
molto profondo. Cosa l'aveva
ispirato a sentire tanta forza
benefica? Era stata La complessa
musica classica o l'eccellenza
dell'esecuzione? Ne dubito. Rirengo
che, più probabilmente, fosse stata la
comunicazione dello Spuixo, che
permetteva sia a chi dava che a chi
riceveva di essere edificati (vedi
DeA 50:21-22). E, co:>a molto
probabile, lo spirito dell'ascoltatore
era scato commosso soprattutto dalle
meloòie dolci e semplici cantate con
grande sincerità. Per esempio,
quando il Coro cantò La preghiera del
Signore, il pubblico ascoltò in

«Tutto il corpo ben collegato e
ben connesso mediante l'aiuto
fornito da tutte le giunture, trae il
proprio sviluppo nella misura del
vigore d'ogni singola parte per
edificare se stesso nell'amore•
(Efesini 4:16).
La gentilezza fraterna vince la
tendenza all'egoismo. Ognuno di noi
può sviluppare la gentilezza fraterna
a casa, a scuola, sul lavoro e nel
gioco.

assoluto silenzio e con grande
attenzione. Sembrava capire, pur
senza conoscere né La lingua né la
scoria dell'inno.
La virtù dei componenti del Coro
richiamò su di loro grandi
benedizioni. Quando La toumée fini
e ognuno comò a casa sano e salvo,
pensai a questa promessa del
Signore: «Se tu sarai fedele e
camminerai nei sentieri della vintl
dinanzi a me, Io preserverò la rua
vita» (DeA 25:2). La stessa
promessa è stata fatta a tutti noi.

CARITÀ

CONOSCENZA

La conoscenza è indispensabile a
ogni missionario che vuole svolgere
il suo lavoro in modo competente.
Lo stesso valeva per i componenti
del Coro nella loro toumée in ono
paesi. Per comunicare più
efficacemente, il Coro cantò irJ dieci
lingue. In questi tempi di mutamenti
politici molto studio era stato
necessario per stabilire quali inni si
dovevano cantare e quali no.
Ma la loro ricerca della
conoscenza non cominciò né fini
con la musica. Essi studiarono
diligentemente la cultura, la storia e
i costumi dei popoli per i quali erano
venuti a cantare. In qualche
occasione le loro nozioni del
Vangelo dovettero essere ricordate
su due piedi, davanti alle domande
dei meui di informazione e delle
persone interessate.
In questi paesi, che hanno
conosciuto rame difficoltà e Ione, i
componenti del Coro proclamarono
la speranza offerta dalle Scritture,
•nella speranza di poterli forse
condurre alla conoscen:a del
SlgOore loro D1o ... ed indurii a
gtotre nel Signore loro Dio; che
divenissero amichevoli e che non vi
fos~ero pitt contese in tutto il paese..
(Mosia 28:2).
l compone mi del Coro sapevano
che •una volta che un popolo è stato
illuminato dallo Spirito di Dio ed ha
avuto grandi conoscenze di cose di
giustma .. (Alma 24:30), la sua vita
non sarà mai più la stessa.
Pensate al bene che potete fare se

accettate un impegno difficile e
cercate la conoscenza- per poi
usarla per aiutare gli altri, come ha
fano il Coro!
TEMPERANZA

L'apostolo Pietro ci esorta ad
aggiungere alla conoscenza la
temperanza (vedi 2 Pietro 1:6). La
temperanza comprende la sobrietà e
il ritegno negli atti. Ci ricorda le
alleanze stipulate.
l componenti del Coro furono
sempre moderati e ben disciplinari,
.
.
. .
non per 1mpostz1ont estenon, ma per
volontà propria. Fedeli osservami
della Parola di Saggezza, essi
goderono di buona salute e di forza,
pur sotto l'incalzare di un
programma che lasciava loro poco
tempo libero, poiché dovevano
esiliirsi per pubblici che, altrimenti,
sarebbero stati esclusi dalla toumée.
Le Scritture ci esortano
riperurameme a essere temperanti in
ogni cosa (vedi l Corinzt 9:25; Alma
7:23; 38: lO; DeA 12:8). La
temperanza può allontanare da
ognuno di noi le cattive conseguenze
degli eccessi.
~

~

PAZJ.E."lZA

La pazienza è uno degli attribuo
più spesso utili ai componenti del
Coro. Scendendo a un albergo con
un gntppo di cinquecento viaggtatori
e più di mille bagagli si ha modo di
mettere in pratica la pazienza quasi
ogni giorno. A una brava sorella non
LA
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fu mai consegnato il bagaglio. La sua
pazienza si tradusse in ingegnosità
mentre faceva in modo da apparire
fresca e pulita ogni giorno, pur
irldossando gli stessi vestiti.
La pazienza è un attributo divino.
n Libro di Morrnon ci invita a
pervenire «alla conoscenza della
bontà di Dio, della Sua
irlcomparabile potenza, saggezza,
pazienza e tonganirnità verso i
figliuoli degli uomini» (Mosia 4:6).
Anche se i componenti del Coro
non sono perfetti, ognuno sembrava
personificare l'esortazione delle
Scritture a continuare con pazienza
fino a che siamo perfetti (vedi DeA
67:13). Se possono farlo loro, anche
ognuno di noi può sviluppare questo
prezioso talento della pazienza.
GENTILEZZA
FRATERNA
.
. .

La gentilezza fraterna fu un
marchio distintivo di questa toumée.
Non udii mai un commento
denigrarono. Osservai in particolare
i coraggiosi componenti del Coro
affetti da gravi malformazioni fisiche.
Alcuni hanno gravi disturbi alla
vista e possono leggere la musica
soltanto con le dita, altri camminano
soltanto con l'aiuto di stampelle o
apparecchi onopedici. Il loro grande
coraggio era superbamente
uguagliato dalla cortesia dei colleghi,
che si adoperavano perché tutti
potessero trionfare insieme.
Abbiamo veramente assistito a un
esempio pratico dell'analogia
proposta dalle Scritture:

Il Libro di Mormon definisce la
carità come il puro amore di Cristo
(vedi Moroni 7:47). Spiega anche
che «il Signore Iddio ha dato un
comandamento che tutti gU uomini
abbiano carità, che è amore.. (2 Nefi
26:30; vedi anche Ether 12:34).
Ho veduto i componenti del Coro
dimosrrare questo amore verso
innumerevoli persone. A coloro che
si trovavano nel bisogno, essi
offrirono silenziosamente denaro,
cibo e beni. Donarono liberalmente
il loro prezioso tempo e i loro talenti,
senza alcun pensiero alla lode o alla
ricompensa. In verità, «la carità non
verrà mai meno• (l Corinzi 13:8;
Moroni 7:46).
UMILTÀ

L'umiltà del Coro sembrava
crescere a mano a mano che
progrediva la roum ée. Anche se il
loro crescente successo dava loro
molò motivi di essere orgoglioso, essi
seguivano il comportamento
descritto nelle Scritture:
•Digiunavano e pregavano
spesso, e si abbassarono sempre più
in umiltà, sempre più fermi nella
fede in Cristo, fino a riempire le loro
anime di gioia e di consolazione, sl,
fino a purificare e santificare i loro
cuori» (Helaman 3:35).
I componenti del Coro erano
veramente rivestiti d'umiltà gli uni
verso gli altri (vedi l Pietro 5:5) e
«impartivano la parola di Dìo, gli uni
agli altri.. (Alma 1:20) come fanno i
veri discepoli. Essi erano umili e
aperti all'insegnamenro, come

devono essere i santi sottomessi
(vedi Mosia 3: 19; DeA 105: 12).
U loro esempio di umiltà deve
nobilitare la nostra anima.

.DILIGENZA
.. . . . . . . .
La diligenza fu dimostrata da
tutti i componenti del Coro, ma in
modo particolare da una madre che
non dimenticherò mai. Appena
cinque giorni dopo la partenza del
Coro dall'America, mi fu chiesto
d'informarla che la sua bella figlia
di trentasette anni era morta dopo
una lunga malattia. l dirigenti della
madre addolorata le offrirono i
mezzi per rirornare a casa
dall'Europa. Ella rifiutò l'offerta.
Sia lei che la sua famiglia avevano
già previsto questa possibilità e
avevano preso una decisione. Il suo
no n doveva essere irlterpretato
come un compoitamento che altri
dovessero seguire, ma era una sua
scelta personale. I suoi figli e i suoi
nipoti l'avevano implorata di
rimanere insieme al Coro. Cosl ella
prosegul con grande diligenza,
senza mancare nemmeno a un
concerto. Ella seguì con nobiltà
d'animo questo consiglio delle
Scritmre: «Sii dunque diligente ...
in qualsiasi circostanza difficile ..
(DeA 6:18).
11 suo esempio può aiutare
ognuno di noi, come aiutò la sua
famiglia e me.
PIETÀ

scaturisce dalla concentra..-.ione e
dalla consacrazione.
La pietà caratterizza ognuno di
voi che ama veramente il Signore,
poiché ricordate continuamente
l'espiazione del Salvatore e gioite del
Suo amore incondizionato. E, così
facendo, sconfiggete l'orgoglio
personale e le vane ambizioni.
Considerate importanti i vostri
successi soltanto se essi
contribuiscono a rafforzare il Suo
regno sulla terra.
Il canto del Coro del Tabernacolo
Morrnone contribul a diffondere il
loro straordinario spirito di pietà.
Dal profondo del cuore, il Coro
cantò un inno che portava la
testimonianza d1 amore mirabile e
divino. Le lacrime bagnarono più di
un volto, mentre gli ascoltatOri
esprimevano sentimenti personali di
convers1one e di impegno alla pietà.
Questo inno, che il Coro tra poco
canterà, comprende questi \'ersi di
lsaac Watrs:

Quando osserw la mirabile croce

Sulla quale ti Prmcipe della gloria morì
Considero nulla le mie p1ù grandi
ricchezze
E geuo dispreuo su tuuo il mio
orgoglio.

Impediscimi, Signore, di vamamù,
Se non della morte di Cristo, mio Dio!
E tucte le cose vane che m'incarnano,
Le sacrifico al Suo sangue. ...
Se tutto il regno della natura fosse mio,
Quesro sarebbe un ben ptecolo regalo;
Quell'amore così ammiret!Ole, così
divino,

La pietà è un attributo che
sembra tanto difficile da definire,
come lo è da acquisire. Le Scntture
parlano del •mistero della pietà..
(l Timoteo 3: 16; DeA 19:10). E
proprio perché è tanto speciale, ho
voluto parlame per ultima.
Simon Pietro ci esorta a essere
santi per condotta e per pietà,
«aspettando e affrettando la venuta
del giorno di Dio-. (2 Pietro

3:11-12).
Il potere della pietà è manifesto
nelle ordinanze del sacerdozio, dice
Dottrina e Alleanze 84:20. La pietà
non è un prodotto della perfezione:
GENNAIO
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Rtduede la mia anima, la mia tita,
rutto me stesso!
Questi sono gli insegnamenti
Jrnpartiti da coloro che •rnmLSrrano
in quel che è figura e ombra delle
cose celeso• {Ebrei 8:5). l
componenti del Coro del
Tabernacolo Mormone portano
unicamente te timoman:a del
Signore vivente, della Sua chiesa
restaurata in questi ultimi giorni,
come faccio io. Possa Dio aiutarci a
diventare mighori gra::ie alloro
e empio. Co 1 prego, nel nome di
Gesù Cristo. Amen. D

La testimonianza
Anziano Chartes Dldler
Membro dei Settanta

«Possedendo una testimonianza e rendendola agli altri creiamo delle
ferme fondamenta sulle quali possiamo edificare e troviamo il modo di
controllare la nostra vita in questo mondo sempre mutevole».

urame gli ulc:iml due anni
~bbiamo v.isto accadere. molti
Imporranti avvenameno
politici internazionali seguiti da
drammatiche conseguenze e da
cambiamenti che interessano non
solo il mondo ma anche La Chiesa.
Sciamo anche assistendo ad
avvenimenti che pur non essendo
molto appariscenti, ma certamente
tangiba.li, influenzano
profondamente La qualità della vita
dei singola individui e delle famiglie;
e sono seguiti da conseguenze e
cambiamenti di ancor maggiore
portata, specie per quanto riguarda
Dio, le chiese e il comportamento
rehgioso. Questi cambiamenti hanno
causaro un considerevole
spostamento dei valori tradizionali e
religiosi nella direzione delle
praliche del mondo, e questo fatto è
ben descricro in uno dci versetti
delle riveltmoni moderne: «Non
cercano il Signore, per stabilire la

D

Sua giustizia, ma ognuno va per il
proprio cammino, e secondo
l'immagine del suo dio, immagine
che è nelle sembianze del mondo»
(DeA 1:16).
Se manchiamo di riconoscere la
sfida spirituale che ci viene fatta dai
cambiamenti politici ed economici, e
dalle sempre nuove minacce alla
stabilità morale e spirituale dei
singoli e delle famiglie, non saremo
capaci di riconoscere i requisiti
necessari per adanarci a questa
nuova situazione, per trovare in noi
un fondamento fermo e sicuro che
possa determinare un
comportamento altrettanto fermo e
sicuro.
Quali sono le vere fondamenta
che devono motivarci ad agire di
conseguenza? l'anziano Heber C.
Kimball una volta disse:
.cPermettetemi di dire che molti di
voi vedranno un tempo in cui
avremo rutti i guai, tutte le
tribolazioni e persecuzioni alle quali
potrete resistere; e avrete ampie
occasioni eh dimostrare che siete
fedeh a Dio e alla Sua opera. Questa
chiesa ha davano a sé molti passi
difficili che dovrà compaere prima
che l'opera di D10 sia coronata dalla
vinoria ....
Verrà un tempo m cu1 nessun
uomo, e nessuna donna, porrà vivere
di luce riflessa. Ognuno dovrà essere
guidato dalla luce che ha in sé. E se
non l'avete, come porrete
sopravvivere?,. (Orson E Whitney,
Ufe of Heber C. Kimball, 3a edizione,
Salt lake Cicy: Bookcrafr, 1945,
pagg. 449-450).
Cosa significa la •luce che ha in
lA
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sé»? E' la testimonianza: le sicure
fondamenta che devono
determinare un carattere fermo.
ll presidente Harold B. Lee disse:
.cla reale forza della Chiesa deve
essere misurata dalle testimonianze
individuali dell'insieme dei membri
della Chiesa" (Me.xico City, Area
Confereru:e Report, 25-27 agosto
1972, pag. 117). Basandoci su questa
citazione possiamo anche dire che la
reale forza di un individuo si trova
nella sua testimonianza e nel
metrerla in pratica.
Se la misura della forza e della
stabilirà, ossia delle sicure
fondamenta dell'individuo e della
sua sussegueme condotta, si trova
nella testimonianza, e noi non ne
riconosciamo pienamente
l'importanza o non comprendiamo
cosa significa realmeme, o non
possiamo o non vogliamo renderla
agli altri, e se non possiamo
proclamarla o spiegarla agli altri,
forse dovremmo indagare sul suo
profondo significato spirituale e sulla
benedizione di poter ricevere,
mantenere viva e far conoscere agli
altti una testimonianza individuale,
personale.
All'inizio della storia narrata dalle
Scritture la santità della parola
testimonianza è sottolineata quando
viene detto ad Adamo: «Tutte le
cose sono create e fatte per dar
testimonianza di me• (Mosè 6:63).
Era indispensabile che Adamo
possedesse La conoscenza del nostro
Padre e di Suo Figlio, e questo
requisito non è cambiato al nostro
tempo, né mai cambierà. Questo
requisito riguarda anche il principio
per cui possiamo ricevere una
testimonianza e sapere cos'è.
Significa conoscere tramite il potere
dello Spirito Santo che Dio vive, ed
è lo stesso ieri, oggi e per sempre
(vedi DeA lO: 12), e che «questa è la
vita eterna: che conoscano te, il solo
vero Dio, e colui che tu hai
mandato, Gesù Cristo• (Giovanni
17:3). la testimonianza non è
soltanto la certezza che Gesù è il
Cristo, ma anche una dichiarazione
o affermazione sul fatto che Joseph
Smirh vide il Padre e il Figlio; la

convinzione che il Libro di Mormon
ha origine divina ed è un'altra
testimonianza di Gesù Cristo; e la
conoscenza che la chiesa di Gesù
Cristo, con il suo Vangelo e il suo
santo sacerdozio, fu in verità e di
fano restaurata.
Joseph Fielding Smirh dette
questa definizione: «Una
testimonianza del Vangelo è una
convincente conoscenza data per
rivelazione al singolo individuo che
cerca umilmente la verità» (Answers
to Gospel Questions, a cura di Joseph
Fielding Smith Jr., 5 vol., Salt Lake
City: Deseret Book Co., 1957-1966,
3:3l).
Quali sono i passi indispensabili
per ricevere una testimonianza?
Primo, cercare umilmente la verità,
sentire il desiderio di conoscere
esercitando la fede. Quando
riceviamo un beneficio da Dio, come
una risposta alla preghiera o una
convincente conoscenza, c1ò
avviene mediante l'obbedienza a
quella legge sulla quale esso è basato
(vedi DeA 130:21). Qui, pertamo,
troviamo le norme richieste dalla
legge: chiedere nel nome di Cristo
ed esercitare la fede in Lui, avere un
cuore sincero, cercare umilmente la
verità, essere aperti agli
insegnamemi, rinunciare alle idee
religiose preconcette e purifkarsì dai
peccati del mondo. Dovete aderire

alle regole, sinronizzarvi
correttamente per ricevere il giusto
segnale e, quando sarete in armonia
con lo Spirito Samo, potrete
conoscere la verità di ogni cosa.
Questo rappresenta un dono
spiriruale fattoci da Dio, che non
deve essere rinnegato, ma usato con
profitto. E' sempre disponibile e non
ci sarà mai tolto, se non dalla nostra
incredulità o mancata disponibilità a
cercare umilmente la verità.
Il secondo passo è conoscere per
rivelazione là dove lo Spirito parla
allo spirito. Una cosa è poter dire: io
credo, io penso, io spero che il
Vangelo sia vero; ma ci vuole una
rivelazione personale, una
convinzione personale, per
d1chiarare: io so che la Chiesa è
vera.
Alma ci dà l'esempio perfeno di
questa convincente conoscenza che
egli ricevette per rivelazione. In
quattro versetti egli descrive que:.ta
luce che ha in sé. Primo, la sicurezza
della sua testimonianza: «Ecco, vi
anesto che so che tali cose, di cui ho
parlaro, sono vere• (Alma 5:45).
Secondo, la provenienza della sua
testimonianza: .eMi sono manifestate
dallo Spirito Santo di Dio .. (v. 46) .
Terzo, il procedimento per acquisire
la sua testimonianza: «Ho digiunato
e pregato• (v. 46). Quarto, la prova
della sua testimonianza: •Il Signore
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Iddio me le ha manifestare col Suo
Santo Spirito, ed è questo lo spiriro
di rivelazione che è in me» (v. 46).
Quinto, l'angine della sua
testimonianza: ·Le parole che
furono dette da1 nostri padri sono
vere• (v. 47). Sesto, il potere della
sua testimonianza: •Posso affermarvi
che so da me stesso che .... Gesù
Cristo verrà" (v. 48). Questa
convincente conoscenza o
testimonianza non sarebbe completa
se non accettassimo la responsabilità
dj proclamarla. Alma dice infatti:
.cSono chiamato ... a predicare ...
loro d'avem a pentire ed a rinascere
a vita novella .. (v. 49).
Esaminiamo ora i mezzi dello
spirito di rivelazione.
Il mezzo numero l è poter sapere
da soli. Non dovete dipendere da
nessun altro.
l1 mezzo numero 2 è sapere per
mezzo del potere dello Spiriro Sanro.
Non ncorrete alla ragione. alla
logica o alle filosofie degli uommi e
teorie del mondo.
Il mezzo numero 3 è sapere
studiando le Scritture e le rivela:ioni
date e pubblicare ai nostri giorru dai
profeti: la Prima Presidenza e i
Dodici. Non ascoltate gla apostati, le
voci non autorizzare o le congetture.
Il mezzo numero 4 è sapere
chiedendo al vostro Padre celeste
nel nome di Suo Figlao Gesù Cri ro.
Non rivolgeceva ai dibattiti pubblici e
al simposi. lo scopo di avere e di
usare certi mez.::i è sempre molto
semplice: aprire la porta gtusta con
una particolare ch1ave. Que:,ti
particolari me:zt sono designati ad
aprire le porte sptriruali ad una ad
una, fino a gtungere alla chiara
tesrirnonaanza descritta dru profeti.
Quando i figli imparano a leggere,
guardano le LeHere deU'alfabero e
chiedono co a l>Ono. Dopo qualche
tempo ncscono a ricon~ere le
lenere che formano il loro nome e a
metterle insieme per formare una
parola. E pot avv1enc un maracolo.
Sanno leggere una parola, poi una
frase, infine un libro. l passi per
ricevere una tesrimoninn:a eguono
lo stesso schema. Voglaamo sapere;
commc1amo da ciò che sappiamo e

quando sappiamo arricchiamo
ulteriormente la nosrra conoscenza,
proclamando e mettendo in pratica
ciò che sappiamo.
Una volta che una testimonianza
si è formata, è proprio come il fuoco,
che ha bisogno di combustibile e di
ossigeno per bruciare; è necessario
nutrirla e curarla, altrimenti si
esaurirà e morirà. La testimonianza
morente corrisponde in effetti a un
chiaro diniego di C risto, nostro
Salvatore e Redentore. Nefi
dichiarò: «La retta via infatti è nel
credere in Cristo e non nel negarlo;
poiché, negandolo, voi negate pure i
profeti e la legge» (2 Nefi 25:28).
Purtroppo vi sono alcuni che
ricevono una testimonianza, e poi la
rinnegano e la perdono. Come
accade ciò? Se per ricevere una
testimonianza dovete seguire un
certo procedimento, dovere fare
esanamente il contrario per negarla
o perderla. Non pregate; la porta
della rivelazione si chiuderà. Non
siate umili, ma ascoltate la vostra
propria voce superiore. Non
partecipate alle ordinanze del
Vangelo, ma seguite le pratiche del
mondo. Non seguire i dirigenti della
Chiesa, ma coloro che li criticano.
Non ascoltate i profeti e non seguite
i loro consigli, ma interpretate le
loro dichiarazioni secondo i vostri
propri desideri. Non obbedire ai
comandamenti, ma vivete secondo i
vostri appetiti e desideri.
Questi sono soltanto alcuni dei
problemi più evidenti che portano
alla perdita della testimonianza.
Come le ceneri rappresentano la
prova di un fuoco morente, la morte
di una testimonianza è carnneri..-rzata
dalle ceneri spirituali, come la
mancanza di desiderio del Vangelo,
della carità e di uno scopo, e inolrre
sentimenti di apatia, amarezza e
vuoto. Le ceneri spirituali possono
essere tutto ciò che rimane di quello
che era una volra un'ardente,
affettuosa, sincera ed edificante
•
•
tesnmomanza.
l profeti ci hanno sempre
ricordato che, per mantenere e
rafforzare una testimonianza,
bisogna proclamarla. l1 presidente

Spencer W Kimball dichiarò: «Per
mantenere la propria testimonianza
dobbiamo renderla spesso e vivere in
modo degno di essa» (conferenza
generale di ottobre 1944). Fate
conoscere ciò che conoscete, fare
conoscere il potere di ciò che
conoscete, e vivete in accordo con
ciò che conoscete.
Possedendo una testimonianza e
rendendola agli altri creiamo delle
ferme fondamenta sulle quali
possiamo edificare e troviamo il
modo di controllare la nostra vita in
questo mondo sempre mutevole.
Quando Mosè ricevette le tavole
sulle quali erano scritte le parole
dell'alleanza, esse furono chiamate
tavole della testimonianza e
dovevano rimanere nell'arca come
mememo dell'alleanza tra il Signore
e i Suoi figli. Mosè e il suo popolo
avevano una conoscenza di un tipo
molto convincente.
Quando joseph Smith ricevette la
sua visione, anche lui seppe. Era una
testimonianza indelebile. Sentiamo
le sue parole: «Poiché io avevo avuto
una visione; io lo sapevo e sapevo
che Dio lo sapeva; non potevo
negarlo, né avrei osato farlo»
Ooseph Smirh 2:25).
Queste testimonianze furono le
vere fondamenta sulle quali fu
possibile edificare, perseverando
nell'obbedienza e nelle buone opere.
E noi? Diventiamo diversi quando
abbiamo ricevuto una testimonianza

dell'alleanza? Forse ora cominciamo
a percepire e a capire l'importanza di
una testimonianza e La forza che
possiamo derivare da essa, con le sue
conseguenze terrene ed eterne. E'
sicuramente un bene molto prezioso,
qualcosa da desiderare ora e per
sempre, poiché da essa dipende la
nostra vira quaggiù e La vita eterna
nell'aldilà.
Il presidente Benson, il nostro
profeta vivente, ha dichiarato: «La
testimonianza è uno dei pochi beni
che potremo portare con noi quando
Lasceremo questa vita .... Avere una
testimonianza di Gesù significa che
voi accettate la divina missione di
Gesù Cristo, abbracciate il Suo
vangelo e fare le Sue opere; significa
che accettate la missione proferica di
Joseph Smitb e dei suoi successori•
(Conferenza generale di aprile 1982).
Un profeta vivente ha parlato. E'
giunro per noi il tempo di alzarci e
dichiararci fedeli aLLa nostra
testimonianza. Mi sia concesso
aggiungere La mia dichiarazione alla
vostra e portare la mia solenne
testimonianza, cercata in rutta
umiltà e acquisita tramite il potere
dello Spirito Samo: io so che Dio
vive, che Gesù è il Cristo, nostro
Salvatore e Redentore, che questa
chiesa è vera ed è guidata da un
profeta vivente, il presidente Ezra
Taft Benson. Di questo io rendo
testimonianza, nel nome di Gesù
Cristo. Amen. D

Come diventare
autosufficienti
Anziano L Tom Perry
Membro del Quorum dei Dodici Apostol1

«Il principio dell'autosufficienza ... non è un programma da giorno del
giudizio; è una cosa da mettere in pratica ogni giorno della vita».
attrezzi per costruire il vascello nel
modo che mi hai mosrraro?,. (l Nefi

17:9).

nSignore mostrò a Nefi dove

ebi e La sua famiglia, dopo aver
vagato nel deserto per otto
anni, arrivarono in un paese
che chiamarono Abbondanza poiché
era un luogo ricco di frutta e di
miele selvatico. Arrivarono a un
grande mare, e là ringraziarono con
gioia il Signore che li aveva protetti.
E mentre si trovavano nel paese di
Abbondanza da molti giorni, il
Signore parlò a Nefi e disse: «Levati
e recati sulla montagna• (L Nefi

L

17: 7).

Alcuni membn de• Senonto. l'onz•ono Horoao A Tenorìo, o sinistro, dello presidente di Areo
del Messico, e l'ont•ono Som K Shimobukuro, dello presidenza di areo deii'As•o Nord.
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Nefì obbedì al Signore e andò
sulla montagna e pregò. E il Signore
comandò a Nefi: •Tu costruirai un
vascello, secondo il modello che ti
mostrerò, per poter trasportare la tua
geme attraverso queste acque»
(l Nefi 17:8).
Allora Nefi chiese al Signore:
«Dove andrò per trovare metallo da
fondere, per poter fabbricare gli

poteva trovare il metallo ma, da quel
momento in poi, Nefi dovette fare
da sé. In l Nefi, capitolo 17,
leggiamo:
•Allora io, Nefi, feci un mantice
di pelle di animali, per avvivare il
fuoco; e dopo che ebbi fatto il
mantice, battei due pierre insieme
per far fuoco ....
E feci degli attrezzi col metallo
che avevo fatto fondere dalla
roccia».
,-Questa è una delle storie più
interessanti che abbiamo nelle
Scritture, poiché parla di
un'occasione in cui il Signore foml
un aiuto, ma poi si fece da parte per
permettere a uno dei Suoi figli di
esercitare la propria iniziativa.
Qualche volta mi sono chiesto cosa
sarebbe accaduto se Nefi avesse
chiesto al Signore gli arnesi, invece
di voler conoscere il luogo in cui
poteva trovare il metallo per farli.
Dubito che il Signore avrebbe
esaudito la richiesta diNefi. Vedete,
il Signore sapeva che Nefi poteva
fabbricare gli arnesi, ed è raro che il
Signore faccia per noi una cosa che
possiamo fare da so~i. l
Il Signore ci aiutà'l:!Lando ci
rivolgiamo a Lui in tempi di
necessità, in particolare quando
siamo impegnati a svolgere il Suo
lavoro e a fare La Sua volontà. Ma il
Signore aiuta soltanto coloro che
sono disposti ad aiutare sé stessi. Si
GE NN AIO
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aspetta che i Suoi figli siano
autosufficienti al massimo grado
possibile.
Brigham Young esortò cosl i sand:
«Anziché andare in cerca di quello
che il Signore può fare per not,
chiediamoci che cosa possiamo fare
da soli• (Discorsi di Brigham Young, a
cura di john A. Widrsoe, pag. 293).
L'indipendenza e l'autosufficienza
sono indispensabili al nostro
progresso spirituale e materiale.
Ogni volta che ci troviamo in una
situazione che mette in pericolo la
nostra autosufficienza, vedremo
messa in pericolo anche La nostra
libertà. Quando aumenta La nostra
dipendenza da qualcosa o da
qualcuno, eccetto che dal Signore,
riscontriamo un'immediata
diminuzione della nostra Libertà di
agire. Come ebbe a dire il pres1derue
Heber J. Grant, •nulla distrugge
l'individualità di un uomo, di una
donna o dt un bambino quanto
l'incapacità di essere autosufficienti·
(Relief Sociery Magatine, ottobre
1937, pag. 627).
Non è mai stato necessario tanto
come oggi predicare e mcoraggiare
l'osservanza della dotmna
dell'autosufficienza per il beneficio
dei santi. Viviamo in un tempo di
rapidi cambiamenti. l governi
sorgono e cadono. Le industrie
fioriscono e poi troppo presto
diventano obsolete. Le nuove
scoperte della sc1enza sono presto
oscurare da nuovi progressi. A meno
che non espandiamo continuamente
La nostra conoscen::3 e le nostre
prospettive, anche no1 <Ù\'enteremo
obsoleti. Le ncerche m·elano che gli
individui che entrano nel mondo del
Lavoro oggi, saranno obbligati a
cercare da tre a cmque divers1 np1 di
camera durante 1 loro anni
produttivi.
Cosa dobbiamo fare per diventare
ptù auto ufficienri?
Nella m1a famtglìa t miea geniron
istituirono una tradizione di famiglia
che per me era d1verrente durante la
fanciulle:za, e mi sembra ancora più
imporrante quando tomo a pensarci
dopo cann anm. Il giorno del primo
compleanno di ogm figlio la famiglia

si radunava nel soggiorno. I nostri
genitori mettevano al centro del
pavimento degli oggetti fra i quali un
bambino di un anno poteva
scegliere. Tale scelta poteva indicare
la via che il bambino aVTebbe seguito
nella vira. Gli oggetti erano: la
Bibbia, un biberon pieno di latte, un
giocattolo e un salvadanaio pieno di
soldi. li bambino veniva messo da
una parte della stanza e la famiglia
dall'altra. I familiari invitavano il
bambino ad avvicinarsi agli oggetti e
a prendeme uno. Naturalmente ciò
veniva farro per divertimenm.
Mi fu derro che io avevo scelto il
salvadanaio; e infatti ho fatto
carriera nel mondo della finanza.
Osservai mio fratello Ted che
sceglieva le Scritture; e infarti fece
della legge la sua professione. Col
passare degli anni egli ha confidato
sempre più nelle Scritture come base
dei suoi giudizi. Il mio fratello
minore Bob mostrò di essere il più
versatile dei figli. Si trascinò al
centro del pavimento, si sedette
sulla Bibbia, si mise in bocca il
biberon e poi prese il giocattolo in
una mano e il salvadanaio nell'altra.
Vi faccio notare che in questa
divertente artivirà familiare
possiamo trovare l principi più
fondamentali d eli 'autosufficienza.
Primo, le Scritture rappresentano la
nostra necessità di nutrimentO
spirituale. Nelle Scritture il Signore
rivela la Sua volontà ai Suoi figli. Sin
dal principio del tempo Egli ha
comandam ai Suoi profeti di scrivere
le cose che comunicava loro per il
benefic1o dei Suoi figli. Le sacre
Scritture proclamano valori eterni.
Sono le fondamenta sicure sulle
quah po 1amo edificare
un'esperienza terrena ricca di
successi. Diventiamo più
autosufficienti quando studiamo le
sacre Scritture e apprendiamo i
principi che creano un punto di
riferimento per la nostra vira sulla
terra.
Dobbiamo essere confortati dal
fatto che abbiamo come nostra guida
il miglior testo che sia mai stato e
che mni sarà scritto. Possiamo
leggere 2 Re, capirolo cinque, e

conoscere il significato
dell'obbedienza. Possiamo studiare la
vita di Giobbe e cono cere cos'è
l'integrità. Il discorso di re
Beniamino in Mosia predica la
laboriosità. La vita di Giuseppe,
narrata nel capitolo 39 del libro della
Genesi, spiega cosa dobbiamo fare
quando vengono messe alla prova le
nostre norme di moralità.
Questi sono soltanto alcuni
esempi delle lezioni che possiamo
imparare dalle sacre Scritture.
Sono lezioni che hanno resistito
alla prova del tempo. E' nostro
dovere renderle vive nel cuore e
nella mente dei nostri familiari,
assumendoci il compito di
insegnar!e.
Secondo, il biberon simbolizza la
necessità di nutrimento del corpo
fisico. li nostro programma dei
servi:i di benessere c1 ha insegnam,
usando i raggi di una ruota, a
definire gli elementi fondamentali
dell'auto ufficienza matenale. Gli
elementi contenuti nella ruota sono:
istruzione, salute fis1ca, carriera,
immagazzmagg10 dei cibi,
amministrazione delle risorse e forza
sociale, emotiva e spirituale.
L'estate scorsa ed io mia moglie
avemmo occas1onc di fare visita a un
uomo di ottant'anni, che senza
dubbio aveva applicato ognuno di
questi elementi nella sua vira. Era
nato in un piccolo centro dell'Idaho
e aveva lavorato lunghe ore nella
LA
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fattoria per pagarsi gli studi. Aveva
dedicato la sua vita professionale a
insegnare inglese e spagnolo tn una
piccola scuola media. Per risparmiare
i soldi per la missione e l'istruzione
dei suoi numerosi figli, coltivava
fragole e lamponi da vendere nei
mercati della regione. Questo lavoro
lo teneva occupam durame l'estate.
Poiché la coltivazione di quei frutti
richiedeva molta manodopera, poche
persone si dedicavano ad essa. Eppure
erano prodotti molto richiesti. La
richiesta infatti era sempre superiore
all'offerta. Egli non era mai
soddisfatto della produttività delle sue
piante, così studiava nuove varietà nel
tentativo di trovare le migliori in
assoluto. TI SUO OrtO era letteralmente
una fattoria sperimentale per studiare
le varietà di piante che producevano i
frutti più dolci e più abbondanti in
quel particolare clima. Grazie ai suoi
studi aumentò la produttività della
sua terra. nlavoro all'aperto lo
manteneva in buona salute fisica. I
campi di fragole e lamponi offrivano
automaticamente ogni estate un
lavoro rimunerato ai suoi figli. Dalle
fragole e dai lamponi portati al
mercato non ricavava soltantO U
denaro che gli era necessario, ma
anche altri articoli da usare nel
programma delle provviste familiari.
Egli arnministrò saggiamente le sue
risorse per creare una bellissima casa e
pmvvedere alle necessità dei suoi
fam1han.

Alcuni membri dei Settanta l'anziano Adney Y. Komotsu, o stnistro, con due nuovi membri dei
Settanta, gli anziani Som K. Shimobukuro e Han, In Song. l ' anziano Shimobukuro e l 'onztono
Han sono consiglieri dello pres•denzo d i Areo dell'Asia Nord l 'anziano Komofsu e Assistente
Direttore Esecutivo del Dtportimenlo del socerdoz•o

Quell'uomo amava studiare il
sistema usato dal Signore per
moltiplicare e riempire la terra,
poiché questo gli dava una
invidiabile forza sociale, emotiva e
spirituale. Ora che si è ritirato
dall'insegnamemo attivo continua a
coltivare le sue fragole e i suoi
lamponi, non per profitto, ma per
soddisfazione. Sei giorni alla
settimana, durante la stagione della
raccolta, lo trovate alla testa di un
corteo di dieci,dodici macchine che
dalla città si avvia verso i suoi
campi. Numerose sono le famiglie
che accrescono le loro provviste
familiari, raccogliendo da sole
fragole e lamponi. Gli chiesi qual era
U prezzo di ogni vaschetta, se
avessimo effettuato noi stessi la
raccolta. Egli rispose: ..Non lo so. Il
mio guadagno è vedere la gi01a sul
volto deUe persone che e cono dal
campo, tenendo tra le braccia il
frutto delle loro fatiche•.
Sono convinto che vi sono
migliaia di modi in cui le famiglie
possono raggiungere
l'autosufficienza lavorando insieme
in attività produttive. Forse una
buona lezione della serata familiare
può far nascere alcune idee su come
potete aiutare la vostra famiglia a
diventare più autosufficiente
materialmente.

Terzo, il giocattolo che ho
menzionato prima rappresenta
l'acquisizione delle cose del mondo.
Oggi siamo bombardati dai mez:i
d'informazione che ci invitano ad
•acquistare subito e pagare dopo•
mediante quelle che vengono
definite «facili• rate mensili
Viviamo in un mondo impaziente, in
cui tutti vogliono tuttO e subito.
L'acquisizìone dei beni del mondo
sembra accrescere l'appetito di altre
cose, invece di indurre in noi una
soddisfazione duratura.
Usando saggiamente le nostre
risor e e i nostri beni e
prolungandone la vita utile,
possiamo diventare più
autosufficienti. L'estate scorsa ho
visto una giovane famiglia che
traslocava e la mia attenzione fu
amrara in particolare dalle etichette
incollate sulle scatole che venivano
caricare per il traSporto. Esse
dicevano: · Indument i - bambine
- 2 anni•. «indumenti- bambine
- 3 anni•, e così via. Chiaramente
quella famiglia aveva un piano ben
concepito per usare al massimo i
capi di abbigliamento acquistati.
Viviamo in un mondo benedetto
da tanta abbondanza. Facciamo tn
moùo che le risorse di cui
disponiamo non vadano mai
sprecate.
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Ed infine il quarto oggetto: il
salvadanaio. E' un simbolo del
nostro benessere economico.
All'intz10 deUa mta carriera imparai
una grande lezione. n mio principale
mi chiamò nel suo ufficio. Vidi
subito che aveva qualcosa per la
mente. Mi disse: •Dammi una
defininone di interesse•.
Naturalmente frugai nella mia
mente e gli detti la definizione che
avevo appreso dai libri di testo. Egli
esclamò: «No, no, no, non è questa
la definizione che voglio. Ascolta. e
ricorda questa: coloro che lo
capiscono, lo guadagnano, e coloro
che non lo capiscono, lo pagano,..
Non è necessario essere un genio
per capire che, prima di poter
ncevere gli inreressi, dobbiamo avere
de1 nsparm1. Per risparmiare menrre
st connnua a mtgliorare il proprio
tenore d1 vita, è necessano captre a
fondo una semplice procedura e poi
seguirla religiosamente. Dopo aver
pagato la \'OStra decima al Signore,
pagare a voi stessi una somma
prestabiltta, versandola sul vostro
conto a nsparm10. Questo \"i lascia il
resto delle vosrre emrate per
provvedere a tasse, cibo, indumenti,
alloggio, trasporti, ecc. Mi pare
incredibile che tante persone
lavorino tutta la vita per il
droghiere, il padrone di casa, i servizi
pubblici, il concessionario
deU'auromobile e la banca, e
tengano in co l poco conto il loro
lavoro da non pagare nulla a se
stesse.
Siate prudenti, saggi e cauti nei
vo tri investimenti. Aggiungendo
costantemente e regolarmente
qualcosa ai vostri inve-umenti,
potrete creare un fondo per gli
imprensri e la pensione. Questo
favonrà LI v~tro progre so nel
diventare autosuffioenti.
Il pnnc1p1o dell'aurosuffìcierua è
spintuale oltre che matenale. on è
un programma da giorno del
giudiziO; è una cosa da mettere in
pratica ogni g.omo della nostra vita.
Prego che possiamo continuare a
renerc1 slrerti alle eterne verità
dell'amosuffic1en.:a. Nel nome di
Ge ù Cri co. Amen. D

I nostri preziosi bambini:
un dono di Dio
Presidente Thomas S. Monson
Secondo Consigliere dello Primo Presidenza

«Se tuHi i bambini avessero dei genitori affeHuosi, una casa sicura e degli
amici premurosi, come sarebbe meraviglioso il loro mondo! Purtroppo
non tuHi i bambini godono di tali benedizioni».

meglio per lui sarebbe che gli fosse
appesa al collo una macina da
mulino e fosse sommerso nel fondo
del mare» (Marteo 18: 1-6).
Ritengo impanante il fatto che
Gesù amava quei piccoli esseri, che
da così poco tempo avevano lasciato
la pre-esistenza per venire sulla
terra. l bambini in ogni epoca
rallegrano la nostra vita, suscitano il
nostro amore e ci spingono a
compiere buone azioni.
Non dobbiamo quindi
meravigliarci che il poeta
Wordsworth parli cosl della nostra
nascita: ..Trascinando nuvole di
gloria, noi veniamo da Dio, là dove è
la nostra dimora» (William
Wordswon:h, ..Ode: lmimarions of
al vangelo di Matteo
lmmorcaliry from Recollections of
sappiamo che Gesù e i Suoi
Early Childhood•, The Complete
discepoli, dopo essere scesi
Poecical Works of William Wordswonh,
dal Monte della Trasfigurazione, si
fermarono nella Galilea e arrivarono London: Macmillan and Co., 1924,
pag. 359).
a Capernaum. l discepoli chiesero a
La maggtor pane dt questi piccoli
Gesù: ·Chi è dunque il maggiore nel
nasce fra genitori che attendono
regno de'cteli?
ansiosamente il loro amvo, madri e
Ed egli, chiamato a sé un piccolo
padri che gioiscono nell'essere
fanclUllO, lo pose in mezzo a loro e
partecipi d1 quel mtracolo che
disse: In ventà io vt dico: se non
mutate e non diventate come i
chiamiamo nascita. Nessun sacrificio
piccoli fanciulli, non entrerete punto è troppo grande, nessun dolore è
nel regno Jet cieli.
troppo acuto, nessuna attesa è
troppo lunga.
Chi pertanto si abbasserà come
E' per questo che rimaniamo
questo piccolo fanciullo, è lui il
arroniri quando i mezzi
maggiore nel regno de' cicli.
d'informazione riferiscono che in
E chiunque riceve un cotal
una città dell'America •una neonata
piccolo fanciullo nel nome mio,
avvolta in un giornale è stata gettata
riceve me.
nel cassonetto dell'immondizia
Ma cht avrà scandalizzato uno di
proprio di fronte all'ospedale. La
questi piccoli che credono in me,
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bambina sta bene. cE' davvero una
bambina bella e sana>, ha dichiarato
il portavoce dell'ospedale mercoledì
scorso. La polizia dice che la neonata
è srara scoperta quando i netturbmi,
vuotato il cassonetto nel camion,
hanno visto qualcosa che si
muoveva era i rifiuti. Le autorità
starmo cercando la madre...
E' nostro solenne dovere, nostro
prezioso privilegio- e anche nostra
sacra possibilità- dare il benvenuto
nella nostra casa e nel nostro cuore
ai figli che adornano la nosrra vita.
Per la loro istruzione i nomi figli
hanno a disposizione tre aule,
nettamente distinte l'una dall'altra.
Parlo dell'aula di scuola, dell'aula in
chiesa e dell'aula chiamata casa.
La Chiesa ha sempre nutrito un
profondo interesse per l'istruzione
pubblica, ed esorta i suoi fedeli a
partecipare alle attività geniton·
insegnanti e alle altre riunioni che
hanno lo scopo di migliorare
l'istruzione dei nostri giovani.
L'aspetto più importante
dell'istruzione pubblica è
l'insegnante, che ha la possibilità di
amare, istruire e ispirare ragazzi e
giovani ansiosi d'imparare. ll
presideme David O. McKay disse:
«L'insegnamento è la più nobile
professione del mondo. Dalla
corretta educazione dei giovani
dipende La sicurezza e la purezza
della casa, la sicurezza e il
perpecuarsi della nazione. Il genitore
dà al figlio la possibilità di vivere;
L'insegnante permette al bambino di
vivere bene» (David O. McKay,
Gospel Ideals, Salt Lake City:
lmprovement Era, 1953, pag. 436).
Confido che sapremo riconoscere
l'importanza e la vitale missione
degli insegnanti, fornendo ambienti
adeguati, i migliori libri e degli
stipendi che mostrino la nostra
gratitudine e la nostra fiducia.
Ognuno di noi ricorda con affetto
gli insegnanti della sua giovinezza.
Sorrido ancora ricordando che la
mia insegnante di musica alle scuole
elementari era una cerca signorina
Diesis. Ella aveva la capacità di
inculcare nei suoi allievi l'amore per
la musica e ci insegnava a

individuare gli strumenti musicali e
il loro suono. Ricordo bene
l'impegno di una cerca signorina
Ruth Crow, che insegnava al corso
di igiene e salute. Nonostante
fossimo ai tempi della grande crisi
economica, ella si assicurava che
ogni allievo fosse andato dal
dentista. Ella personalmente
verificava che ogni allievo si
prendesse cura dei suoi denti e
faceva in modo che, grazie alle
risorse pubbliche o private, nessun
bambino fosse privato delle cure
necessarie. Quando la signorina
Burkhaus, che insegnava geografia,
spiegava le carte geografiche del
mondo e con il righello indicava le
capitali delle nazioni e gli aspetti
particolari di ogni paese, lingua e
culrura, io non prevedevo cen o, e
nemmeno sognavo, che un giorno
avrei visitato quei paesi e quei
popoli
Quanta importanza hanno per i
nostri figli gli insegnanti che sanno
innalzare il loro spirito, acuire il loro
interesie e motivare le loro azioni!
L'aula in chiesa aggiunge un
aspetto essenziale all'istruzione di
ogni bambino e ragazzo. In questa
atmosfera ogni insegname può
elevare coloro che ascoltano le sue
lezioni e sentono l'influenza della
sua testimonianza. Nelle riunioni
della Primaria, Scuola Domenicale,
Giovani Donne e in quelle del
Sacerdozio di Aaronne degli
insegnanti ben preparati, con
l'ispirazione del Signore, possono
indurre ogni bambino, ogni giovane
a cercare •nei migliori libri le parole
di saggezza,., a cercare .. l'istruzione,
sia con lo studio, sia pure con la
fede .. (DeA 88:118). Una parola
d'incoraggiamento qui e un pensiero
spirituale là possono influenzare una
preziosa vita e lasciare un'impronta
indelebile su un'anima immortale.
Molti anni fa, a un banchetto
tenuco in occasione di una
premiazione organizzata da una
rivista della Chiesa, ci trovammo
seduti accanto al presidente Harold
B. Lee e a sua moglie. li presidente
Lee disse a nostra figlia Ann, allora
adolescente: •Il Signore ti ha fano

dono di un bel volto e di un bel
corpo. Fai in modo che la tua anima
sia bella quanto il tuo aspetto, e
conoscerai la vera felicità,.. Quel
grande insegnante fece dono a Ann
di una guida ispirata per
raggiungere il regno del nostro
Padre celeste.
fUn umile e ispirato insegnante in
un'aula della chiesa può insegnare ai
suoi allievi l'amore per le Scritture.
L'insegnante può riportare in vita
non soltanto nella classe, ma anche
nel cuore, nella mente e nell'anin}a
dei nostri figli, gli antichi Apostoli e
il Salvatore del mondo.
Forse la più importante di tutte le
aule è quella della casa. E' nella casa
che formiamo il nostro
atteggiamento, le nostre convinzioni
più profonde. E' nella casa che la
speranza viene incoraggiata o
distrutta. La nostra casa è il
laboratorio della nostra vita. Ciò che
facciamo là stabilisce il corso della
nostra vita quando la lasciamo. 11
dottor Stuarc E. Rosenberg ha scritto
nel suo libro The Roaà to Confìdence:
•Nonostante tutte le nuove
invenzioni e disegni, mode e feticci
moderni, nessuno ha ancora
inventato, né mai inventerà, un
GE NNA IO
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sostituto valido della propria
famiglia•.
Una casa felice è un assaggio del
cielo. Il presiJente George Alben
Smith chiese: •Vogltarno che le
nostre case siano felici? Se lo
vogliamo, facciamone un luogo in
cui dimorino la preghiera, ti
ringranamenco e la gratitudine»
(Conferenza generale di aprile
1944).
Vi sono dei casi in cui i bambini
vengono sulla terra afflitti da
menomazioni fisiche o mentali. Per
quanto ci sforziamo, non è possibile
sapere perché o come avvengono tali
fatti. Rivolgo un elogio a quei
genitori che senza lamencarsi
accolgono nelle loro braccia e nella
loro vita tali bambini e offrono una
maggiore quanntà di sacrificio e di
amore a uno dei figli del Padre
celeste.
L'estate scorsa, al campegg10 per
famiglie di Aspen Grove, osservai
una madre che nutriva con panenza
la figlia adolescente che aveva subito
danni alla nascita ed era
completamence dipendeme da lei.
Quella madre dava alla figlia ogni
cucchiaio di cibo. ogni sorso
d'acqua, mentre allo stesso tempo
teneva alzata la testa della figlia.
Dissi a me stesso: Da du:iassecte anni
quella madre svolge quesro e ogni altro
servizio alla figlia, senza pensare mai
alle proprie comodità, al proprw pUlCere
o al proprio cibo. Dto benedica queste
madri, qu~ri padri e questi figli. E lo
farà.
Tutti i gemtori s1 rendono conro
che la più grande combma=ione di
emo=iom possibile non è causara da
un grande evenco cO:>mico, né st
trova nei roman.:t o nei libri dt
scoria, ma SI tr0\'3 sempltcemenre
nel genitore che comempla il uo
bambino addormentato.
Quando CIÒ avviene, ci
convmciamo della vencù delle parole
di Charle M. Dtckenson:

Sono uloli del cuore e della casa,
Sono angeli Jr 01o travestiti;
La luce del sole donne ancora nelle loro
crecce,

La Sua gloria splende ancora nel loro

occhi.
Questi esseri loncani da casa e dal cielo,
Mi hanno reso più forte e più tenero;
E ora so perché Gesù poteva

Major leagues).

paragonare

Il regno det cieli a un bambino.
Nei contatti quotidiani che
abbiamo con i figli ci accorgiamo che
essi sono molto perspicaci e spesso
dicono profonde verità. Charles
Dickens, autore della classica Storia
di Natale, sottolineò questo fatto
quando descrisse l'umile famiglia di
Bob Cratchit che sì riunisce per un
alquanto misero, ma da lungo tempo
atteso, pranzo di Natale. li padre
Bob torna a casa, portando sulle
spalle il figlio malaticcio Tiny Ti m.
Tiny Ti m ha con sé una piccola
stampella e ha le gambe sostenute da
un apparecchio ortopedico. La
maghe di Bob chiede: «E come si è
comportato il piccolo Tim?•
«E' stato buono come un angelo•,
dice Bob, •e più ancora. E' un
bambino molto sensato, rimane
seduto da solo cosl a lungo e pensa
alle cose più strane che ho mai
sentito. Tornando a caso mi ha detto
che sperava che la gente lo avesse
notato in chiesa, storpio com'è,
perché avrebbe fatto loro piacere
ricordare nel giorno di Natale Colui
che fece camminare i mendicanti
storpi c vedere i ciechi» (Charles
Dickens, Chrismw Caro/ e Cricket
on Ùle Heanlt, New York: Grosset
and Dunlop, n.d., pagg. 50-51).
Lo stesso Charles Dickens disse:
•Mi piacciono questi piccoli, e non è
cosa da poco quando essi, che fino a
poco fa erano con Dio, ci amano•.
l bambini esprimono il loro amore
in maniere originali e innovative.
Per li mio compleanno, caduto
poche scrnmane fa, una bella
bambma mi ha offerto una cartolina
di auguri fatta a mano. Dentro la
busta c'era un piccolo lucchetto, che
le piaceva molto e che ha pensato mi
sarebbe piaciuto ricevere rn dono.
«Tra tutte le scene più care del
mondo, non c'è nulla di cosl bello
come un bambino che dà qualcosa,
per quanto piccola sin la cosa che
dà. Il bambino vi dà il mondo. Vi

apre davanti il mondo, come se fosse
un libro che non siete mai riusciti a
leggere. Ma quando deve trovare un
dono, è sempre qualche piccola cosa
assurda, incollata storta ... un
angelo che assomiglia a un down.
Un bambino ha così poco da dare,
perché non sa mai di avervi dato
rutto» (Margaret Lee Runbeck, Bits
& Pieces, 20 settembre 1990).
Tale era il dono di Jenny per me.
I bambini sembrano dotati di una
fede incrollabile nel Padre celeste e
nella Sua capacità e de tderio di
esaudire le loro dolct preghiere. So,
per esperien:a personale che, quando
un bambmo prega, Dto ascolta.
Permettetemt dt parlarvi di Barry
Bonnell e Dale Murphy, famosi
gtacatori profe ionisti di baseball,
già appartenenti al club di baseball
Atlanta Braves. Entrambi sono
convertiti alla Chtesa; infarti Dale
Murphy è stato battezzato da Barry
Bonnel l.
Durante lo stagione 1978 accadde
un fatto che fece cambiare vim a
Barry. Era in cattiva forma e la sua
battitura era scadente. Questa
LA

STfllA

8·S

situazione gli pesava molto e non
riusciva a darsi pace. Effettivamente
non voleva accompagnare Dale
Murphy quando questi gli chiese di
andare con lui all 'ospedale, ma andò
lo stesso. Là conobbe Ricky Linlc,
fedele tifoso dell'Atlanta Braves: un
ragazzo malato di leucemia. Era
chiaramente evidente che Ricky era
vicino a morire. Barry semì il
profondo desiderio di pensare a
qualcosa di consolanre da dire, ma
nulla sembrava adano alla
situazione. Finalmente gli chiese se
poteva fare qualcosa. n ragazzo esitò,
poi gli chiese se ognuno di loro
poteva dedicargli un fuori campo
durante la prossima partita. Barry
dbse in seguire: •Quella richie m
non era molro difficile da soddisfare
per Dale, che infatti quella sera fece
due fuori campo, mentre per me era
un po' diffìcile, poiché non ne avevo
fatto nemmeno uno in tutto l'anno.
Poi mi senti.i pervadere da un
sentimento di calore e dissi a Ricky
di contarci». Quella sera Barry fece
Usuo unico fuori campo della
stagione. Oim Ison, Mormons in the

La preghiera di un bambino era
stara esaudita, il desiderio di un
bambino si era avverato.
Se tutti i bambini avessero dei
genitori affettuosi, una casa sicura e
degli amici premurosi, come sarebbe
meraviglioso il loro mondo!
Purtroppo non tutti i bambini
godono di tali benedizioni. Alcuni
bambini vedono il loro padre
picchiare selvaggiamente la loro
madre; altri ricevono anch'essi tali
maltrattamenti. Quale vigliaccheria,
quale depravazione, quale vergogna!
Non vi è ospedale che non
accolga questi piccoli, pieni di lividi
e di ecchimosi, accompagnati da
sfrontate menzogne: il bambino •ha
sbattuto contro la porta» oppure •è
cadure giù dalle scale... Questi
mentitori, questi prepotenti che
maltranano i bambini
raccoglieranno un giorno la
tempesta che hanno seminato con le
loro malvage azioni. Il bambino
silenzioso, ferito, offeso dai
maltranamenti, a volte anche
dall'incesto, deve avere un aiuto.
Un giudice distrettuale in una
lettera che mi ha inviare dice: «La
violenza sessuale contro il bambino è
uno dei crimini più depravati,
distruttivi e demoralizzanti della
società civile. Sì nora un allarmante
aumento delle denunce di violenze
fisiche, psicologiche e sessuali contro
i bambini. I nostri tribunali sono
inondati da questo comportamento
ripugnante ...
La Chiesa non ammette questa
condotta odiosa e vile.
Condanniamo invece, nel modo ptù
deciso, tale trattamento inflirro at
preriosi figli di Dio. Facciamo in
modo che ogni bambmo sia
soccorso, nutrito, amato e guarito.
Facciamo in modo che il colpevole
sia portato davanti alla giustizia,
chiamato a rendere como delle sue
azioni, e riceva le cure professionali
necessarie per porre fìne a tale
condotta malvagia e diabolica.
Quando rutti noi veniamo a
conoscenza di tale condotta ed
evitiamo di intervenire per
sradicada, diventiamo complici di

questo crimine. Ci assumiamo parte
della colpa. Ci meritiamo una parte
del castigo.
Non credo di aver parlare rroppo
duramente, perché amo questi
piccoli e so che anche il Signore li
ama. L'esempio più commovente dt
quest'amore è nell'episodio in cui
Gesù benedice i bambini, descritto
in 3 Nefl. Parla di Gesù che guarisce
gli ammalati, ammaestra il popolo e
prega per loro il Padre celeste. Ma
lasciate che vi legga queste preziose
parole:
«Egli prese in seguito i loro
figlioletti, ad uno ad uno, e li
benedisse, e pregò il Padre per loro.
E dopo aver fatto ciò, Egli pianse
di nuovo.
Rivolgendosi alla moltitudine,
disse loro: Ecco i vosrri piccoli.
E mentre essi guardavano verso di
Lui, nvolsero i loro sguardi al cielo e
videro i cieli aprirsi e degli angeli
scender dal cielo, come se fossero in
mezzo al fuoco ... e gli angeli li
istruirono» (3 Nefi l7:2l-24).
Forse chiederete: Queste cose
accadono ancora oggi? Voglio narrarvi
la bella storia di una nonna e di un
nonno, che si trovano anualmente
in missione, e del modo in cui il loro
nipote fu benedetto. li nonno
missionario scrive:
·Mia moglie Deanna ed io ci
troviamo attualmente in missione a
Jackson, nell'Ohio. Una delle nostre
più grandi preoccupazioni, quando
accettammo la chiamata in missione,
era la no tra famtgUa. Non saremmo
stati pre enti se avessero avuto delle
difficoltà.
Proprio prima che partissimo per
la misslone nostro nipote R.J., di due
anni e me::zo, dovette sorroporsi a
un intervento chirurgico per
correggere lo strabismo. Sua madre
mi chtese di andare con loro, perché
io e R.J. siamo amici per la pelle.
L'intervento andò bene, ma R.J.
pianse prima e dopo l'opera:ione,
perché a nessun familiare era
concesso entrare nella sala
operatorio ed egli aveva paura.
Circa sei mesi dopo, mentre
eravamo ancora in missione, R.].
dovette sottoporsi a un intervento
GENNAIO
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per correggere l'altro occhio. Sua
madre telefonò ed espresse il
destdeno che 10 tomasst a ~ per
accompagnarlt alla seconda
operaziOne. Naturalmente la
distanza e la missione mt impedirono
dt andare con loro. Deanna ed io
dtgiunammo e pregammo perché t1
Signore consolasse nostro nipote
durante l'operazione.
Telefonammo subito dopo
l'intervento e fummo informati che
R.]. si era ricordato della precedente
esperienza e non voleva lascta.re i
suoi genirori. Ma non appena era
entrato nella sala operatoria, si era
calmato. Si sdraiò sul tavolo
operatorio, si tolse da solo gli
occhiali e si sottopose all'opera:ione
con grande calma. Ci sentimmo
molto riconoscenti; le nostre
preghiere erano state esaudtte.
Un pato dt g10rru dopo
telefonammo a nostra flgha e le
chiedemmo di R.J. Disse che stava
bene e ct narrò questo episodio:
Durante ti pomeriggio, dopo
l'operazione, R.J. st svegltò e disse a
sua madre che il nonno era stato
presente durame l'operazione.
Disse: cii nonno era là, e tutto è
andato bene•. Vedete, il Signore
fece in modo che, per quel
bambino, l'anestesista assumesse
l'aspetto del nonno, anche se sta il
nonno che la nonna st trovavano in
missione a 2.900 chilometri di
distanza•.
Il nonno far e non era accanto al
ruo letto, R.J., ma ru en presente
nelle sue preghiere e nei uoi
pensten. Eri accarer:aro clalla mano
del Signore e benedetto dal Padre di
turo not.
Mtei can fratelli e sorelle. possa il
riso dei bambini rallegrare il nomo
cuore. Possa la fede det ~nm~im
intenenre la no:,rro amma. Possa
l'amore det fìglt dettare le nostre
ariom... t tìgltuoli sono un'eredità che
viene dall'Eterno• ( almi 127:3).
Possa il nostro Padre cele·re benec:hre
sempre queste dolct anime, que ti
cari amtci del Maestro. Questa è la
mia umile e sincera preghiera. nel
nome di Gesù Cri~ro. Amen. O

SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA
6 oHobre 1991

«Fortifica le ginocchia
vacillanti>>
Anziano Marvln J. Ashton
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

«Rafforziamo ed edifichiamo le persone quando mettiamo in risalto i loro
attributi positivi, ma provochiamo timori e debolezze quando le
critichiamo ingiustamente».

elle Scritture c'è una frase
u ara quamo volte che mi
ha sempre affascinato. E'
l'espressione •ginocchia vacillanti•.
Per definizione vacillante signifìca
debole, privo di forza, fucile a
rompersi, fragile.
Quando Frederick G. Williams fu
chiamato come consigliere di ]oseph
Smith, gli fu affidato questo
incarico: •Sii dunque fedele; rimani
nell'ufficio al quale ti ho nominato;
soccorri i deboli, rialza le braccia
stanche e fortifica le ginocchia
vacillanti» (DeA 8 1:5).
Umta alla parola fonificare, che
signifìca naturalmente sostenere,
questa frase mi ha indotto a

N

meditare sul signifìcato delle sue
parole.
All'inizio ho pensato che
l'espressione •ginocchia vacillanti,.
volesse indicare membra deboli o
esauste. Tuttavia il contesto in cui
viene usata in Isaia (vedi Isaia
35:3-4) fa supporre che possa avere
un significato più profondo,
collegato con il timore. E io sono
propenso ad accerrare quest'ultima
interpretazione. Oggi spesso
sentiamo ripetere espressioni come
«ginocchio deboli• o •tremore alle
ginocchia» per denotare paura.
In Dottrina e Alleanze 81:5
quesro versetto può e~ere
interpretato nel senso che il Signore
esorta Frederick G. Williams a
infondere for::a nei deboli («soccorri
i deboli .. ), a dare incoraggiamento a
chi era esausto o scoraggiato (..rialza
le braccia stanche.. ), e a infondere
coraggio e forza a coloro che
avevano le ginocchta deboli e il
cuore timoroso.
Nel marzo del 1832, quando fu
data questa rivelazione, i membri
della Chiesa avevano motivo di
temere. A Hiram neli'Ohio, dove
allora viveva il profeta Joseph Srnith,
c'era uno crescente ostilità net
confronti dei santi. j oseph e Sidney
Rigdon furono brutalmente attaccati
da una banda di cinquanta uomini.
Coloro che oggi vogltono
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distruggere qualcuno non ricorrono
più al catrame e alle piume, ma al
sarcasmo e alla critica.
Oggi, quasi centosessant'anni
dopo, non c'è alcun dubbio nella mia
mente che l'ammonimento a
rafforzare le ginocchia deboli è più
che mai necessario.
Chi tra noi non ha sentito le
ginocchia deboli o non ha provato
timore e incertezza riguardo alle
responsabilità che dobbiamo
assolvere in questa vita terrena?
Cosa possiamo dire, per esempio,
del padre che lavora lunghe ore per
provvedere ai suoi cari, soltanto per
scoprire alla fine di ogni mese che le
sue entrate bastano appena a coprire
le spese? Non è probabile che egli
abbia il timore che una spesa
imprevista possa turbare il delicato,
anzi precario, equilibrio economico
della famiglia? Non teme forse, in
ogni momento, di non poter
provvedere adeguatamente alle
nece~imdeisuoicari?

E che dire dei genitori che si
trovano ad allevare un bambino
infelice e disadattato? Forse che non
provano dubbi e timori di non
procurargli i professionisti migliori,
una giusta disciplina e giuste regole?
Non temono forse di non riuscire a
dare al bambino tutto l'amore
incondizionato di cui ha bisogno?
Non temono forse che il bambino
possa perdersi per l'erernirn a causa
della loro incapacità nel ruolo di
genitori?
Che dire della donna o dell'uomo
che è costrerro ad allevare da solo i
figli? Questo genitore non teme forse
di e~ere schiacciato dalle miriadi di
compiti, soprattutto perché deve
affrontare da solo questi impegni?
Sembra evidente che ne~uno può
sfuggire del rutto all'incertezza,
all'insicurezza, ai dubbi e ai timori.
Questa esistenza terrena è
invariabilmente impegnativa e
imprevedibile. La persona onesta
che conosce i vari aspetti della vita
non può mai essere totalmente
sicura che la sua situazione non
cambierà improvvisamente.
Come affrontiamo gli inevitabili
momenti di timore o dì «ginocchia

vacillanti,.? E' indispensabile che
non li affrontiamo da soli. E' sempre
utile e consolante poter confìdare in
un amico o un parente affettuoso e
fidato che ascolta con partecipazione
le nostre incertezze. S~o
scopriamo che il nostro confìdence
ha provato timori simili, e po~iamo
quindi trarre profitto dai suoi saggi
consigli.
La vita non è mai facile e non
po~iamo sfuggire alla possibilità di
avere, di quando in quando, le
ginocchia vacillanti. E' pertanto
indispensabile che ci amiamo e ci
sosteniamo l'un l'altro.
Quando cerchiamo dci modi per
rafforzare gli amici e le persone care
che hanno le ginocchia vacillanti,
sarà bene fare anche un esame di
coscienza. Abbiamo le ginocchia
vacillanti, e quindi con le parole e
con le azioni possiamo indebolire noi
stessi e i nostri colleghi ?
Permettetemi di dedicare qualche
parola alle sottili tendenze e lusinghe
del mondo di oggi, che po~ono far
vacillare le nostre ginocchia.
Nessuna di queste cose da sola può
portarci all'apostasia ma, se si
protrae nel tempo, le nostre
ginocchia possono perdere la forza di
cui abbiamo bisogno per affrontare
le realtà e i timori della vira.
ln Dottrina e Alleanze 11:22,
leggiamo: «Studia ... la mia parola
che uscirà fra i figli degli uomini».
Da nessuna parte ci viene
consigliato di diluire la dottrina del
Vangelo con emendamenti
personali. La nostra prospettiva è
limitata e la nostra for::a personale
dipende da come comprendiamo e
seguiamo la parola del Signore.
Alcuni di noi po~ono e~ere
propensi a studiare la Sua parola,
avendo in mente l'idea che
dobbiamo aggiungere molto là dove
il Signore ha detto poco! Coloro che
vogliono «aggiungere• dovrebbero
lasciarsi guidare da questa domanda
fondamentale: I miei scritti,
commenti o osservazioni sono cali da
edificare la fede e rafforzare la
testimonianza? Spesse volte
possiamo creare confusione e portare
orientamenti sbagliati nella nostra

esistenza e in quella degli altri, se
propugnamo elementi non previsti e
non ortodossi Le ginocchia
vacillanti sono rafforzare da coloro
che guidano con uno scopo preciso,
invece che in base a interpretazioni
personali.
Alcuni, oggi, rinunciano alla forza
che proviene daU'o~ervarua della
domenica. Dicono in effetti: «La
domenica è il mio giorno libero,
quindi voglio fare ciò che mi piace.
Posso adorare Dio anche senza
lasciar invadere quesro giorno dalla
partecipazione alle riunioni o da
particolari rapporti con i familiari e i
VlClill».

Qualche volta le libertà e le
benedizioni che la domenica può
conferirci vanno sprecate a causa di
un aneggiamento che rende lecito
l'egoismo e la mancanza di adesione
personale a comportamenti. di
provata validità e verità. Le
domeniche po~no andare perdute
un'ora alla volta. Le domeniche
possono andare perdute una gita alla
volta.
Le controversie e le contese sono
altre abitudini che indeboliscono. Se
Satana può aver succ~o nel far
nascere in noi il passatempo di
litigare, disputare e contendere,
diventa più facile per lui legarci con
peccati più gravi che possono
distruggere la nostra vita eterna.
L'ira è un povero sostiruto per
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l'autocontrollo e il servtZio di carità.
Ultimamente rutti not abbiamo
visto molte persone indebolire se
stesse sino alla loro completa rovma,
poiché avevano sacnfìcato 1 prinopi
fondamentali dell'onestà e
dell'integrità per salire la scala
artificiale del succe~. Nessuna
grande e duratura altezza è mai stata
raggiunta da coloro che calpestano gli
altri nel cercare di spingersi in alto.
Non ci sorprende sapere che le
persone che raccontano piccole
bugie, presto perdono di vista tutta
la verità.
Nonostante gli infmiti scandali
che avvengono nel mondo degù
affari, nelle chiese e net go\·erni,
l'onestà e l'integrità sono ancora gli
ingredtenti necessari per raffor..are le
ginocchia.
L'allenatore della Scuola
supenore dt St. Louis East,
nell'Illinois, pre!oe un gruppo di
giovani e h trasformò in camptoni. U
redattore sportivo del gtornale Sr.
Lows Post Disputch ha scritto:
.. E' una storia a cui neppure
Hollrwood crederebbe: dei raga::i,
cresclllri nel più grande disastro
urbano dell'America, conducono
una vira violenta e miseranda un
anno dopo l'altro. Niente denaro,
niente impianti degni dt tale nome;
soltanto un allenatore che crede
ancora che l'orgogho e ti duro lavoro
hanno importama•.

L'allenatore disse ai suoi ragazzi:
.. La vita non è sempre giusta, ma
possiamo sempre aspettarci
l'eccellenza da noi stessi».
EgLi insisteva per ottenere il
massimo impegno da parte di tutti i
suoi giocatori, anche dai campioni.
La sua squadra vinse qualcosa di più
di molti campionati.
Durante La nostra ultima visita in
Gran Bretagna ho avuto la
possibilità di parlare con un giovane
di diciotto anni, che aveva tenuto
stretti contatti di lavo ro con molti
missionari. Poiché durante i giorni
successivi avrei parlato a un gran
numero di missionari, chiesi a questo
mio giovane amico qual era, a suo
avviso, il più importante attributo di
cui i missionari avevano bisogno per
avere successo. La sua risposta fu
semplice: «Devono saper lavorare.
Molti vengono in missione senza
sapere cos'è il lavoro». So, per mia
esperienza di lunghi anni, che le
ginocchia vacillano non sono il
prodotto del lavoro e dell'impegno
nel raggiungi mento degli obiettivi.
Come fece osservare quel raga~o
di diciotto anni, possiamo rafforzare
le ginocchia vacillanti degli altri,
oltre alle nostre, mettendoci al
lavoro.
Molri di noi oggi hanno la
tendenza a cercare la forza
immediata, il piacere immediatO,
l'amid:ia immediata, il sollievo
immediato, le nsposte tmmediate, il
cambiamento immediato, t1
successo immediato, il sapere
immediato, la ricchezza immediata,
trascurando lo sforzo e tllavoro
quotidiano necessarì. Se non
raggiungiamo immediatamente i
nostri obiettivi, ci sentiamo
scoraggiati e le nostre ginocchia
vacillano sempre più. li lavoro è un
comportamento neces:,ario m una
vita solida.
Spesso entiamo dire: ·Sii una
luce, non un giudice•. Turta,ia ci
assumiamo il diritto di sottolineare
le colpe degli altri o di conservare le
debolezze. Le continue critiche
possono abbattere una persona e
indebolire le ginocchia. Se
esaminiamo artenramenre i nosrri

Il Coro del Tobernocolo con il suo direttore Jerold D Otlley.

familiari, amici e dirigenti, vedremo
sicuramente i loro limiti umani.
Una vecchia favola, una delle mie
preferite da canti artni, narra questa
storia:
Un sa\'iO giapponese ogni sera
parlava con gli operai di una vicina
fabbrica. Una sera disse loro che il
giorno dopo avrebbe portato loro
una bella cosa. Un operaio chiese al
savio di porcargli una rosa, un altro
un rumo, il terzo un giglio. La sera
dopo il . avio distribuì la rosa, il ramo

e t1 g~glio.
.C'è una ~pina nella mia rosa•,
diSSe ti pnmo uomo. li secondo si
lamentò: «C'è una foglia morta sul
mio ramo• ...C'è una macchia di
fango sul mio gtglio•, gridò il terzo.
Il savio riprese rutti i suoi doni e
disse: «Avevi una bella rosa e hm
visco oltanco la spina; ru avevi un
bel ramo verde e hai visto soltanro la
foglia morra; e ru su quello stupendo
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giglio hai visto soltanto la macchia
di fango».
In ognuno di noi può esservi una
spina nel carattere, una foglia morta
attaccata alla reputazione, una
macchia di fango nel passato. Se ci
soffermiamo sugli erron passan,
sicuramente avremo le ginocchia
vacillanti e saremo pieni ùi timori.
Quando mettiamo in risalto le
colpe o gli errori commessi dagli
altri, in nessuna maniera rafforziamo
le loro ginocchia vacillanti o
rialziamo le braccta stanche.
William james scrisse: • L'arte di
e sere saggi è l'arte di sapere cosa
non dobbiamo vedere• (Familiar
Quolllrions, a cura di John Bardert,
Boston: Lircle, Brown and Co., 1980,
pag. 649).
joseph Smirh disse: «Ho deno
loro che io sono soltanto un uomo,
perciò non devono aspettarsi da me
la perfe:ione nelle cose, come io non

me l'aspetto da loro. Invece se essi
tollerano sia le mie debolezze che
quelle dei fratelli, anch'io tollererò le
loro» (History of the Church, 5:181).
Quanto ci siamo allontanati dal
proverbio che dice: «Chi risparmia la
verga odia il suo figliuolo .. ! Ora, sia
in pubblico che in privaro, siamo
eson:ati a sorprendere le persone
mentre fanno qualcosa di buono, per
rendere loro il giusto omaggio.
Rafforziamo e edifichiamo le
persone quando mettiamo in risalto i
loro attributi positivi, ma
provochiamo timori e debolezze
quando le critichiamo
ingiustamente.
Anch'io penso che avere tatro
significa sorvolare sugli errori altrui,
e non farli notare.
Un passo delle Scritture esorta a
fare proprio questo: «Sia tolta da voi
ogni amarezza, ogni cruccio ed ira e
clamore e parola offensiva con ogni
sorta di malignità.
Siate invece gli uni verso gli altri
benigni, misericordiosi,
perdonandovi a vicenda, come
anche Dio vi ha perdonati in Crisro•
(Efesini 4:31-32).
11 profeta joseph Smith disse:
«Nessuna mano profana può impedire
all'opera di progredire, le persecuzioni
possono infuriare, La plebaglia può
unirsi, gli eserciti radunarsi, La
calunnia diffamare, ma la volontà di
Dio procederà coraggiosamente,
nobilmente e indipendentemente sino
a quando sarà penetrata in ogni
continente, avrà raggiunto ogni clima,
avrà percorso ogni paese e sarà
risuonata in ogni orecchio, sino a
quando i propositi di Dio saranno
stati realizzati e il grande Geova dirà
che l'opera è compiuta» (History of the

Ouirch, 4:540).
Davanti a questo genere di
dichiarazione di un profeta di Dio,
chi continuerà ad avere le ginocchia
vacillanti?
Possa Dio aiutarci a rafforzare le
ginocchia vacillanti, nostre e di
coloro che ci stanno attorno,
mediante il miglioramento
quotidiano del nostro atteggiamento
e del nostro esempio. Così prego nel
nome di Gesù Cristo. Amen. O

Gioia e misericordia
Anziano Dallln H. Oaks
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

«La gioia è la massima sensa~ione di benessere. la conosciamo quando
siamo completamente in armonia con il nostro Creatore e le Sue leggi
eterne».

n a delle più grandi
rivelazioni di Dio è
l'insegnamento di padre Lehi
che •gli uomini sono per poter
conoscere la gioia• (2 Nefi 2:25). La
gioia è più delia felicità; la gioia è la
massima sensazione di benessere. La
conosciamo quando siamo
completamente in armonia con il
nostro Creatore e le Sue leggi
eterne.
Il contrario di gioia è tristezza. La
tristezza è più dell'infelicità, ùel
dolore o della sofferenza. La tristezza
è la condizione di massima
disannonia con Dio e le Sue leggi.
La gioia e la tristezza sono
emozioni eterne; è improbabile che
sulla terra possiamo mai conoscere la
loro portata estrema. In questa vira
abbiamo alcune finzioni terrene che
chiamiamo felicità o piacere e
infelicità o dolore. Nel meuo dJ
queste emoz1oni sta La sofferenza. In
parre la sofferenza è causata dai
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nostri peccati o da quelli degli altri,
ma in gran pane è semplicemente
un inevitabile aspetto della
condizione terrena, come una ferita
accidentale.
Un esempio dei nostri due
estremi emotivi si è visto due anni
fa. Durante un'escursione un gruppo
di Boy Scout della Chtesa entrò in
una miniera abbandonata nelle
montagne qui vicino. Non si sa
come, il giovane Joshua Dennis
rimase separato dal gruppo e i
smarrì nella miniera. Chiunque
abbia perso qualcosa di pre:ioso
ricorderà quel terribile sentimento. li
dolore è estremamente force quando
abbiamo perduto una persona cara.
La famiglia e gli amici di joshua
temevano che La loro perdita fosse
definitiva.
Furono organizzate le squadre di
soccorso. Un giorno dopo l'altro
molte brave persone lasciarono
quello che stavano facendo per
merrersi alla ricerca dJ colu1 che si
era smarrito. Molti parteciparono al
dolore per La sua perdtra. Poi,
miracolosamente, fu ntrovato. Le
preghiere erano stare esaudite e la
misericordia del nostro affettuoso
Padre celeste fu mamfesta nella
felicità dei familiari e degh amici
riuniti a colui che si era mamto. U
dolore della perdtra st trasformò
nella infinita gima della numone
(vedi •Joshua Dennb: un tesoro di
fede•, lA Scelta, agosto 1991, pagina
dei bambini).
Pochi episodi tU umano ì
entimenti di giota terrena meglio
del ritrovamento dt qualcosa d1
pre;:ioso che teme\'·amo dJ aver

perduro. Le Scritture descrivono
questa esperienza. Nella parabola
della pecorella smarrita il pasrere
invita i suoi amici a gioire con lui,
poiché ha «ritrovato la [sua] pecora
ch'era perduta• (Luca 15:6). «Cosl,.,
spiegò Gesù, •vi sarà in cielo più
allegrezza per un solo peccatore che
si ravvede• (Luca 15: 7). In un'altra
parabola un padre gioì per il ritorno
di un figlio prodigo, dichiarando:
•Perché questo tuo fratello era
morto, ed è tornato a vita; era
perduto, ed è stato ritrovato» (luca
15:32).
Qùesti episodi sono simboli del
nostro viaggio eterno. La Caduta ci
ha separati dalla nostra dimora
celeste. Dobbiamo scegliere quale
via vogliamo percorrere. Satana, che
fu separato da Dio e perduto per
sempre, vorrebbe che anche la
nostra separazione diventasse
permanente. Padre Lehl spiegò che
lo scopo di Satana è quello di
rendere infelici gli uomini. ·E per
essere caduto dal cielo ed essere
divenuto infelice per sempre,
[Satana] cercò di render infelice
tutto il genere umano» (2 Nefì 2: 18;
vedi anche v. 27). Coloro che
cedono alle sue lusinghe, prendono
la via che porta al suo stesso triste
destino. Esclusi dalla presenza di
Dio, essi si troveranno «in uno stato
d'infelicità e di tormento,. (Mosia
3:25; vedt anche 2 Nefi 2:5). Come
disse il Signore de1 malvagi,
..t'infelicità sarà la loro sorte» (Mosè
7:37).
L'infelicità, favorita da Satana,
scaturisce in gran parte da una
perdita. Satana provò questo genere
d'infelicim quando perse il suo primo
stato. Ora egli cerca d'infliggere
simili perdite a coloro che sono
venuti sulla terra nel secondo stato.
Satana favorisce la perdita della
vinù, la perdita dell'integrità, la
perdita della reputa::tone, la perdita
degli ideali, la perd1ta di sane
compagnie e anche la perdita della
vita.
Al contrario, il nostro Padre
celeste ci ha creati perché
resistessimo a queste perdite e le
superassimo, perché fossimo integri,

perché conoscessimo la gioia. Egli
vuole che ritorniamo da Lui e ha
aperto la via per la quale questa
riunione può essere realizzata. Non
stupiamoci quindi che il Suo vangelo
sia «una voce di misericordia dal
cielo ... una voce di gioia per i vivi
e per i morti, buone notizie di grande
gioia» (DeA 128: 19).
Il nostro Creatore vuole che
siamo felici in questa vita. Il profeta
joseph Srnith spiegò che «la felicità è
l'obiettivo e il fine della nostra
esistenza» (Insegnamenti del profew
]oseph Smith, pag. 200). Le cose della
terra furono create per la nostra
felicità. Le rivelazioni moderne
spiegano che «tutte le cose che
vengono dalla terra ... sono farce
per tl beneficio e l'uso dell'uomo, per
piacere all'occhio e per rallegrare il
cuore» (DeA 59:18). Anche la
domenica, giorno in cui rendiamo il
culto, il Signore si aspetta che noi
abbiamo un «cuore gioioso" e un
«Contegno allegro.. (DeA 59: t 5). Un
profeta ha chiamato il piano del
Vangelo «ti grande piano di felicità•
(Alma 42:8).
Come poss1amo cercare la felicità
o la gioia? Re Beniamino esortò il
suo popolo a considerare «lo stato
benedetto e felice di coloro che
osservano i comandamenti di Dio•.
•Ecco, infatti•, egLi disse, «essi sono
benedetti in ogni cosa, sia temporale
che spirituale; e se perseverano fino
alla fine, essi sono accolti in cielo,
per dimorarvi con Dio, in uno stato
di beatitudine eterna» (Mosia 2:4 t).
Padre Lehi spiegò che se Adamo
ed Eva non fossero passati attraverso
il processo che noi chiamiamo
Caduta, sarebbero rimasti per
sempre nella loro condizione iniziale
di innocenza, O<Senza provar gi01a,
non avendo conosciuto la sofferenza;
senza far il bene, non avendo
COnOSCIUtO il peccatO» (2 Nefi 2:23).
l nostn progenitori nconoscevano
questo pnncipio. Quando lo Spirim
Santo scese su di loro e portò
testimonianza del Padre e del Figlio,
Adamo benedisse il nome del
Signore dichiarando: «A causa della
mia trasgre ione i miei occhi si sono
aperti, e m questa vita 10 proverò la

gioia» (Mosè 5: l O). Con una
spiegazione ispirata Eva descrisse lo
scopo della vita e la fonte della gioia:
«Se non fosse stato per la nostra
trasgressione, non avremmo mai
avuto seme e non avremmo
conosciuro mai il bene e il male, la
gioia della nostra redenzione e la
vita eterna che Iddio dà a tutti gli
obbedienti» (Mosè 5: 11).
Quando penso alla felicità o alla
gioia in questa vita, comincio da
alcuni episodi che sono semplici e
fondamentali. Vedo l'espressione
dipinta sul volto di una bambina di
un anno che compie i primi passi.
Ricordo una bambina di due anni
con il naso immerso in un cono
gelato. Penso a un bambino che ama
un cucciolo o un gattino.
Se le persone più mature non
hanno annebbiare la loro sensibilità
fisica o spirituale a causa degli
eccessi o del mancato uso, possono
anch'essi conoscere la gioia in ciò
che è semplice e fondamemale: nei
fiori e nelle altre cose che crescono,
nell'aurora o nel tramonto o nel
godere le altre belleZ2e della natura
in buona compagnia.
Un'altra fonte di felicità e di gioia
terrena è Uraggiungimento di
obiettivi meritevoli: cose semplici
come l'esercizio fisico, o obiettivi più
complessi come lo svolgimento di un
compito difficile.
Altri obiettivi hanno un
significato eterno. Il loro
raggiungimento produce gioia in
questa vita e la promessa di gioia
eterna nel mondo a venire. Qualche
settimana fa io e l'anziano Rex O.
Pinegar ne abbiamo visto un
esempio quando abbiamo fatto visita
al Tempio di Cardston, nell'Alberta
(Canada), rinnovare
splendidamente. Nella stanza delle
spose abbiamo visto una bellissima
giovane nel suo vestito da sposa. Ella
si trovava là perché aveva fatto le
g1uste scelte. Lo sguardo dei suoi
occhi e l'espressione del suo volre
erano un perfetto esempio di gioia.
Ma nonostante tuLtO ciò che
facciamo, non ~iamo avere una
pienezza di gioia in questo mondo o
grazie solo ai nostri sfom (vedi DeA

101:36). Soltanto in Cristo la nostra
gioia può essere completa. Questo è
il motivo per cui l'angelo proclamò:
«Vi reco il buon annunzio dj una
grande allegrezza che Wtto il popolo
avrà: Oggi ... v'è naro un salvatore,
che è Crisro, il Signore.. (Luca
2:10-1 t).
Possiamo avere una pienezza di
gioia soltanto quando lo spirito e il
corpo sono inseparabilmente
connessi nella gloriosa risurrezione
alla gloria celeste (vedi DeA 93:33;
76:50--70). Naturalmente questa
gioia sì riceve soltanto grazie alla
misericordia del Santo Messia: con
la Sua risurrezione spezzò le catene
della morte; con la Sua espiazione
meritò quella misericordia, mediante
la quale possiamo essere purificati
dei nostri peccati e accedere alla
presenza di Dio per ricevere la
pienezza del Padre.
Noi proclamiamo gioiosamence
che «nessuna carne potrà dimorare
alla presenza di Dio, se non per i
meriti e la misericordia e la grazia
del Santo Messia» (2 Nefì 2:8). La
misericordia di Dio è l'unica fonte
della suprema ed eterna gioia, che
restituisce ogni perdim, asciuga ogni

lacrima e cancella ogni dolore. La
gioia eterna trascende ogni
sofferenza. In questa vira e nella vita
a venire si perv1ene a questa gioia
grazie alla Risurrezione e alla
remissione dei peccati.
Ricordando la sua vita
precedente, Alma spiega come i suo1
peccan gli facevano soffrire •le pene
dell'inferno• (Alma 36: 13). Egli dice
di essere stato •Straziato ... con i
dolori di un'anima dannata» (Alma
36: 16). Alla fine ricordò gli
insegnamenti di suo padre riguardo
al Salvatore che avrebbe espiato per
i peccati del mondo. Egli quindi
gridò: ..o Gesù, Tu, Figliuolo di Dio,
abbi pietà di me» (Alma 36: 18).
Il miracolo del perdono avvenne
in lui, e l'amaro dolore del peccato
fu sostituito dalla dolce gioia della
redenzione. Leggiamo le sue parole:
..E che gioia, che luce meravigliosa
vidi! Sl, la mia anima fu riempita da
una gioia altrettanto immensa,
quanto era stato grande il mio
dolore! .. (Alma 36:20).
Alma apprese l'eterna verità che
il dolore e l'infelicità che
scaturiscono dal peccato possono
essere cancellati soltanto dal
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pentimenro. Il dolore fisico ha fine
con la morte. Il dolore spirituale, o
infelicità, è eremo, a meno che non
ci pentiamo.
Il Libro di Mormon parla di un
intero popolo che ricevette la
remiSsione dei peccati e fu riempito
di allegrezza e d1 pace spirituale
(vedi Mosia 4:3). Re Bemanuno
ricordò ai suoi sudditi che essi
avevano ricevuto la renussione dei
peccan, il che aveva riempitO la loro
anima di un'immensa allegrezza
(vedi Mosia 4:1 l).
La gioia che segue la remissione
dei peccati proviene dallo Spirito del
Signore (vedi Mosia 4:3, 20). E'
l'adempimento della promessa del
Signore: ..n impartirò il rruo Spirito
. .. che nemptrà la tua aruma di
allegrezza• (DeA 11: 13). Come
spiegò l'apostolo Paolo, •il frutto
dello Spirito, invece, è amore,
allegrezza, pace» (Galari 5:22). E
questo frutto è uguale per tutti: per i
ricchi e per i poveri, per le persone
in vista e per quelle nell'ombra. Nel
conferire il Suo immenso dono di
misericordia mediante I'Espiatione,
Dio non ha riguardo alla qualità
delle persone.
Invece coloro che cedono alle
lusinghe di Satana possono, come
dicono le Scritture, ..godere per
breve tempo i piaceri del peccato•
(Ebrei 11 :25); ma questo genere di
p~aceri non può mai portare alla
felicità duratura o alla gto1a eterna.
Lo spirito e l'influenza di Satana
portano sentimenti di confiJSione,
contesa, tenebre, disordme, tra, odLo
e infelicità.
Le persone che seguono le vie di
Satana possono essere certe di
conoscere l'infelicità di Satana. A
meno che non si penrono, e se sono
destinate •a rimanere col padre della
menzogna, infelic1 come lu1• (2 Nefi
9:9). Come Alma disse al fìgho che
si era traviato, •la malvagità non fu
mai felicità• (Al ma 41: t O).
Le nostre personali e peneme e
quas1 ogni nomLario e g10mnle ci
ricordano l'infelicità e 1! dolore panti
su questa terra. In pane ciò è dovuto
al peccare. Molte lettere perYenute
alla sede deUa Chi~ descnvono t

dolori che le persone s'infliggono
reciprocamente, spesso anche
nell'ambito di quei rapporti familiari
che dovrebbero essere invece fonte
delle più grandi gioie della vira.
Abbiamo veduto il dolore dei
genitori quando i figli si allontanano
dal sentiero della verità. Abbiamo
veduto Udolore che viene inflitto
quando una moglie abbandona la
famiglia per andare a cercare il
piacere lungo sentieri proibiti, come
la falena che vola verso la fianuna.
Abbiamo veduto il dolore che viene
causatO in quei casi più numerosi in
cui un marito abbandona moglie e
figli per cercare U piacere e arrivare
all'autodistruzione.
Altra infelicità è la conseguenza
della bramosia di potere e di
ricchezza. Qualche settimana fa io e
alcuni dei Fratelli visitammo un
paese che per decenni era stato
governato da una dittatura
oppressiva, rovesciata di recente.
Vedemmo le condizioni causate da
governanti che avevano soddisfatto
le loro bramosie a spese del popolo.
I loro palazzi si ergevano in
vergogno o conrrnsto con le
abitazioni della gente comune,
costruite senza impianti igienicL
Ovunque vedemmo gli orribili effetti
della negligenza dei servizi pubblici.
Molto opportunamente i Proverbi
dicono che •quando domina
l'empio, il popolo geme,. (Proverbi

comprensione di bambina, ma lo
spirito dell'amore era presente, ed
era tanto reale quanto ogni altro
aspetto della nua giovane vna.
Le Scritture ci danno degla esempi
Alleen H. Clyde
Secondo Consigliera dello Presidenza generale dello Società di Soccorso
di altre persone, le cm domande
insegnarono loro nuovi modt dt
pensare all'amore. Come leggiamo
nel ventiduesimo capitolo di Matteo,
a Cristo fu chiesto da un Fariseo, che
voleva farlo cadere in una trappola,
«E' nostro compito permettere ogli insegnament i di Cristo, ribaditi dallo
qual era il più grande
Spirito Santo, di guidarci verso il Suo modo di vedere e di essere».
comandamento. Cristo rispose:
«Ama il Stgnore Iddio tuo con tutto
Scritture. Insieme leggevamo
il tuo cuore e con tutta l'anama tua e
parabole e storie come queUa deUa
con tutta la mente tua....
donna al pozzo, ma anche i concetti
Il secondo, simile ad esso, è: Ama
astratti.
U tuo pro~tmo come te stesso•
Un giorno mia madre lesse: «La
carità è paziente, è benigna; la carità (Matteo 22:37, 39).
Secondo Uvangelo di Luca, il
non invidia; la carità non si vanta,
dottore della legge che aveva posto
non si gonfta .... Soffre ogni cosa,
la domanda volle saperne di più.
crede ogni cosa, spera ogni cosa,
Forse temeva di sprecare il suo
sopporta ogni cosa.
amore. Pertanto chiese: ..E cht è U
La cantà non verrà mai meno•
mio prossimo?• (Luca 10:29). E
(l Corinzi 13:4, 7-8; vedi anche
Cristo, per rispondere, narrò la
Moroni 7:45-46).
parabola del buon Sarnarirano. Il
Howard interruppe la lettura,
Samaritano vide ciò che altri
come faceva spesso, con una
avevano veduto lungo il cammino
domanda: •Cos'è veramente la
senza vederlo veramente. Egli fece
carità?,. Egli voleva conoscere iJ
ciò che poteva fare e che nessun altro
significato dt ciò che avevamo
oole11a fare, rivestendosi cosl di
appena udito; io ero ancora
na delle grandi fortune della
affascinata dal suono di quelle parole grande dtgnità e mettendoci tutti ìn
mia fanciullezza fu Ufatto
soggezione, poiché noi non
e volevo quindi continuare La
che mia madre dedicava
pensavamo neppure che il
Lettura, ma potevo vedere che la
molto tempo a leggere per me e per
Samaritano potesse far pane del
mamma era contenta della sua
il mio fratello minore Howard. Ella
nosuo prossimo (vedt Luca
curiosità. Ci insegnò allora, e in
era convinta deU'imponarua dei
10:30-37). Noi non tenteremmo
seguito, che le domande intelligenti
buoni libri e li usava per istruirei e
Cristo chiedendoGLi chi dobbiamo
possono essere importanti se
divertirci. Tutto questo serviva ad
amare o servire ma, a volte, penso
cerchiamo veramente di
allargare i limitati orizzonti della
comprendere e che, qualche volta, le che ci chiediamo se lo appiamo
nostra giovane esistenza verso cose
realmente.
risposte valide, veramente valide,
che erano molto al di là della nostra
Trovo interessante il fatto che
possono richiedere una vita incera di
esperienza quotidiana. Questa
Gesù scelse un Samarirano come
ricerche. Poa depose il Nuovo
lettura era iniziata quando non
esempio di amore sincero da
Testamento e lesse nel Libro di
avevo ancora l'età di andare a
proporre ai Farisei. Essi erano noti
scuola; Howard, che era nato afflitto Mormon:
per la loro osservan:a della lertera
«Ma la carità è l'amore puro òi
da gravi menomazioni fisiche e non
della legge, sì che il Suo
Cristo, e sussisterà in eterno; e per
poteva correre con me, aveva
insegnamento deve aver andono
chiunque ne avrà in sé all'ultimo
bisogno di particolari attenzioni. La
almeno alcuru di loro a vedere m
giorno, tutto andrà bene• (Moroni
mia fortuna fu che anch'io ricevetti
mamera dh·ersa e con un nuo\'o
7:47).
particolari attenzioni.
spirito la labertà di amare che Cnsto
C'era in quell'unico versetto
I libri erano di varia natura e
offriva loro. E' nostro compno
l'essenza concentrata di una molto
crescevano per difficoltà, a mano a
permettere agli insegnamenu Ji
plù grande e completa definizione di
mano che crescevamo noi. Ricordo
Cristo, ribaditi dallo Spiriro Santo,
una verità profonda, e tuttavta
le filastrocche, le poesie, i racconti
di guidarct verso il Suo modo di
accessibile. Ciò che udii quel giorno
popolari russi, le avventure di
vedere e da essere.
era chiaramente al di là della mta
Thunder Cave; e soprattutto le

«La carità è paziente»

L'anziano Gene R. Cook, o sinistro, e l'onllono Hortmon Rector jr., membri dei Se1tonto.
L'onvono Cook è membro dello presidenza dell'Areo Sud America Nord. Allo conferenza
l'anziano Redor è stato sostenuto primo consigliere dello presidenza dello Scuola Domenicale.

che la malvagità non fu mai felicità e esempio dei nostri antenati pionieri
che il peccato conduce alla tristezza. in molti paesi, così le giuste scelte e i
Giovani, non cercate la felicità nelle sacrifici del nostro tempo possono
aiutare la nostra famiglia, i nostri
cose del mondo che luccicano, ma
amici e il nostro paese per tutti gli
sono superficiali. Non possiamo
anni a venire.
raggiungere la felicità duratura
Siamo grati per il lavoro svolto
cercando le cose sbagliare.
dal nostro Church News e dalle
Qualcuno una volra ha detto: ..Non
nostre riviste della Chiesa, che fanno
potete mai avere abbastanza delle
conoscere esempi meritevoli e
cose di cui non avete bisogno,
positivi per rafforzare tutti. Siamo
poiché le cose di cui non avere
rattristati dagli esempi negativi
bisogno non vi soddisferanno».
proposti dai giornali e da molti altri
Giovani e vecchi, allontanate gli
mezzi di informazione. Gli esempi
occhi e il cuore dagli ingannevoli
sono possenti. Dobbiamo usarli per
messaggi dei mezzi d'informazione.
edificare, non per abbattere.
Non c'è felicità nell'alcol o nella
Vi porto testimonianza della
droga, ma soltanto schiavitù. Non
duratura felicità e della suprema
c'è felicità nella violenza; soltanro
gioia di coloro che esercitano la fede
pene e dolori. Non c'è felicità nei
rapporti sessuali e nell'intimità fisica in Dio e osservano aSuoi
comandamenti. Esorto ognuno di
fuori dei legami del matrimonio;
29:2).
voi a cercare la gioia che scaturisce
Le conseguenze della malvagità si soltanto degradazione e crescente
velocità lungo la china che porta alla dall'osservanza dei comandamenti di
fanno sentire molto lontano. Si
Dio e dall'esercizio dJ una retta
morte spirituale.
propagano da una generazione
influenza per il bene di coloro che
Non c'è duratura felicità in ciò
all'altra. Le miserande vittime dei
che possediamo. La felicità e la gioia amiamo.
maltrattamenti fisici, sessuali ed
Porto testimonianza della verità
provengono da quello che una
emotivi sono più suscettibili alle
della promessa di Dio, che i fedeli
persona è, non da quello che ella
manipolazioni di Satana. Esse sono
entreranno nella gioia del loro
possiede o sembra essere. Giovani,
più inclini a perpetuare queste
Signore e erediteranno la vita eterna
mantenetevi fedeli alle vostre
orribili trasgressioni nell'ambito dei
(vedi DeA 51: 19). Rendo
norme. Studiate e usate
loro propri rapporti familiari. Come
testimonianza di Dio, Padre Eterno,
quell'opuscolo benefico, intitolato
malattie fisiche altamente
e di Suo Figlio Gesù Cristo, autori
Per la [orta della giOVemu.
contagiose, le malattie spuiruali
La rettitudine nchtama la
òel grande piano di feltcttà e di
Jella lussuria, dell'avidità e della
mi.sencordia. Prego che sapremo fare
corruzione diffondono i loro malvagi rettitudme. Gli effetn del buon
effetti, e Satana gioisce dell'infelicità esempio si sentono per generazioni a le cose necessarie per avere la
felicità e la pace in quesra vita, e In
e del dolore che esse causano in ogni venire. I buoni genitori creano
gioia e la vtra eterna nel mondo a
gtovaru che diventeranno buoni
successiva generazione.
verure. Nel nome di Gesù Cristo.
Fratelli e sorelle, giovani e vecchi, geruron. Propno come molti di noa
Amen. O
wno :.tati rafforzati dal nobile
imploro ognuno di voi a ricordare
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Cerro, capire cos'è La carità ed
essere caritatevoli non è cosa facile.
D'alcra parte Le noscre Scritture non
hanno deuo che lo sarebbe stato.
Anche la frase • la carità è paziente•
richiede una meditata
interpretazione. Avere pazienza
significa anche sopportare a causa
del bene che vogliamo, in particolare
a coloro che più ci sono cari.
Se volessimo evirare le sofferenze
che derivano dalla disponibilità a
sopportare, dovremmo anche evitare
ciò che ci dà vita, speranza e gioiarinunciare cioè aUa capacità di
amare profondamente. Per alleviare
le sofferenze che ci affliggono, ad
esempio muore una persona cara,
oppure la vediamo lottare, traviarsi,
fraintenderci o perfino tradirei,
possiamo crovare conforto nel
dimostrare carità verso gli altri.
Accettiamo quindi di portare i
fardelli gh um degh altri, di piangere
con coloro che p~angono, quando
accettiamo Cristo scendendo nelle
acque del banes1mo (vedi Mosia
18:8-9). Il Suo spirito e tl Suo potere
ci consoleranno se Cl dedicheremo
ad aiutare e ad amare coloro che
hanno bisogno d1 noi.
Proprio perchétnon è sempre
faci le capire cos'è la carità, spesso
corriamo il rischio di fraintenderne il
s~mificaro. Non è carità né bontà
sopportare malrrattamenti o offese

che ci possono essere inflitti da altri.
ll comandamento di Dio dice che
amando il prossimo dobbiamo
rispettare noi stessi, e suggensce che
non dobbiamo accettare la
mancanza di rispetto degli altri. Non
è carità Lasciare che un'altra persona
neghi la nostra divina nalura e ci
privi del libero arbitrio. Non è carità
piegarsi provando disperazione e un
senso di impotenza. Questo genere
di sofferenza deve aver fine, ed è
molro difficile fare questo da soli. Vi
sono i dirigenti del sacerdozio e altri
afferruosi servitori che ci danno
aiuto e forza, quando essi conoscono
le nostre necessità. Dobbiamo essere
disposti a lasciare che gli altri ci
aiutino.
Un notevole aspetto dell'effetto
di una maggiore conoscenza
dell'amore di Cristo, è come tale
conoscenza dia d1gnità e stimoli
l'individuo all'azione. Julia
Mavimbela, una nostra sorella di
Sowero, in Sud Africa, ha narrato
come la sua conversione la portò
dall'amarezza, causata dalla
sinurnone in cui viveva, alla fede e
alla forza necessarie per aiutare le
sue vicine e altre persone. Ella
insegnò loro a coltivare frutta e
verdura per alleviare la fume e
organizzò le donne in un movimento
per la pace nel suo paese afflitto
dalle lotte.

In Tailandia, sul finire degli anni
'70, soreUa Srila.xana lavorava alla
traduzione delle Scritture cinque
giorni alla settimana, poi andava in
giro per il paese a proprie spese ogni
settimana per fare visita alle Società
di Soccorso appena istituite. Queste
seguaci di Cristo facevano ciò che
era una loro aspirazione: servire i
figli di Dio. Esse facevano ciò che la
loro situazione personale
permetteva, e i loro esempi ci
invitano a fare lo stesso.
Il servizio caritatevole è la
missione prìncipale
dell'organizzazione della Società di
Soccorso della nostra chiesa. Ora
siamo quasi ere milioni di donne
sparse in rutto il mondo, e ci
rallegriamo della nostra grande e
diversificata sorellanza. Sappiamo
che la nostra associazione, che
l'anno prossimo celebrerà il suo
150mo anniversario, ha fatto molto
bene. Abbiamo imparato che
insieme possiamo fare molte cose,
che sarebbe impossibile fare se
lavorassimo da sole. Ma il noscro
obiettivo principale come
o rganizzazione è quello di aiutare
ogni singola donna a crescere nella
conoscenza del vangelo di Cristo e a
manifestare La sua conoscenza
mediante le scelre che ella compie
nel servire gli altri in rettitudine.
All'ultima conferenza di ottobre,
il vescovo Gleru1 L. Pace ci ha
ammoniti a guardarci attorno, per
fare individualmente ciò che
possiamo per alleviare U dolore o la
solitudine o l'ingiustizia nelle nostre
comunità. Egli ci ha promesso che,
se lo faremo, la compassione encrerà
nel nostro cuore, e gra:ie allo Spirito
Santo nella nostra anima avverrà un
proce:oso di santifìca:ione, sì che
potremo diventare più simili al
noscro Salvatore (Conferenza
generale di ottobre 1990).
Prego in rutta umiltà che la
nostra fede in Gesù Cristo possa
indurci a compiere tali azioni e che
possiamo così conoscere, tramite U
Santo Spirito, il significato di carità,
in modo che possiamo metterla in
pratica. Nel nome del nosrro Signore
e Salvatore, Gesù Cristo. Amen. O

I due aspetti della
preghiera
Anziano Francls M. Glbbons
Membro dei Settanta

«Dio ha istituito un mezzo di comunicazione tra lui e i Suoi figli sulla terra
che Satana, il nostra comune nemico, non può interrompere. E' il mezzo
della preghiera personale».

spinse joseph ad andare nel bosco a
pregare, definisce chiaramenre a
quali condizioni il Signore risponde
ai Suoi figli. E' scritto che dobbiamo
chiedere •con fede, senza star punto
in dubbio; perché chi dubita è simile
a un'onda di mare, agitata dal venro
e spinta qua e Jà,. (Giacomo 1:6).
Questo passo ha però un post·
scriptum: •Non pensi già quel tale,.
-ossia l'uomo che dubita - •di
ricever nuUa dal Signore• (Giacomo

l: 7).

ra che una porta si chiude e
un'alera si apre nella mia
vita, sono lieto, fratelli e
sorelle, di trovarmi qui con voi,
questo pomeriggio, in questo storico
edificio, dal cui pulpito rutti i profeti
della Chiesa restaurata, con l'unica
eccezione di Joseph Smith, hanno
parlato e portato testimonianza. Non
posso immaginare nulla di meglio
che pregare affinché lo spirito che Li
sostenne sostenga me, mentre vi
parlerò brevemente questo
pomeriggio.
Le fondamenta della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni poggiano sulla preghiera. Per
esempio, fu la fervente pregh1era di
Joseph Smith che aprì la porta alla
restaurazione del Vangelo. Il passo
fondamentale delle Scritture, nel
primo capitolo di Giacomo, che

O

Oltre a questo passo
fondamentale delle Scritture, che
spiega il segreto per aprire il tesoro
della conoscenza e della saggezza di
Dio, ve ne sono altri che definiscono
ulteriormente il principio della
preghiera e la sua applicazione neUa
vira quotidiana. Per esempio, in
Alma 34:27 è serino: •Sì, e quando
non invocate il Signore ad alta voce,
che i vostri cuori siano ognora pieni
di preghiera per il vostro bene, ed
anche per il bene di coloro che vi
circondano•. Pertanto, quando non
siamo effettivamente occupati
nell'arco formale delfa preghiera,
dobbiamo sempre avere una
preghiera nel cuore, a prescindere da
dove siamo e da ciò che stiamo
facendo.
Un altro passo fondamentale sulla
preghiera, che va olcre
l'ammonimento ed è piuttosto un
comandamento, si trova in Dottrina
e Alleanze, sezione 19, che dice: .. E
di nuovo, Io ti comando di pregare
tanto ad alta voce quanto nel ruo
GE NNA IO
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cuore; sl, dinanzi al mondo come in
segreto, tanto in pubblico che in
pnvato• {v. 28).
Poss1amo chtederct: •Perché Dio
ha n tenuto opportuno emanare tl
comandamento che dobbiamo
pregare s1a ad alta voce che m
segreto?,.
Ovviamente la pregruera segreta
è necessaria in molti casi in cui
sarebbe imbarazzante o fuori luogo
pregare ad alta voce. Percanro, se ci
troviamo a una festa o a una
riunione d'affari e abbiamo bisogno
di conforto o di guida, ìl ricorso alla
preghiera segreta è spesso la nostra
unica alternativa.
Ma un motivo più significativo
per pregare in segreto è descritto in
Dottrina e AUeanze, se:none 6, dove
dice: •Sì, te lo dtco perché ru possa
sapere che non v'è nessun altro,
salvo Iddio, che conosca i ruo1
pensieri e gl'intenti del tuo cuore•
{v. 16).
Altri passi delle Scritture
ampliano questo concetro fino ad
abbracciare non soltanto Dto, ma
coloro che Dio ISpira. Cosl Zeezrom,
l'astuto dottore della legge che era
stato ammaestrato da Alma e da
Amulek, si convinse •ch'essi
conoscevano i pensieri e gl'intenti
del suo cuore; il potere era infatti
accordato loro di conoscere queste
cose secondo lo spirito di profezia•
(Alma 12: 7).
E' chiaro, dunque, che Satana e i
suoi seguaci, che sono stati scacciati
dalla presenza dt Dto e sono moro in
quanto al Suo spinto, non fanno
parre di coloro che, per lo spinto di
profezia e dt rivela:tone, possono
conoscere 1 pens1en e gli mtentt del
nostro cuore. Pertanto, nella Sua
saggezza e m1sencordia, Dio ha
istituito un mer.:o di comumca:ione
tra Lui e 1Suo• figh ulla terra che
Satana, il nostro comune nemico,
non può mterrompere. E' tl me:zo
della preghiera personale. Per 1Santi
degli Ultimi Giorni quesm è
estremamente importante potché,
mediante questo mezzo, possiamo
comumcare con 1! nostro Padre nei
cieli in segreto, icuri che
l'avversario non può inrerfenre.

L'onZJono John K. Cormock, membro de1 Settanta e consigliere dello pres•denzo di Areo
dell'Asia

Alcuni anni fa un giovane,
innamorato di una bella ragazza,
venne a chiedermi consiglio. Era
riluttante a sposarla poiché i genitori
di lei erano caduti nell'apostasia.
Disse che la madre della ragazza gli
aveva detto di sapere che la Chiesa
era falsa. Quando egli le chiese come
faceva a saperlo, ella disse che una
voce, una volta, le aveva sussurrato
di recarsi in una vicina libreria. Lo
aveva fatto, e là aveva trovato un
libro molto oso le alla Chiesa e dopo
averlo letto aveva concluso che la
Chiesa era falsa. Se quella sorella
avesse capito il Vangelo avrebbe
pregato in segreto, riferendo la sua
espenen:a e chiedendo a Dio di
rivelarle se la sua conclusione era
giusta, nella maniera prescritta nella
sezione 9 dt Dottrina e Allean::e
(vedi DcA 9:8-9}.
David Whirmer riferì che il
profeta Joseph Smith spiegava che
..alcune rivelaztoni provengono da
Dio; alcune rivelazioni provengono
dall'uomo; c alcune rivelazioni
provengono Jal diavolo,. (B. H.
Roberts, Comprehensive History of che
Church, l: 163-166). Ma anche se
Satana può tra metterei dei pensieri,
tuttavia egli non sa se questt pensieri

hanno messo radici nella nostra
mente, a meno che non siano da noi
rispecchiati nelle parole o nelle
azioni.
Turro questo rivela che dobbiamo
essere saggi in ciò che diciamo e
facciamo. Dobbiamo essere saggi
anche nel modo in cui proteggiamo
le cose preziose che ci sono state
rivelate per mezzo dello Spirito. Per
esempio, quando il presidente Heber
]. Gram era giovane e presiedeva al
Palo di Tooele, il patriarca john
Rowberry gLi imparò una
benedizione speciale. In seguito il
patriarca disse al presidente Granr:
•Ho V1Sto una cosa che non ho osato
menzionare•. Il preSJdenre Gran t, in
seguito. rifen che in quel momemo
gli era stato fatto a cono cere che
eglt, un giorno, sarebbe divemato
presidente della Chtc a. Egli non
parlò mai dì questa rivelazione con
nessuno, non la :>crisse mai e la
rivelò soltamo dopo che la cosa era
divenuta un fatto compiuto (vedi
Francis M. Gibbons, Heber]. Gram:
Man of Steel, Prophet of God, Salt
Lake Cicy: DesereL Book Co., L979,
pag. viii). Quanto fu saggio! Poiché,
se lo avesse rivelato ad altri, il suo
nenùco, Satana, lo a,•rebbe saputo, e
LA

STELLA

96

grazie a tale conoscenza avrebbe
creato per lui inimmaginablii
difficoltà.
Spesso parliamo troppo. Diciamo
cose che non è necessario che siano
dette, né dovrebbero essere dette
poiché, nel dirle, possiamo aprire
una crepa che permetterà a Lucifero
di aprirsi la via nella nostra vita. Da
2 Nefi sappiamo che Satana ..cerca
di rendere tutti gli uomini infelici al
par diluì» (2 Nefi 2:27). Satana e i
suoi seguaci cercano
incessantemente di trascinarci giù al
loro livello. Essi usano ogni mezzo e
artificio per raggiungere il loro fine.
Per esempio, se conoscono delle
rivelazioni come quella data al
presidente Grant, o se vedono nelle
nostre parole o azioni una prova di
animosità, odio o discordia tra noi,
possono fame tesoro, in una maniera
che sarà dannosa per noi. Pertanto il
buon senso ci chiede di sopprimere
parole e azioni che potrebbero
permenere a Satana di danneggiarci,
o che possono avere tendenza a
creare discordia o inimicizta.
Da moLti anni conoscevamo e
ammiravamo una coppia che
sembrava felice e affiatata. Fu quindi
una sorpresa quando si seppe che il
loro rapporto era pieno di discordia e
di amarezza, causata da continui
litigi e critiche. A causa di ciò quella
coppia aveva spezzato i legami di
amore che all'inizio li aveva uniti
insieme e, nel farlo, avevano
distrutto la sicurena di entrambi e
avevano aperto la porta per far
entrare Satana.
Quanto è meglio seguire gli
ammonimenti del Salvatore, parlare
con gentilezza e amore e creare nella
nosrra casa un rifugio dal tumulto
del mondo, costantemente stimolato
dagli intrighi del nostro comune
nemico! Ed è meglio anche
sottolineare gli aspetti positivi
invece di quelli negativi, in modo da
poterei edificare e proteggerei
reciprocamente e minimizzare le
possibilità dell'intrusione di
influenze sataniche nella nostra vita;
e prego che tutti noi sapremo
comportarci cosl, nel nome di Gesù
Cristo. Amen. D

Allevate i vostri figli
nella luce e nella verità
Anziano H. V&rlan And&rsen

Membro dei Settanta

«Ammaestrare correttamente i figli è davvero l' elemento più importante
del piano di Dio per la nostra fel icitò».
erano stati quasi sempre in guerra
gli uni contro gLi altri. Anche se v1
erano stati periodi di pace e di
prosperità, quando diventavano
ricche, le persone diventavano
anche orgogliose e malvage; quindi
venivano punire e il processo
iniziava da capo (vedi Helaman
12:1-4}. Questi cicli di follia
umana erano relativamente brevi e
sembravano avvenire ogni cinque o
dieci anni.
Tuuavia il Signore quando
apparve istituì una società unita in
cu1 non c erano peccati, cnm1ru e
guerre. Queste furono condizioni
esistenti in alcune regioni per circa
300 anni. Gli ann ali descrivono
cosl le condizioni del popolo:
.cEd avvenne che non vi erano
affatto contese nella loro terra, per
via dell'amor di Dio di cui erano
riempiti i cuori del popolo.
E non esistevano gelosie, né
lotte, né tumulti, né adulteri, né
menzogne, né omicidi, né alcuna
lascivia; e certamente non poteva
esservi popolo più felice fra tutti i
popoLi che erano stati creati dalla
mano di Dio,. (4 Nefi 15, 16).
Cosa non daremmo per vivere in
una società come questa! Come
sappiamo, alla fine quelle persone
tornarono alle vie del male e i
Nefiti diventarono talmente
orgogliosi e malvagi che dovettero
essere disrrutti. Ma come
riuscirono quei popoli a vivere cosl
a lungo in una società celeste?
Porremmo anche chiedere: come
sarà possibile durante il Millennio
•

uesta conferenza segna la
fine di una delle esperienze
più rimunerative e gioiose
c e io e mia moglie abbiamo mai
fatto insieme, e per la quale
desidero esprimere la mia più
profonda gratiwdine. Abbiamo
trascorso la maggior pane di questo
periodo tra i popoli dell'America
Latina, che abbiamo imparato ad
amare profondamente, e desidero
parlare di un miracolo che avvenne
tra i loro antenati molti anni fa,
che sembra essere uno dei più
grandi avvenimen ti della storia del
mondo: fu il miracolo che Cristo
operò nel trasformare la loro
società, portandola dal peccato e
dalla sofferenza all'assoluta
rettitudine e felicità.
Ricorderete che, per seicento
anni prima della venuta del
Salvatore, i Nefiti e i Lamaniti
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che La geme rimanga retta per
quasi mille anru? La risposta
sembra la stessa in entrambi i casi,
e ritengo che consista in questo: i
geniton insegnano at loro figli il
Vangelo, e lo fanno panicolarmenre
durante i loro primt anru,
quando non possono essere
tentati.
Una prova che questo avveniva
tra i Nefiti e i Lamaniri si trova in
un miracolo comptuco dal Signore
per quanto riguarda i bambini. Egli
divise i bambini dai loro genitori.
insegnò loro cose più grandi di
quanto avesse insegnato alla
moltitudine e poi i figli insegnarono
queste cose più grandi ai loro padri
(vedi 3 Nefi 26: 14-16). Questo
evento, sicuramente, ci aiuta a
capire il miracoloso cambiamento
avvenuto in quella società.
Diamo quindi per scomaro che il
Signore, dopo aver dimo rraro le
superiori capacità spirituaLi dei
bambini, comandò a1 genitori di
seguire il Suo e empio. ed essi lo
fecero. Quindi i figli, essendo stati
ammaestrati correnamente,
continuarono a vivere rettamente
dopo aver raggiunto la maturità e,
nell'ammaestrarli, i genitori
sicuramente diventavano essi stessi
alrrertamo umili e retti. Non
potremmo spiegare altrimenti
questo stupefacente evento storico.
Per quamo riguarda il Millennio.
il Signore ci ha rivelato le seguenti
informazioni riguardo at genitori
che vtvranno 10 quella ocietà: ·E
la terra sarà data loro 10 eredttà; ed
essi si moltiplicheranno e si
fomficheranno; e i loro figli
cresceranno. en:::a peccato per la
salvezza• (DeA 45:58).
Ovvtameme i genitori che
eredtteranno la terra saranno quellt
che avranno tmparato ad allevare i
loro fìgh en:a peccato per la
salve:::a. Mormon, che scris e la
;storia Jel miracolo avvenuto tra i
bambini dct Ncfiu e dei Lamamti,
voleva darct maggiori dettagli
riguardo a quell'nwenimento, ma il
Signore lo prothl, dicendo: ..Voglio
provare la fede del mio popolo•
(vedt 3 Nefì 26: 11). Quel mtracolo

mette alla prova la nostra fede?
Non è dtfficile credere che Cristo
espose le profonde verità del
Vangelo ai bambini innocenti, i cui
poteri spirituali sviluppati nella vira
preterrena erano eguali o superiori
a quelli dei loro genitori. La prova
della nostra fede sembra consistere
nel credere che i nostri figli, oggi,
siano tanto capaci di comprendere
le verità spirituali quanto lo erano i
bambini nefiti e lamaniti di allora,
e di mettere in pratica questi
principi. lnvero ìl Signore ha
comandato ai membri del1a Chiesa
di questi ultimi giorni di fare
proprio così. Esaminiamo quindi tre
rivelazioni, date nei primi tempi
della Chiesa, che sembrano
confermare questo fatto.
In Dottrina e Alleanze, sezione
29, il Signore dice che «i fanciulli
... non possono peccare, poiché il
potere non è accordato a Satana di
tentare i fanciulli fino a che essi
cominciano a diventare responsabili
dinanzi a [Luil ... che grandi cose
possano venire richieste dalla mano
dei loro padri,. (vv. 46-48). Quali
sono queste •grandi cose.. richieste
ai padri durante il tempo in cui i
loro figli non possono essere
tentati?
Dottrina e Alleanze, sezione 68,
suggerisce una risposta: in quella
rivelazione iJ Signore comanda
espressamente ai genitori in Sion di
insegnare ai loro figli, quando
comp1ono gli orto anni, a
comprendere la dottrina e dichiara
che, se non lo faranno, .eu peccato
sarà sul capo dei genitori• (v. 25).
ln un'altra rivelazione data nel
maggio 1833 il Signore rimprovera
tutti i fratelli dirigenti della Chiesa
per aver mancato di allevare i loro
ftgli nella luce e nella ventà, e li
ammonisce di mettere ordine nella
loro casa (vedi DeA 93:41-50).
Anche se non è rammentato il
periodo di tempo durante il quale
ciò si doveva fare, al tempo in cui fu
data la rivelazione, tutti e quattro i
fratelli ripresi erano padri di famiglia
relativamente giovani con figli
piccoli.
In questa rivelazione il Signore fa

Il prestdente Thomos S. Monson, secondo
Consigliere dello Primo Presidenza, abbraccio
l'anziano Richord P lindsoy, membro dei
Settanta e presidente dell'Areo Africano

notare che i bambini nella prima
infanzia sono innocenti al cospetto
di Dio, ma che Satana toglie loro la
luce e la verità a causa della
disobbedienza e delle tradizioni dei
loro padri. Per impedire che ciò
avvenga, Egli comanda ai genitori di
allevare i figli nella luce e nella
verità (vedi DeA 93:38-40).
Anche se USignore rimprovera i
fratelli dirigenti, e anzi turri i
genitori di Sion per aver trascuratO il
loro ruolo di genitori, spiega che il
pentimento è possibile. Ma dtce
anche che, se non si pentiranno,
saranno rimossi dal loro posto (vedi

DeA 93:41-50).
Le Scrirrure non soltanto
spiegano quando questo
insegnamento deve essere impartito
(vedi DeA 68:25-32; Deuteronomio
8:5-9), ma anche cosa si deve e non
si deve insegnare (vedi Moroni
7:14-19; 2 Nefi 9:28-29) e chi deve
e chi non deve impartire questo
insegnamento (vedi 2 Nefì 28: 14,
31; Mos1a 23:14).
L'istruzione impartita dai genitori
ai figli durante i primi anni di vtta
offre la soluzione a molti problemi
che altrimenti c1 affliggerebbero.
Questo è uno dei casi classici in cw
l A
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prevenire è meglio che curare. Per
creare l'armonia coniugale non c'è di
meglio della piena collaborazione del
marito e della moglie intenti a
raggiungere questo obiettivo, il
compito più importame ad essi
affidatO, sia sulla terra che
nell'eternità. Cosa potrebbe portare
maggiore soddisfazione e profitto a1
nonni, o ad altre persone, che
istituire delle tradizioni di famiglia e
addestrare i bambini durante gli anni
dell'innocenza? E infme, come
possiamo più facilmente vincere
l'orgoglio che ammaestrando i figli,
la cui umiltà dobbiamo emulare per
poter entrare nel regno dei cieli?
Ammaestrare correttamente i figli è
davvero l'elemento più importante
del piano di Dio per la nostra
felicità.
Quando il nostro Padre celeste
manda uno dei Suoi figli di spirito in
una famiglia, è come se dicesse ai
genitori: «]ohn, Mary, qui c'è il mio
bene più prezioso: l'anima di un
bambino. Come vedete, è indifeso e
dipende completamente da voi,
perfino per vivere. Vi è ora Jato il
privilegio di plasmare la sua vira
come meglio credete. Vi prego di
insegnargli che Io sono suo Padre,
che Gesù è il suo Salvatore e che noi
vogliamo cbe lui e voi ritorniate a
vivere con noi alla fine di questa vita
terrena. Ricordate che Io sono
sempre a vostra disposizione per
guidarvi nell'allevare questo nostro
figlio; basta che chiediate il mio
aiuto. E spero che lo farete spesso. Il
vostro Padre celeste•.
ln un bellissimo discorso tenuto ai
padri della Chiesa, il presidente
Benson ci ricorda che il nostro più
importante compito in questa vita e
nell'eternità è quello di marito e
padre. Andrò ora a dedicare tuttO il
mio tempo a!J'.,area Andersen della
Chiesa•, una chiamata dalla quale
prego di non essere mai rilasciato.
Prego che ognuno di noi sappia
riconoscere e assolvere bene il suo
sacro compito di allevare i figli nella
luce e nella verità, in modo che
possiamo meritarci la vita eterna, il
più grande di tutti i doni di Dio. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. O

Una chiamata è un
miracolo eterno
Anziano Gardner H. Russell
Membro dei Settonto

«Quando noi dirigenti e genitori comprenderemo l' eterno miracolo
rappresentato da una chiamata in tuHa la sua forza e magnificenza,
migliaia e migliaia di altre persone svolgeranno una missione a tempo
pieno».

' altro giorno, mentre assistevo
alla proiezione della
videocassetta ..Chiama ti a
servire.. , i miei occhi si sono riempiti
di lacrime di tenerezza a mano a
mano che vedevo ogni nuovo
missionario che apriva e leggeva ad
alta voce insieme ai suoi familiari la
lettera con la chiamata ufficiale in
missione a tempo pieno, firmata dal
presidente della Chiesa. Ho
ricordato la mia chiamata in
missione in Argentina. Dopo aver
reso partecipi i miei genitori del mio
entusiasmo per la chiamata, parlai
con il nùo consigliere, un ex,
senatore degli Stati Uniti che non
apparteneva alla Chiesa, per
comunicargli la notizia. Non fu
molto impressionato. Mi fece sapere
chiaramente che, se insistevo ad

L

andare in missione, al mio ritorno
tutti i buoni impieghi sarebbero già
stati presi e io non sarei mai
diventato qualcuno. Rimasi deluso,
ma mi resi conto che egli vedeva il
mio futuro soltanto dal punto vista
del mondo.
Anni dopo mi resi como che
grazie alla missione avevo messo al
primo posto nella mia vira la
famiglia, il servizio e i principi del
Vangelo. E, in sovrappiù, mi trovai
più avanti della maggior parte dei
miei compagni di classe per quanto
riguardava i successi materiali.
ln qualche modo sapevo anche
allora che una chiamata in servizio a
tempo pieno nella Chiesa è un
miracolo immutabile ed eterno. In
seguito mi resi conto che è un
fenomeno unico che favorisce il
progresso della chiesa del Signore,
poiché la vivifica e La rafforza in ogni
istante del giorno.
La chiamata al servizio
missionario raramente arriva quando
ciò è comodo o quando è facile
servue. Non mi stanco mai di
ascoltare La testimonianza del
presidente Ezra Taft Benson riguardo
alla sua pronta accettazione de!Ja
chiamata a svolgere una missione a
tempo pieno, arrivata per lettera dal
profeta vivente di allora. L'indirizzo
del mittente era indicato
semplicemente con «Casella B•, Sale
Lake City.
Anche in questo secolo uomini
sposati venivano chiamati a svolgere
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una misstone a tempo pieno. Sulla
parete della stanza de1 miei genitori
è appeso un ritaglio di giornale
incorniciato, ormai sbtadito, con una
fotografia di mto padre col colletto
duro e la bombetta in uso a quel
tempo. Sorto c'era la seguente
didascalia: •Sposati da due anni e
mezzo, senza essersi mai scambiati
una parola... Infarti egli partl per La
Missione Australiana subito dopo il
suo matrimonio, senza avere la
possibilità di parlare con mia madre
sino al suo ritorno.
Tra i primi convertiti che svolsero
una mi!>sione negli anru della
marurità, lasciandosi qwndi alle
spalle la famiglia, ci fu il mio
bisnonno Snow, che ricevette La
chiamata per andare in missiOne in
Inghilterra e là servl onorevolmente.
Sì, la chiamata è un miracolo
eremo; non cambia mai.
joseph Sm1th, come Mosè,
Abrahamo, Gtacobbe e alrn profeti
prima di lui, fu chiamato per nome
dal Signore. Egli riferì: •Uno di essi
mi parlò, chiamandomi per nome e
disse, indicando l'altro: Questo è il
mio Beneamato Figliuolo.
Ascoltalo!• Ooseph Smith 2: 17;
corsivo dell'aurore).
Poco dopo essere stati chiamati a
restaurare la Chiesa, un piccolo
gruppo di detentori del sacerdozio,
molri dei quali capifamiglia,
ricevettero la chiamata ad andare in
missione negli Stati Ururi e nel
mondo, per portare migham di
anime a Cristo. Frutto del loro
lavoro fu una sohda e diVersificata
base per la Chiesa restaurata.
Il Profeta non chie5e a nes:.uno d1
coloro che erano ran ch13mati se
volevano andare o se era comodo
per loro. Ognuno nce\·erte una
chiamata ufficiale, come aveva
comandato il Padre cel\!Ste. Essi
sapevano che la chtamma proveniva
dal Signore; e che essa pervenisse
dalla Sua voce o dalla \'OCe dei Suot
servitori, era lo stesso (vedi DeA
l :38).
Le chtamate in mi sione
raramente vengono emanate nel
momemo più adano. Quando venne
la mia chiamata a servire a tempo

pieno come presidente di missione in
Uruguay e Paraguay, avevo degli
impegni di natura civica e
commerciale. Turri questi compiti
furono svolti miracolosamente. La
chiamata fu accettata. E come
Membro dei Settanta, dopo più di
cinque anni, non riesco ancora a
crederci. La chiamata è oggi
accompagnata da un sentimento di
stupore e di umiltà uguale a quello
che provammo il giorno in cui
fummo chiamati. Perrnetteterni di
fare le lodi di rnla moglie. Ella
condivide con me questo stupore ed
è sempre stata coraggiosa nel suo
amore di Gesù Cristo.
Come chiesa, ci siamo mostrati
abbastanza obbedienti nell'accettare
le chiamate del nostro Padre celeste,
credendo, come crediamo, che una
chiamata proveniente da Lui abbia
la precedenza su tutte le altre; ne è
una testimonianza l'eserciro di
45.000 missionari a tempo pieno
sparsi in alcune centinaia di missioni
in tutto il mondo.
l giovani decidono presro di
svolgere una missione se saranno
chiamati. Alcuni seguono La
tradizione di famiglia. Altri sono
nuovi convertiti che accettano la
chiamata a svolgere una missione a
tempo pieno. Essi, a loro volta,
danno inizio a una tradizione per le
generazioni future.
In molti rioni e pali La chiamata è
considerata ramo sacra che ogni
singolo giovane e molte giovani
accettano la chiamata a svolgere la
missione a tempo pieno. ln altri, la
grande maggioranza dei giovani
accetta la chiamata in missione.
Questi sono i veri rioni e pali
mis ionari. L'unica domanda che i
futuri missionari pongono è: quando
riceverò la chtamata a servire in
missione a tempo pieno? e non se
devo o non devo andare.
ln numerose sessioni del sabato
sera delle conferenze di palo negli
Stati Uniti, Messico e America
Centrale ho fatto questa domanda:
«Vi prego di indicare, per alzata di
mano, se fareste qualswi cosa il
nostto Padre celeste vi chiedesse, a
prescindere da che cosa sia, se

Come ricevere l'aiuto

del Signore

diligeru.emence r mret comandamerui,

Anziano Richard G. Scott
Membro del Quorum de1 Dodici Apostoli

«Acquisire un' incrollabile fede in Gesù Cristo significa riempire la propria
vita di luce splendente. Allora non siamo più soli a loHare contro le
difficoltà che sappiamo di non poter risolvere o dominare da soli».

sapeste che il Signore stesso vi chiede
di farlo•. Una foresta di mani si alzò
immediatamente.
Se è vero, ed è vero, che tutti i
fedeli membri della Chiesa faranno
qualsiasi cosa il nostro Padre celeste
chieda loro di fare, forse la chiamata
dovrebbe essere ancora più ferma e
diretta. Ho notato che tutti i vescovi
del mondo, qualche volta, rivolgono
ai futuri missionari questa domanda:
«)ohn, hai pensato alla missione?» li
giovane può quindi chiedere a se
stesso: E' possibile che un gìovane di
questa chiesa non pensi alla misswne?
Sia che si tratti di un giovane, di
una giovane o di una coppia di
coniugi, la domanda successiva che
il vescovo spesso pone è questa: «Sei
disposto (o siete disposti) a svolgere
una missione? .. Questo può andar
bene, ma ricordate, nessuno chiese
mai ai primi mi5sionari della Chiesa
se erano disposti a servire, o se era
comodo per loro.
Recentemente mi sono
commosso o servando un bravo
vescovo che fissava un
appuntamento con un futuro
missionario, un fedele giovane, e poi
assistendo alla successiva intervista
per conoscerlo e condividere con lui
lo Spiriro. li vescovo chiese al
giovane se era disposto a fare
qualsiasi cosa ì1 Signore gli
chiedesse, poi disse più o meno: oclo
LA
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e i miei consiglieri ci siamo rivolti in
preghiera al Padre celeste, ed Egli ci
ha indicato che tu devi svolgere una
missione a tempo pieno. Cosa
rispondi al tuo Padre celeste?,. La
risposta fu affermativa. Allora il
vescovo parlò al futuro missionario
riguardo a ciò che doveva fare per la
sua nuova automobile, la sua
ragazza, i suoi studi- questioni che
dovevano essere risolre prima della
chiamata.
Attualmente meno della metà dei
nostri giovani fedeli degli Stati Uniti
e del Canada vanno in missione. Nel
resto del mondo vengono chiamati
uno o due su dieci. Quando noi
dirigenti e genitori comprenderemo
l'eterno miracolo rappresentato da
una chiamata in tutta la sua forza e
magnificenza, migliaia e migliaia di
altre persone svolgeranno una
missione a tempo pieno.
Il nostro Padre celeste forse non
ci chiamerà per nome, ma i servi da
Lui chiamati e ordinati ci
chiameranno a servtre per un certo
periodo: ci chiameranno per nome, e
nel Sr.to nome e per Sua ispirazione e
rivelazione. Prego che possiamo noi
tutti avere una comprensione pitr
ampia della divina natura e
dell'importanza della chiamata,
questo grande ed eremo miracolo.
Cosi prego nel nome di Gesù Cristo.
Amen. O

a vita nel mondo dì oggi a volte
può essere cosl complicata e le
difficoltà così schiaccianti, da
oltrepassare la nostra personale
capacità di risolverle. Tutti abbiamo
bisogno dell'aiuto del Signore.
Tuttavia vi sono molte persone che
non sanno come ricevere questo
aiuto. Pensano che le loro urgenti
invocazioni di aiuto spesso non
abbiano risposta. Come può accadere
ciò, quando Egli stesso ha detto:
..Chiedete, e vi sarà dato; picchiate,
e vi sarà aperto»? {DeA 4: 7).
Questa difficoltà scaturisce o dal
non seguire la Sua legge spirituale
per ottenere un aiuto, o dal mancato
riconoscimento dell'aiuto quando ci
viene dato. Giustamente fa osservare
Giacomo: .. Domandate e non
ricevete, perché domandate male•
(Giacomo 4:3).

L

rammentare quanro ha detto il
Signore?- Se non mdurirer.e i vostri
cuon e mr ch~ederer.e con fede,
credendo che riceverete, osseroando

E' vero che il Signore ha detto:
•Chiedete, e vi sarà dato» (DeA
4:7); ma ha anche dichiarato: ..Ecco,
tu non avevi compreso; hai supposro
che te lo avrei concesso, senza che
tu avessi bisogno di pensarvi, se non
di chiedermelo .. (DeA 9: 7).
E' evidente che Egli intende che
noi facciamo la nostra parte. Ma,
con precisione, cosa dobbiamo
fare? Nessuno si aspetta di vedere i
risultati di una Legge fisica serua
obbedire ad essa. La Legge spirituale
funziona nella s tessa maniera. Per
quanto desideriamo un aiuto,
dobbiamo aspettarci di dover
seguire la legge spirituale che dirige
tale aiuto. Questa legge spirituale
non è misteriosa. E' una cosa che
possiamo capire. Le Scritture La
definiscono alquanto
dettagliatamente. Mi limiterò a
citare i passi principali delle
Scritture che spiegano come
dobbiamo chiedere aiuto, poi
riassumerò la legge spirituale che
essi spiegano.
USalvatore dichiarò: «lo, il
Signore, sono impegnato, quando face
ciò ch'lo dico; ma quando non fate
ciò ch'Io dico, non avete più alcuna
promessa» (DeA 82:10; corsivo
dell'autore).
Giovanni dichiara: «E qualunque
cosa chiediamo la riceviamo da lui,
perché osserviamo i suoi comarulamenti
e facciam le cose che gli son grate•
{l Giovanni 3:22; corsivo
dell'autore).
Nefi ci dà questo consiglio: «Non
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tali cose vi saranno certamente
manifestate• (l Nefi 15: 11; corsivo
dell'autore).
Il Signore ha il potere di atutarci
in qualsiasi momento. Tuttavia noi
vediamo che, per comare sul Suo
aiuro, dobbiamo obbedire
cosranremente ai Suoi
comandamenti.
Enos scrive: .Lo invocavo
continuamente, poiché Egli mi
aveva detto: Tutto ciò che tu
chiederai con fede, credendo di
ricevere, nel nome di Cnsto, lo
riceverai• (Enos 15; corsivo
dell'autore).
Mormon dichiara: •Ecco, io vi
dico che cluunque crede m Cristo,
senza menomamence dubuare, tutto
ciò che domanderà al Padre in nome
di Cristo gli sarà accordato; e questa
promessa è per tutti, anzi fino alle
estremità della terra• (Mormon
9:21; corsivo dell'autore).
Il Salvatore insegnò:
«Ricordati che senza fede ru non
puoi far nulla; perciò, chiedr con fede.
Non giuocare con queste cose; non
chiedere ciò che non devi• (DeA
8: lO; corsivo dell'autore).
·E tutto ciò che domanderete al
Padre in nome mio, se è giusto,
credendo che riceverete, vi sarà
accordato• {J Nefi 18:20; corsiYo
dell'autore).
«Tutto ciò che chrederete al Padre
in nome rruo vi sarà accordato, se è
opportuno per Wl• {DeA 88:64;
corsivo dell'autore).
·E se vor iete punficati e nettati
da ogni peccato, voi chiederete
qualsiasi cosa nel nome di Gesù, e
sarà fatta. Ma, apptatelo, u sarà
dato clÒ che chrederete• (DeA
50:29-30; corsivo dell'autore).
Quesd ln egnamenri dr Gesù
Cnsto sottohneano che conta molto
la cosa che chiediamo e come la
chiediamo. Porro testimoruan=a che
se cercheremo dt con~cere la Sua
volontà e la facciamo, nce,·eremo le
più grandi benedi::1oni della \Ìta.

La sincera gratitudine è un
elemento fondamentale, giacché •in
nulla l'uomo offende Iddio, o contro
nessuno s'inflamma la Sua ira, se
non contro coloro che non
riconoscono la Sua mano in ogni
cosa e non obbediscono ai Suoi
comandamenti• (DeA 59:21).
Ora, per riassumere, riceviamo le
benedizioni quando:
Chiediamo al Padre nel nome di
Cristo
Osserviamo diligentemente i Suoi
comandamenti
Chiediamo con fede in Cristo
Chiediamo ciò che è giusto
Non induriamo il nostro cuore
Esprimiamo la nostra gratitudine
Un modo in cui il Signore ci aiuta
è mediante le benedizioni del
sacerdozio. Quando un degno
detentore del sacerdozio è portato a
impartire determinate benedizioni,
possiamo esserne grandemente
confortati. Tuttavia non c'è garanzia
della loro realizzazione senza che ci
sia uno sforzo da parte nostra. Il
corretto uso dell'autorità del
sacerdozio apre una via per la quale
può venircl un aiuto, se il fine è
coerente con la volontà del Signore.
La benedizione risolve quei problemi
che oltrepassano la nostra capacità
di risolverli o da soli o con l'aiuto
degli altri. Tuttavia dobbiamo fare la
nostra pane perché la benedizione si
realizzi. Dobbiamo sforzarci di essere
degni e di esercitare la fede
necessaria facendo ciò che siamo
capaci di fare. Dove è inteso che
altri diano un aiuto, dobbiamo usare
anche tale aiuto. Una benedizione si
realizza quando il potere del Signore
si aggiunge alla nosrra volontà di
fare ciò che possiamo fare.
Una volta fui svegliato da una
telefonata dt una madre
preoccupata. Si aspettava che il suo
bambino, nato prematuramente, non
sopravvivesse alla none. Ella chiese
una benedizione del sacerdozio.
Quando mi avvicinai al bambino
sofferente la madre mi fermò, mi
guardò negli occhi e chiese: ..E'
degno di benedire il mio bambino?~
Era una domanda pertinente. Uno
non si sente mai completamente

l 'anziano Ted E Brewerton, presidente dell'Area America Centrale, con sorella Brewerton sulla
Piana del Tempio .

degno, ma dobbiamo fare del nostro
meglio per esserlo. Sentii fone e
chiara l'impressione di dover dire
nella benedizione che il bambino
sarebbe guarito. Quella brava madre
continuò a rivolgersi all'aiuto dei
medici e ad esercitare la sua fede. U
Signore rispose dando un ulteriore
aiuto necessario. E il bambino guarl.
Una volta una parente chiese al
presidente Spencer W. Kimball una
benedizione per combartere una
malattia debilitante. Per qualche
tempo il presidente Kimball si
preparò splritualroente, poi, dopo
aver digiunato, gli fu suggerito di
benedire la donna prometrendole la
guarigione. Alcune settimane dopo
ella ritornò alquanto adirata,
dichiarando di essere •stanca• di
aspettare che il Signore le desse il
soccorso promesso.
ll presidente Kimball rispose:
«Ora capisco perché tu non hai
ricevuta l'aiuto promesso. Devi
essere paziente, fare la tua parte ed
esprimere la tua gratitudine per il
minimo miglioramento che hai
notato•.
La donna si peml, seguì
L A
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scrupolosamente il suo consiglio e
alla fine guarì completamente.
E' una grande responsabilità di
coloro che detengono il sacerdozio
agire come agenti del Signore per
aiutare chi si trova nel bisogno.
Questa fiducia richiede fede, dignità
e la sensibilità ai suggerimenti dello
Spirito per poter comunicare la
volontà del Signore. Coloro che
ricevono una benedizione hanno la
grande responsabilità di esercitare la
fede, esprimere la loro gratitudine
per il minimo miglioramento
osservato e fare tutto ciò che
possono per risolvere le difficoltà.
Tre anni fa feci la conoscenza di
un giovane che era rimasto
gravemente ferito in un incidente.
La prognosi medica era sfavorevole.
Anche se fosse sopravvissuco, c'era il
rischio che potesse rimanere
completamente paralizzato per tutto
il resto della vita. Recentemente l'ho
incontrato di nuovo. Grazie al
sacerdozio era stato benedetto con la
promessa che avrebbe riacquistato la
mobilità necessaria per fare tutto ciò
che il Signore intendeva che facesse
in questa vita. Egli si avvicinò sulla

sua sedia a rotelle elettrica, mi
strinse la mano, si drizzò sulla
schiena e mi fece un ampio sorriso.
La stanza era piena del suo
invincibile spirito. La sua fede - e
un incredibile, duro e doloroso
sforzo, sostenuto e rafforzato dalla
benedizione del Signore - aveva
iniziato un miracolo. Con il
periodico aiuto di amici affettuosi
egli studia con successo all'università
e si sforza di progredire per
qualificarsi per andare in missione.
So che i suoi continui sforzi
porteranno a sempre maggiori
miglioramenti.
In netto contrasto con questo
esempio consideriamo un altro
uomo. La prima osservazione che mi
fece fu: •Perché il Signore non mi dà
una moglie?• come se una compagna
eterna fosse un orsacchiotto da
comprare, senza nessuna
considerazione per il suo libero
arbitrio. Mentre parlavamo vidi
subito che non faceva le cose più
importanti per prepararsi a trovare
una moglie. Ammise che forse
doveva fare qualcosa per ridurre il
suo peso eccessivo, ma lo trovava
difficile. Era sciatto nel vestire e
trascurava la cura della sua persona
al punto che era difficile stargli
vicino. Evidentemente non stava
facendo la sua parte.
L'aiuto del Signore di solito viene
un poco alla volta. Egli può
immediatameme curare gravi
malattie o deformità, o anche far
risuscitare i morti. Ma lo schema
generale è che il miglioramento
avviene mediante passi successivi.
Questo piano ci dà la possibilità di
scoprire ciò che il Signore si asperta
che impariamo. Riconoscendo il Suo
ritmo possiamo progredire, grazie ai
nosrri sforzi e alla fiducia in Lui, e
possiamo esprimere la nostra
gratitudine per l'aiuto già ricevuto.
Spesso troviamo difficile imparare
le lezioni che il Signore vuole che
impariamo, quando le cose vanno
troppo bene per noi. Quando
proviamo sofferenza o dolore ci
facciamo molte domande. Alcune di
esse dovrebbero essere: cosa vuole il
Signore che io impari da questa

esperienza? Cosa devo fare? Che
cosa devo cambiare? Chi devo
servire? Quali miei attributi devo
migliorare? La meditazione e la
preghiera ci aiuteranno a
comprendere ciò che dobbiamo
imparare dalle difficoltà che ci è
chiesto di affrontare.
Non tutte le preghiere sararmo
esaudire nella maniera che
desideriamo. Non è sempre facile
conoscere la volontà del Signore;
tuttavia vi sono alcune cose dì cui
possiamo esser certi. Egli non d
chiederà mai di fare qualcosa che
non sia completamente in armonia
coniSuoiinsegnamenti.Non
possiamo contare sul Suo aiuto se ci
comportiamo in modo immorale, o
se in altro modo disobbediamo
deliberatamente, a meno che non ci
pentiamo sinceramente. Colui che
prega per sapere se un'altra persona
deve essere la sua compagna eterna,
e viola anche minimamente la legge
della castità, se non si pente ha ben
poca speranza di ricevere una
conferma.
•Perché il Signore ha detto: Io
non soccorrerò il mio popolo il
giorno in cui trasgredirà; ma gli
sbarrerò il cammino, per impedirgli
di prosperare, e le loro azioni
saranno altrettante pietre
d'inciampo» (Mosia 7:29).
«Ma se ritornate al Signore con
pieno intento di cuore, e se riporrete
in lui la vostra fiducia, servendoLo in
runa diligenza di spiriro, Egli vi
libererà dalla schiavitù• (Mosia 7:33}.
Le nostre sincere preghiere
vengono esaudite quando si
adeguano alla volontà def Signore.
P01ché non possiamo conoscere
perferramente la Sua volontà,
dobbiamo camminare per fede. Egli
è Onniscente e le Sue deciSioni sono
perfette. n fatto che le nostre
capacità limitate non ci permettono
di comprendere pienamente i Suoi
rapporti con l'uomo, non limita la
Sua capacità di aiutarci. La Sua
volontà è la nostra migliore scelta in
questa vira, che la comprendiamo o
no. Se agiremo usando saggiamente
il nostro libero arbitrio, il Signore
agirà secondo la Sua volontà.
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Possiamo vedere soltanto una
parte molto limitata del piano
eterno che Egli ha formulato per
ognuno di noi. Confidare in Lui
anche quando, nella prospettiva
eterna, ciò è temporaneamente
molto doloroso. Abbiate pazienza
quando vi è chiesto di aspettare,
mentre vorreste un intervento
immediato. Egli può chiedervi di
fare delle cose che sono nettamente
in contrasto con la vostra volontà.
Esercitate la fede e dire: Sia farra la
Tua volontà. Queste esperienze,
affrontate con dignità, vi preparano
e vi condizionano per ricevere
benedizioni ancora più grandi.
Essendo Egli vostro Padre, ù Suo
fine è La vostra eterna felicità, il
vostro cononuo sviluppo, una
vostra maggiore capacità. E' Suo
desiderio dividere con voi rutto ciò
che Egli possiede. La via che dovete
percorrere attraverso questa vita
può essere molto d1versa da quella
di altre persone. Non sempre
capirete perché Egh fa ciò che fa,
ma potete stare certi che Egli è
perfenamente giusto e
perfettamente misericordioso. Egli
vorrebbe che non aveste a subtre
conseguenze, affrontare difficoltà,
portare fardelli superflui.
Acquisire un'incrollabile fede in
Gesù Cristo significa riempire la
propria vita di luce splendente.
Allora non siamo più soli a lottare
contro le difficoltà che sappiamo di
non poter nsolvere o dommare da
soli, po1ché Egli ha Jerro: ..Se Ql'ete
fede m me, avrete ti potere di
compiere qualstast cosa Io ncenga
opportuna• (Morom 7:33; corsi\'O
dell'autore}.
Se vt ~enate :;coraggiari,
tormentati dalla tra gressione, se
siete ammalati, soli o avere
disperarameme btSOgno di conforto
e di sostegno, vi porto solenne
testimonianza che il Signore ''i
aiuterà, se obbedite fedelmente alla
legge spinruale sulla quale [ale aiuta
è promesso. Egli è vostro Padre e voi
siete i Suoi figli. Egh vi ama. Egli
non vi deluderà mai. So che Egli vi
benedtrà. Nel nome di Gesù Cnsto.
Amen. O

per sempre» (Ensign, maggio 1986,
pag. 43).
.. Le nostre case hanno anche
bisogno dei benefici che
scaturiscono dalla quotidiana
Presidente Thomas S. Monson
Secondo Constgliere dello Primo Presidenza
comunicazione con Dio.... Le
divergenze e le irritazioni del giorno
svaniscono quando la famiglia si
presenta unita davanti al trono dei
cieli. Cresce l'unità. l legami di
«Gli oratori a questa conferenza hanno sottolineato le difficoltà del nostro amore e di affetto si rafforzano e La
pace del cielo si diffonde» (... So
tempo e la necessità d i fare in modo che la vita che viviamo sia conforme
Shall Ye Reap, Salt Lake City:
ai principi del Vangelo».
Deserer Book Co., 1960, pag. 107).
Il presidente Benson ha sempre
dette con il cuore e la musica è stata
sottolineato la forza dei giovani e le
veramente «il canto dei giusti» e
nostre responsabilità verso di loro.
«una preghiera per [il Signore],.
Egli ci ha dato questo consiglio:
(DeA 25: 12). Il nosrro sincero
"Una grande cosa che il Signore
apprezzamento e la nostra
chiede a ognuno di noi è di creare
gratitudine vanno a ognuno di
una casa in cui esistano felici e
coloro che hanno in qualche modo
positive influenze benefiche. Negli
partecipato a rendere questa
anni futuri non conterà molto
conferenza veramente memorabile.
l'arredamento lussuoso della casa o il
Sentiamo la mancanza
dell'artriano Derek A. Cuthbert, che numero dei bagni, ma conteranno
invece, e molto, l'amore e
è stato chiamato alla sua dimora
l'accettazione che i nostri figli
celeste il 7 aprile 1991. Ricordiamo
avranno trovato in quella casa.
la sua testimonianza di verità
riguardo a quest'opera e ci stupiamo Conterà molto se vi saranno stati
felicità e sorrisi, oppure litigi e
che egli sia riuscito a fare tante cose
nonostante i suoi problemi di salute. contese» (Conferenza generale di
Nelle nostre preghiere ricordiamo la aprile 1981).
Quanto è lieto il presidente
er tradizione il presidente della sua cara moglie Muriel e tutti gli
Benson di stringere la mano dei
Chiesa conclude la conferenza. altri componenti della sua famiglia.
bambini e dei giovani! Egli ha
Gli oratori a questa conferenza
Quanto ci piacerebbe ascoltare
viaggiato in tutta la Chiesa e ha
il presidente Benson! Siamo lieti che banno sottolineato le difficoltà del
nostro tempo e la necessità di fare in sempre trovato un grande piacere
egli, a novancatré anni, non soffra
ascoltando i bambini quando
modo che la vita che viviamo sia
alcun dolore, possa muoversi,
cantano l'inno «Un bambino
conforme ai principi del Vangelo, in
incontrarsi spesso con la Prima
mormone».
Presidenza e il Consiglio dei Dodici e modo che tutti noi possiamo
Il presidente Benson riceve molte
meritarci la compagnia del Signore e
ricevere la vostra fede, le vostre
lettere dai bambini. Qualche volta
La Sua guida lungo questo viaggio
preghiere e le vostre espressioni di
sono divertenti; altre volte
terreno e ci renda degni, grazie alla
affetto. Tutti no1 siamo felici che il
commoventi. Quando il presidente
nostra obbedienza, di godere le
presidente Benson sia stato in grado
Benson fu ricoverato all'ospedale e i
benedizioni che Egli de idera
dt partecipare a pane delle sessioni
medici gli applicarono uno
riversare su di noi.
di apertura di sabato e domenica
stimolatore cardiaco, una bambina
n prestdente Benson ha spesso
mattina.
gli scrisse dicendo: «Caro presidente
sottolineato l'importanza della
Poiché egli non è in grado di
famiglia. Egli ha dichiarato:
Benson, so che lei guarirà, perché la
parlare ai presenti, prima di
Bibbia dice: <L'Eterno riguarda al
•Ricordate che la famiglia è una
aggiornare la conferenza mi è stato
delle più grandi fortezze di Dio
chiesto di rivolgermi a voi in suo
cuore• "·
contro i mali del nostro tempo.
nome. Chiedo l'ispirazione del
Egli ha pianto quando gli ho letto
Adoperatevi per manrenere la
Signore nell'esprimervi l'affetto e i
una lettera che ho ricevuto dal padre
vostra famiglia forte, unita e degna
di un bambino. La lettera comincia
consigli del Profeta.
E' stata una conferenza magnifica. delle benedizioni del nostro Padre
così: ·L'aprile scorso io e mia moglie
nei cieli. Se lo farete, avrete una
I Fratelli sono stati ispirati nei loro
stavamo seguendo la sessione
forza e una fede che vi aiuteranno
discorsi. Le preghiere sono state
pomeridiana di domenica della

Il Signore vi benedica

conferenza. nnostro bambino di tre
anni, Christopher, stava su una sedia
davanti al banco di cucina, intento a
giocare con la creta, ascoltando la
conferenza alla radio. Quando
entrammo in cucina, alla fine del
discorso rivolto daJ presidente Benson
ai bambini, Christopher esclamò
eccitato: <Quell'uomo alla radio ha
detto che anche quando facciamo
degli errori, il Padre celeste continua
ad amarci>. Questa semplice
dichiarazione ha lasciato una durarura

e solenne impressione su nostro fìglio.
Posso chiedergli ancor oggi che cosa
ha deno il presidente Benson e
ricevere la stessa entusiastica risposta.
Per lui è un grande conforto sapere di
avere un generoso e affettuoso Padre
nel cielo...
Questa commovenre storia
rispecchia la positiva influenza
personale che il presidente Benson
ha sempre esercitato. Egli è gentile, è
generoso, è affeLruoso, è vostro
amico com'è mio amico; ed egli
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conosce il Signore, il nostro
Salvatore. Sono certo dt esprimere
ciò che pensano lUI e rum 1 Frarellt
se, a conclustone dJ questa
conferenza, d1co: •L'Eremo [la]
benedtca e [la) guardt!
~Eterno faceta risplendere il Suo
volto su di [le!] e [le] s1a propizio!
~Eterno volga verso d1 [lei) il Suo
volto e [le] dta la pace» {Numeri
6:24-26).
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. O

RIUNIONE GENERALE DELLE DONNE

«Ti rallegrerai . • . di
tutto il bene>>

Historical and Cultural Perspeccive,
U rbana: University of lllinois Press,

1987, pagg. 154-155).

Chleko N. OkaxakJ
Primo consigliere dello presidenze generale dello Società di Soccorso

«Per essere buone, non è necessario un incarico del vescovo. Per essere
. . . .
..
premurose, non e necessario tscrtversl».

ie care sorelle, non potete
immaginare la gioia che
provo nel trovarmi qui nel vedere 1 vostri volti davanti a
me, circondata dai vostri canti,
consapevole che. grazie
all'elemonica e ai satellin, siamo
collegate con altre congregazioru di
donne in cutto U mondo. Ma questi
sono oltanto 1 legami visibili.
Invisibili, ma altrettanto reali, sono
i legam1 dello sp1riro e della
sorellanza che Cl uruscono ora e
che ci uniranno l'anno prossimo, in
cu1 celebreremo il
cencocinquantenario della Società
di Soccorso. Ovunque voi siate,
qualsiasi cosa indossiate, in
qualsiasi lingua stiate ascoltando,
fate parte di una possenre forza di
gioia, Ji pace e di boncà. Noi siamo

M

emotivamente, intellettualmente e
socialmenre• Qill Mulvay Derr,
«Strengtb in Our Union: The
Making of Mormon Sisrerhood,., in
Siscers in Spirit: Marmon Women in

qui per gioire insieme •di tutto il
bene» (Deuteronomio 26:11).
La forza e la gioia che
scaturiscono da una vita mcentrata
su Cristo e da una vita cristiana sono
ciò che ci dà •ragione di gioire•
(Alma 26:35). Desidero qui indicare
tre benefìci della nostra fede in
Cristo dei quali possiamo gioire: (l)
Gioiamo della nostra sorellarua. (2)
Gioiamo della nostra diversità. E (3)
gioiamo della nostra carità!
Primo, gioiamo della nostra
sorellanza. Guardatevi attorno nella
stanza in cui vi trovate. Quante
donne ci sono con voi 1 Possono
essere migliaia, come in questo
tabernacolo. Se siete una fra molte,
rendete grazie al nostro Padre. Se
siete una fra poche, lodatel..o! Erano
soltanto in venti a Nauvoo nel 1842.
Siate La generazione di Nauvoo del
vostro rione o ramo. Ricordate che
non siete sole. Appartenete a una
sorellanza di tre milioni di donne.
Uno storico che si occupa del
mondo femminile ha detto:
.. La sorellanza è Ulegame che
unisce le donne a Uvello personale e
pubblico, Jalle semplici amicme alle
grandi organizzazioni. In questo
:,enso le donne mormoni hanno un
complesso e vitale retaggio di
sorellanza.
Nell'ambito della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
le donne sono sempre state un
elemenro di primo piano nella vita
delle altre donne, spiritualmente,
l A
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Gioiamo della sorellarua e
dell'unità di cui facciamo parte.
Secondo, gioiamo della nostra
dive(sità. Sono stata allevata come
buddista, figlia di un operaio
giapponese, in una piantagione nei
pressi di Mahukona, piccolo villaggio
che non esiste più, nella maggiore
delle lsole Hawaii. I miei primi
contatti con il Cristianesimo
avvennero in occasione della
rappresentazione annuale di Natale
preparata dal capitano Beck,
amministratore della piantagione.
Ogni anno c'era una piccola recita
natalizia, il canto di canzoni di
Natale e gli stupendi regali di un
misterioso uomo grasso che
indossava un vestito rosso e aveva la
barba bianca.
Quando ebbi circa sette anni il
capitano Beck mi chiese di fare
l'angelo nella recita. Non sapevo
cos'era un angelo, ma mi sentii
orgogliosa di essere stata scelta e mi
sforzai di imparare a memoria il mio
discorso. Fu veramente un duro
lavoro. La mia lingua madre era una
combinazione tra giapponese e gergo
anglo-cinese, eppure dovevo
imparare a memoria strane parole
inglesi del sedicesimo secolo dalla
bibbia di re Giacomo. Ero una
bambina di serre anni, magra come
un chiodo, avvolta in un lenzuolo
bianco, con ali di latta storte e un
alone di carta stagnola sulla testa che
non voleva stare fermo. Ma quando
arrivò la sera della recita, ero pronca.
«Non temete», dissi, •perché ecco,
vi reco il buon annunzio di una
grande allegrezza.... Oggi, nella città
di Davide, v'è un nato un salvatore
che è Cristo il Signore» (Luca 2: l O).
Non sapevo chi fossero Davide e
Cristo. Conoscevo soltanto Budda.
Non sapevo cos'erano le fasce da
neonati, né perché U bambino si
trovava in una mangiatoia. Non

sapevo cos'erano i pastori, né perché
temevano o qual era il buon
annunzio. Fu soltanto più tardi,
quando conobbi la Chiesa a undici
anni e mi unii ad essa a quindici, che
mi resi conto che quel bambino era
il Figlio di Dio e che il buon
annunzio era il Vangelo. Allora capii
la mia •ragione di gioire• in Cristo, il
Signore.
Di nuovo, guardatevi attorno
nella stanza in cui vi trovate. Vedete
donne della Chiesa di diversa età,
razza e provenienza! Donne diverse
per istruzione, stato civile e
esperienze professionali? Donne con
fìgLi? Donne senza figli? Donne di
salute vigorosa e donne limitate da
malattie croniche o menomazioni?
Gioite della diversità della nostra
sorellanza. E' la diversità di colori
nello spettro luminoso che crea
l'arcobaleno. E' la diversità della
nostra condizione che ci dà un cuore
pieno di compassione. E' la diversità
dei nostri doni spirituali che
arricchisce la Chiesa.
Quando facevo parte del
Consiglio generale della Primaria,

Patricia Kelsey Graham, mia amica e
ex-componente del consiglio, scrisse
una canzone per il nuovo libro di
inni dei bambini, quello che mi piace
tanto, intitolato «Siamo diversi».
Ascoltate il suo messaggio che parla
di conoscere, aiutare e amare,
mentre Kerstin Larson e Maryanne
Featherstone Lo cantano per noi,
accompagnate da sorella Graham:

Io conosco Le e nt conosci me.
Siamo diversi come il sole e il mare.
Io conosco te e w conosci me.
Quesw è proprio come deu'essere.
Io a1uw t.e e eu aiuti me.
Impanamo dalla difficolcà e
cominciamo a capire .

Io aiuto te e ttt aiuti me.
Quesw è proprio come dev'essere.
lo amo te e m ami me.
Insieme cerchiamo quanto vi è di
meglio.
lo amo te e tu ami me.
Questo è proprio come dev'essere.
(Children's Songbook, pag. 263).
Avete afferrato questo messaggio?
Siamo diverse- pur sempre
lA
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conoscendo, aiutando e amandoè com'è inceso che fosse.
Noi componenti della Presidenza
generale della Primana siamo
diverse. Elaine, Aùeen, Carol e io
siamo sposare o sole, donne di casa e
donne di carriera, donne che
viaggiano connnuamente e donne
che stanno sempre a casa, da poco
convertite o appartenenti alla
Chiesa da cinque generazioni,
diplomate o laureate. Prestiamo un
servizio utile nella comunità e nella
Chiesa. Ma ci conosciamo l'un
l'altra, ci aiutiamo l'un l'altra, ci
amiamo l'un l'altra. Questo è proprio
come deve essere. Gioiamo della
nostra diversità e gioiamo di una
sorellanza unita. Fate lo stesso nei
vostri riom e pali.
Terzo, gioiamo del grande dono
della carità che ci è stato dato. lo Lo
faccio! Le nostre chiamate c1 danno
molte possibilità dt servire. Il nostro
cemocinquantenario, l'armo
prossimo, vedrà molto servizio di
carità e progetti di servino
comunitari. Fatene una faccenda
personale. Partecipate! Non lasciate
tutte le decisioni alle dirigenti di
rione e di palo. Voglio che ricordiate
che la Società di Soccorso ebbe
inizio perché una donna- una
certa Miss Cook- non conol>ciamo
neppure il suo nome per esresoparlò alla donna per La quale
lavorava, Sarah M. Kimball, e
insieme a lei trovò il modo di fornire
le camicie agli uomini che
lavoravano alla costru:ione del
Temp10 d1 Nauvoo. State una M1s:.
Cook! Cercate d1 indwtduare una
necessità. Parlatene con le \'OStte
sorelle della Soc1età dt Soccorso.
Unite le vostre for:e. Trovate dei
modi colletnvi di :,ervire che \'Oi
personalmente nrenere validt. Il
serv1zio deve e~ere tanto vano
quanto le nece~1tà della vostra
comurutà e i talentt delle vostre
sorelle.
RìcorJ:ne che la nostra grande
chiamata di e~ere Ùllnne cristiane
cantatevolì et venne affidata quando
u cimmo dalle acque dd battesimo.
Il dono dello Sptrim Samo è nostro
per dinuo d t confenna:tone. Non

dobbiamo prenderlo a prestiro dalla
biblioteca della casa di riunione. Per
essere buone, non è necessario un
incarico del vescovo. Per essere
•
•
premurose, non è necessario
iscriversi. Non dobbiamo essere
sostenute dai nostri rioni, per essere
Jayne B. Malan
sensibili alle necessità altrui. Gioite
Primo consigliera dello Presidenza generale delle Giovani Donne
del potere che avere ricevuto da
Crisro di essere una fonte di amore,
di perdono e di compassione.
Non pensate che Uvostro dono
sia insigniflcame. Madre Teresa di
«Coloro che vi stanno attorno possono dirvi chi siete, possono vederlo nei
Calcutta dice: ..Sono una piccola
vostri occhi e sentire lo spirito che emana da voi, quando si trovano in
matita nelle mani di Dio. Egli è il
vostra compagnia».
pensiero. Egli scrive. Egli fa tuttoed è veramente difficile -qualche
più contano e per ascoltare la
volta sono una matita rotta. Egli
musica. Per quanto le ragazze fossero
deve appunrirla un po' di più. Ma
stanche, c'era sempre della musica
siate un piccolo strumento nelle Sue
- piccoli gruppi che cantavano nel
mani, in modo che Egli possa usarvi
buio, da qualche parre, prima di
in qualsiasi momento e in qualsiasi
sistemarsi per la notte- e, qualche
luogo.... Dobbiamo soltanto dirGli:
volta, il suono lontano di un ukulele
cSh • (•Love: A Fruir Always in
o di una chitarra. Ho scoperro che
Season .. , Daily Meditations, San
dormendo all'aperto d troviamo più
Francisco: lgnatius Press, 1987,
pronte all'azione, quando qualcuno
pag. 243).
ha bisogno di aiuto, di conforto o di
Sorelle, insieme siamo potenti.
consiglio nel mezzo della notte.
Nella nostra premura per gli altri c'è
Ho vissuto una notte simile
canea consolazione. C'è forza nelle
l'anno scorso, quando andai al
cure che prestiamo. C'è potere nel
campeggio. Poco dopo che l'ultima
nostro impegno verso la rettitudine.
campeggiarrice, che aveva un po'
Invoco su di noi tutte le benedizioni
pianto di nostalgia, era andata a
dell'apostolo Paolo agli Efesini,
letto e il campo era fmalmente
poiché rispecchiano i desideri che
silenzioso, notai in cielo il primo
uando fui rilasciata
noi, presidenza, esprimiamo per voi,
dall'incarico di presidentessa segno dell'alba. Dovevamo cercare
sorelle della Chiesa:
di palo delle Giovani Donne, un posto in cui tenere la riunione di
• ... che Cristo abiti per mezzo
devozione al sorgere del sole e,
fui so resa di scoprire che era
della fede nei vostri cuori, affinché,
poiché ero ancora sveglia, mì sembrò
proprio il campeggio la cosa che più
essendo radicati e fondati
che quello fosse il momento più
mi mancava. Mi mancava il
nell'amore, siate resi capaci di
adatto per cercarlo. Così uscii dal
divertimento e l'entusiasmo delle
abbracciare con rutti i santi qual sia
sacco a pelo e presi il sentiero che
giovani che imparano ad apprezzare
la larghezza, la lunghezza, l'altezza e
s'inoltrava nel bosco. Quando arrivai
la profondità dell'amore di Cristo, di il mondo che le ctrconda e la tenera
in cima a una collinetta trovai uno
testimonianza di coloro che •non
cono cere questo amore che
spiazzo erboso da cui si potevano
erano mai state così contente•. Mi
sorpassa ogni conoscenza, affinché
ammirare la valle sottostante e le
mancavano le giovani donne che
gtungtate ad esser ripieni di tutta la
montagne più a nord. Rimasi là a
avevo imparatO ad amare. E mi
pienezza di Dio• (Efesini3:17-l9).
lungo, guardando il cielo diventare
dispiaceva di non poter più dormire
Veniamo a Cristo. Gioiamo in
sempre più chiaro e le nuvole
sono le stelle.
Lui, che ci dona ogni bene; gioiamo
cambiar colore, da grigio a rosa e da
C'è qualcosa Ji magico nel
di tutto ti bene che Egli d ha dato,
rosa a bianco.
dormire sotto le stelle in un
comprese la djversità e l'unhà della
campeggio delle Giovani Donne,
A mano a mano che la luce
nostra sorellanza, e del privilegio di
particolarmente in una notte oscura, aumentava, le montagne dall'altra
fare la Sua volontà mentre
quando non c'è la luna e le stelle
parte della valle per qualche aspelto
svolgiamo il Suo servizio di carità
splendono. E' l'ambiente perfetto per mi sembrarono familiarì, anche se
sulla terra. Co l prego, nel nome di
parlare in tranquillità delle cose che
non ero mai stata in quel luogo
Gesù Cruto. Amen. O

«Questi sono i vostri

giOffil>>

prima di allora. All'inizio credetti di
Quando tornai al campo non le
sbagliarmi, poi mi resi como che
svegliai. Le persone non ascoltano
stavo guardando dal lato opposto le
con molta attenzione quando sono
montagne che conoscevo molto
mezzo addormentate. Rimandru ciò
bene. Erano le montagne che da
che volevo dire a un'altra occasione:
bambina potevo vedere dalla finestra a oggi.
Mje giovani sorelle, sapete di
della mia camera nella fattoria.
essere figlie di Dio? Se ognuna di vo1
Molte volte le avevo osservate
potesse avere personalmente la
cambiar colore nei giorni di
sicura conoscenza di questo fatto,
burrasca, quando le nuvole si
sentireste in cuore una gran pace e
ammucchiavano sulle loro vette e la
l'assoluta fiducia di poter affrontare
pioggia cadeva nella valle dove si
ogni difficoltà che la vita potrà
trovava la fattoria.
presentare. Non vi sarebbe mai
La mia mente si riempl di ricordi
alcun dubbio riguardo a ciò che
di mia madre e di mìo padre e del
fare re quando incontrerete le
loro amore per me. Pensai al mio
tentaziorù sul vostro cammino.
Padre celeste e a quante cose mi
Molte di voi sanno che ciò che
aveva dato. Mentre stavo là,
osservando il sorgere del sole, potevo dico è vero. Voi sapete chi siete.
Quando avete segujto i suggerimenti
sentire il calore della mano
dello Spirito Santo, avete sentito la
affettuosa e sicura del Salvatore.
mano affettuosa e ferma del
Seppi, senza che mì fosse detto, che
Salvatore e avere sentito in cuore la
ero letteralmente figlia di Dio e,
pace di cui parlo. Coloro che vi
grazie al sacrificio di Suo Figlio, un
stanno attorno possono dirvi chi
giorno avrei pouto di nuovo
siete, possono vederlo nei vosm
rrovarmi in compagnia dei mìei
genitOri terreru e vivere alla presenza occhi e sentire lo spirito che emana
da voi, quando si trovano in vostra
del nosrro Padre celeste. lo stessa
avevo insegnatO queste cose ad altre compagnia. Durante i nostri viaggi
in tutto il mondo abbiamo
persone molte volte, ma quella
mattina mì sembrò di averle scoperte conosciuto molte di voi. Vi abbiamo
sentite parlare del vostro impegno di
per la prima volta. E forse era
stare «Come testimoni di Dio in ogni
proprio cosi. Avevo ricevuto una
occasione, in ogni cosa ed in ogni
testimonianza dello Spirim.
luogo» (Mosia 18:9), quando avere
Lassù, sulla vetta della collina,
ringraziai il mio Padre celeste per ciò ripetuto il Tema delle Giovani
Donne in molte Lingue diverse.
che sapevo. E promisi di dedicare la
Abbiamo abbracciato molte di voi e
mia vita al Suo servizio. Non trovo
parole per esprimere la gioia di quel
momento. Volevo affrenarrnj a
tornare al campo e svegliare tutte le
ragazze. Volevo dire loro chi erano
veramente: figlie di Dio! Volevo dire
loro di avere fede, di parlare col
nostro Padre celeste -di non
preoccuparsi pill delle piccole cose
che non potevano cambiare. Volevo
dire loro che Dio vive e veglia su di
noi e che, per mezzo di Suo Figlio
Gesù Cristo, ogni cosa è possibile.
Tutto dò che Egli chiede è che
facciamo del nostro meglio con i
mezzi che abbiamo e che rimaniamo
vicilli a Lui. Volevo dire loro: Noi
siete figlie di Dio ed Egli vi ama. Ha
bisogno di voi- di ognuna di voi!
Ve ne rendete conto?-.
GE NNA IO
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parlato con molte di vot. Quanto
stamo feltci dt vedere che la
preghtera, le Scntture e l'osservarua
det pnnctpi del Vangelo per
preparan.'l per le benedt:ioru del
tempio sono Jjventate parte
integrante della vostra vira!
Janalyn è un esempio. Ogru anno,
per la celebrazione del giorno dei
pionieri nello Stato dell'Utah,
vengono scelte tre giovani a
rappresentare le discendenti dei
pionieri morrnoni. Jana aveva
ricevuto un riconosdmenro
nazionale per il suo straordinario
servizio civico e si trovava tra le
finaliste. Mentre aspettava sul
palcoscenico la scelta finale, si rese
conto che nella sua mente
continuava a ripetere il Tema delle
Giovani Donne. Sentiva m cuore
una gran pace. Ella pensò: .. posso
stare come testimone di Dio anche qu1, in questo momento e m
questo luogo•. LI suo unico desiderio
era ocdi trovarsi al posto giusto nel
momento giusto per dare al Signore
il massimo aiuto nell'edificare il Suo
regno». Quando le annunciarono
che era stata scelta, le chiesero di
dire alcune parole. Ella prese il
microfono e, anche se sapeva che
molti dei presenti non
appartenevano alla Chiesa, porrò la
sua testimonianza. U pubblìco si fece
silenzioso ed ella disse: ·Ho
digiunato. E ieri sera ho pregato e ho
detto al Signore che Lo avrei

Lo prestdenzo generale delle Giovani Donne: presidentessa Ardeth G. Kopp, o l centro, sorella
Joyne B. Molon o sinistro, primo consigliera, e sorella Janetle C. Hales, secondo consigliera.

rappresentato se avessi ricevuto
questo onore. Sono grata di questa
chiamata a rappresentare i miei
antenati pionieri•.
Noi diciamo a voi che, come
]analyn, sapere di essere figlie di Dio
e vivete in armonia con tale
consapevolezza: •Continuate.
Continuate suUa via che avete
scelto•. Questi sono i giorni in cui
dovete guidare gli altri in
rettitudine, in modo che possano
seguirvl sani e salvi e, insieme con
voi, prepararsi n «venire a Cristo,.
(vedi Moroni 10:30).
A voi, che avete dei dubbi sul
vosrro valore e vi chiedete se Dio vi
ama veramente, noi diciamo che
questi sono i giorni in cui dovere
mettere alla prova la parola di Dio,
obbedendo at Suoi comandamenti e
nmanendo vicme a Lut. Questo
sennmento d1 amore e di
accettazione non si può conoscere
senza l'obbedten..--a.
Come d1ce l'opuscolo Per la forza
della gtO\IetlCÌ«, •non potete fare il
male e sentirvi bene! E'
imposstb1le!• (Per la forza della
gwvenu"t, pag. 4). Queste norme
furono stabilite dalla Prtma
Presidenza con grande spirito di
amore e d'intereSl>e per voi, per
aiutarvi a sapere come potere fare le
giuste scelte e sentire l'amore del
Salvatore.
Esse ~>Ono riassunte su questo
carconcino. Portarclo con vo1 in ogni

momento per ricordare le norme che
dovere osservare.
A qualcuna di voi che sa di fare
delle cose sbagliate, chiediamo di
smettere. Pentitevi. Tornate indierro.
Potete farlo. Vi sono delle persone
che possono aiutarvi. Il vosrro Padre
celeste vi ama e ha btsogno di voi, di
ognuna di voi.
Giovani donne, fare che il vostro
giorno cominci e finisca con la
preghiera. Leggere ogni giorno le
Scritture. Quando pregate c parlate
con il vostro Padre celeste, quando
Gli permettete dì comunicare con
voi mediante le Scriuure e mediante
il Suo Spirito, ricevete una risposta
alle vostre preghiere - proprio
come accadde a Dawn.
Quando i genitOri di Dawn
ricevettero una chiamata in missione
in Giappone, le fu data la possibilità
di scegliere se andare con loro o
rimanere a casa. Partire sigmficava
lasciare le amiche, rinunciare
all'ultimo anno delle med1e superiori
e, più 111 generale, camb1are molti dei
suoi ptani futun. La decisione
sembrava davvero difficile. EUa
disse: .. Passai molto tempo a
piangere e a chiedermi perché
doveva accadermi una cosa simùe».
Ella digiunò et pregò nguarJo a
questa deciSione. Sembrava una
coincidenza il farro che quell'anno al
seminario stessero studinndo U Libro
di Mormon e, in particolare, la
situazione della famiglia Jt Lehi. In
LA
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passato ella si era chiesta perché
Laman e Lemuel trovavano tanto
difficile scegliere il giusto. La
turbava il fatto che essi erano i
fratelli maggiori e non davano il
buon esempio. Cominciò ad
applicare le Scritture alla sua
situazione. Ella era la figlia maggiore;
andare in Giappone per lei era come
avventurarsi nel deserto. Avrebbe
dovuto lasciarsi alle spalle molte
cose importanti. Disse infine: «Non
volevo diventare un Laman o un
Lemuel. Volevo obbedire al mio
Padre nei cieli e fare la Sua
volontà». Capl che la sua decisione
era giusta quando disse ai genitori
che le sarebbe piaciuto andare in
Giappone con loro, e si senti
soddisfatta delia sua scelta.
Alla festa di addio Dawn disse
alle amiche quanto le amava e
quanto avrebbe sentito la loro
mancanza, poi aggiunse: ..Mi rendo
conto che il più grande amico che
ho è Gesù Cristo. Sento il Suo
amore ogni giorno•.
Questi sono i giorni in cui dovete
rivolgervi alle Scritture per avere
una guida e per stabilire un più
intimo rapporto con il Salvatore
mediante la preghiera. Egli può
diventare il vostro migliore amico.
Per mezzo di Lui, potete sapere da
sole che siete figlie di Dio. Egli è il
Figlio di Dio, il Salvatore del mondo.
E voi siete Sue soreUe. Non
dimenticatelo!
E' entusiasmante vivere oggi, in
questo importante periodo della
storia in cui il Vangelo è stato
restaurato nella sua pienezza e le
frontiere delle na:ioni si aprono in
modo straordinario per permettere al
messaggio del Vangelo di propagarsi.
Giovani donne, questi sono i
giorni in cui dovete prepararvi a fare
la vosrra parte: a prendere il vostro
posto nel grande movimento che sta
avanzando in turra la terra come una
possente ondata. La preghiera, lo
studio delle Scritture e L'obbedienza
ai comandamenti vi prepareranno ad
essere un esempio di rertitudine
secondo il vangelo di Gesù Cristo.
Noi, presidenza generale Jelle
Giovani Donne, vi invitiamo ad

unirvi nei vostri rioni e rami, ad
amarvi reciprocamente, a rrovare
forza l'una nell'altra. Vi esortiamo a
rimanere unite e a difendere la
moralità, a parlare conrro le forze del
male nel mondo. Siete pronte a
difendere la verità e la rettitudine e
a guidare gli altri che vorranno
seguirvi, se mostrerete loro la via?
Sarete testimoni del nostro Padre
celeste e di Suo Figlio Gesù Cristo?
Ascoltate le parole della
presidentessa Ardeth G. Kapp:
«Sento un crescente coro di voci
di giovani donne risuonare in terra e
in mare e verso il cielo, per
rispondere all'appello ed essere
giovani piene di rettitudine. Vi vedo
rimanere forti e sicure nella nostra
fede ... piene della gioia della
scoperta e della giovinezza,
contagiate dall'entusiasmo che si
trova nel compiere buone azioni e
nel fare le giuste scelte. Vi vedo
unparare, crescere, conoscere a casa
vostra le bellezze del mondo.
Adoperarvi per sostenere coloro che
sono più deboli. Unire insieme,
avrete sempre più forza, a mano a
mano che i Valori delle Giovani
Donne diventano una parte della
vostra vita ... crescendo in forza, a
mano a mano che altre giovani come
voi si faranno avanti dalle
montagne, dalle valli, dalle isole del
mare, dagli aridi deserti e dalle
foreste tropicali ... ovunque i semi
del Vangelo sono stati seminati.
Aiutate gli altri, unite dal grande
vincolo della sorellanza. Siate unite
nella rettitudine. Tenete alta la
vostra bandiera perché tutti la
vedano. Non vi vergognate del
vangelo di Cristo, perché agite per
una causa, e la vosrra causa è
gloriosa!» (Young Women fues1de,
JOnovembre 1985).
«Ammirate questo giorno.
Levatevi in rutto il vostro splendore
e portate gli stendardi del mondo
che sarà» (Maude Osmond Cook,
citato nella conferenza generale di
ottobre 1991).
Vi onoriamo, preghiamo per voi,
vi amiamo. Dio vi benedica. Dico
questo nel nome di Gest1 Cristo.
Amen. O

Sii d'esempio
Ruth B. Wrlght
Secondo consìgloera dello Presidenza generale dello Primono

«Possiamo sentire t' amore d i Cristo aHraverso l'esempio d i coloro che
emulano la Sua vita».

casa nostra le più
m. teressanti conversazioni
vveogono attorno al tavolo
di cucina. Molte volte abbiamo riso,
pianto, espresso sentimenti, speranze
e sogni. appianato le divergenze,
risolto i problemi del mondo e
riconosciute le nostre virtù e
debolezze nelle ore piccole del
mattino.
Immagino che alcune di voi si
chiederanno: ..Cosa ha a che fare il
tavolo di cucina dei Wright con
questo discorso?,. Nulla! Vorrei
soltanto che noi rurre pmessimo
essere sedute attorno a quel cavolo in
questo momento. Sicuramente per
me sarebbe molm più comodo. Allora
porremmo fare le nosrre riflessioni,
esprimere le nostre idee e sentimenti
e arrivare insieme ad alcune
conclusioni. Poiché non possiamo
farlo ftsicamence, vi invito a sedere
mentaJmente attorno al mio tavolo di
cucina ed ascoltarmi mentre esprimo
alcuni pensieri e idee.
GENNAIO
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Sono molto grata al coro per il
messaggio contenuto nell'inno che
ha appena cantato. Anch'1o sento
l'amore del Salvatore. Il Suo spirito
riscalda la mia anima. M t sono
sentita circondata dal Suo amore e
ho riconosciuto le benedizioni che
Egli mi ha dato. Desidero seguirlo e
servirLo.
Un modo 111 cui po:)Siamo sentire
l'amore di Crism è attraverso
l'esempio di coloro che emulano la
Sua vita. Mio nonno Broadbent era
una di queste persone. Egli
insegnava mediante l'esempio. Non
mandava mai i suoi diec1 figli a
lavorare fuori di casa sen:a andare a
lavorare con loro, fianco a fianco.
Egli insegnava a mio padre a
piantare i pali, trasformando questo
lavoro in una specie di gioco.
Gareggiavano l'uno contro l'altro
per vedere chi riusciva a finire prima
il lavoro. Era un fedele sostenimre
del principio che una volta che si
cominciava un lavoro, lo si doveva
fare bene e portare a termine. Non
soltanto lavorava bene, ma era
anche impegnam a mettere bene in
pratica il Vangelo. Accetta\'a il
piano del Vangelo ~en.:a riserve.
Quando era iJ momento della
liquidazione della decima, tutta la
famiglia ''i partecipa,·a e faceva un
rendiconto Jelle proprie entrare.
Mandò 1sum figli 111 missione
durante la grande cns1 econom1ca,
quando il denaro ~carsegg1a\'a.
Ricordo che quand'ero adolescente
andavo ~pesso a fargli visita. Lo
trovavo edum nella sua polrrona di
pelle nera, mtemo a leggere le
Scrirrure.
Era devoro alla ~ua famiglia e gli
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ptaceva averci spesso a mangiare
rurci con lui. Alla fine di queste
riunioni di fanùglia, ci radunava per
parlare con noi. Qualunque fosse
l'argomento della conversazione,
diceva sempre che le cose più
importanti della vita sono la fanùglia
e il Vangelo. Egli rendeva una ferma
testimonianza della verità del
vangelo di Gcst• Cristo, diceva che ci
amava c che anche il Padre celeste
ci ama,•a. Nella mia mente non c'era
alcun dubbio che egli dicesse la
verirà. Questa tradizione si è
perpewara. Anche se morì prima
che m1 posassi, 1 miei figli lo
conoscono come uomo che amava il
Signore.
Quand'ero ancora bambina, mia
nonna Richards \'iveva con noi.
Anche ~e aveva più di novam'anni
ed era di salute malferma, la sua
mente era :.veglia e, per la maggior
parte del giorno, le sue mani erano
<x:cupate a orlare con l'uncinetto
copenc di lana per hambini. La
nonna era un elemento costante
ùella nostra vira, tanto che non
nc~co a ricordare un rempo in cui
non ci fo:.se con nm. Era molto

paziente. Il mio fratello minore Rich
ed io trascorrevamo molte ore
portando la nonna «in viaggi
immaginari per U mondo,. nel suo
leno ortopedico. La manovella ai
piedi ùelletto serviva per al:arc o
abbassare la testa o i piedi del
paziente. Quando ella riposava,
entravamo nella sua wmza e le
chiedevamo se potevamo alzarle o
abbassarle o la tesm o i piedi. Una
volta, stanchi Ji questo gioco,
andammo via lasciando la nonna sia
con la testa che con L p1ed1 in aria, in
una posmone ad angolo acuto.
Non ci rimproverò mm per quel
tiro, né permi-.e alla mamma di farlo.
Sapeva che eravamo bambini.
Quindi st hmuò a suonare il
campanellmo d'oro che ave,•a sul
comodino, sino a quando una delle
nostre sorelle ptù grandi e i m1e1
gerurori vennero ad mutarla.
Ogni sera, nella sua sedia a
dondolo, ci chiamava ol suo fianco e
ci chiedeva Ji dire le preghiere
insieme a lei. Ci in cgnò una piccola
filastrocca che ripetevamo spesso:
.. oro mi metto n Jonnirc, prego il
Signore d1 proteggem11. Se dove~•
L A
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morire prima di svegliarmi, prego il
Signore di prendere La mia anima».
Dopo dicevamo le nostre preghiere
personali al Padre celeste. Ella
ascoltava artentamente e diceva che
ci voleva bene. Con iJ suo esempto
ella mi insegnò ad avere pazienza.
Mi insegnò a pregare. Mi insegnò ad
amare.
In l Timoteo ci è chiesto di essere
d'esempio ai credenti {vedì l
Timoteo 4: 12). Credente è colui che
segue e conosce gli insegnamenti di
Cristo non soltanto con la mente,
ma anche con il cuore, e le cui
azioni sono una testimonianza delle
cose in cui crede. Non è facile essere
di esempio ai credenti. Di soliro non
ci svegliamo al mattino dicendo:
«Oggi sarò di esempio ai credenti!•
Tuttavia possiamo dire: «Oggi sarò
generosa e gentile, o premurosa, o
onesta, o qualsiasi altra quali~:à in cui
devo mighorare... E poi ci sforzeremo
per rurta la giornata di fare un serio
tentativo di esserlo davvero. Tune
possiamo farlo!
Possiamo vivere in maniera ~:ale
che le persone ci guardino come un
esempio.
Per essere un buon esempio di
una virtù, dobbiamo non solmnto
conoscerla, ma anche merrerla in
pratica. Deve diventare una parte
intrinseca della nostra vita
quotidiana al punto che, senza
doverci pensare, tale virtll sia
rispecchiata dalla maniera in cui
viviamo.
I bambini sono particolarmente
sensibili al potere del buon esempio.
Andreina, di dieci anni, stava al
pulpito. I suoi occhi curi scrutavano
la stama. Ttrò un profondo respiro e
cominciò: ..Vorrei parlarvi di alcune
persone che arno.
Amo la mia sorella ptù grande
Amy. E' sempre felice e allegra. Mi
incoraggia quando le cose non
vanno bene. Mi piace il modo in cui
Amy è gentile con le sue amiche. E'
davvero una brava sorella maggiore.
Mia zia Elaine è una madre
allegra. Vuole che rutti siano felici.
Mostra interesse c affetto per gli
altri. Voglto diventare proprio come
lei.

risultati delle decisioni di Nefì,
Laman e Lemuel sono e\'identi.
Nefi aveva con sé lo Spirito del
Signore. Laman e Lemuel
conducevano una vita ema
speranza. E cunavia erano stati loro
a prendere tale decisione.
Il nostro amato profeta Ezra Taft:
Benson, esempio viveme per i
credenti, dice: •Il giusto esempio è
della massima importanza. Dobbiamo

quindi essere ciò che d~ehiariamo di
essere. Non c'è altra soluzioine

La nonna ha sempre tempo per
me. Mi ascolta quando le parlo. E'
buona e affettuosa e vuole sempre
fare le cose nel modo giusto•.
La sorella, la zia c la nonna di
Andreina mertono in pratica i
principi del1a vira cristiana in
maniera cale che la bambina è
attratta da loro. Ella si sente curara e
amata quando sta in loro compagnia;
perciò vuole diventare Còme loro.
Penso che siamo attratti da coloro
che ci fanno sentire soddisfatti di noi
stessi quando ci troviamo in loro
compagnia. 11 desiderio di diventare
simili a loro è una conseguenza
n.:'lturale.
Per essere veri esempi ai credenti,
dobbiamo innamitutto impegnarct
sinceramente a osservare il principio
cristiano che le nostre azioni
rispecchiano. Per esempio, se
vogliamo dedicarci al principiO della
preghiera familiare, noi genitori
dobbiamo pregare regolarmente
insieme ai noscri figli. Si spera che i
nostri figli riconosceranno la nostra
devozione e dipendenza dalla
preghiera e adegueranno le loro
preghiere a questo esempio.
La canzone .. Qui si parla
d'amore• mostra la forza della
preghiera di una madre percepita
dal figlio.

..Vedo mia madre inginocchiata
insieme alla famiglia ogni giorno.
Ascolto le parole che sussurra
quando china il capo per pregare.
La sua invocazione al Padre
acquieta tutti i miei timori,
Ed io sono grato di quelle
affettuose parole».
(Children's Songbook, pagg.

190-191).
Grazie all'esempio della madre, il
bambino si sente in pace con se
stesso quando partecipa alla
preghiera familiare.
E' interessante notare che noi
scegliamo liberamente gli esempi da
seguire. Esercitiamo il noscro libero
arbitrio mediante Le nostre scelte.
Oli esempi non ci sono imposti con
la forza. Siamo noia scegliere quelli
che vogliamo emulare e quelli che
vogliamo ignorare o rifiutare. La
scelta è nostra, come è nostro U peso
delle conseguenze.
Nelle pagine iniziali del Libro di
Mormon ci viene ricordato che Nefi
credeva nelle parole di suo padre e
usava il suo libero arbitrio per
emulare l'esempio retro di Lehi.
Laman e Lemuel pensavano che
loro padre fosse uno sciocco; si
ribellavano e mormoravano contro
di lui. Essi scelsero dì non seguire
gli insegnamenti del padre. I
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valida,. (Improoemenl Era, agosto
1948, pag. 494).
Possiamo stare sempre tranquilli
quando considenamo Cristo come
nostro esempio perfetto. Egli ci
mostrò con il Suo modo di vivere
non solcamo ciò che dobbiamo fare,
ma anche ciò che dobbiamo
dtventare. ·Dunque, che sorta di
uomini dovreste essere? In verit.à, Io
vi dico: così comt! sono lo• (3 Nefi

27:27).
Gesù resisteva alle tenta=ioni.
Trattava tutti nella stessa maniera.
Era paziente nel dare i Suoi
insegnamenti e, al tempo stesso, era
deciso nel condannare il male.
Perdonava i penitenti, guanva gli
ammalati e serviva senza posa.
Cristo insegnò ai Ncfìti molti
grandi principi del Vangelo. Li esortò
a seguire i comandamenti, m modo
da poter ~ere felici. Comandò loro
di non disputare o litigare, ma di
amarsi l'un l'altro. Egh insegnò loro
a pregare e di~ e: Ecco, lo sono la
luce e vi ho dato un esempto~ (3
Nefì 18: 16).
Ma soprattuno Gesù era un
perfetto esempio d1 amore. lo vi do
un nuo' o comandamento: che vi
amiate gh um gli alrn. Com'io v'ho
amau, anche vot amarevt gli uni gli
altri• (Giovanm 13:34).
Una domemca, ero tnseRnante
supplente m una cl~e della
Pnmana compo:.ru dt bambini d1
cinque anm multo irrequieti. La
lezione aveva come tema l'amore.
Cominciammo cantando l'inno
" · Ammevi•, disse Gesù•.
Dopo ti canto dL i alla classe:
·Gesù ama tum, e anche nui
Jobbmmo fare lo stesso•.

Robbie contestò la mia
dichiarazione: ..oh, no, Egli non
ama turti- non ama le persone
cattive! ..
•Sì, Robbie, Egli ama tutti•.
•No, non ama i ladri ...
·Sì, anche i ladri,..
Robbte ci pensò su un momento,
poi disse: •Conosco alcune persone
che Egli non amava: Non amava gli
uomini che Lo uccidevano!»
A quel punto parlai a Robbie
della Crocifissione.
«Quando Gesù fu messo in
croce», m'interruppe Robbie, «Gli
misero davvero dei chiodi nelle mani
e nei piedi?,.

Sii d'esempio ai credenti
Anziano M . Russell Ballard
Membro del Quorum det Dodici Apostoli

«Quando avete fatto del vostro meglio, ritenetevi soddisfatte e non vi
guardate indietro.... Invece di rimproverarvi per ciò che non avete fatto,
congratulatevi per ciò che avete fatto».

..sì,..

·Oh, questo deve averGli fatto
molto male».
•Sì, certamente. Ma anche dopo
questo, mentre era appeso alla
croce e soffriva terribili dolori, Egli
disse: •Padre, perdona Loro, perché
non sanno quello che fanno• (Luca
23:34}. Gesù parlava degli uommi
che Lo avevano messo in croce.
Egli chiese al Padre celeste di
perdonarli. Sì, Robbie, Gesù amava
anche quelle persone e le
perdonò».
Rabbie mi guardò, aggrottò la
fronte e disse: ·Chiederò a mio
padre se Gesù disse veramente
queste parole ...
Dopo la lezione stavo entrando
nello cappella per La riunione
sacramentale con la mia famiglia,
quando mi sentii tirare per il vestito.
Era Rabbie.
•Sorella Wright, mio papà dice
che lei ha ragione...
La cosa più bella di quell'episodio
fu che Rabbie passò dal comesrare
l'idea che Gesù potesse amare rutti,
a una dolce fiducia nell'amore
incondiziOnato di Cristo.
Ognuna di noi può semire
l'amore del Salvatore medmnre il
buon esempto daro dagli altri.
Anche noi possiamo sforzarci dì
vivere in mantera mie da poter
essere di esempio ai credenti. Porto
testimonianza che Gesù, nostro
Salvacore, è il Cristo, il nostro
esempio perfetto, e dico questo nel
Suo nome. Amen. O

ie care sorelle, giovani e
meno giovani, potervi
parlare per qualche minuto
questa sera è per me un grande
onore. Spero che il Signore mi
aiuterà, in modo che le mie parole
siano di aiuto ad ognuna di voi.
Mi rendo como che siete un
pubblico molto vario. Stasera vedo
volti belli, g10vani e innocenti, che
splendono nella gioia di vivere. Vedo
artche nonne con i capelli bianchi,
che emanano un smcero amore per
il Signore. Indubbiamente alcune di
voi sono state battezzare da poco
tempo, mentre altre hanno dedicato
un'intero vira di fedele servizio alla
Chiesa. Tra voi vi sono donne
sposare e donne sole, vi sono donne
divorziate che allevano da sole i loro
figli e vi sono donne vedove.
Molte di voi sono ~>ane e felici e
piene di sereni t~, mentre altre
portano ti fardello della cattiva
salute e della solirudme e forse
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devono lottare per trovare la pace
dello spirito.
Alcune di voi probabilmente si
sforzano di essere «supermamme».
Sentite la necessità di dedicare
molto del vostro tempo al marito e ai
figli. Volere assicurarvi di tenere La
preghiera familiare, Leggere le
Scritture e tenere la serata familiare.
Sentite artche la necessità di aiutare
i figli a fare i compiti e a prendere
lezione di musica, mantenere la
vostra casa presentabile, preparare
dei pasti nutrienti, mantenere pulicì
e ben rammendati gli indumenti,
accompagnare i vostri figli, e for~e
anche i loro amici, a scuola e a una
varietà di lezioni, allenamenti e
giochi; e cercare di far arrivare i figli
nel luogo giusto e nel momento
giusto. Tutto questo avviene
nell'ambito deLla famiglia, della
vostra casa. Mi sento stanco soltanto
a menzionare rutti questi compiti.
Inoltre ci sono le riunioni genitoriinsegnanti, il servizio di volontariato,
o da provvedere a parenti ammalati
o anziani. Voi sentire la necessità di
proreggere i vostri figli dalle molte
influenze dannose del mondo, come
spettacoli televisivi, film e
videocassene oscene, alcol, droga e
pornografia. Vi impegnate e
assolvete fedelmente i vostri
incarichi neLla Chiesa. Inoltre molre
di voi sono costrette a guadagnarsi
da vivere perché le necessità
economiche sono molte e non
possono essere ignorate. Se qualcosa
non viene fatto o viene trascurato,
potete credere di aver fallito.
A voi che vi sentite oppresse e
aggravare e vi chiedete se potrete

rnai correre abbastanza forte da
prendere il treno sul quale ritenere
di dover salire e che è già in
panenza, raccomando di imparare
ad affrontare ogni giorno così come
viene, facendo del vostro meglio,
senza sentimenti di colpa o di
inadeguatezza. Sorelle, l'altro giorno
ho visto un adesivo sul paraurti di
una macchina che esprimeva così il
concetto di cui parlo:
.. Dio mi ha messo sulla terra per
compiere un certo numero di cose.
Sono rimasto così indietro, che non
morirò mai!».
Sorelle, ricordare che rutti
abbiamo delle difficoltà da risolvere
mentre affrontiamo le prove della
vita terrena e, probabilmente, spesso
pensiamo che le nostre difficoltà
siano le più grandi di tutte.
Riconoscete i vostri limiti; nessuno
può fare turro. Quando avete fatto
del vostro meglio, ritenetevi
soddisfane e non vi guardate
indietro per pensare ad altre
soluzioni, chiedendovi in che modo
avreste potuto fare di più. Siate in
pace con voi stesse. Invece di
rimproverarvi per ciò che non avere
fatto, congratulatevi con voi per ciò
che avete fatto.
Do questo consiglio alle tnie
cinque figlie e alle mie due nuore,
quando si chiedono se stanno
facendo nmo quello che pensano di
dover fare. Ricordate, il nostro Padre
celeste non si aspena da noi più di
quamo possiamo fare. Se vostro
marito e i vostri figli hanno bisogno
di senùrselo ricordare, citate loro
questo mio consiglio.
A prescindere dalla vostra attuale
situazione, voi donne devote di
questa grande sorellarua universale,
ognuna a modo suo, svolgete un
servizio straordinario nel contribuire
a stabilire e rafforzare la Chiesa. Le
donne svolgono un ruolo essenziale
nell'aiutare le persone ad accettare il
Vangelo e nel piantare nel loro cuore
una ferma testimonianza.
Fedeli donne e giovani che si
sono da poco unite alla Chiesa già
collaborano a svolgere questo lavoro
in molti paesi dell'Europa orientale,
inclusa l'Unione Sovietica, che

hanno da poco aperto le frontiere ai
missionari. lllavoro progredisce nel
vasto continente deLl'Africa, e
procede più spediramenre grazie al
lavoro di donne fedeli. Donne rene
si uniscono alla Chiesa in Asia per
contribuire a rafforzarLa nei molti
paesi di quel continente. Molte
donne meravigliose servono
coraggiosamente il Signore
nell'America Latina e nell'isole del
mare. Infatti, care sorelle, la vostra
benefica influenza fa sentire La sua
presenza nei 135 paesi e territori in
cui viene attualmente predicato il
Vangelo.
La forza di questa cbiesa, sm dal
suo inizio nell830, è stata, e
continuerà ad essere, accresciuta
grazie al fedele servizio di capaci
donne e giovani come voi.
A ognuna di voi voglio far sapere
quanto i vostri dirigenti vi amino e
preghino per voi. Sappiate anche
che conosciamo le vostre difficoltà e
state sicure che, a prescindere daLla
vostra situazione del momento,
ognuna di voi è preziosa per il
nostro Padre celeste e per il Suo
Amaro Figliuolo, il Signore Gesù
Cristo.
l dirigenti generali della Chiesa
viaggiano in tutte le nazioni della
terra per ascoltare, insegnare e
portare testimonianza deLla verità
del Vangelo. Quando ci incontriamo
con i fedeli, riconosciamo l'influenza
positiva che voi, care sorelle,
esercitate su questa grande opera.
Sappiamo che voi siete fedeli alla
Chiesa e amate il Signore. Sentiamo
la vostra influenza che ci sostiene.
Siate pazienti con i fratelli, e
sappia re cbe le Autorità generali
insegnano ai dirigenti del sacerdozio
dei pali e dei rioni ad ascoltarvi e a
consigliarsi con voi, per quanto
attiene alle necessità delle sorelle
giovani e anziane. Le vostre opimoni
sono preziose, direi indispensabili, ai
fratelli, perché nessun altro ha la
vostra prospettiva e la vostra visione
delle cose. Voi avete molto da offrire
per rafforzare le case e le famiglie
della Chiesa. Ci meravigliamo
davanti alla vostra forza,
apprezziamo il vostro servizio e
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gtoiamo per la vostra fedele ricerca
della vita eterna.
Grazte alla vosr:ra fede e
rettitudine personale nell'osservare i
comandameno del Stgnore Gesù
Cristo, voi potete qualificarvi per
tune le benedizioni che il nostro
Padre celeste ha promesso a.i Suoi
figli obbedienti. Alcune di voi forse
non avranno sulla rerra la possibilità
di soddisfare ogni giusto desiderio
del loro cuore. Ma potete star certe
che nessuna benedizione eterna vi
sarà negata, se rimanere fedeli e
mettete in pratica i principi del
Vangelo durante tutta la vostra vita
sulla rerra .
Ogni tanto L dirigenti della
Chiesa si sforzano di darvi una guida
per il vostro benessere spimuale e
materiale. Un principio che
esponiamo ripet:utamenre è il valore
della preziosa libertà che ù Signore
vi ha dato di prendere le vostre
decisioni. lllibero arbttrio permene
ai figli di Dio di scegliere in che cosa
vogliono credere e il modo in cui
vogliono vivere sulla terra. Sulla
base della vostra obbedien:a nel
mettere in pratica i principi deL
Vangelo, voi sarete giudicare
secondo le vostre opere. Con il
meraviglioso dono del Libero arbitrio
morale voi potete studiare le
Scritture e gli insegnamenti dei
dirigemi della Chiesa e, mediante i
suggerimemi dello Spirito, compiere
le giuste scelte che porteranno pace
e gioia eterna alla vostra anima.
Molte di voi con~cono il ci3!;Slco
romanzo di Vicror Hugo, l rruserabib.
Un composttore moderno ha messo
in mustca e portato sul palcoscenico
questa storia, che narra le
conseguenze che scarunscono dalle
scelte di un'intera \'lta - alcune
sbagltate, ma molte gloriosamente
giuste. LI procagonil.ta, Jean Valjean.
viene condannato a lunglu anm di
lavori forzati per 3\'Cr rubato una
pagnotta per impedtre ai ~uo1 cari di
morire di fame . Da (X>CO Liberato
dalla prigione, rrm a cibo e aLloggio
per la notte nella casa di un
sacerdote. Amnreggtato e privo dt
spernn;a, prima dell'alba i allontana
dalla cosa porrondo con é

l'argenteria da tavola. La polizia lo
arresta e chiede al sacerdote di
identificare la refurtiva. sacerdote
spiega loro che non soltanto
l'argenteria è stata da lui donata
volontariameme a Valjean, ma che
questi ha dimenticato di prendere
anche i due candelabri che la
corredavano.
Riconoscente e umile, Jean
promette di dedicare la sua vita al
servizio di Dio e dei suoi simili. Molti
anni dopo, per un errore di persona,
un uomo viene portato davanti ai
giudici al posto di Valjean. Jean ora
deve compiere una scelta
apparentemente impossibile. Egli
esamina nella sua mente le
conseguenze che dovrà subire se
sceglie di farsi avanti, farsi
riconoscere e subire la condanna che
glt spetta. Ma ormai è diventato un
uomo di successo. Ha alle sue
dipendenze migliaia di persone che
rimarranno senza lavoro. E' il sindaco
della città, la quale soffrirà per questa
scelta. E' anche il benefattore di
molte persone, che d'oro innanzi non
avranno più nessuno che le difenda.
Sicuramente ha delle buone ragioni
per non parlare. Dal profondo della
sua anima ascoltiamo le parole della
canzone:

n

Posso condannare quest'uomo a una
schiavitù,
Fingere di non vedere il suo dolore. ...
Posso per sempre nascondermi!
Se parlo sarò condannato. Se non parlo
Sarò dannato.

E, dal profondo della
diSpern:ione, ascoltiamo la sua
decistone:

La mia aruma appartiene a Dio. Lo so.
Ho fauo questO patto tanto cempo fa.
Egli mi diede sperama quando la
sp..~an~a era svanita.
Mi dette la [orta di continuare il mio
viaggio.
Davanti alla domanda di sempre:
«Chi sono io?,., consapevole che, se
non parla, l'unica persona ad essere
rradim sari\ lui stesso, egli nsponde:
·Chi sono io? Sono Jean Valjean! ...

Ora, mie care sorelle, a ognuna dì
voi sarà chiesto ripetutamente di porsi
la domanda: •Chi sono io?.. Non
conosco risposta migliore per le donne
della Chiesa di quella che troviamo
nel rema delle Giovani Donne:
•Siamo figlie di un Padre celeste
che ci ama e che noi amtamo.
Staremo (come testimoni di Oto in
ogni occasione, in ogni cosa ed in
ogni luogo• ... !>forzandoci di
menere i:n pratica i Valori delle
Giovani Donne, che sono: fede,
natura divina, valore personale,
conoscenza, scelte e responsabilità,
buone opere e integrità».
A mio avviso questa è una
dichiarazione ispirara, e se tutti i figli
del nostro Padre la comprendessero
e la seguissero, questo sarebbe un
mondo molro migliore. Se mettete in
pratica questi principi, non sarete
lA
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trascinare via dalle moltitudini di
donne che non sembrano sapere chi
sono, né conoscere il morivo della
loro esistenza, né il loro importante
ruolo nel piano di salvezza.
Nel 1979 il presidente Spencer W
Kimball si rivolse alle donne della
Ch1esa, proprio come faccio io
questa sera. A quel tempo, parlando
come profeta di Dio, usando parole
che sono veramente profetiche,
proclamò: •Una gran parte dello
sviluppo che la Chiesa conseguirà
negli ultimi giorni sarà resa possibile
dalle molte donne del mondo (nelle
quali vi è spesso un sentimento di
interiore spirirualità) che saranno
attirate dalla Chiesa in gran numero.
Questo accadrà nella misura in cui
le donne della Chiesa
rispecchierartno rettitudine e
capacità nella loro vita.... E' cosl

che le donne esemplari della Chiesa
costiruiranno una forza significativa
nella crescita sia numerica che
spirituale della Chiesa negli ultimi

Figlie di Dio

gtOffil»

Presidente Gordon 8 . Hlncldey

Quale nobile espressione, mie
amate sorelle: donne esemplan!
Quale gloriosa promessa, sapere che
potete rafforzare tutti coloro che vi
stanno anomo.
Giovani donne, l'onobre scorso ho
parlato agli uomini nella sessione del
sacerdozio della conferenza generale
trattando soprattutto i principi
morali. DiSsi ai giovani di coltivare un
atteggiamento premuroso verso le
donne di ogni età. Li esortai a
rispettarvi, a tributarvi i normali e
sinceri atti di cortesia. Li consigliai di
non lasciarsi andare pensando che
l'esempio dei loro coetanei sia una
giustificazione per qualsiasi genere di
trasgressione morale.
La trasgressione di qualsiasi
genere è sempre accompagnata dalla
perdita della stima di se stessi. Voi
giovani donne avete il dovere di
condurre una vita esemplare, in
modo che i giovani rispettino t
vostri valori e vi trattino come delle
figlie di Dio meritano di essere
trattate. Le rette figlie di Dio, nostro
Padre Eterno, sono assolutamente
indispensabili, se la Chiesa vuole
adempiere al suo destino nel
preparare la terra per la seconda
venuta del Signore Gesù Cristo.
Possa Dio benedirvi, mie care
sorelle, affinché ognuna di voi possa
essere un esempio, una luce per
coloro che le stanno attorno. Vot
siete figlie del vostro Padre celeste
che vi ama. Possa ognuna di voi
manifestare il suo amore per Lui
mediante una vita retta ed esemplare.
Sappiate sempre in cuor vostrO, care
sorelle, che la Chiesa è vera.
Vi porto testimonianza che Gesù
Cristo vive e che prestcde a questa
chiesa. n presidente Benson è il
profeta del Signore. n Padre celeste
e il Suo amato Figliuolo amano le
preziose donne della Chiesa; c vi
amano anche tutti i vostri dirigenti.
Possa Dio benedirvi ora e sempre.
Questa è la mia umile preghiera, nel
nome di Gesù Cristo. Amen. O

Pnmo Consigliere dello Primo Presidenza

«Tutti noi facciamo parte di un piano divino, preparato da un Padre
affettuoso che desidera per noi l' immortalità e la vita eterna».

ie care sorelle. sono grato di
quanto è stato detto, e
anche della musica che
abbiamo ascoltaco in questa
riunione. Siamo stati ispirati e
edificati. E' un compito molto
difficile parlare dopo queste
meravigliose donne e dopo l'anziano
Ballard. Sento molto profondamente
la responsabilità che ho nel parlarvi.
Chiedo umilmente la guida del
Santo Spirito.
Desidero inoltre affermare subito,
come ha fano l'anziano Ballard, che
voi siete molco preziose, ognuna di
voi, a prescindere dalla vostra
situazione. Voi occupate un posto
nobile e sacro nel piano eremo di
Dio, nostro Padre celeste. Voi siete
Sue figlie, a Lui preziose, da Lui
amate e per Lui molto importanti. Il
Suo grande disegno non può aver
successo senza di voi.
Qualche giorno fa è arrivata nel
nostro ufficio una letrera indirizzata
al presidente Benson. Desidero
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leggeme una parte e poi, forse, fare
qualche osservazione. Non citerò U
nome dì chi l'ha scritta. Forse ella è
in ascolto da qualche parte, e non
desidero metterla in imbarazzo in
nessuna maniera. La chiamerò
quindi Vìrginia. Fatto questo
cambiamento, passo a leggervi una
parte della sua lettera:
•Caro presidente Benson,
mi chiamo Vrrgtrua e ho
quattordici anru; ultimamente ho
pensato molto a una questione: nelle
Scritture non nesco a trovare da
nessuna pane che le donne possono
entrare nel regno celeste se ne sono
degne. Inoltre quando qualcuno,
come ad esempio Joseph Smith, ha
avuto una visione del regno celeste,
sembra aver veduto là soltanto degli
uomini. Ho pregato riguardo a
questo, ma ho sentito che dovevo
ascoltare le sue parole.... Nelle
Scritture si dice che una donna è
benedetta se è giusta, ma non si
parla della gloria celeste. Questo mi
preoccupa veramente. Se stamo rutti
figli del Padre celeste, perché le
Scritture dicono che gli uomint
devono dommare sulle donne? E
perché nelle Scntrure Eva fu creata
da Adamo? Sarò for~ c1occa, ma
sinceramente non capisco. Amo il
Vangelo e tmparo a conoscere le sue
verità. Po tedo una tesnmoman:a e
so che c'è uno coro divmo nella
vita. Ma in ultima analisi ciò che
chiedo è que to: gli uomini sono più
importanti delle donne? E anche le
donne possono entrare nel regno
cele te? ...
Sono ancora giovane e :.to ancora
imparando, e ho bisogno di ruuto in
que ta faccenda. La ringrano molto.

Con affetto. Virginia».
Poiché il presidente Benson non è
in grado di parlarci, cercherò di
rispondere io alla rua lettera, e nel
farlo mi rivolgerò a rutte le donne
che sono qui con te, questa sera, per
parrecipare a questo grande raduno.
La tua lettera ha avuto risposta dal
segretario della Prima Presidenza. Ma
ritengo che sia tanto sincera, da
meritare una risposta più completa. E
forse le domande che poni stanno
nella mente di molte donnegiovani donne della tua età, donne
dell'età di tua madre e donne dell'età
di rua nonna, siano esse sole, sposate
o in qualsiasi altra situazione.
Prima di tutto chiedi se Le donne
possono entrare nel regno celeste.
Cerro che lo possono. Sono
qualificate ad enrrare nel regno
celeste, come lo sono gli uomini, in
quanto la dignità è il fattore
determinante per enrrambi.
n 16 febbraio 1832 a ]oseph
Smith e Sidney Rigdon fu data una
visione straordinaria. ll Signore disse
delle parole al tempo stesso
meravigliose e stimolanti.
AscoltaLo:
«Cosl infatti dice iJ Signore - Io,
il Signore, sono misericordioso e
pieno di grazia verso coloro che mi
temono, e prendo diletto ad onorare
coloro che mi servono in giustizia e
verità fino alla fine.
Grande sarà la loro ricompensa ed
eterna la loro gloria• (DeA 76:5-6).
Sono certo che qui parla delle
Sue figlie, oltre che dei Suoi figli.
Infinita sarà la ricompensa di
ognuno di loro ed eterna sarà La loro
gloria.
Nella stessa nvelarione joseph
Smith e Sidney Rigdon ponano
un'eloquente testimonianza riguardo
al Salvatore del mondo, il Figlio di
Dio. Ascoltala:
·Ed ora, dopo le numerose
testimonianze che sono state date di
Lui, questa è l'ultima testimonianza
che noi portiamo di Lui, l'ultima di
tutte; ch'Egli vive!
Lo vedemmo infatti alla destra di
Dio; e noi udimmo la voce dare
testimonianza che Egli è iJ Figlio
Unigenito del Padre -

Scritture vengono usate le parole
uomo e uomini senza menzionare
anche le parole donna e donne.
Ribadisco che questi termini sono
generici e includono en trambi i sessi.
Sono usate in tal modo nelle
Scritture, e in tal modo sono state
usate in altri scritti nel il corso dei
secoli.
Per esempio, la Dichiarazione
d'Indipendenza, che alla fine portò
alla fondazione degli Stati Uniti
d'A merica, comprende le parole:
«Noi riteniamo ovvie queste verità,
che tutti gli uomini sono creati
eguali>~ .

lo presidenze generale dello Societò di Soccorso: lo presidentessa Eloine L Jock ol centro,
sorelle Chieko N. Okozoki o sinistro, primo consigliere, e sorelle Aileen H. Clyde, secondo
consigliere

Che da Lui, e per Lui, e in Lui i
mondi sono e furono creati, e i loro
abitanti sono generati figll e figlie di
Dio• {DeA 76:22-24; corsivo
dell'aucore).
Nota che in questa grande
dichiarazione sono menzionati sia i
figli che le figlie.
E' vero che nei versetti che
seguono si parla dell'uomo, ma sono
cerco che la parola è usata in senso
generico, per indicare sia gli uomini
che le donne.
La rivelazione poi parla di coloro
che ricevono la testimonianza di
Gesù, che furono battezzati alia
maniera della Sua sepoltura e che
osservano i comandamenti, e
promette che essi «dimoreranno nella
presenza di Dio e del Suo Cristo per
tutta l'eternità• (DeA 76:62).
«Sono coloro i cui corpi sono
celesti, la cui gloria è quella del sole,
cioè la gloria dt Dio, la più alta di
tutte, la cui gloria il sole del
firmamento è descritto come
prototipo• (DeA 76: 70).
Le donne sono incluse tra coloro
che saranno partecipi di tanta
gloria? Non c'è dubbio. Infarti, per
quanto riguarda il raggiungimemo
del più alto grado di gloria nel regno
celeste, l'uomo non può accedervi
senza la donna, né può farlo la
donna senza l'uomo. l due sono
inseparabili come marico e moglie,
per quanto riguarda la qualificazione
l A
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per questo più alco grado di gloria.
Se la donna vive in modo degno, la
sua sarà una gloria tanto celeste ed
eterna quanto quella dell'uomo.
Non dubitarne mai, Vìrginia.
Soltanto vivi in modo degno di
quella gloria che è accessibile a te
come ai tuoi frateLLi.
Alcune donne che non sono
sposate, non per colpa loro,
chiedono se a Loro sarà sempre
negaco il più alto grado di gloria in
quel regno. Sono certo che nel piano
del nostro affettuoso Padre e del
divino Redemore, nessuna
benedizione di cui voi siate
altrimenti degne vi sarà mai negata.
Olrre alle stupende e interessanti
parole che si trovano nelle sezioni 76
e 137, conosciamo relativamente
poco riguardo al regno celeste e a
coloro che vi accederanno. Solo
alcune delle regole di qualificazione
per essere accettati in quel regno
sono indicate chiaramente ma, oltre
a questo, ci è data poca conoscenza.
Tuttavia ripeto che sono certo che le
figlie di Dio saranno degne di
entrarvi quanto i figli di Dio.
Questo deve essere un glorioso
obiettivo per ogni donna della
Chiesa. Deve essere un costante
stimolo a vivere con onore, a vivere
con integrità, a vivere con virtù, a
vivere con amore e servizio.
Non !asciarti turbare, mia cara
giovane amica, dal facto che nelle

Nota che gli autori di questo
docum ento usarono la parola uomini.
Supponi anche per un solo momento
che essi non intendevano che la
Dichiarazione riguardasse anche le
donne? Avrebbero sl poruco dire
«tutti gli uomini, le donne e i
bambini•. Ma essi usarono
semplicemente la parola uommi in
senso generico. 111
La successiva questione da te
sollevata è perché Eva fu tratta da
Adamo.
Posso soltanto risponderei che un
Creatore Onniscenre decise che
fosse cosl. Tuttavia, come ho notato
in passato, in questo fatto vi è un
elemento molto in teressante.
Nella sequenza degli avvenimenti
riportata nelle Scritture, Dio prima
creò la terra, «e la terra era informe
e vuota» (Genesi l: 2). Poi separò la
luce dalle tenebre e le acque dalla
terra. Poi venne la creazione della
vegetazione di ogni genere, che
diede così alla terra la bellezza degli
alberi, dell'erba, dei fiori e dei
cespugli. Seguì poi la creazione della
vita an imale in mare e sulla terra.

NOTA
l. Sono a conoscenza della
comspondenza di AbiJ,ratl Adams con John
Adams su questO punto. T urta via non ne
consegue che tutti i cinquantasei firmatari
della Dichiarazione fossero dello sresso
avviso. Le generazioni successive hanno
constderato il termine uomnu in senso
generico. Avrei potuto ware alrrl esempi
sui quali non ci sarebbe staro alcun dubbio.

Quando Dio guardò rutte queste
cose dichiarò «che questo era
buono•. Egli poi creò l'uomo a Sua
immagine e somiglianza. Quindi,
come Sua creazione finale, a
coronamento della Sua gloriosa
opera, Egli creò la donna. Vorrei
considerare Eva come il Suo
capolavoro, dopo rutto ciò che
aveva creato prima: l'opera finale
prima di riposarSi dalle Sue fatiche.
lo non la considero di secondaria
importanza rispetto ad Adamo. Ella
fu posta al suo fianco come sua
compagna. Stavano insieme nel
Giardino, furono cacciati insieme e
insieme lavorarono nel mondo a cui
erano stati assegnati.
O ra, Virginia, tu richiami la mia
attenzione sulla dichiarazione
contenuta nelle Scritture secondo la
quale Adamo deve dominare su Eva
(vedi Genesi 3: 16). Mi chiedi perch~
sia così. Non lo so. Prendo atto con
grande rincrescimento che alcuni
uomini hanno usato per secoli
questa dichiarazione come
giustificazione per maltrattare e
sminuire le donne. Ma sono
convinto anche che, nel farlo, hanno
sminuito se stessi e hanno offeso il
Padre di tutti noi, che, ne sono
certo, ama le Sue figlie quanto i Suoi
figli.
Una volta mi trovavo accanto al
presidente David O. McKay mentre
GENNA I O
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parlava di questa dichiarazione
contenuta m Genesi. l suoi occhi si
accesero d'ira mentre parlava di
mariti dispotici, e dicluarò che essi
sarebbero stati chiamati a rendere
como delle loro carnve anoni
quando avrebbero dovuto affrontare
iJ giudizto del Signore. Egli spiegò
che l'essenza stessa dello spirito del
Vangelo richiede che il governo della
casa sia esercitato soltanto in
rettitudine.
La mia interpretazione personale
di questa frase è che il marito deve
avere la responsabilità di governare
la casa, ossia di fornire alJa moglie
incoraggiamenco, protezione,
sostentamento e riparo. L'uomo che
sminuisce, malrratta o terrorizza o
governa con malvagità merita, e
credo fermamente che riceverà, il
rimprovero del nosrro Dio giusto,
che è il Padre Eremo sia det Suoi
figli che delle Sue figlie.
Tu chtedi se gli uomini sono più
importano delle donne. Rivolgerò a
ce questa domanda. Qualcuno di
noi, uomo o donna, sarebbe qut
senza l'altro? Le Scritture spiegano
che Dio creò l'uomo a Sua
immagine, li creò maschio e
femm ina. Comandò ad entrambi di
moltiplicarsi e di riempire la terra.
Essi sono ambedue crea:ioni
dell'Onnipotente, dipendenti l'uno
dall'altra e egualmente necessari per
la continuazione della specte. Ogni
nuova generazione nella storia
dell'umanità è una testimonianza
della necessità sta dell'uomo che
della donna.
Nella tua lettera dict: •Possiedo
una restimontan::a e w che c'è uno
scopo divino nella vita•.
Ma ru hai ltnO 'capo dtvino, lo
hai dawero. In te e nelle tue sorelle
c'è lo stesso elemento di dtvinità che
c'è net vo:.rri fratelLI. Tutti noi
facciamo parre di un piano dtvmo,
preparato da un Padre affenu~o.
che desidera la nostro tmmonahtà e
vira eterna. L'nmbtente terreno in
cui v1viamo è una preparazione per
ciò che seguirà quando torneremo a
dimorare con Dio nostro Padre, a
condiz1one che viviamo m modo
degno di questo privtlegio.

Tu dichiari che la maggior parte
delle Scritture è rivolta agli uomini
Sl, una parte è diretta agli uomini in
modo specifico, con riferimento ai
doveri e agli obblighi del sacerdozio,
e una parre è diretta a turo, come ho
indicato.
Ti ricordo una grande e
straordinaria rivelazione data per
mezzo del profeta Joseph Smith alla
moglie Emma, che riguarda ogni
donna della Chiesa, poiché nella
conclusione di questa rivelazione il
Signore dice: «Questa è la mia voce
a tutti,. (DeA 25:16).
Nei primi due versetti di questa
rivelazione il Signore dichiara che
•tutti coloro che ricevono il mio
vangelo sono figli e figlie nel mio
regno>< (DeA 25:1).
Grandi e vere sono queste parole
di divina promessa. La rivelazione
che segue queste parole di apertura è
ricca di consigli, di lodi, di istruzioni
e di promesse rivolte a Emma Smith
e ad ogni altra donna che ascolta le
parole del Signore in essa contenute.
Spero quindi, mia cara giovane
amica, che non ti preoccuperai
eccessivamente di queste cose. Spero
piuttosto che continuerai a progredire
vivendo in rettitudine, cercando di
conoscere e di seguire la volontà del
Signore, rafforzando gU altri grazie al
tuo servizio e alla tua testimonianza e
pregando con sincero intento U Padre
di tutti noi. Stai certa che Egli ti ama.
Stai certa che noi tutti ti amiamo.
Possano le Sue più grandi benedizioni
scendere su di te, che procedi nella
tua vita in remtudine.
Fat che iJ Padre nei cieli sia per te
un amico, al quale puoi rivolgerò in
preghiera.
Ed ora, parlando della preghiera,
vorrei trattare un altro argomento.
L'aprile scorso ho parlato ai
rappresentanti regionali della
Chiesa, come faccio da molti anni,
ogni volta che essi vengono per la
conferenza generale. Si tratta di
riunioni di addestramento, in cui i
rappresenmnti regionali ricevono
informazioni che possono diffondere
in tutta la Chiesa. Non c'è nulla di
segreto o di na costo in ciò che
viene farro in questa sede.

Tuttavia, ultimamente, ho sentito
che qualcuno si è procuram una
copia del mio discorso considerando
tale farro come un successo smgolare,
come se iJ discorso fosse stato tenuto
in maniera segreta e sinistra, in modo
da tenerlo nascosto al mondo. E'
stata una grande sciocchezza.
Pertanto, in questa occasione,
desidero rileggervi quella parte del
discorso che riguarda una questione
sulla quale alcune donne della
Chiesa sembrano essere molto
inquiete. Voglio leggerla a tutti da
questo pulpito, a causa delle attività
di alcuni che, evidentemente,
cercano di trascinare altri su lle vie
che essi stanno già seguendo. Parlo
di coloro che raccomandano la
pratica di offrire preghiere alla
nostra Madre nei cieli. Leggo quindi
daJ discorso succitato:
•Questa [pratica] ha avuto inizio
nelle preghiere private e comincia a
passare nelle preghiere pronunciate
in alcune delle nome riunioni.
Fu Eliza R. Snow che scrisse
le parole: 'Dice no il pensiero uman,
ma la vera ragion dice che una madre
in cielo abbiam• (lnm, No. 86).
E' risaputo che il profeta Joseph
Smith non apportò correzioni a ciò
che aveva serino sorella Snow.
Pertanto abbiamo una Madre in
cielo. Pertanto [alcuni concludono]
possiamo giustamente pregare
anche Let.

La Logica e la ragione,
sicuramente, suggeriscon o che se
abbiamo un Padre in cielo,
dobbiamo avere anche una Madre in
cielo. Questa dottrina non mi
dispiace.
Tuttavia, alla luce delle istruzioni
che abbiamo ricevuto dal Signore
stesso, considero fuori luogo che
qualcuno nella Chiesa preghi la
nostra Madre in cielo.
Il Signore Gesù Cristo stabilì lo
schema delle nostre preghiere. Nel
Sermone sul Monte Egli dichiarò:
Noi dunque pregate così: Padre
nostro che sei nei cieli, sia
santificato il tuo nome• (Matteo 6:9;
corsivo dell'autore in questo e negli
altri versem).
Quando il Signore risorto apparve
ai Nefiti e li ammaestrò, disse:
•Pregate dunque così: Padre nostro
che sei nei cieli, sia santificato il Tuo
nome• (3 Nefi 13:9}.
Durante il Suo soggiorno tra loro,
Egli li ammaestrò ulteriormente
mediante l'esempio e il precetto
riguardo a questa pratica. Gli annali
dicono che •Egli stesso si
inginocchiò a terra; e pregò il Padre,
e le parole che rivolse al Padre non
possono essere scritte, ma La
moltitudine rese testimonianza di
q uanto udh (3 Nefì. 17:15).
inoltre Egli disse: •Pregate il Padre
nelle vostre famiglie, sempre in
nome mio, affinché le vostre mogli

ed i vostri figli siano benedetti•
(3 Nefi 18:21).
In un'altra occasione •Gesù si
alzò, e dopo essersi allontanato un
po' da loro si inchinò fino a terra e
disse: Padre, Ti ringrazio di aver
accordato lo Spirito Samo a questi
che ho scelti; ed è per la loro fede m
me che li ho scelti fuori dal mondo.
Padre, Io Ti prego di accordare lo
Spirito Santo a rutti coloro che
crederanno nelle loro parole> (3 Nefi
19:19-2 1).
E cosl porrei continuare con altri
casi precisi tratti dalle Scritture. Per
quanto abbia cercato, non ho
trovato da nessuna parte nelle opere
canoniche un racconto in cui Gesù
abbia pregaro qualcuno che non
fosse Suo Padre nei cieli, o in cui
Egli abbia insegnaro ai fedeli a
pregare qualcuno che non fosse Suo
Padre nei cieli.
Ho cercaro invano un solo caso in
cui un presidente della C hiesa, da
Joseph Smith a Ezra Taft Benson,
abbia pronunciatO una preghiera alla
mostra Madre in cielo•.
Suppongo che coloro ... che
usano questa espressione e che
cercano di incoraggiarne l'uso siano
animati da buone intenzioni, ma
sono in errore. Il faLtO che non
preghiamo la nostra Madre in cielo
in nessuna maniera La sminuisce o
Le toglie credito».
Così finisce iJ brano del discorso
che ho tenuto in precedenza, al
quale posso aggiungere che nessuno
di noi può accrescere o diminuire la
gloria di Colei di cui non abbiamo
conoscenza rivelata.
Ora, per concludere,
permettetemi di esprimere la mia
gratitudine a voi fedeli donne della
Chiesa, che ormai siete milioni,
sparse in rutta la terra. Grande è il
vostro potere benefico. Meravigliosi
sono i vostri talenti e la vostra
devozione. Immensi sono la vostra
fede e iJ vostro amore per USignore,
per il Suo lavoro, per i Suoi figli e le
Sue figlie. Continuate a mettere in
pratica il Vangelo. Rendetegli onore
davanti a tutte le vostre compagne.
Le vostre buone opere avranno più
peso di qualsiasi parola potrete dire.

Camminate nella virtù e nella verità,
con fede e fedeltà. Voi fate parte di
un piano eterno, un piano disegnam
da Dio nostro Padre Eterno. Ogni
giorno fa parte di quella eternità.
So che molte di voi portano
fardelli terribilmente pesanti.
Possano i vostri compagni nella
Chiesa, i vostri fratelli e sorelle,
aiutarvi a portare questi fardelli.
Possano le vostre preghiere
ascendere a Colui che è
O nnipotente, che vi ama e che può
chiamare al lavoro forze e farrori che
possono aiutarvi. Questa è un'opera
piena di miracoli. Voi lo sapete come
lo so io. E' facile per me dirvi di non
scoraggiarvi, ma lo dico tuttavia, e vi
esorto a procedere nella fede.
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Prego che possiate ricevere la
forza necessaria per S\·olgere illa"oro
quotidiano e che sappiate amare
rum coloro che sono affidati aUe
vostre cure.
Voi sapete che que!>t'opera è "era,
come lo so io. Sapete che Dio nostro
Padre Eterno vive e che Suo Figlio
Gesù Cnsto, nato da Maria come
Unigemro del Padre, era ed è il
Redemore del mondo. Voi sapere
che la Loro opera è stata restaurata
in questa dispensaztone per mezzo
del profeta j oseph Smith. Voi potete
portare testimonianza di ciò, come
posso e faccio 10. Vi esprimo il mio
affetto e vi imparttsco la mia
benedizione, nel nome di Gesù
Cristo. Amen. O

Dallm H. Oaks, membro del
Quorum der Dodrci Apostoli:
Fratelli e orelle, giovani e

ESTRATTO DALLA 161 MA CONFERENZA GENERALE 5 e 6 ottobre 1991

I bambini ascoltano le
Autorità generali
Thomas S. Monson, secondo
consigliere della Prima Presidenz.a:
l bambini sembrano dotati di
una fede incrollabile nel Padre
celeste e nella Sua capacità e
desiderio di esaudire le loro dolci
preghiere. So, per esperienza
personale, che quando un bambino
prega Dio ascolta.
Possa il riso dei bambini
rallegrare il nostro cuore. Possa la
fede dei bambini intenerire la
nostra anima. Possa l'amore dei figli
dettare le nostre azioni. ,.J figliuoli
sono un'eredità che viene
dall'Eterno• (Salmi 127:3). Possa il
nostro Padre celeste benedire
sempre queste dolci anime, questi
cari amici del Maestro. Questa è la
mia umile e sincera preghiera.

Boyd K. Packer, membro del
Quon~m dei Dodici Apostoli:

Dio si aspetra il meglio da voi.
Dovete credere in voi stessi.

)ames E. Fausc, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli:
Confesso che, quand'ero
bambino, La domenica non era il
mio giorno preferiw. n nonno
cessava ogni attività. Non avevamo
nessun mezzo di aaspono. Non
potevamo usare l'automobile. Non
ci permetteva neppure di merceria
in moto. Non potevamo andare a
cavaUo, né cavalcare i vitelli o le
pecore. Era domenica e, per
comandamenw, anche gli animali
dovevano riposare. Andavamo a
piedi in chiesa o in qualsiasi altro
luogo volessimo recarci. Posso dire
onestamente che osservavamo sia
lo spirito che la lettera del culto
domenicale.

vecchi, imploro ognuno di voi a
ricordare che la malvagità non fu
mai feltcttà e che ti peccato
conduce alla tnstezza. Giovani,
non cercate la felicità nelle cose
del mondo che luccicano, ma sono
superficiali. Non poss1amo
raggiungere la felicità duracura
cercando le cose sbagliare.

Rex D. Pinegar, membro della
Presidenza dei Seuanca:
Sapere c1ò che il Signore ci
chiede e senme anche il desiderio
di seguirLo non sempre basta a
rendere facili le cose per noi. Credo
che sia utile porci le domande che
iJ mto mtgliore amico si faceva
sempre, quando si trovava davano
a una dec1s1one o ad un Impegno
difficile: .. cosa vuole il Stgnore che
faccia! Lo farei per LI Signore? ..

]orge A. RoJas, membro de1
Settanta:
Il Padre nei cielt c1 ama. Egli
cono ce te e i ruot fratelli e sorelle.
Egli cono ce rutti not per nome.
E ci ama tanto che ci aspetta. Egli
vuole che torniamo da Lui.
E per ritornare, dobbiamo amare
Gesù Cristo e aver fede in Lui. D

lnsegrtate ai bambini ... che
quando ci rivolgiamo al Padre
celeste in preghiera, usiamo termini
riverenti.

David B. Haight, membro del
Quorum dei Dodici ApostOli:
Mio padre morì quando io avevo
soltanto no"e anni. Durante
l'adolescen:a spesso pensavo:
«Cosa penserebbe mio padre di
me?» oppure .. come porrei mai
deludere mia madre?• Ella mi
insegnava e credeva in me. Non
ero più un bambino, stavo per
diventare un uomo, pertanto
dovevo agire di conseguenza.
Lo stesso è per voi. Le brave
persone credono in voi. Noi
crediamo in voi, i vostri genitori,
fratelli e sorelle credono in voi, e
LA
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N otizie Della Chiesa
Rilascio d i quattro componenti del Settanta

Quamo componenti del Secondo
Quorum dei Settanta sono stati
rilasciati il 5 ottobre dopo cinque
anni e mezzo di fedele servizio, e
sono stati sostenuti i nuovi
consiglieri delle presidenze generali
dei Giovani Uomini e della Scuola
Domenicale.
l cambiamenti sono stati
effettuati durante la sessione
pomeridiana di sabato della 16lma
conferenza generale di ottobre della
Chiesa.
Sono !>tati rilasciati gli anziani H.
Vcrlan Andersen, George l. Cannon,
Francts M. Gibbons e Gardner H.
Russell, membri del Secondo
Quorum dei Settanta.

H. Verlon Andersen

Robert K Dellenboch

Questi quattro fratelli erano stati
tutti sostenuti come componenti dei
Settanta il 6 aprile l986.
L'anziano H. Verlan Andersen,
nato a Logan, nell'Urah, ha ottenuto
il diploma universitario
all'Università Brigham Young, la
laurea in legge all'Università di
Stanford e il dottorato in legge
all'Università di Harvard. E' stato
professore di ragioneria
all'Università Brigham Young.
Mencre faceva parte dei Settanta, ha
servito come consigliere della
presidema generale della Scuola
Domenicale e nella presidenza
dell'Area deli'Ucah Cencrale.
L'anziano George l. Cannoo,

George l. Connon

nato a Salt Lake City, si è laureato
all'Università Brigham Young ed è
stato vice-presidente di una società
di assicurazioni sulla vira. Prima
della sua chiamata a far parte dei
Settanta era stato presidente di
missione e rappresentante
regionale, presidente di palo e
patriarca. Dopo essere stato
chiamato a far parte dei Settanta
ha servito come presidente
dell'Area Filippioe/Micronesia e
dell'Area Nord America SudOccidentale.
L'anziano Francis M. Gibbons è
nato a St. Johns, nell'Arizona. Si è
laureato all'Università di Stanford
e ha ricevuto la laurea in
giurisprudenza all'Università
dell'Utah. L'anziano Gibbons ha
lavorato come avvocato, e poi è
stato segretario della Prima
Presidenza per sedici anni. Mentre
faceva parre dei Settanta ha servito
come presidente dell'Area
Brasiliana e come consigliere della
presidenza deiJ' Area Nord America

Froncts M Gibbons

Stephen D. Nodould
L A

Hortmon Rector, Jr.
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Gordner H Rvssell

Cltnlon L. Cutler

Sud-Occidentale.
L'anziano Gardner H. Russell,
naro a Salt Lake City, si è laureato
all'Università Miami di Oxford,
nell'Ohio ed è stato industriale e
consulente finanziario. E' stato
presidente di missione,
rappresentante regionale e
presidente di distretto. Come
Settanta è stato consigliere della
presidenza dell'Area Nord America
Sud-Orientale e della presidenza di

Area dell'America Centrale.
Con altri provvedirnenri
amministrativi presi durante La
conferenza, gli annani LeGrand R.
Curtis e Robert K. DeUenbach
sono stati rilasciati dalle posizioni
rispettivamente di primo e secondo
consigliere nella presidenza
generale dei Giovani Uomini.
L'anziano Dellenbach è stato poi
sostenuto come primo consigliere, e
l'anziano Stephen D. Nadauld

come secondo consigltere di deua
organizzazione.
L'anztano H. Verlan Andersen è
stato rilasciato daU'incanco dt pnrno
constgliere della prestdenza generale
della Scuola Domenicale, e l'an:iano
Rulon G. Craven dalla post:tone dt
secondo consagltere. Sono stati
sostenuti come pnmo consigliere
della presadenza l'anziano Hamnan
Rector jr. e come :.ccondo consigliere
l'anziano Clinton L Cutler. D

Il numero dei membri della

Chiesa supera gli otto milioni
Secondo le stime eseguite dalla
Divisione membri e statistiche della
Chiesa, al l settembre 1991 i
membri della Chiesa hanno superato
gli otto milioni.
Questo avvenimenro si è
verificato meno di due anni dopo
che erano stati superari i sette
milioni nel dicembre 1989.
Questo ritmo di progresso
signi:fìca un aumento quotidiano di
circa 1.500 persone o l'equivalente
di un palo di 3.800 fedeli O&'l1i due
giorni e mezzo.
I membri della Chiesa hanno
raggiunto il primo milione nel 194 7,
il secondo nel 1963, il terzo nel
1971, il quarto nel1978, il quinto
nel 1982 e il sesto nel 1986.
Gran parre del progresso si è
,.erifìcata in paesi diversi dagli Stati
Uniti. I membri della Chiesa oggt
vivono in circa 135 paesi e parlano
oltre l65 lingue.
Il5 aprile 1987, in occasione
della conferenza generale, il
presidente Gordon B. Hinckley,
parlando del progresso della Chiesa,
disse: ..Ad alcuni [il rapporto
statistico annuale della Chiesa] sarà
forse sembrato un noioso elenco di
numeri. Per me le informazioni in
esso contenute rappresentano un
miracolo ....

•

l

Quale miracolosa e scraordinana
fioritura ha avuto il piccolo sem-e
piantato il6 aprile 1830 quando,
nella capanna di tronchi di Peter
Whitmer, sei uomini organiz..~rono
ufficialmente la Chiesa!»
Il presidente Hinckley disse
anche: ..Sono felici di essere vivo per
poter vedere questo giorno
profetizzato che si adempie nel
possente lavoro del Signore. Non c'è
mai srato un giorno pitt splendido di
oggi nella storia delia Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Non c'è mai staca una stagione in cui
il Lavoro del Signore abbia prosperato
come prospera oggi• (Conferenza
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generale di aprile 19 7).
Durante glt ulnmi cmquanr'anru i
membri della Chaes:t sono cresciuti
dt circa ~ne miliom. :l
1941-892.0 o
1951- l.l47.157
1961- 1.823.661
1971-3.090.953
19 1-4.920.449
1991- *8.040.000
l dan peni pcmxlo 1941 - 1981
rhpccchtanu la ttua:ttmc al 31 dtccmt.re

Ji ogtll 80nl).
•Snnw all'l ottobre 199l.
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