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l fiori che sbocciano dovonti oli' edificio omministrotivo dello Chiesa rallegrano lo visto dei partecipanti olio conferenza generale. 

Sullo sfondo vediamo il Tempio di Salt Loke. 

Relazione sulla 162ma 
conferenza generale di aprile della 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni 

Sermoni e atti del 4 e 5 aprile 199 2 nel 
Tabernacolo della Piazza del Tempio, Salt Lake City, Utah 

I l nostro amato profeta e 
presidente Ezra T aft Benson 
sarebbe molto felice di poter 

venire a questo pulpito per aprire 
questa magnifica conferenza della 
Chiesa. Presidente Benson, le 
vogliamo bene, preghiamo per lei e 
vogliamo seguire la sua guida 
ispirata•, ha detto il presidente 
Monson. secondo consigliere della 
Prima Presidenza, alla sessione di 
apertura della 162ma conferenza 
generale di aprile della Chiesa. 

«Prego per avere l'aiuto del cielo 
nello svolgere l'incarico affidatami 
dal presidente Benson di parlarvi a 
suo nome questa mattina. Mi 
sforzerò di esprimere i suoi pensieri e 
i suoi consigli, usando il più possibile 
le sue parole,., ha continuato il 
presidente Monson. 

Tra questi consigli c'erano i 
seguenti suggerimenti per i genitori: 

«l. Trovate il tempo di essere 
sempre presenti nei momenti 
decisivi della vita dei vostri figli, che 
abbiano sei o sedici anni. 

2. Trovate il tempo di essere 
un'arnica sincera per i vostri figli. 

3. Trovate il tempo di leggere ai 
vostri figli . . . 

4. Trovate il tempo di pregare 
con i vostri figli. 

5. Trovate il tempo di tenere una 
buona serata familiare. Fate di 
questa occasione una delle belle 
tradizioni di famiglia. 

6. Trovate il tempo di riunire 

tutta la famiglia all'ora dei pasti il 
più spesso possibile. 

7. Trovate il tempo di leggere 
ogni giorno le Scritture insieme a 
tutta la famiglia. 

8. Trovate il tempo di svolgere 
delle attività insieme a tutta la 
famiglia. 

9. Trovate il tempo di insegnare 
ai vostri figli. 

lO. Trovate U tempo di amare 
veramente i vostri figli». 

Il presidente Benson non ha 
parlato alla conferenza, ma ha 
partecipato alle sessioni 
antimeridiane di sabato e di 
domenica. 

Il presidente Gordon B. Hinck:ley, 
primo consigliere della Prima 
Presidenza, e il presidente Thornas 
S. Monson, secondo consigliere della 
Prima Presidenza, hanno diretto le 
sessioni della conferenza. 

I seguenti provvedimenti 
amministrativi sono stati presi 
durante la sessione pomeridiana di 
sabato al rilascio della presidenza 
generale delle Giovani Donne 
formata dalla presidentessa Ardeth 
G. Kapp, Jayne B. Malan, prima 
consigliera, e janette C. Hales, 
seconda consigliera. 

Come nuova presidenza delle 
Giovani Donne sono state sostenute 
la presidentessa Janette C. Hales, 
Virginia H. Pierce, prima consigliera 
e Patricia P. Pinegar, seconda 
consigliera. 
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Durante la sessione generale 
pomeridiana di domenica il 
presidente Gordon B. Hmckley ha 
parlato della •personale 
testimonianza• portata dal 
presidente Benson •del Figlio di Dio 
dl cw egli è servitore: Egli è il Dio di 
questo mondo, per incarico del 
Padre. Nella Sua vita tutte le virtù 
vennero messe in pratica e 
mantenute in perfetto equilibrio. 
Egh ìnsegnò agli uomini la verità, in 
modo che essi potessero essere liberi; 
il Suo esempio e i Suoi precetti 
costituiscono la grande norma -
l'unica vera via- per tutta 
l'umanità•. 

Ha deno il presidente Hmckley: 
•Questa è la tesnmomanza del 
nostro profeta e nostro capo. A 
conclusione di tutto, vi ricordo che 
questa è la nostra grande missione: 
portare tesomomanza al mondo, sia 
con l'esempiO che con il precetto, 
della vtvence realtà del Figho di 
Dio, ti Signore nsorro. che è tl 
nostrO Redentore e nostro 
Salvatore•. 

Le sessioni della conferenza 
sono state teletrasmesse in tutto 
l'ernU.fero settentrionale in inglese 
e in altre sedict lingue. Le 
videocassette della conferenza sono 
state fomite ai membri della Chiesa 
delle varie para del mondo in cui 
non è stato po:)Sibile seguire la 
conferenza in diretta o in differita. 

- La redazione 
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Durante La conferenza hanno cantato: 
il Coro dei giovani mormoni diretto da 
Robert C. Bowden c accompagnato 
all'or:gano da Bonnie L Goodliffe e 
Linda S. Margetts (sabato manina), 
un coro della Società di Soccorso della 
Regione di Brigham City (Utah) 
diretto da Evelyn M. Harris e 
accompagnato all'organo da Clay 
Christiansen (sabato pomeriggio); un 
coro del Sacerdozio di Aaronne della 
Regione di Orem (Urah) diretto da 
Sranley Zenlc e accompagnato 
all'organo da John Longhursr (sesstOne 
del sacerdozio), il Coro del 
T abemacolo Mormone d1retto da 
Jerold D. Ottley e Donald H. 
Rtppingler e accompagnato all'organo 
da Richard Elhon (domenica mattina) 
e John Lunghurst (domenica 
pomeriggio). Durante la conferenza 
celebrativa del centocmquantenario 
della Società di Soccorso, 
teletrasmessa via satellite, ha cantaro 
un coro composito di voci femminili 
diretto da Rebecco S. WUberg e 
acompagnato all'organo da Bonnie L. 
Goodliffe e Linda S. Margetts, e un 
coro pohnesmno diretto da Tearo 
Matagi e accompagnato all'organo da 
Ramona T ufuga. 
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Sessione antimeridiana d i sabato 
4 aprile 1992 

Ricordi del passato, 
consigli per il presente 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo Consigliere dello Primo Presidenze 

.cii presidente Benson ha scelto due sorelle della Società di Soccorso alle 
quali ha rivolto il suo personale omaggio: sua madre e sua moglie Flora» 

I l nostto ama m profeta e 
p re 1dente Ezra T aft Benson 
sarebbe molm felice di poter 

vemre a questo pulpito per aprire 
quesca magmfìca conferenza della 
Chie:.a. Prestdente Bcnson, le 
vogliamo bene, pregh1amo per lei e 
vogliamo segUire la sua gwda 
tspirara. 

Prego per avere l'aiuro del cielo 
nello svolgere l'incarico affidatomi 
dal pres1dentc Benson di parlarvi a 
suo nome quesLa martina. Mi 
sforzerò di esprimere 1 suoi pensieri e 
i suo1 consigli, usando il più possibile 
le sue parole. 

Quest'anno commemoriamo U 

150mo anniversario della 
fondazione della Società d1 
Soccorso. Le donne della Chiesa 
pensano con gioia ai successi 
ottenuti in passato dalla loro 
organizzazione e, con la speranza 
sostenuta dalla fede, affrontano gli 
impegni di oggi e programmano i 
loro successi futuri. 

Il presidente Benson ha scelto 
due sorelle della Società di Soccorso 
aUe quali ha rivolto U suo personale 
omaggio. Egli dice: «Esprimo tutta La 
mia riconoscenza a due donne elette 
che hanno influito sulla mia vita: 
mia madre e la mia cara moglie per 
l'eternità. Ringrazio D1o perché esse 
hanno impiegato le loro virtù 
femminili, la compassione e la carità, 
per rendere ptù felice la mia vita e 
quella dei loro diScendenti• 
(Discorso tenuto alla cerimonia 
dedicamria del Monumento di 
Nauvoo, • T o the Elect Women of the 
Kmgdom o[Ga<I., 20 gtugno 1978). 

Ricordando i giorni della sua 
fanciullezza il presidente Benson 
dice: «Mia madre era presidentessa 
della Società di Soccorso del nostro 
rione - un piccolo ma compan:o 
rione rurale. Ricordo quale 
importanza mio padre attribuiva a 
quell'incarico. 

Poiché ero il figlio maggiore, mio 
padre affiJava a me il compito di 
attaccare il cavallo e preparare il 
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calesse perché la mamma potesse 
andare alle riunioni settimanali della 
Società di Soccorso ... 

All'inizio non ero abbastanza alto 
da poter mettere la cavezza al 
cavallo e sistemare le briglie senza 
salire sul recinto o su una cassa. 

Inoltre dovevo prendere mezzo 
moggio di grano dal granaio e 
metterlo dietro al calesse. A quel 
tempo le sorelle della Società di 
Soccorso stavano creando una 
riserva di grano per i periodi di 

. ' necessLta ... 
Quando mia madre era 

incaricata di far visita agli infermi 
del rione o di aiutare le puerpere, 
andava sempre con il calesse . 
Passando sulle strade sterrate, le 
ruote del calesse lasciavano un 
profondo solco che rimaneva anche 
dopo che il veicolo era scomparso 
dalla vista. Anche l'influenza di mia 
madre è rimasta viva in me e nelle 
innumerevoli persone che ella aiu tò 
con il suo Lavoro e il suo esempio• 
(Ibidem). 

T rovo ime ressa me il fano che 
Ezra Benson, il ragazzo che aiutava 
sua madre e la Società di Soccorso a 
raccogliere il grano per una futura 
carestia, sarebbe diventato Ezra 
Benson, l'apostolo che anni dopo 
diresse una massiccia distribuzione 
di grano e di altri prodotti di prima 
necessità nell'Europa affamata dopo 
la seconda guerra mondiale. 

Di sua moglie Flora il presidente 
Benson ha detto: •Onoro mia 
moglie e le rendo omaggio ... La sua 
affettuosa devozione, La sua 
ispirazione, la sua fede e il suo leale 
sostegno hanno contribuito a 
realizzare ogni successo che 
possiamo aver ottenuto• (Ibidem). 

Pensando all'esempio dato dalla 
madre e dalla cara e fedele moglie 
Flora, il presidente Benson ha 
proposto dieci suggerimenti diretti 
alle madri per allevare meglio i loro 
figli: 

l. Trovate il tempo di essere 
sempre presenti nei momenti 
decisivi della vita dei vostri figli, che 
abbiano sei o sedici anni. 

2. Trovate il tempo di essere 
un'amica sincera per i vostri figli. 

3. Trovate il tempo di leggere ai 
vostri figli. Ricordate cosa ha scritto 
un poeta: 

Forse avete dei tesori inesomabili, 
cofanetti pieni di gìoielli e d'oro. 
Ma non sarete mai più ricchi di me: 
ho avuto una madre che leggeva per 

me. 

4. Trovate il tempo di pregare 
con i vostri figli. 

5. Trovate iJ tempo di cenere una 
buona serpta famUiare. Fate di 
questa occasione una delle belle 
tradizioni di famiglia. 

6. Trovate i] tempo di riunire 
tutto. la famiglia all'ora dci pasti il 
più spesso possibtlc. 

7. Trovare il tempo Ji leggere 
ogni giorno le Scritture insieme a 
tutta la famiglia. 

8. Trovate il tempo di svolgere 
delle attività insieme a tutta La 
famiglia. 

9. Trovate il tempo di insegnare 
a1 vostri figli. 

10. Trovate iJ tempo di an1are 
veramente i vostri figli. L'amore 
incondazionato di una madre 
s'avvicina all'amore di Cristo (T o 
the Mochers in Sion, opuscolo, 1987, 
pagg. 8-12; vedi anche Ezra 
T aft Benson, Come, Usren to a 
Prophet's Voice, Sale Lake City: 
Descrer Book Company, 1990, 
pagg. 32-36). 

Benché il presidente Benson 
abbia rivolto questi suggerimenti 
principalmente alle madri , sono 
certo che egli si aspetta che anche 
i padri che detengono il santo 
sacerdozio facciano la loro parte, 
insieme con ogni figlio e figlia, 
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seguendo ta li sug$!erimentì e 
realizzando i loro propos1ti. 

11 pres1dcntc Bcnson ca dà anche 
que co consiglio: 

· fratelh e sorelle, istituttc con la 
vostra fam1gha l'obiettivo di amvare 
tutti insieme nel re!,YflO celeste. 
Sforzate" l di fare della vostra casa 
un angolo d1 cielo in terra. in modo 
che dopo la flne di questa vira 
potrete dire: 

Noi sunno rutti qui: 
(xtdre, madre, sordw. frmello: 
tutri quelli che a noi son cari. 
Ogni sedia sw occupata. 
Simno tuw a casa, 
siamo rutti, umi qw• 
(Ens1g71, novembre l98 l , pag. l 07). 

D1o la bened1ca, presidente Ben:.on. 
Nel nome dt Ge~ù Cristo. Amen. O 



La guarigione spirituale 
Anziano James E. Faust 
Membro del Quorum det Dodìci Apostoli 

«Troviamo sollievo in Cristo mediante l'opera del Consolatore, ed Egli ci 
rivolge questo invito: <Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed 
aggravati, e io vi darò riposo))) 

V engo umilmente a questo 
pulpito oggi per parlare di 
una cura sicura per i 

disptaceri. le delusioni, il tormento, 
l'angoscia e la disperazione. Il 
Salmista proclama: cEgli guarisce chi 
ha LI cuore rotto• (Salmi l 4 7 :3). La 
guangtone è un nuracolo divino; le 
fente sono una cosa che tutti prima 
o pot subtscono. Shakespeare ha 
detto: ·Rtdc delle cicatnci, chi non 
ha mai provato una ferita• (Giul.retta 
e Romeo, U, u, 1). Sembra che 
nessuno possa sfuggire ai guai, alle 
difficoltà e alle delusioni di questo 
mondo. 

Nella frenetica società odierna, 
alcuni rimedi mnto cari ai nostri 
genitori sembrano non funzionare 
per noi. Sono sempre meno le 
persone che nescono ad alleggerire 
lo stress lavorando con le mam e 
coltivando la terra. Le ere centi 

ridùeste, la diversità delle voci che 
ci chiamano, le lusinghe dei 
venditori, i rumori penetranti, la 
complessità di molti rapporti 
personali possono privare la nostra 
anima della pace di cui ha bisogno 
per vivere e sopravvivere. La fretta 
che d imponiamo per far fronte a 
incessanti richieste di tempo 
distruggono la nosrra pace interiore. 
La tensione causata dalla 
competizione e dalla lotta per la 
sop~:avvlVenza è enorme. n nosrro 
appetito di beni materiali sembra 
insaziabile. Le forze sempre più 
insistenti che distruggono l'individuo 
e la famiglia ci causano grande 
triste e dolore. 

Una causa delle malattie spirituali 
ella nostra società è il fatto che 

troppe persone non conoscono o 
non si curano di ciò che è 
moralmente ~usto o sbagliato. 
Troppe cose sono ~ustificate 
dall'interesse e dal desiderio di 
acquisire denaro e beni materiali. ln 
tempi recenti le poche persone e 
istitu:ioni che hanno avuto 
abbastanza coraggio da pronunciarsi 
contro l'adulterio, la disonestà, la 
violenza e alrre forme di male sono 
state spesso messe in ridicolo. Molte 
cose sono chiaramente e 
semplicemente sbagliate, 
indipendentemente dal fatto che 
siano o no consentite dalle leggi. 
Coloro che persistono nel seguire le 
cose malvagie del mondo non 
possono conoscere «la pace di Dio 
che sopravarua pgru intelligenza• 
(Filippesì 4: 7). t 

In qualch~odo dobb1amo 
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trovare il principio guaritore che 
reca sollievo all'anima. Dove si crova 
questo balsamo? Dove si crova 
questo sollievo di cui c'è tanto 
bisogno per sopravvivere alle 
pressioni del mondo? Questo 
conforto si può trovare in grande 
misura in una maggiore comunione 
con lo Spirito di Dio, comunione 
che può portarci alla guarigione 
spirituale. 

La guarigione spirituale è bene 
illustrata dalla storia del pioniere 
Warren M. Johnson, custode del 
rraghetto di Lee, in Arizona. Da 
~ovane,nel1866,Warrenjohnson 
era andato all'Ovest a cercar fortuna 
nelle miniere d'oro. Durante il 
viaggio si era ammalato gravemente, 
e i suoi compagni lo avevano 
abbandonato sotto un albero nel 
cortile di una casa di Bountiful. Una 
delle figlie della famiglia che vi 
abitava lo aveva scorto ed era 
andata a riferire che nel cortile c'era 
un uomo morco. Nonostante fosse 
uno sconosciuto, quella brava 
famiglia lo accolse in casa e lo curò, 
gli fece conoscere il Vangelo e lo 
converti. In seguito, come abbiamo 
detto, egli diventò custode del 
traghetto di Lee. 

Nell891la famiglia di Warren 
Johnson fu colpita da una terribile 
tragedia. Nel giro di breve tempo 
quattro dei figli morirono di difterite. 
Furono tutti sepolti l'uno accanto 
all'altro. In una lettera indirizzata al 
presidente Wilford Woodruff, in 
data 29luglio 1891, Warren narra la 
sua scoria: 

«Caro Fratello, 
nel maggio 1891 una famiglia 

residente a Tuba City arrivò qui da 
Richfìeld, nell'Utah, dove avevano 
trascorso l'inverno presso alcuni 
amici. A Panguirch seppellirono un 
bambino ... senza disinfettare né 
loro stessi né il carro, e senza 
neppure fermarsi a lavare gli 
indumenti del bambino, vennero a 
casa nostra e vi passarono la notte, 
mescolandosi con i nostri figlioletti. 

Non eravamo a conoscenza della 
natura della malattia, ma avevamo 
fede in Dio che, siccome in questo 
luogo eravamo impegnati a svolgere 

una difficile missione e ci eravamo 
sforzati al meglio delle nostre 
capacità di obbedire alla Parola di 
Saggezza e di adempiere agli altri 
doveri della nostra reli~one, come 
quello di pagare la decima, tenere la 
preghiera familiare, ecc., ecc., i nostri 
figli sarebbero stati risparmtati. 
Purtroppo nel giro di quarrro ~orni e 
mezzo il nostro figlio più grande morì 
tra le mie braccia e alrre due si 
ammalarono. Digiunammo e 
pregammo iJ più possibile, 
compatibilmente con i molti lavori 
che c'erano da svolgere qui. 
Digiunammo per ventiquarrro ore, e 
una volta io di~unai per quaranta 
ore; ma invano, poiché anche le mie 
due bambine morirono. Circa una 
settimana dopo la loro morre, anche 
mia figlia Melinda di quindici anni fu 
colpita dalla malattia. Facemmo 
tutto il possibile; ma presto ella segul 
gli altri. T re delle mie care figlie e un 
figlio ci sono stati colti; e non siamo 
ancora ~unti alla fine. La mia figlia 
più grande, che ha diciannove anni, 
giace ora prostrata dalla malattia, e 
oggi noi di~uniamo e preghiamo per 
lei. Chiedo che la sua fede e le sue 
preghiere intervengano in nostro 
favore. Cosa abbiamo fatto perché il 
Signore ci abbandonasse? E cosa 
possiamo fare per riacquistare il Suo 
favore? 

Suo nel Vangelo, Warren M. 
Johnson• (P. T. Riely, •Warren 
Marshall Johnson, Forgotcen Saint• 
Utah Historical Quanerly, Winter 
1971, pag. 19). 

ln una successiva leaera al suo 
amico Warren Foote in data 16 
agosto 1891 fratello johnson 
dichiara di aver trovato la pace 
spirituale: 

•Posso tuttavia assicurarti che 
questa è la prova più difficile della 
mia vita. Ma cerco la salvezza, e 
sono convinto che è grazie all'aiuto 
del Padre celeste che posso ancora 
tenermi stretto alla verga di ferro 
nonostante le avversità che mi 
colpiscono. Non sono venuto meno 
nello svolgere i miei compiti; e spero 
e confido che avrò la fede e le 
preghiere dei miei fratelli, e che 
potrò vivere in modo degno di 
ricevere le benedizioni che voi. che 
ne avere l'aucorità, avere invocato 
sul mio capo .. {Ibidem). 

Il sesco Articolo di fede dichiara 
che uno dei doni spirituali in cui noi 
crediamo è quello della guarigione. 
Secondo me questo dono riguarda 
sia la guari~one del corpo che quella 
dello spirito. Lo Spirito sussurra 
parole di pace aU'aninw. Questo 
sollievo spirìtuale si riceve 
invocando i doni spirituali, che sono 
richiesti e sì manifestano in molte 

Il presidente Ezro T oft Benson, ol centro, con i suoi consiglieri, il presìdente Gordon B 
Hinddey, o simstro, e il presidente Thomos S Monson. 
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mamere. Essi sono ricchi, p1eni e 
abbondano nella Chiesa oggi, e 
scaturiscono dall'umde e corretto 
uso di una testimonianza. Essi sono 
conferiti anche mediante la 
benedizione degh infermi dopo 
l'unzione con l'olio consacrato. 
Cristo è il grande Medico che risorse 
dai morti «con la guarigtone nelle 
sue ali• (2 Ncfì 25: 13), mentre il 
Consolatore è l'agente della 
guarigione. 

n Signore ha provveduto molte 
vie mediante le quali riceviamo 
questa influenza guaritrice. Sono 
grato al Signore perché ha restaurato 
il lavoro del tempio qui sulla terra. È 
una parte unportante Jellavoro di 
salvezza sia per i vivi che per i morti. 
I nostri templi offrono un santuario 
in cui possiamo mettere da parte 
molte delle ansie del mondo. l nostri 
templi sono luoghi di pace e di 
tranquillità. In questi santuan Dio 
•guarisce chi ha LI cuore rotto; e 
fascia le loro piaghe .. (Salmi 147:3). 

La lettura e lo studio delle 
Scritture può portarci grande 
conforto. Il pres1dente Marion G. 
Rornney disse: 

•Sono ceno che se nellJ nostre 
case i genitori leggeranno LI L1bro dr 
Mormon devotamente e 
regolarmente, sia da soli che insieme 
ai loro figli, lo spinto di quesco 
grande libro fìrurà per pem1eare le 
nostre case e tutn coloro che iv1 
dimorano. Lo spirito della riveren:a 
crescerà, come cresceranno il 
rispetto e la considerazione 
rec1proca. Lo sptrito della conte. a 
svamrà. l geniton con:.1glieranno i 
loro figLI con maggtOre amore e 
sagge::a. l figli ruponderanno ptù 
po mvamente e saranno più 
sorromesst ai loro consigli. La 
renitudine crescerà. La fede, la 
speranza e la canc-à - il puro amore 
d1 Cristo- abbonderanno nelle 
nosrre ca c e in noi, portando alloro 
seguito pace, g1ma e felicità,. 
(Conference Rcport, aprile 1960, 
pagg. 112-113). 

Quando ero giovane, i benefici 
per la salute denvami dalla Parola di 
Sagge::a, che comprende l'asonen:a 
dall'u o Jel mb:1cco, delle bevande 



alcooliche, del tè e del caffè, non 
erano ben conosciuti come lo sono 
oggi. Tuttavia i benefici spirituali 
sono stati accertati da lungo tempo. 
La Parola di Saggezza promette che 
coloro che si ricordano di seguire 
questo consiglio e di camminare in 
obbedienza ai comandamenti 
•riceveranno la salute nel loro 
ombelico e midollo nelle loro ossa» 
(DeA 89: 18). 

Da lungo tempo il midollo è 
simbolo di vita sana e vibrante. Ma 
in un'epoca in cui il trapianto di 
midollo salva tante vite, la frase 
•midollo nelle loro ossa» assume 
l'ulteriore significato di alleanza 
spirituale. Le promesse fane a coloro 
che osservano la Parola di Saggezza 
continuano: coloro che osservano 
questa legge •troveranno saggezza e 
grandi tesori di conoscenza, pure dei 
tesori nascosti; e correranno e non 
saranno stanchi, e cammineranno 
senza venir meno. Ed Io, il Signore, 
dò loro una promessa, che l'angelo 
distruttore passerà accanto a loro, 
come ai figli d'Israele, e non U farà 
morire" (versetti 19-21). 

Se vogliamo essere risparmiati, 
dobbiamo davvero fortificarci contro 
i molti agenti distruttori che sono 
all'opera nel mondo di oggi. 

Comunque per molti di noi la 
guarigione spirituale non avviene 
nelle grandi assemblee del mondo, 
ma nelle nostre riunioni 
sacramentali. È consolante rendere U 
culm al Signore e prendere il 
sacramento m compagnia di vicini e 
dt am1ci che amano il Signore e si 
sforzano di osservare i Suoi 
comandamenti, ed essere da loro 
tStrutti. Il nostro bravo vescovo 
chiede agli oratori di trattare nei 
loro d1scorsi un argomento del 
Vangelo. lnvariabtlmente ess1 
parlano per il potere dello Spirito 
Santo, aprendo il cuore in modo che 
i fedeli possano vedere i doni che 
essi possiedono. l messaggi sono 
espressi sotto forma di umile 
testimonianza e di affettuosi consigli. 
Noi che :;tiarno tra il pubblico 
comprendiamo quello che viene 
insegnaro mediante lo spirito di 
ventà e nbadito dalle testtmonianze 

che l'accompagnano. 
Le nostre riunioni sacramentali 

devono essere improntate alla 
devozione e devono poter guarire, 
riportando coloro che vi partecipano 
alla salute spirituale. Il processo di 
guarigione avviene in parte quando 
noi rendiamo il culm aJ Signore 
mediante il canto. Il canto dei nostri 
inni belli e devoti nutre la nostra 
anima. l nostri cuori e le nostre 
menti si uniscono quando cantiamo 
le lodi al Signore. Tra l'altro, il culto 
reso mediante il canto ha l'efferto di 
unire spintualmente chi vi partecipa 
con an:eggtamemo di riverenza. 

La guarigione spintuale è favorita 
anche dal portare e dall'ascoltare 
un'umile testimomanza. La 
testimonianza resa con spiritO di 
contrizione, di grantudine per la 
divina provvidenza e Ji 
sottomissione alla guida divina è un 
possenre rimed1o per alleviare 
l'angoscia e le preoccupazioni della 
nostra anima. 

Dubito che 1 sinceri membri di 
questa chiesa possano raggiungere la 
completa guarigione spirituale se 
non sono in armonia con le 
fondamenta della Chiesa, che, come 
disse l'apostolo Paolo, sono •gli 
apostoli e i profeti• (Efesini 2:20). 
Questa forse non è una cosa che vi 

LA STELLA 

8 

guadagnerà molti amici, 
considerando la lunga storia di rifiuti 
da parte del mondo nei confronti dei 
profeti e dei loro insegnamenti. 
Nondimeno essi sono gli oracoli di 
Dio sulla terra, sono coloro che sono 
chiamati a guidare e a dirigere il 
lavoro del Signore in questo nostro 
tempo. È anche indispensabile 
sostenere i nostri vescovi e 
presidenti di palo. 

Informazioni ricevute di recente 
confermano che la completa 
guarigione spirituale si raggiunge 
dimenticando se stessi. Un esame 
delle storie che ci sono pervenute 
rivela che coloro che sono meglio 
sopravvissuti alla prigionia o ai 
campi di concentramento sono 
coloro che si preoccupavano dei 
compagni di sventura ed erano 
disposti a donare il loro cibo e ogni 
altra cosa per aiutarli. Viktor Frankl 
ha detto: «Noi che siamo vissuti nei 
campi di concentramento 
ricordiamo gli uomini che andavano 
da una baracca all'altra per 
confortare gli altri, donando il loro 
ultimo pezzo di pane. Forse erano 
pochi in numero, ma erano una 
prova sufficieme che a un uomo si 
può togliere tutto, meno una cosa: 
l'ultima delle libertà umane, quella 
di scegliere quale atteggiamento 

tenere in ogni circostanza, e quella 
di scegliere il proprio comporta
mento,. (Man's Search for Meaning, 
New York: Simon and Schusrer, 
1963, pag. L04). Il Salvatore del 
mondo lo disse molto semplice
mente: chi perderà la propria vita, la 
preserverà (vedi Luca 17 :33). 

Tra turte le cose che possiamo 
fare per trovare sollievo, la preghiera 
è forse quella che più ci conforta. Ci 
viene chiesta di pregare iJ Padre nel 
nome di Suo Figlio, il Signore Gesù 
Cristo, e mediante U potere dello 
Spirito Santo. L'atto stesso del 
pregare Dio soddisfa l'anima, anche 
se Dio, nella Sua saggezza, può non 
concedere quello che chiediamo. n 
presidente Harold B. Lee disse che a 
tutte le nostre preghiere viene data 
una risposta, ma che qualche volta il 
Signore dice no. Il profeta Joseph 
insegnava che ,.iJ modo migliore per 
conoscere la verità ed acquisire la 
saggezza ... è quello di ... rivolgersi 
a Dio con la preghiera• 
(Insegnamenti del profeta ]oseph Smith, 
pagg. 148-149). La preghiera è 
estremamente utile al processo di 
guangtone. 

Le ferite inflitte dagli altri sono 
curate mediante •l'arte della 
guarigione». Il presidente ]oscph F. 
Smith dichiarò: «Ma la guarigione di 

una ferita è un'arte che non si 
acquisce soltantO con la pratica, ma 
anche con l'affettuosa tenerezza che 
proviene dalla buona volontà 
universale, dall'interesse e dalla 
comprensione per il benessere e la 
felicità altrui" (Dottrina evangelica, 
pagg. 236). 

Per tutti c'è la speranza di guarire 
mediante iJ pentimento e 
l'obbedienza. Il profeta Isaia 
confermò che quand'anche i nostri 
peccati fossero come lo scarlarto, 
diventeranno bianchi come la neve; 
quand'anche fossero rossi come la 
porpora, diventeranno come la lana 
(vedi Isaia 1:18). ll proferajoseph 
Smith dichiarò: ·Uno spirito non è 
mai troppo vecchio per avvicinarsi a 
Dio. Tutti possono raggiungere la 
misericordia che perdona" 
(Insegnamenti del profeuJ ]oseph Smith, 
pag. 149). 

Dopo iJ completo pentimento, la 
formula da seguire è stupendameme 
semplice. lnvero il Signore ce l'ha 
rivelata in queste parole: «Volete 
ora ritornare a me, pentirvi dei 
vostri peccati e convertirvi, perché 
possa guarirvi?,. (3 Nefi 9: 13). E se 
lo faremo, abbiamo la Sua promessa 
che «egli guarisce chi ha il cuor 
rotto, e fascia le loro piaghe» (Salmi 
147:3). 
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Troviamo sollievo m Cristo 
mediante l'opera del Consolatore, ed 
Egli ci rivolge questo mvuo: .. Venite 
a me, voi tutti che siete rravagliati 
ed aggrava n, e tO vi darò nposo• 
(Marreo 11: 28). L'apostolo Pietro ci 
esorta a gettare su di Lui ogni nostra 
sollecitudine, perché Egli ha cura di 
noi (vedi l Pietro 5:7). Quando 
facciamo questo, avviene la 
guarigione, proprio come il Signore 
promise per mezzo del profeta 
Geremia quando disse: «lo muterò il 
loro lutto in gioia, li consolerò, li 
rallegrerò liberandoU del Loro dolore 
... Poiché io ristorerò l'anima 
stanca, e sazierò ogni anima 
Languente• (Geremia 31:13, 25). E 
ci viene detto che nella gloria celeste 
Dio •asciugherà ogni lagrima dagli 
occhi loro e la morte non sarà più; 
né ci saran più cordoglio, né grido, 
né dolore" (Apocalisse 21:4). Allora 
la fede e la speranza prenderanno il 
posto del diSpiacere, della delusione, 
del tormento, deU'angoscta e della 
disperazione; il Signore Cl darà la 
forza, come dice Alma, perché non 
abbiamo •a soffrire alcuna sorta di 
affiiZiont, facendo sciogliere turto 
nella gioia di Cristo• (Alma 31 :38). 
Di questo io ho una restimomarua, e 
la proclamo nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 



La legge reale 
Anziano Marlon D. Hanks 
Membro dello Pres•dento de1 Settanta 

«Aiutare, dare, sacrificarsi sono, o dovrebbero essere, funzioni naturali 
come crescere e respirare» 

N cl quarto capitolo del libro 
dì Alma c'è una frase che 
ho molto cara e di cui 

voglio essere Jegno: •Lo spirito del 
Stgnore non l'abbandonò• (Alma 
4: 15). 

Nel Centro Vtsitaton qui nella 
Piazza del T empto possiamo vedere 
attraverso un'ampia vetrata alta due 
piani la statua del Cristo di 
Thorvald. en, copia dell'originale che 
si trova a Copenhagen, famosa in 
tuno il mondo come classica 
rapprc~ncaz1one del Signore Gesù 
Cristo. Alla base della l>tatua stanno 
mcisc le parole m hngua danese: 
•KommerTil Mig»: .. Venite a me». 

Questo invito è l'obiettivo della 
missione Jella Chiesa di Gesù Cristo 
dei Sunri Jegll Ul[imi Giorni. Noi 
vogliamo accertare, e aiutare gli altri 
ad accettare, l'invito delle Scrinure 
a venire a Cristo, che è il Santissimo 
d'lsrnele, per prendere parte alla Sua 

salvezza e al parere della Sua 
redenzione (vedi Omni 26). Noi 
sappiamo che Egli è la via, la verità e 
la vita, e che nessuno viene al Padre 
se non per mezzo di Lui {vedi 
Giovanni 14:6}. 

La mia personale testimonianza è 
che Gesù Cristo è il figlio di Oto, 
I'Unigenito nella carne, il Buon 
Pastore, il nostro Esempio; che Egli è 
il nostro Avvocato presso il Padre, il 
nostro Redenrore e Salvatore. 

Insieme all'apostolo Giovanni noi 
«testimoniamo che il Padre ha 
mandato il Figliuolo per essere il 
Salvatore del mondo .. (l Giovanni 
4:14). 

Noi gioiamo per come il principio 
e l'azione sono mirabilmente fusi 
nella Sua vita. Il Salvatore predicava 
i precetti della perfezione spirituale e 
li metteva in pratica alla perfezione. 
Egli pareva dichiarare con autorità 
di essere la luce e l'esempio che le 
persone potevano segu1re: .. Vi ho 
daw un esempio ... Io sono la luce 
che dovete elevare - e me lo avete 
veduto fare• (3 Nefi 18:16, 24). 

Ciò che Egli faceva, come 
leggtamo m uno splendido versetto 
dt Marreo, era andare •attorno per 
tutta la Gahlea, insegnando ... e 
predicando l'evangelo del Regno, 
sanando ogni malattia• (Matteo 
4:23). Marteo scrive anche che 
mentre si avvicinavano gli eventi 
conclusivi del Suo ministero terreno, 
Gesù racconcò at Suoi seguaCI la 
parabola delle pecore e dei capri, per 
rappresentare il giudizio a venire, in 
cui Egli designa chiaramente coloro 
che erediteranno la •vtta eterna• e 
coloro che invece andranno alla loro 
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•punizione eterna». La differenza 
principale srn nel fano che coloro 
cbe avrebbero ereditato il Regno 
insieme a Lui avevano sviluppato 
l'abitudine ad aiutare, avevano 
conosciuto la gioia del dare e la 
soddisfazione di servire: avevano 
risposto positivamente ai bisogni 
degli affamati, degli assetati, dei 
senzatetto, degli ignudi, degli infermi 
e di coloro che stavano in prigione. 
Ben note sono le parole di conforto 
da Lui rivolte a queste persone: •In 
quanto l'avete fatto ad uno di questi 
miei minimi fratelli, l'avete fatto a 
me• {Marteo 25:40}; mentre a 
coloro che erano condannati al 
castigo eterno Egli rivolge questo 
rimprovero: •In quanto non l'avete 
fatto ad uno di questi minimi, non 
l'avere farro neppure a me• {Matteo 
25:45). 

Nulla appare più chiaro del valore 
che il Signore attribuisce al servizio 
del prossimo come elemento 
indispensabile della condotta 
cristiana e della salvezza. Aiutare, 
dare, sac.rifìcarsi sono, o dovrebbero 
essere, funzioni naturali come 
crescere e respirare. 

Soltanto da poco tempo mi è 
capitato di leggere una dichiarazione 
fatta da questo pulpito dal presi
dente Clark cinquantacinque anni fa 
su questo argomento: 

•Quando il Salvatore venne sulla 
terra, aveva due grandi missioni da 
compiere: l'una era svolgere il suo 
compito di Messia, espiare per la 
Cadma e adempiere la legge; l'altra, 
alleviare le sofferenze dei Suoi 
fratelli e sorelle nella carne ... Egli 
lasciò come retaggio, a coloro che 
sarebbero venuti dopo di lui nella 
Sua chiesa, il compunento d1 queste 
due grandi opere: alleviare i mali e le 
sofferenze dell'umanità e insegnare 
le verità spirituali che ci avrebbero 
riportato alla presenza del nostro 
Padre celeste• (Presidente J. Reuben 
Clark jr ., Conference Report, aprile 
1937, pag. 22). 

La Sua missione di Messia è per 
noi della più grande importanza: è il 
rema di questa conferenza, della 
nostra religione, della nostra vita. Il 
Libro di Mormon dichiara 

esplicitamente che è «sulla roccia 
del nostro Redeorore, che è il Cristo, 
il Figliuol di Dio, che noi dobbiamo 
edificare» (vedi Helaman 5: 12). 

Gesù spiegò chiaramente che 
noi abbiamo l'obbligo di prepararci 
a realizzare il nostro eterno 
potenziale. L'Espiazione, per quanto 
sia un dono gratuito, ci impone 
l'obbligo di ricevere questo dono 
nella maniera da Lui prescritta. 
Marco scrive che •Gesù venne da 
Nazaret di Galilea e fu battezzato da 
Giovanni nel Giordano» (Marco 
1 :9). Questa sacra ordinanza fu 
confermata dallo Spirito, e il Padre 
parlò dal cielo dicendo: •Questo è il 
mio diletto Figliuolo nel quale mt 
son compiaciuto,. (Marreo 3: 13-17). 
All'inizio del Suo ministero fra la 
gente "Gesù cominciò a predicare e 
a dire: Ravvedetevi, perché il regno 
de' cieli è vicino• (Matteo 4: 17). 
Cristo disse al fariseo Nicodemo: 
.. se uno non è naro di nuovo, non 
può vedere il regno di Dio,. 
{Giovanni 3: 1-9). 

Le Scritture spiegano 
chiaramenre che nel piano del 
vangelo di Cristo c'è molto di più 
di quanto spesso venga riconosciuta. 
Pietro e gli altti fedeli conoscevano 
molto bene questi principi. Coloro 
che erano presenti il giorno della 
Pentecoste sentirono l'influenza 
dello Spirito Santo e furono 
commossi dalla possente testimo
nianza di Pietro, sì da chiedere: 
«Fratelli, che dobbiam fare?» 
(Arri 2:3 7). 

La risposta di Pietro fu chiara 
e inequivocabile: ·Ravvedetevi, 
e ciascun di voi sia batrezzato 
nel nome di Gesù Cristo, per la 
remission de' vostri peccati, e voi 
riceverete il dono dello Spirito 
Santo• (Atti 2:38). 

Il presidente Clark, nella 
dichiarazione sopra citata, parla 
della seconda importante missione di 
Cristo, il lavoro da lui svolto per 
allevìare i mali e le sofferenze 
dell'umanità, lavoro che il Maestro 
considerava tanto importante 
quanro gli altri elementi del Suo 
messaggio per quanto riguarda il 
raggiungimento della vita eterna. 

Nel Sermone sul Monte, come in 
tutti i Suoi insegnamenti, il Signore 
indicò chiaramente che per Lui e per 
U Padre è importante che genere di 
persone siamo! Come ricorderete, 
questo sermone si conclude con la 
parabola della casa costruita sulla 
roccia o sulla sabbia (vedi Matteo 
7:24-27). 

Gesù menztonava spesso la legge 
antica dalla quale il popolo era 
allora governato; poi inseriva questi 
insegnamenti nel più alto e santo 
contesto della legge dell'amore che 
Egh era venuto a predicare tra i figli 
di Dio. Egli non si accontentava 
delle vecchie nom1e di concetto e 
di condona. Egli voleva che coloro 
che erano il sale della terra, la luce 
del mondo, si elevassero ad altezze 
più nobili di quelle imposte dalla 
legge amica: .. Voi avete udito che 
fu detto agli amichi ... ma io v1 
dico• (Maneo 5:21, 22). Egli 
insegnava che se la loro giustizia 
non superava quella degli scribi e 
dei Farisei, essi non sarebbero 
enrrati punto nel regno dei cieli 
(vedi Matreo 5:20). 
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Poi venne una domanda molto 
esplicita: ·Che fate di singolare!. 
(Marreo 5:47). I Suo1 insegnamenti 
iod1cano che genere d1 comporta
mento Egh SI aspetta che teniamo 
non solranro verso I'Onmpotente. 
ma anche ver~o i nosm familiari, le 
altre persone, il prossimo e noi 
stessi. 

Cristo stabillla norma della 
nostra responsabilità quando rispose 
all'interlocurore aggressivo che Gli 
chiedeva: .. Qual è, nella legge, iJ 
gran comandamento?• (Matteo 
22:36). Gesù disse che amare Dio 
con tutto il cuore, amma e mente è 
•il grande e il primo comanda
mento• (Matteo 22:38), e amare U 
prossuno è il secondo, simile ad esso. 
Po1 aggiunse: ·Da questi due 
comandamenti dipendono tutta la 
legge ed i profeti• (Marteo 22:40). 

L'apostolo G1acomo chtamò il 
secondo grande comandamento: 
·legge reale• (Gtacomo 2:8), e Paolo 
scnsse ai Gala n che • rutta la legge è 
adempiuta m quest'umca parola: 
Ama 1l tuo pross1mo come re stesso• 
(Galati 5:14). 

La parabola del buon Samaritano 
dette risposta alla domanda posta 
subtto dopo dal dottore della legge: 
.. E chi è il mio prossimo?• (luca 
10: 29). Solo il Samaritano, tra L tre 
viandanri menzionati nel racconto, 
diede atuto, e lo fece perché era una 
persona abituata ad aiutare! E aveva 
acquisito l'abitudine ad aiutare LI 
prossimo perché sì sfor:ava di 
individuare i btsogni delle perwne e 
~i adoperava a soddt-.furlt. 

Anche ne1 difficilt remp1 in cui 
viviamo abbondano prove d t 
umanità nella gente. Le \·ediamo 
nell'aiuto preHato mediante il 
servi.z1o di camà in ogni rione e palo 
della Ch1e a dalle no:.tre -.orelle della 
Società di Soccorso, dalle Giovani 
Donne, dai bamJ:,mi, dai quorum del 
sacerdm1o, dagli in egnanti famthari, 
dat Boy Scout. Le vediamo nel fatto 
che ogni miss1onario in ogni pane 
del mondo, ua 1 doveri della sua 
ch1amara, ha anche quello di 
svolgere su base duratura un servl:io 
utile nella comunl[à d t cu1 fa parre, 
un sern:to cn,rianQ. Le vediamo nel 



grande lavoro svolto dai nostri 
giovani rappresentanti nei campi 
profughi. La Chiesa stessa ha 
risposto su vasta scala per soddisfare 
i bisogni locali, nazionali e 
internazionali; e noi, come individui 
e famiglie cristiane, ci sforziamo di 
capire e di as olvere i compiti che ci 
sono stati affidaci dal cielo, di 
camminare rettamente al cospetto di 
Dto •impartendo gli uni agli altri ... 
secondo i loro bisogni e le loro 
necessità• (Mosia 18:29}. 

Poco tempo prima di morire 
)oseph Smith scrisse queste parole: 
«Dobbiamo nutnre gli affamati, 
rivestire gli ignudt, provvedere alle 
vedove, asciugare le lacrime degh 
orfani, confortare gli afflitti, sia in 
questa chiesa come in ogni altra, o 
fuori da ogni chiesa, ovunque Lt 
troviamo» (Times and Seasons, 16 
marzo 1842, pag. 732}. 

Ultimamente abbiamo avuto 
l'onore di ospitare dt nuovo a casa 
nostra un calmo e nobile uomo 
proveniente ùal Mali, in Africa 

occidentale, un anziano della Chiesa 
che ha insegnato alla sua gente a 
scavare da sé i pozzi e a usare l'acqua 
per irrigare i campi e produrre 
miracolosamente verdure e cereali 
su un terreno che in passato riusciva 
a dare soltanto un magro raccolto di 
miglio. Egli si è anche adoperato per 
introdurre programmi scolastici e 
sanitari. 

Molti altri esempi della forza 
della missione della Chiesa affollano 
i miei ricordt. Alcuru anni fa ebbi 
L'onore di dedicare una cappella 
costruita dalla Chiesa nella colonia 
di lebbrosi di Kalaupapa, sull'isola 
di Molokai, nelle Hawaii. Fu 
un'esperienza dolce, commovente 
e indimenticabile. 

L'esibiztone del coro del ramo, 
che comprendeva la maggior pane 
dei membri del ramo stesso, fu 
un'esperienza struggente. l membri 
del coro si fecero avanti con 
difficoltà, aiutati dai loro fratelli e 
sorelle, per raggrupparsi davanti alla 
congregazione. Si disposero per il 
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canto, alcuni appoggiandosi 
letteralmente agli altri per stare in 
piedi. Era una vista cl1e rimarrà a 
lungo viva nei miei ricordi. Molti 
erano ciechi, storpi o zoppi. Si 
sostenevano letteralmente l'un 
l'altro mentre cantavano inni di lode 
e di ringraziamento a Dio. 

Quel giorno a Kalaupapa ci 
fu rono molte lacrime. 

Nell'imminenza della Pasqua 
consentitemi di narrarvi la 
commovente storia di un bambino di 
undici anni chiamato Philip, un caro 
bìmbo affetto dalla sindrome di 
Down, che stava in una classe della 
Scuola Domenicale insieme ad altri 
otro bambini. 

La domenica di Pasqua 
l'insegnante ponò in classe per ogni 
bambino un uovo di plastica vuoto. 
Ai bambini fu chiesto di uscire nel 
giardino della cappella e di mettere 
nell'uovo qualcosa che ricordasse 
loro il significato della Pasqua. 

Tutti rientrarono in classe 
allegramente. A mano a mano che 
veniva apeno ogni uovo si udivano 
esclamazioni di entusiasmo, mentre 
dall'uovo usciva una farfalla, un 
ramoscello, un fiore, un filo d'erba. 
Poi fu aperto l'ultimo uovo, quello di 
Philip, ed era vuoto! 

Alcuni bambini si burlarono di 
Philip. «Ma, maestra», disse il 
piccolo, «la tomba era vuota». 

L'articolo di giornale che alcuni 
mesi dopo parlava della morte di 
PhUip riferl che a conclusione del 
funerale ono bambini si erano fatti 
avanti per deporre un grosso uovo 
vuoto sulla piccola bara. Sull'uovo 
c'era una bandierina con la scritta: 
.. La tomba era vuota». 

lnsieme all'aposrolo Giovanni, 
noi portiamo una testimonianza 
speciale e proclamiamo che «il Padre 
ha mandato il Figliuolo per essere il 
Salvatore del mondo» (Giovanni 
4: 14} e che uno degli scopi più 
importanti della Sua missione fu 
quello di insegnarci ad amarci e a 
servtrci l'un l'altro. 

Ringrazio Dio per il Santo 
Salvatore, per 1a compassione di 
Cristo, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

«Il puro amore di Dio» 
Anxiano Yoshlhlko Klkuchl 
Membro dei Settanta 

«Quando <preghiamo il Padre con tutta la forza del nostro cuore, ci 
riempiamo d i questo amore»> 

Fratelli e sorelle, durante il 
tempo in cui abbiamo servito 
nelle Hawaii, io e mia moglie 

siamo venuti a conoscenza di molte 
belle storie missionarie che 
riguardano gli anziani George Q. 
Cannone Joseph F. Smith, e di 
molte stupende esperienze spiricuali 
fatte da tanti altri missionari (vedi 
George Q. Cannon, My Firsr 
Mission,lnd ed., Salt Lake Ciry: 
Juvenile lnstructor Office, 1882; e 
Joseph Fielding Smith, Life of ]oseph 
F. Smirh, Salt Lake Ciry: Deseret 
News Press, 1938). 

Oggi sento di dover parlare delle 
esperienze missionarie fatte 
dall'anziano Joseph F. Srnith, che fu 
mandato in missione dai Fratelli 
quando aveva appena quindici anni. 
A cinque anni aveva perduto il 
padre; a quattordici, la madre. l 
documenti disponibili indicano che 

egli lavorò nell'isola di Maui e a 
Kohala, nell'isola principale 
dell'arcipelago. Poi, quando aveva 
sedici anni, fu mandato sull'isola di 
Molokai come anziano presiedente. 
Ogni giorno egli e il suo collega, 
l'anziano Thomas A. Dowell, 
facevano visita ai piccoli rami 
svolgendo opera di proselitismo, 
guarendo gli ammalati e cacciando 
gli spiriti. Essi leggevano le Scritture 
insieme ai fedeli, racconravano la 
storia della Restaurazione e 
spiegavano gli stupendi 
insegnamenti del Salvamre. Molti 
membri si mostravano indifferenti e 
apatici a causa di false dicerie sulla 
Chiesa e sul profeta Joseph Smith. 

I due missionari attraversarono 
l'isola di Molokai da est a ovest. n 
cibo era scarso, ma essi percorrevano 
circa cinquanta chilometri al giorno 
sotto il sole coceme senza una 
goccia d'acqua. U collega 
dell'anziano Smith per poco non 
soccombette lungo il cammino. Alla 
fine arrivarono alla casa dei Myer, 
una famiglia tedesca. I Myer li 
accolsero con cortesia e offrirono 
loro cibo e alloggio per diversi giorni . 
n Signore benedisse quei fedeli 
missionari facendo aovare loro una 
casa comoda e accogliente. Inolae i 
Myer fornirono all'anziano Smith un 
buon cavallo per consentirgli di fare 
visita ai numerosi rami. Gli anziani 
Smith e Dowell erano guidati dallo 
Spirito ogni giorno; lavoravano 
duramente e facevano molti 
convertiti, oltre a riportare molti 
membri della Chiesa all'attività. 

Un giorno l'anziano Smith si 
ammalò gravemente. Poiché aveva 
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una forte febbre, gli fu impartita una 
benediztone del sacerdozio. Ma la 
malattia non desisteva, e moke volte 
egli fu sul punto ùi morire. Durante i 
tre mesi successivi fu curato 
teneramente da un fratello del Luogo 
e da sua moglie. Quella giovane 
coppia fece tutto quanto era m suo 
potere per salvare la vita al giovane 
missionario al quale donavano con 
affetto quanto dt meglio avevano, 
digiunando e pregando in suo favore 
per molLi giorni. Il giovane 
missionario non dimenticò mai le 
cure dedtcategli dai suo1 rumci e 
trattò sempre con nspetto e affetto 
quella brava donna, Ma Manuhii, 
considerandola la sua madre 
hawaiana. 

Molti anni dopo egli visitò di 
nuovo quelle isole in compagma di 
un membro del V escavato 
Presiedente, il vescovo Cl1arl~ W. 
Nibley che in seguito divemò 
membro della Prima Presidenza. 
Quando sbarcarono nel pono di 
Honolulu, molti santi del luogo 
erano venuti ad accoglierli portando 
molte ghirlande di fiori che misero 
subito arromo al collo dei gradiri 
visttarori. Il ragazzo di un tempo, che 
ormai era diventato un uomo 
anziano, ricevene più ghirlande degli 
alLri. Una numerosa banda musicale 
hawaiana era venuta a dar loro il 
benvenuto, suonando tra l'alrro 
anche musica mormone. 

Il vescovo Nibley descri.s...;e cosl 
nel suo diano un ptccolo commo
vente episodio che avvenne in 
quella occasione. 

"Era meravighoso vedere il 
profondo amore, tl commovente 
afferro che quelle persone nutrivano 
per lut. In meno alla folla notai una 
povera vecch1a cteca che, vacillance 
sotto il peso Jet suo1 novam'anni, 
veniva condotta per mano. Aveva 
con sé alcune belle banane; erano 
tutto ttuello che ella poteva dare. 
Ella connnuava a chiamare: ·losepa, 
loscpa!•. Appena la vide, egli le 
corse incontro e la smnse forte tra le 
braccia, baciandola riperutamente, 
accareuandole la resta, e:.clamando: 
cMammn, Mamma, mia cara wcchia 
mamma!• Poi, con il volto bagnato 



di Lacrime, si voltò verso di me e 
disse: <Charley, ella mi curò quando 
ero un ragazzo ammalato, senza 
nessun alrro che si occupasse di me. 
Mi accolse in casa sua e fu per me 
come una madre!>• 

Il vescovo Nibley continua: 
·Oh, fu una VISta che mi 

commosse profondamente. Fu una 
cosa meravigliosa vedere quell'anima 
grande c nobile ricordare con tanto 
struggimento le premure cbe gli 
erano state rivolte più di 
cinquant'anni prima; e vedere quella 
cara vecchia che aveva portato 
un'affctn~osa offcrca- poche 
banane, tuLto quello che aveva- per 
deporle nelle mani del suo amato 
Iosepa• (Ufe of )oseph F. Smith, pagg. 
185-186). 

Fratelli e sorelle, quellosepa era 
joseph F. Smith, :.esto presideme 
della Chiesa. Co a possiamo 
1mparare da questa stona? Sorella 
Ma Manuhu non aveva 1dea che 
quel raga:zo di appena sedici anni 
un giorno sarebbe diventato 
pre:>tdenre della Chiesa. Non si 
aspettava nulla da lut. Lo aveva 
aiutato perché amava quel 
mis:.ionario del Signore con il puro 
amore di Dto (vedi Moroni 7:47). 
Quella coppia hawaiana accoglieva, 
onorava, rispcrrava, amava e aiutava 
i missionari come messaggeri del 
Signore, perché era animata dal puro 
amore di Dto. Quel rispetto e quella 
riverenza rimasero vivi nella donna 
smo al giorno della sua morte. 

L'anziano Smith era sraw 

ammaestrato e educato dal Signore, 
e il suo amore, sviluppato e coltivato 
da quella brava madre hawaiana, 
non era mai scomparso dal suo 
cuore ... Con il volto bagnato di 
lacrime ... disse: Charley, ella mi 
curò quando ero un ragazzo 
ammalato, senza nessun altro che si 
occupasse di me. Mi accolse in casa 
sua e fu per me come una madre!• 

Fratelli e sorelle, questo genere di 
amore, bontà e generosità deve -
DEVE -permeare il nostro lavoro di 
proselitismo e di ri:mivazione. 
Questo «amore di Dio• (1 Nefì 
11:22, 25) è lo spirito del lavoro 
missionario e lo spirito della 
riattivazione. Questo •amore di 
Dio» è lo sptrito della conversione. 
Questo •amore di Dio• è lo spirito 
dell'insegnamento. •E' La più 
desiderabile di Ultte le cose• (l Nefi 
ll :21), è eia più gioiosa per l'anima» 
(l Nefi 11 :23). Fratelli e sorelle, 
diamo un nobile e empto, come fece 
quella brava madre hawaiana, non 
soltanto nutrendo i missionari, ma 
portando questo amore insieme ai 
missionari nelle famiglie che solo in 
parte fanno parte della Chiesa, ai 
membri meno atnv1 o a coloro che 
non appartengono alla Chiesa, 
nell'ambito dello schema del 
programmi dell'insegnamento 
familiare e dell'insegnamento in 
visita. Queste persone saranno 
commosse da que:,to amore. Quando 
Nefi vide il Salvatore, ei>clamò: «Sì, 
è l'amore di Dio, che si riversa nei 
cuori dei figliuolt deglt uomtni• (l 
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Nefi 11:22). Grazie a questo amore, 
quando io e voi lavoriamo con i 
missionari a tempo pteno, unendo i 
nostri sforzi, possiamo portare al 
tempio molti convertiti e membri 
della Chiesa riattivati. TI vostro 
esempio ammaesrrerà i missionari. 
Quando essi torneranno ai loro rioni 
e pali, emuleranno il vostro esempio. 

Missionari, dovere essere puliti, 
puri, diligenti e costanti; dovere 
obbedire e osservare 
scrupolosamente tutte le regole della 
missione; studiare le Scritture, 
esercitare la vosrra grandissima fede 
senza mai dubitare, riporre la vostra 
fiducia in Dio (vedi Alma 57:21-27) 
e coltivare la vera virtù propria dei 
missionari, .. [a carità - il puro amore 
di Cristo» (Moroni 7:4 7). 

Vi porto testimonianza che, come 
ci ha promesso Moroni, quando 
preghiamo il Padre con wna la forza 
del nostro cuore, ci riempUimo di 
questo amore che Egli ha accordato a 
tutti i veri seguaci del Figlio Suo, 
Gesù Crisro (vedi Moroni 7:48). 
Quando lavoriamo insieme -
missionari, dirigenti e membri - il 
Signore ci aiuta, come aiutò Nefì e 
Lehi, figli di Helaman. 

Le Scritture spiegano: «La chiesa 
si sviluppò immensamente ... 
migliaia di anime entrarono a farvi 
parte e furono battezzare al 
pentimento. 

E l'opera del Signore prosperò nel 
battesimo e nella riunione di molte 
anime, sl, di decine di migliaia ... 

Il Signore è misericordioso verso 
Cttttl coloro che, nella sincerità dei loro 
cuori, vogliono invocare il Suo santo 
nome ... 

Le porte del cielo sono aperte a 
tutti, ossia a coloro che credono nel 
nome di Gesù Cristo, che è il figlio 
di Dio» (Helaman 3:24, 26-28; 
corsivo dell'aurore). 

Fratelli e sorelle, vi porto la mia 
umile testimonianza che Dio vive. 
Gesù è il Cristo. Egli ci ama. Se 
emuliamo il Suo amore, possiamo 
riportare in questo gregge tanti bravi 
fratelli e sorelle. Questa è la Sua 
chiesa. Il presidente Benson è il Suo 
profeta. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Pascete il gregge 
di Cristo 
Anziono AJexander B. Morrlson 
Membro dei Settonto 

«l servitori fedeli nutrono gli altri concentrandosi sul singolo individuo. 
Dio ama ognuno di noi individualmente» 

U na delle ricorrenti tragedie 
della società nefita era La 
sua incapacità di conservare 

la forza spirituale mediante un 
continuo nutrimento sptrituale. 
Quando tale forza svaniva, gli effetti 
della malnutrizione spintuale non 
tardavano a farsi sentire. Nel libro di 
Mosia leggiamo che durante un 
periodo di relativa forza sp1rinwle, 
•una grande pace regnò dì nuovo 
nel paese ... e il Signore li visitò e li 
fece prosperare• (M osia 2 7:6-7). 

Eppure, appena pochi anni dopo, 
la Chiesa si riempl di nuovo di 
malvagità. Nel capitolo 4 di Alma 
leggiamo: 

«E cosl, in questo ottavo anno del 
regno dei giudici, ebbero inizio gravi 
litigi fra il popolo della Chiesa; sl, vi 

furono gelosie, lotte, malizia, 
persecuzione e superbia, fino a 
sorpassare l'orgoglio di quelli che 
non appartenevano alla Chiesa di 
Dio ... e La malvagità della Chiesa 
era una grande pietra di scandalo 
per quelli che non facevano parte 
della Chiesa; e così questa cominciò 
a decadere• (versetti 9-10). 

La lezione è chiara: se non 
riceviamo costantemenre il 
nutrimemo spirituale di cui abbiamo 
bisogno ogni giorno, ci troveremo 
molto presto- sia come individui 
che come società- in grandi 
difficoltà, privi della protezione di 
Dio, esclusi dall'influenza guaritrice 
e benefica dello Spirito. Proprio 
come colui che è indebolito dalla 
malnutrizione presto può cadere 
vittima delle malattie infettive, cosl 
anche noi, se siamo spiritualmente 
deboli, siamo facile presa 
dell'avversano e delle sue legioni dt 
gonzi e dt demoru. 

Qual è dunque la fonte del 
nutrimento spirituale di cui abbiamo 
bisogno? Gesù, come sempre, ci ha 
dato la risposta. Alla Samarirana alla 
fonte dì Giacobbe Egli proclamò: 
«Chi beve dell'acqua che io gli darò, 
non avrà mai più sete; anzi, l'acqua 
che io gli darò, diventerà in lui una 
fonre d'acqua che scaturisce in vita 
eterna• (Giovanni 4-14). 

La donna, perplessa e incerta 
riguardo al significato delle parole di 
Gesù, non conoscendo la Sua vera 
identità, esclamò: c lo so che il 
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Messia (ch'è chiamato Cnsto) ha da 
ventre; quando sarà venuto, ci 
annunz1ern ognt cosa• (G1ovanni 
4:25). Gesù pronunetò allora quelle 
parole tanto rassicuranti e possenti 
che trovano ancora un'eco nel 
nostro cuore duemila anni dopo: ·Io 
che ci parlo, son desso• (Gtovanni 
4:26; corstvo dell'autore). 

Gesù è quind1 l'acqua viva di cui 
abbiamo bisogno per nutrire 
costantemente il nosrro spirito. 

Il fatto che Gesù sia la fonte del 
nutrimento spirituale indispensabile 
è ulteriormente illustrato nel Suo 
glorioso sermone alla moltitudine di 
Capernaum, che troviamo riportam 
nel sesto capitolo di Giovanni. •lo 
sono il pan della vira; chi viene a me 
non avrà fame, e chi crede in me 
non avrà mai sete• (versetto 35). 

Gesù è qumdi sia il pane della 
vita che l'acqua vtva, necessari per 
nutrue il nostro spirito e marttenerd 
spiritualmente forti. 

Alle amme fedeli che lavorano al 
Suo servizio a qualsiasi titolo, Gesù 
concede il privilegio di agire come 
pastori ausiliari, con ti compiro di 
nutrire le pecore del Suo pascolo e 
gli agnelli del Suo gregge. In che 
modo questi saggi pastori ausiltari 
assolvono questo sacro compito con 
onore ed energia, sforzandosi sempre 
di essere fedeli alla fìducta nposta in 
loro? Le Scnrrure offrono le 
istruzioni in base alle quah i servi 
fedeli svolgono i loro sacn comp1ti. 

l fedeli pastori austhan nutrono 
gli alrn con la buona parola d1 Dio, 
come avvenne durame il periodo 
della stona nefita noto come 
•Socterà di S1on•. Morom scrisse: 
.. Dopo e ere statt ncevun aJ 
batte:.tmo ... \'ent,-ano annoverati 
fra il popolo della chtcsa dt Cristo; 
ed i loro nomt erano tscricn, per 
poter essere ncordan e numn della 
buona parola d1 Dio .. (Moroni 6:4). 

I fedeli servi del Maestro usano le 
Scritture per Imparare e tnsegnare a 
loro volta 1 grandi e gloriosi principi 
della salvezza e dell'e alta:1ione. 
Scnsse Paolo a Timoceo: 

.. Qgm Scrittura è tSptrata ùa Dio 
e uole ad insegnare, a riprendere, a 
correggere, a educare alla giUsri:ia, 



affinché l'uomo di Dio sia compiuto• 
(2 Timoteo 3:16-17). 

li dono delle Scritture, che 
testimoniano di Cristo, è dato 
gratuitamente a tutti. •Chiunque 
vuole può appoggiarsi alla parola di 
Dio, che è rapida e potente, che può 
annientare tutte le astuzie, le 
trappole e le menzogne del diavolo, e 
condurre l'uomo di Cristo lungo la 
via stretta e angusta, attraverso 
quell'eterno abisso di miserie che è 
preparato per inghiottire i malvagi-

E portare le loro anime ... alla 
destra di Dio nel regno dei cieli» 
(Hclaman 3:29-30). 

Cristo è iJ cardine delle Scritture. 
Disse Egli: •investigate le Scritture, 
perché pensate aver per mezzo d'esse 
vita eterna, ed esse son quelle che 
rendon testimonianza di me,. 
(Giovanni 5:39). 

Invero tutta La verità, sia quella 
spirituale che quella fisica, rende 
testimonianza di Lui. Quando 
impariamo a leggere correttamente 
•segni e prodigi, ~imboli e cenni• 
(Mosia 3: 15) con l'occhio della fede, 
cl rendiamo conto che tutta la 
sroria, cuna la scienza, tutta la 
natura, lutta ln conoscenza rivelata 
rendono teslimonianza di Lui. Egli è 
l'incarnazione della verità, della 
luce, della vita e dell'amore, della 
bellezza e della bontà. Tutto ciò che 
Egli fece, fu fatto per amore. 
Secondo le parole di Ne6: •Egli non 
fa nulla che non sia il bene del 
mondo; poiché Egli ama il mondo, al 
punto d'immolare la sua vita, per 
poter atnrare a sé tutti gli uomini• 
(2 Nefi 26:24). 

I fedeli pa!~tori ausiliari nutrono 
gli alm mediante l'impegno verso le 
sacre alleanze che legano i figli di 
Dio alloro Padre e al Suo glorioso 
Figlio. In una straordinaria 
rivelazione data al profeta joseph 
Smith il 26 apriJe 1832 Gesù mette 
in risalto il potere superiore dei sacri 
e solenm accordi tra l'uomo c Dio. 
•lo, il Signore, sono impegnato, 
quando fate ctò ch'lo dico; ma 
quando non fate ciò ch'lo dico, non 
avere ptl! alcuna promessa• (DeA 
82:10). 

I sagg~ pastori ausiliari non sono 

mai trascurati nel loro tmpegno 
verso Cristo e la Sua causa, e fanno 
rutto quanto è in loro potere per 
incoraggiare gh altri a onorare i sacri 
accordi stipulati solennemente nella 
casa del Signore. 

l servi tori fedeli nutrono gli altri 
concentrandosi sul singolo 
individuo. Dio ama ognuno di noi 
individualmente. Con grande 
eloquenza il Salvatore espose questa 
Lezione nella stupenda parabola della 
pecorella smarrita riferita ln Luca 
15. La parabola parla di un pastore 
che era pronto a lasciare il suo 
gregge- le sue novanta nove pecore 
-per andare nel deserto in cerca di 
quella che si era smarrita. 

.. E trovarala, tutto allegro se la 
mette sulle spalle; e giunto a casa, 
chiama assieme gli amici e i vicini, e 
dice loro: Rallegratevi meco, perché 
ho ritrovato la mia pecora ch'era 
perduta• (Luca 15:5-6). 

Notate l'attenzione dedicata al 
singolo individuo. Sicuramente 
doveva essere doloroso, e probabil
mente pericoloso, lasciare le 
novantanove pecore per andare nel 
deserto alla ricerca di quella che sì 
era smarrita. Tanro per cominciare, 
il deserto di solito è un luogo 
pericoloso e disabitato, dove i 
viandanti incauti possono trovarsi in 
seri guai; per non parlare poi della 
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preoccupazione del pastore al 
pensiero del gregge privo della 
protezione di un custode che 
proteggesse gli animali dai predatori, 
dagli incidenti, dalle calamità 
naturali! Dopo wtto, chiunque 
sappia qualcosa della vita del pastore 
sa bene che gli animali sono 
propensi a cacciarsi nei guai, se non 
c'è qualcuno che li aiuti. Imparai 
molti anni fa, quando ero ancora 
ragazzo, che le pecore e i guai sono 
compagni di. viaggio! A pensarci 
bene, anche le persone e i guai 
spesso procedono mano nella mano! 

Quando penso al lavoro 
affettuoso e premuroso svolto dal 
pastore per salvare una sola pecora, 
ripenso al profondo e costante 
amore del Salvatore per ognuno di 
noi. Oh, quale gioia Egli prova 
quando un'anima smarrita viene 
ritrovata da un Suo fedele pastore 
ausiliario, e teneramente e 
affettuosamente riportata a casa! 
.. n valore delle anime è grande al 
cospetto di Dio,. (DeA 18:10). 

Anche se neppure i migliori tra 
noi possono amare gli altri tanto 
perfettamente quanto Cristo, i 
sentimenti espressi da Alma si 
avvicinano a questo ideale. Quando 
partì dal paese di Zarahemla alla 
guida di una missione direua a 
redimere gli Zoramiti apostati, Alma 

espresse il suo affetto per loro e La 
speranza per il loro ritorno al gregge 
di Cristo in questa maniera: 

.. o Signore, voglia Tu accordarci 
di aver successo nel ricondurlo a T e, 
in Cristo. Ecco, o Signore, le loro 
anime sono preziose, e molti di essi 
sono nostri fratelli; dacci dunque, o 
Signore, il potere e la saggezza di 
ricondurre a Te questi nostri fratelli» 
(Alma 31:34-35). 

I veri pastori ausiliari aiutano gli 
altri a prendere il pane della vita e 
l'acqua viva mediante il loro 
generoso servizio. Essi sanno che con 
il servizio si spiega l'apparente 
paradosso delle Scritture: una 
persona deve perdere la sua vita per 
poterla trOtJare. Il servizio, come ben 
sa il saggio pastore ausiliario, è la 
chiave d'oro che apre i portali delle 
sale celesti. Molti trovano Cristo 
servendoLo. Insieme a re 
Beniamino, i pastori ausiliari ispirati 
dicono che •essendo al servizio dei 
loro simili, essi non sono che al 
servizio del loro Dio• (vedi Mosia 
2: 17). Armati di questa conoscenza 
essi sono «disposti a piangere con 
quelli che piangono ... a confortare 
quelli che hanno bisogno di conforto 
ed a stare come testimoni di Dio in 
ogni occasione, in ogni cosa ed in 
ogni luogo» (Mosia 18:9). 

I saggi pastori ausiliari, quando 
aiutano gli altri a prendere il pane 
della vita e l'acqua viva, non cercano 
né la fama, né la lode. Gli onori degli 
uomini per loro non hanno nessuna 
imponanza. Essi cercano soltanto di 
fare ciò che è giusto e di camminare 
umilmente con iJ loro Dio (vedi 
Michea 6:8). Essi diventano come 
piccoli fanciulli, sortomessi, miti, 
umili, pazienti, pieni d'amore, 
disposti ad accettare rurte le prove 
che il Signore ritiene opportuno 
infliggere loro, .. proprio come un 
bambino si sottomette a suo padre• 
(Mosia 3: 19). 

Prego che tutti noi possiamo 
amarci, sostenerci e servirei l'un 
l'altro, in modo che tutti possano 
ricevere il pane della vira e l'acqua 
viva, ed essere perfetti in Cristo. 
Nel sacro nome di Gesti Cristo. 
Amen. O 

Venite alla casa 
dell'Eterno 
Anziano Davld B. Haight 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

«Venite al tempio degnamente e spesso. Aiuterete cosi non soltanto coloro 
che sono morti, ma godrete Qbbondantemente delle rivelazioni personali 
promesse» 

N ella prima rivelazione di 
questa dispensazione nostro 
Signore ammaestrò Joseph 

Smith a svolgere quello che noi 
consideriamo forse come il più 
grande lavoro di questa 
dispensazione: suggellare i viveno 
alle loro famiglie e ai loro progemtori 
(vedi DeA 2). 

Incise sulle tavole di bronzo che 
stanno nell'ingresso del T empio 
dell'Alberta, in Canada, troviamo 
queste importanti parole scritte da 
Orson F. Whitney, un apostolo di 
ottant'anni fa: 

l cuori devono essere puri entro 
queste mura, 

dove è apparecchiaLo w1 banchetto 
sconoscruto alle sale da festa. 
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Prenderene in abbarulama, poiché 
DIO ha daco liberalmente, 

e assaggiate le sante gioie che 
parlano del crelo. 

Qw rmpanamo a conoscere Colui 
che trionfò sulla romba, 

e dette agli uomiru le chiavi e il 
Regno; 

qw, uniCI dar poteri del pas.saLo e del 
presente, 

IIJivi e i moru trOtJano la perfezione. 

Queste dolci parole ricordano a 
coloro che entrano nel tempio gli 
importanti principi che riguardano il 
loro servizio nel tempio, affinché 
tutti coloro che vi entrano possano 
farlo sentendo l'amore del Padre 
cele~te. 

ocl cuon devono essere puri•. Con 
questa frase l'anziano Whttney 
msegna l'importan:a dell'efficace 
preparazione per andare al tempio. 
Noi che vogliamo andare al tempio 
dobbiamo vtvere m maruera tale da 
essere degni di entrar\ i e dt prendere 
parte a pieno molo al banchetto dì 
cui egh ha parlato. 

Noi esaminiamo la nostra dignità 
dt entrare nel tempio nelle interviste 
annuali con i dirigenci del sacerdo:io 
per il rilascio della raccomandazione. 
La nostra firma, ins1eme con la loro, 
sulla nostra raccomandazione per il 
tempio atte::.ta la nostra dignità di 
entrare nel tempto. Quanto è 
importance essere completamente 
onesti con ti n~rro ve covo! 



L'e~.;ere meno che completamente 
one n con lut riguardo alla nostra 
dignità signiAca mancare di 
integrità, cosa che accresce la 
gravit~ dei peccati che teniamo 
nascosti. 

Quando pre:>entiamo le nosrre 
raccomandazioni agli addetti al 
tempio, ribadiamo la nosrra dignità 
di entrare nel tempio. Se dal 
momento in cui abbtamo ricevuto la 
raccomandazione wno sorte delle 
difficoltà che non abbiamo risolto, 

sarà bene obbedire agli insegnamenti 
del nosrro Signore nel Sermone sul 
Monte: 

.. se dunque tu stai per offrire la 
tua offerta sull'alrare, e qutvi ti 
ricordi che il tuo fratello ha qualcosa 
contro di re, lascia quivt la tua 
offerta dinanzt all'altare, e va' prima 
a riconciliarri col tuo fratello; e poi 
vieni ad offrir la tua offerta• (Matteo 
5:23-24). 

Ricordate che 1 dom che 
poruamo alla Sua casa non sono i 
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sacrifici che i nostri antenati 
portavano ai templi, ma i cuori puri 
di cui parla fratello Whitney. Noi 
seguiamo le direttive del Signore 
assicurandoci che i nostri cuori siano 
puri, esaminando la nostra condotta 
prima di avvicinarci alla Sua casa. 
Là dove esiste un peccato non 
risolto, dobbiamo compiere la 
necessaria penitenza per liberarcene. 

Dobbiamo anche esaminare i 
nostri rapporti con gli altri. Quando 
ci accorgiamo che nostro fratello, o 
sorella, o marito, o moglie, o Aglio, o 
genitore, o qualsiasi altra persona ha 
«qualcosa contro di noh•, dobbiamo 
riparare e ristabilire U giusto 
rapporto; poi andiamo al tempio. 

La persona veramente umile e 
obbediente porta oltre questa 
preparazione. Libera la sua mente da 
ogni sentimento che non è in 
armonia con il sacro ambiente e le 
sacre esperienze che farà nel tempio. 
È consapevole che i sentimenti di 
ira, ostilità, timore, frustrazione, 
senso di fretta e ogni altra cura per 
cose esrranee al tempio potrebbero 
smirtuire la sua capacità di 
partecipare a pieno titolo al 
banchetto offerto nel tempio -che è 
un banchetto dello spirito. Questo 
genere di sentimenti viene lasciato 
fuori del tempio quando vi entriamo. 

n tempio è il luogo in cui coloro~-..... 
che Egli ha scelto sono dotati di 
potere dall'Alto, potere che ci 
consente di usare i doni e le capacità 
con maggiore intelligenza e maggiore 
efficacia per compiere i propositi del 
Padre celeste per noi e per i nostri 
cari. 

uando dedicò la pietra angolare 
sud-orientale del T empio di Salt 
Lake, il6 aprile 1853, U presidente 
Brigham Y oung fece questa 
osservazione riguardo all'investitura: 

«lnvesticura signifìca ricevere 
nella casa del Signore tutte le 
ordinanze che vi saranno necessarie, 
dopo aver lasciato questa vita, per 
ritornare alla presenza del Padre, 
passando accanto agli angeli che 
stanno di sentinella, e ricevere 
l'esaltazione eterna a dispetto della 
terra e dell'inferno• Uoumal of 
Discourses, 2:3 l). 

Riceviamo le benedizioni di cui 
parla il presidente Young quando 
riceviamo l'investitura. La nostra 
percezione del signifìcato 
dell'investitura si allarga a mano a 
mano che partecipiamo 
regolarmente alle sacre ordinanze in 
favore dei defunti. 

Alcuni partecipano in misura 
maggiore di altri al banchetto di cui 
parlò Orson F. Whitney. Coloro che 
più ne godono comprendono i 
metodi di insegnamento usati dal 
Signore nel tempio. Essi vengono al 
tempio con il cuore e la mente 
preparati ad accettare i metodi di 
insegnamento del Signore. 

Altri ricevono di meno, e possono 
rimanere alquanto delusi 
dall'esperienza fatta nel tempio, 
forse perché non comprendono il 
modo in cui il Signore insegna nella 
Sua casa. L'anziano John A. 
Widtsoe disse: 

•Viviamo in un mondo di simboli. 
Nessuno può uscire dal tempio 
avendo ricevuto l'investitura come 
dovrebbe, se non ha visto, al di là 
del simbolo, le possenti realtà che il 
simbolo rappresenta» ( • Tempie 
Worship», Utah Genealogica/ and 
Hiscorical Magazine, aprile 1926, 
pag. 62). 

Se vi sentire un po' confusi, 
incerti o preoccupati dall'esperienza 
da voi fatta nel tempio, spero che vi 
ritornerete ancora e ancora. E 
quando vi ritornate, fatelo con il 
cuore apeno, pronto, comrito, e 
consentite allo Spirito di mostrarvi 
mediante la rivelazione cosa i simboli 
possono significare per voi, e le realtà 
eterne che essi rappresentano. 
L'anziano Widtsoe dà qualche saggio 
consiglio riguardo a come possiamo 
far ciò. Egli parla della prima visione 
del Profeta come modello del modo 
in cui si ricevono le rivelazioni nel 
tempio e fuori di esso: 

«In che modo gli uomini 
ricevono le rivelazioni?» egli chiede. 
«In che modo il profeta Joseph 
Smith ricevette la sua prima 
rivelazione, la sua prima visione! 
Egli desiderava una cosa. Nei 
boschi, lontano dalla confusione 
umana, egli fece appello a rutta la 

sua fona interiore; Là lottò contro i 
demoni del diavolo e alla fine, grazie 
alla forza del suo desiderio e al 
grande sforzo che egli fece, il Padre 
e il Figlio discesero dal cielo e gli 
svelarono l'eterna verità» («Tempie 
Worship», pag. 63). 

L'anziano Widtsoe fa osservare 
che fu la forza del desiderio di)oseph 
e il grande sforzo da Lui compiuto 
che gli permisero di avere la visione 
del Padre e del Figlio. ll desiderio e 
lo sforzo sono altresl richiesti se 
vogliamo ricevere la rivelazione 
necessaria per capire le ordinanze 
dell'investitura. Egli disse: •La 
rivelazione non viene imposta a una 
persona; essa deve essere attirata 
con la fede, la ricerca e le opere ... 
Dio svela la Sua parola e manda le 
Sue rivelazioni all'uomo o alla donna 
che entra nel tempio con gli occhi 
aperti, prestando attenzione ai 
simboli e alle alleanze e compiendo 
uno sforzo sincero e sostenuto per 
comprenderne il pieno significato 
... L'investitura che viene data per 
rivelazione si comprende meglio 
mediante la rivelazione; e per coloro 
che la cercano più vigorosamente, 
con il cuore puro, la rivelazione sarà 
più grande)> («T empie W orship», 
pag. 62). 

Per comprendere le cose di Dio è 
necessario compiere uno sforzo 
sincero e costante, avere il cuore 
puro e pronto e la mente aperta. Le 
rivelazioni vengono in risposta al 
nostro desiderio e alla nostra ricerca; 
e allora possiamo assaggiare «le 
sante gioie cb e parlano del cielo•. 

Il presidente Benson ci ha fano 
una promessa in merito. Egli ha 
detto: 

«Ora, in virtù del sacro 
sacerdozio di cui sono investito ... 
vi prometto che se andrete più 
spesso ai templi del nostro Dio 
riceverete ulteriori rivelazioni 
personali che renderanno più felice 
la vostra vita e vi permetteranno di 
aiutare i vostri defunti,. (La Stella, 
luglio 1987, pag. 80). 

enite al tempio degnamente e 
spesso. Aiuterete così non soltanro 
coloro che sono morti, ma godrete 
abbondantemente delle rivelazioni 
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personali che ci sono promesse, che 
porteranno nella vostra vtta potere, 
conoscenza, luce, bellezza e verità 
dall'Alto, che guideranno voi e i 
vosm posteri alla vita eterna. Quale 
gerutore non desidera queste 
benedizioni, espr~e nell'ispirata 
preghiera dedicatoria del Tempio di 
Kirtland: ·E noi Ti chiediamo, Padre 
Santo, che i Tuoi servi tori possano 
uscire da questa casa armati del Tuo 
potere, e che il Tuo nome possa 
essere su di loro e che la Tua gloria li 
circondi e che i Tuoi angeli li 
servano» (DeA 109:22). 

Quando ritornare dal tempio fare 
conoscere ai voslri Agli e alle altre 
persone care i sentimenti che avete 
provato. Non parlate delle sacre 
ordinanze, ma dell'amore e del 
potere che vi sono stati manifestati. 

Fate che i vostri Agli vi vedano 
comportarvi - verso di loro e verso il 
vostro comuge per l'eternità- m 
modo più cortese, ptù affettuoso. Le 
vostre costanti espressioni positive 
riguardo all'esperienza che avete 
fatto nel tempio faranno nascere nei 
vostri Agli tl desideno di ricevere 
quelle stesse benedizioni, e daranno 
loro un forte lttimolo a resistere alle 
tentazioni che potrebbero impedire 
loro di godere delle benedizioni del 
tempio. 

Mediante l'esercizio del potere di 
suggellamento del santo sacerdozio 
le generaztoni sono umte msieme 
dalle carene patriarcali, dall'ultimo 
nato «per nsalire md tetro sino a 
dove il Signore vorrà• (Brigham 
Young, ]oumal of Dlscourses, 3:372). 

Quando gli spo!>t st mginocchiano 
all'altare del tempto e sono uniti 
insieme dal potere del santo 
sacerdo::to per il tempo e per 
l'eternità, si crea una famiglia eterna 
che sussisterà per tutta l'eternità. 
Essa può diventare eterna nei uoi 
attributi medtante la costante 
fedeltà reciproca tra manto e moglie, 
e la loro fedeltà alle allean:e 
stipulate con il Padre eterno. 

Consenmemi di invitare coloro 
tra voi che sono suggellati al propno 
coniuge, vivo o morto che sta, a 
ricordare per un momento glt 
avvenimenti di quel grande giorno 



in cui vi siete inginocchiati insieme 
davanti all 'altare e foste suggellati 
come marito e moglie per il tempo e 
per l'eternità. Ricordate le parole 
della cerimonia? Ricordate i sacri 
sentimenti, la visione del vostro 
eterno potenztale? Sentite ancora il 
potere che creò un rapporto che 
trascenderà la morte? Ricordate il 
sentimento di amore del nostro 
Padre celeste per voi e il vostro 
coniuge, che fu manifestato in quella 
occasione? 

Se il tempo e le realtà della vita 
hanno annebbiato in voi i ricordi di 
quello che avete provato e ricevuto 
quando foste suggellati, dovreste 
ritornare al tempio e partecipare di 
nuovo come procuratori per i 
defunti alla stessa ordinanza di 
suggellamento. Aproffittate di 
questa possibilità; fatelo insieme 
come marito e moglie. In questa 
maniera porrete approfondire la 
comprensione delle alleanze che 
avete stipulato, e nnnovare Le 
promesse che avete ricevuto il 
giorno m cui foste suggellati come 
coniugi per l'eternità. 

Per alcuni di voi queste parole 
possono riaprire fente che volete 
rimangano chiuse e sepolte. I 
ricordi invocati da queste parole 
possono essere improntati 
all'amarezza, perché quello che una 
volta vi sembrava tanto glorioso e 
promettente assomiglia ben poco 
alla realtà che oggi dovete 
affrontare. n vostro matrimonio 
eterno può essere stato distrutto 
dall'irtfedeltà e dall'apostasia, o 
forse è corroso dall'indifferenza, 
dalla negligenza, dalla mancata 
osservanza delJe alleanze. Siete stati 
fedeli, ma ora vi ntrovate soli, ad 
affrontare da solt le difficoltà di 
crescere i fig!t. 

Spero che il \'Ostro cuore sta 
confortato dalla m1a testimonianza 
che La vostra fedeltà alla vostra 
investitura e alle alleanze di 
suggellamento vi assicura una 
pienezza delle benedizioni promesse. 
L'infedeltà, il peccato o l'indifferenza 
di un coniuge non devono 
inAuen:are negativamente La vostra 
fedeltà alle vostTe alleanze. Vi porto 

testimonianza che, per quanto sia 
lunga c difficile la via, con il 
sostegno dei vostri affettuosi 
dirigenti e il costante amore del 
nostro Salvatore, voi potrete arrivare 
alla vostra destinazione eterna. 

Ed ora una parola a coloro che 
non sono attualmente qualificati a 
ricevere una raccomandazione per 
il tempio. Adoperatevi insieme ai 
vostri dirigenti del sacerdozio e 
cambiate vita per poter entrare 
degnamente nel tempio. E poi 
tomatevi spesso. 

Là impararete a conoscere il 
nostro Signore. A mano a mano che 
il vostro rapporto con Lui crescerà e 
si approfondirà, crescerà anche in 
voi la fiducia nel Suo amore, nella 
Sua compassione per le vostre 
difficoltà, nel Suo potere di 
sollevarvi e dJ riportarvi alla Sua 
presenza. Se vi rivolgerete a questo 
aiuto divino, imparerete a conoscere 
che non esiste barriera, difficoltà o 
ostacolo che voi e Lui insieme non 
possiate superare. Di questo io porto 
testimonianza. 

Ognuna delle ordinanze della 
casa del Signore porta testimonianza 
di Colui che trionfò sulla tomba -
della realtà della Sua espiazione e 
della Sua risurrezione. Ci vengono 

fatte conoscere l'immortalità e la 
vira eterna, che sono per noi realtà 
grazie alla Sua espiazione. Siamo 
benedetti dalle ordinanze e dalle 
alleanze che ci preparano a 
riaccedere un giorno alla Sua divina 
presenza. 

Chiudo cosl come ho cominciato, 
con i versi ispirati dell'anziano 
Whimey: 

I cuori devono essere puri entro 
queste mura, 

dove è apparecchiato un banchetto 
sconosciuto alle sale da festa. 

Prendecene in abbondanza, poiché 
Dio ha dato liberalmente, 

e assaggiate le sarue gioie che 
parlano del cielo. 

Qui impariamo a conoscere Colui 
che trionfò sulla tomba, 

e dette agli uomini le chiavi e il 
Regno; 

qu~ t~niti dai poteri del passato e del 
presente, 

i vivi e i morti trovano la perfetione. 

Prego che tutti noi possiamo 
approfittare di ogni possibilità di 
andare spesso alla casa del Stgnore e 
di prendere parre liberalmente al 
banchetto che Egli ci offre. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Gl1 ormoni Hugh W. Pmnock e Ho n In Song, membn de1 Settanta, solutono i portec1ponh olio 
conferenza. l 'onZJono Pinnodc è presidente generale dello Scuola Domenicale e membro dello 
Presidenza d1 Areo dell'America Settentrionale nord-ovest, l'anziano Hon fo porte dello 
Pres•denzo di Areo dell' Asio Set!entrionole 
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La lingua può essere 
una spada affilata 
Anziano Marvin J. Ashton 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

«Siate persone che sanno nutrire ed edificare; siate persone che 
dimostrano comprensione e desiderio d i perdonare, che cercano il meglio 
negli aJtri» 

N el chiedere misericordia nel 
57mo Salmo re Davide 
grida: •L'anima mia è in 

mezzo a leoni; dimoro tra gente che 
vomita fiamme, in mezzo ad uomini, 
ì cui denti son !ance e saene, e la cui 
lingua è una spada acuta• (Salmi 
57:4). 

Nel mondo di oggi noi siamo 
vittime di molte persone che usano 
La Lingua come una spada affilata. Il 
cattivo uso della lingua è causa di 
imrighi e di distruzione, come è 
rivelato dai maesrri ui informazioni e 
dalle stesse persone che si dedicano 
a questo passatempo. Nel vernacolo 
americano questa attività distruttiva 
è chiamata .. fracassare•. Il dizionario 
dice che fracassare significa 
distruggere a suon di colpi violenti. 

Questo comportamento tanto 
comune è seguito da troppe persone 
che «fracassano» un vicino, un 
familiare, un pubblico ufficiale, una 
comunità, un paese, una chiesa. 
Spesso vediamo anche figli che 
fracassano i genitori e genitori che 
fracassano i figli in modo allarmante. 

Noi membri della Chiesa 
dobbiamo tener presente che 
l'ammonimento di non parlar mai 
male di nessuno è una preziosa regola 
di comportamento civile. Dobbiamo 
ricordarcene più che mai, se 
vogliamo tener fede al nostro credo 
che se vi sono cose virtuose, amabili, 
di buona reputazione o degne di 
lode, queste sono le cose a cui noi 
aspiriamo. Quando obbediamo a 
questa esortazione, non abbiamo 
tempo da dedicare al vile passatempo 
di fracassare, invece di edificare. 

Alcuni pensano che l'unico modo 
per rendere pan per focaccia, per 
richiamare l'attenzione o ottenere 
un vanraggio, o per avere La meglio, 
consista nel fracassare le persone. 
Questo genere di comportamento 
non è mai lecito. Spesso iJ buon 
nome, e quasi sempre la stima che 
una persona ha di sé, crollano sorto 1 
colpi di questa vile pratica. 

Quanto ci siamo allontanati dal 
semplice insegnamento che dice: 
«Se non sal dire qualcosa di buono 
su qualcuno, non dire nulla•, tanto 
che troppo spesso oggi diventiamo 
partec1p1 d1 questa att:lvità 
distruttiva. 
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Anche se Le chiacchiere e i si dice 
riguardo al comportamento di una 
persona non mancano mai, e 
costituiscono efficaci munizioni per 
coloro che desiderano ferire, 
fracassare o danneggiare, il Salvatore 
ci ricorda che colui che è senza 
peccato deve scagliare la prima 
ptetra. Vili voci e chiacchiere sono 
sempre a disposizione di coloro che 
vogliono spargere dicerie sordide e 
sensazionali. Nessuno di noi è 
ancora perfetto. Ognuno di noi ha 
delle mancanze che non sono 
terribilmente difficili da individuare 
- particolarmente se questo è 
l'obiernvo che ci si prefigge. 
Mediante un esame al nucroscop10 è 
possibile trovare nella vita dt quasi 
ogni persona episodi o 
caratteristiche che possono essere 
distruttivi quando vengono 
ingranditi. 

Dobbiamo torna.re ai principi 
fondamentali che ci chiedono di 
riconoscere quanto v1 è di buono o 
degno di lode nella famiglia. La 
serata familiare deve riacquistare la 
sua importanza e il suo uso come 
strumento di una sana 
comunicazione e di un buon 
insegnamento, senza mai diventare 
un'occasione per fracassare un altro 
familiare, un vicino, un insegnante 
o un dirigente. La lealtà per la 
famiglia emergerà quando daremo 
risalto agli aspetu buom e pos1tiv1 e 
terremo a freno i nostri pensu~n 
negativi, cercando mvece quelle 
cose che hanno una buona 
reputazione. 

Vi saranno sempre, nei giorni a 
venire, coloro che saronno mclmi a 
fracassare se stessi e gh alm, ma non 
possiamo permettere che una 
pesante e distrUttiva cnoca Cl 

impedisca di progredtre nella vira 
pnvata o nella Ch1esa. 

Una \'Oita chiesero a Bemard 
Baruch, consigliere dì sc1 president:l 
americani, se fosse ma1 stato turbato 
dagli atracchi dei suoi ncmic1. Egli 
nspose: •Nessun uomo può 
umiliarmi o distruggermi. Non glielo 
permetterò ... 

Ricordiamoci che G~ù Cristo, 
l'umca ~rsona perfetta che •a mai 



vissuta sulla terra, ci ìnsegnò 
mediante l'esempio a non dire nulla 
nei momenti difficili, invece di 
sprecare tempo ed energia nel 
fracassare gli altri, a prescindere dal 
morivo. 

Quindi, qual è l'antidoto per 
questo ,.fracassare• che ferisce i 
sentimenti, sminuisce la geme, 
distrugge i rapporti e rovina La stima 
di noi stessi? Il fracassare deve essere 
sostituito dalla carità. Moroni la 
descrive cosl: «Dunque, miei diletti 
fratelli, se non avete la carità voi 
non siete nulla, poiché La carità non 
vien mai meno. Attaccatevi dunque 
alla carità, che è il più grande di 
tutti i beni ... La carità è l'amore 
puro di Cristo, e sussisterà in eremo• 
(Moroni 7:46-47). 

Forse per molti aspetti carità è 
una parola il cui significata viene 
framteso. Spesso pensiamo che sia 
carità fare visita agli infermi e dare 
da mangiare agli affamati, oppure 
dividere le nostre sostanze con chi è 
meno fortunato di noi. ln realtà la 
carità significa molto di più. 

La vera carità non è una cosa che 
si dà via; è una cosa che si acquisisce 
e diventa parte del nostro essere. E 
quando la virtù della carità si è 
radicata nel nostro cuore, non siamo 
più gli stessi: ci diventa odioso il solo 
pensiero di poter 
qualcuno. 

.._l... . .. · 

Forse abbiamo la più grande 
carità quando siamo buoni gli uni 
con gli altri, quando non 
giudichiamo e non affibbiamo 
etichette, quando semplicememe ci 
concediamo l'un l'alrro il beneficio 
del dubbio, o stiamo :irri. Carità 
sigrufìca accettare le differenze, le 
debolezze e le mancan:e alrrui; 
significa aver pazienza con chi ci ha 
deluso, resistere all'impulso di 
sennrsi offesi quando qualcuno non 
si comporta come pensiamo che 
avrebbe dovuto fare. Chi ha carità si 
rifiuta di trarre vantaggt.o dalle 
debolezze altrui, ed è disposto a 
perdonare qualcuno che lo ha ferito. 
Carità significa aspettarsi il meglio 
gli uni dagh altn. 

Nessuno di noi ha bisogno che 
un'alrrn persona lo fracassi o gli 

faccia notare in che cosa ha fallito e 
dove non ha fatto del suo meglio. 
Per La maggior parte siamo già ben 
consapevoli dei campi in cui siamo 
deboli. Quello di cui ognuno di noi 
ha veramente bisogno è una 
famiglia, degli amici, un datore di 
Lavoro, dei fratelli e sorelle che lo 
sostengano, che abbiano la pazienza 
di ìnsegnargli, che credano in lui e 
sappiano che sta facendo del suo 
meglio nonostante Le sue debolezze. 
Perché non ci diamo più spesso il 
beneficio del dubbio l'uno con 
l'altro? Perché non speriamo più 
sinceramente che una persona abbia 
successo o raggiunga le sue mete? 
Perché non facciamo più spesso il 
tifo gli uni per gli altri? 

Non dobbiamo sorprenderei che 
una delle tattiche usate 
dall'avversario in questi ultimi giorni 
sia quella di aizzare all'odio 
reciproco i figli degli uomini. Egli è 
lieto di vederci criticare gli altri, di 
vederc1 beffeggiare qualcuno o 
approfittare delle debolezze del 
nostro vicino, e in generale 
stuzzicarci reciprocamente. Il Libro 
di Mormon spiega chiaramente da 
dove provengono l'ira, La malvagità, 
l'avidità e l'odio. 

Nefi proferizzò che negli ultimi 
giorni U diavolo «imperverserà nei 
cuori degli uomini, e li spingerà alla 
rivolta rabbiosa contro ciò che è 
buono• (2 Nefi 28:20). A giudicare 
da quello che vediamo ogni giorno 
sui giornali e alla televisione, 
sembra che Satana stia facendo un 
buon lavoro. Con il pretesto di 
tenere informato U pubblico, quesu 
mezu di informazione ci assediano 
con vivtde scene - troppo spesso a 
vividi colori- di avidità, estorsioni, 
violenza carnale e offese tra uomini 
d'affari, atleti o pohric1 di opposte 
fazioni. 

In tutte le Scritture sembra 
emergere un filo condunore comune. 
Esammiamo per prima cosa il 
Sermone sul Monte, che per quanto 
è a nostra conoscenza fu il primo 
sermone tenuto da Cristo ai discepoli 
da poco chiamati. Il tema generale 
del discorso del Salvatore, che per 
molti aspetti è il più importante 
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manuale su come venire a Lui, si 
impernia sulle virtù dell'amore, della 
compassione, del perdono e della 
sopportazione- in altre parole, sulle 
virtù che ci permettono di trattare 
con maggiore bontà i nostri simili. 
Esaminjamo in particolare il 
messaggio rivolto dal Salvatore ai 
Dodici. L'ammonimento rivolm a 
loro, e a noi, era quello di 
riconciliarci con i nostri fratelli, di 
trovare presto un accordo con i 
nostri avversari, di amare i nostri 
nemici, di fare del bene a coloro che 
ci odiano e di pregare per quelli che 
ci perseguitano. Ci è detto infine: 
«Se uno ti percuote sulla guancia 
destra, porgigli anche l'altra• 
{Matteo 5:24-39). 

È mteressante il fano che i 
principi che il Signore volle 
insegnare agli apostoli da poco 
chiamati erano quelli che riguardano 
il modo in cui dobbiamo trattarci a 
vicenda. E infine, a che cosa volle 
dare risalto il Signore durante il 
breve periodo che Egli trascorse 
presso i Nefiri su questo continente? 
Fondamentalmente allo stesso 
messaggio. Ciò non potrebbe essere 
dovuto al fatto che il modo in cui ci 
trattiamo gli uni gli altri è il 
fondamento del vangelo di Gesù 
Cristo? 

Durante il discorso introduttivo 
tenuto a una riunione al camineno 
con un gruppo di Santi degli Ultimi 
Giorni adulti. il moderatore della 
discussione fece ai partecipanti 
questa domanda: \Ztome fate a 
sapere se una persona si è convertita 
a Gesù Crìsto?,.' Per quarantacìnque 

• • • '-J. 
mmuu 1 presenu avanzarono 
numerosi suggerimenti in risposta a 
questa domanda, e il moderatore 
scrisse con cura ogni risposta alla 
lavagna. Tutti i suggerimenti erano 
sensati e ponderati. Ma dopo un po' 
di tempo quel capace insegnante 
cancellò tutto quanto aveva scritto; 
poi, prendendo atto che tutti i 
suggerimenti erano degni di merito 
e apprezzabili, espose un principio 
vitale: l't'indizio più esatto e più 
chiaro del nosrro progresso 
spirituale e del nostro venire a 
Cristo è il modo in cui trattiamo gli 
altri·J 

Meditate per qualche momento 
su questa idea: il modo in cui 
ttattiamo i nostri familiari, amici, 
colleghi di lavoro, ecc. è importante 
quanto lo sono alcuni dei più 
evidenti principi del Vangelo sui 
quali talvolta mettiamo l'accento. 

11 mese scorso la Società di 
Soccorso ha celebrato il suo 150mo 
anniversario. Il suo motto «La ca rità 
non verrà mai meno .. è stato un 
sistema di vira per i suoi membri e 
per altre persone di tutto il mondo. 

Immaginate cosa accadrebbe nel 
mondo di oggi -o nel nostro rione, 
famiglia, quorum del sacerdozio o 
organizzazione ausiliaria- se tutti 
noi ci impegnassimo a sostenerci, 
proteggerei e confortarci 
reciprocamente! Immaginate quali 
possibilità avremmo! 

Una giovane che faceva parte 
della presidenza della Società d1 
Soccorso di un palo, e al tempo 
stesso era pressata dagli impegni 
conseguenti a un incarico 
particolarmence difficile che doveva 
svolgere, una mattina, durante la 
riunione dì presidenza, perse la 
pazienza. La causa del suo disagio 
non aveva molto a che fare con 
l'argomento in esame, ma era 
principalmente dovuto al fatto che a 

quel tempo ella stava lavorando 
sotto pressione per svolgere un 
compito importante in famiglia, e 
quindi si sentiva frustrata e nervosa. 
In seguito si sentl imbarazzata dal 
comportamenco che aveva tenuto e 
chiese immediatamente scusa per il 
suo sfogo. Le sue amiche nella 
presidenza furono generose e le 
dissero di non pensarci più. Ella 
tuttavia sì chiedeva se La 
considerazione che le alrre sorelle 
avevano per lei fosse minore, ora che 
l'avevano vista reagire in quel modo. 
Ma quella sera verso l'ora di cena 
sentl suonare alla porta. Erano le 
altre componenti della presidenza 
che le portavano un pranzo delizioso 
già cucinato .• Sapevamo che questa 
mattina, quando hai perso la 
pazienza, dovevi essere molro stanca. 
Abbiamo pensato che un buon 
pranzo pronto ti avrebbe farro 
piacere. Vogliamo che tu sappia che 
ti vogliamo bene". La giovane 
rimase stupita. Nonostante il 
comportamento che aveva tenuto 
queLLa mattina, te sue amiche erano 
venute a offnrle il loro sostegno 
invece delle loro critiche. Invece di 
approfittare di quella occasione per 
fracassarla, si erano sentite piene 
dello spiriro di carità. 

Siate persone che sanno nutrire e 
edificare; siate persone che 
dimostrano comprensione e 
desiderio di perdonare, che cercano 
il meglio negli altri. Fate che quando 
lasciate le persone, siano migliori dt 
come le avete trovate. Siate giusti 
con i vostn concorrenn, sia negli 
affari che nello sport o m qualsiasi 
alrro campo. Non lasciatevi indurre 
dal linguaggio usato nel nostro 
tempo a cercare di •vincere• 
mediante l'intimidazione o l'astu.:ia 
per vanificare gli sforzi altrui. 
Porgete la mano a chi si sente 
spaventato, solo o affaticato. 

Se potessimo guardare nel cuore 
delle persone, e conoscere così le 
difficoltà che ognuno di noi deve 
affrontare, ritengo che ci 
tratteremmo con maggiore 
gencilezza, con maggiore amore, 
pazienza, tolleran;:a e premura. 

Se l'avversano riesce a indurci a 
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punzecchiaret, criticarct, fracassarci, 
danneggtarcl, giudicarci, umiliarct o 
ingiuriarcì reciprocamente, è già 
sulla strada della virroria. Perché? 
Perché, nonostante che questa 
condotta non possa essere 
paragonata al commettere un 
peccato grave, è tuttavia un 
comportamento che soffoca La nostra 
spiritualil.à. Lo Spirito del Signore 
non può dimorare dove dommano i 
litigi, l giudizi negativi, le contese e 
dove c'è la tendenza a fracassare. 

Anche nei tempi biblici Giacomo 
ricordava ai fedeli la necessità di 
controllare la lingua. 

.. Così anche la hngua è un picco! 
membro, e s1 vanta ili gran cose. 
Vedete un picco! fuoco, che gran 
foresta mcendia! 

Anche la lmgua è un fuoco, è il 
mondo dell'iniquità. Posta com'è fra 
le nostre membra, contamina rurro il 
corpo e m fiamma la ruota della vita, 
ed è infiarnmara dalla geenna• 
(Giacomo 3:5-6). 

Consentitemi di sottolineare di 
nuovo il pnnctpio che quando Cl 

siamo veramente convertiti a Gesù 
Cristo, e ci siamo 1mpegnati con Lui, 
accade un fatto strano: la noscra 
attenzione si volge al benessere det 
nostri simili, e il modo m cui 
trattiamo gli alrri è sempre più 
improntato alla pazienza. alla 
genulezza, alla cortese accerra:ione e 
al desiderio di svolgere un ruolo 
positivo nella loro \'ita. Questo è 
l'inizio della vera com·ersione. 

Apnamo le braccia l'uno all'alrro, 
accettiamoci per quello che .,iamo, 
convmn che curti fanno del loro 
megllo e cercando dei modi di 
espnmcre un quicro me:;saggio di 
amore e d1 mcoraggiamento, im·ece 
di fracassare 

Dt nuovo Gtacomo ci ncorda: .. Il 
frutto della gtu n:1a SI semina nella 
pace per quellt che s'adoperano alla 
pace• (Giacomo 3:18). 

Po:;sa Dio aiurnrci 
individualmente e collettivamente a 
cap1rc e a insegnare che la tenden:a 
a fmca~osare deve essere SOì.titu1ta 
dalla carttà ogg1 c sempre. Così 
prego, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 



Sessione pomeridiana d i sabato 
4 aprile 1 992 

Sostegno delle Autorità 
della Chiesa 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo Consigliere dello Primo Presidenza 

M iei cari fratelli e sorelle, vi 
presencerò ora le Autorità 
generali e i dirigenti 

generali della Chiesa per il vostro 
voto di sostegno. 

Si propone dt sostenere il 
preSidente E:ra T aft Bcnson come 
profeta, veggeme e nvelarore e 
prcstdence della Chiesa di Gesù 
Crisro det Santi degli Ultimi Giorni; 
Gordon B. Hinckley come primo 
constghere della Pnma Presidenza e 
Thomas S. Monson come secondo 
consigliere della Prima Presidenza. 

Quelli a favore possono 
manifesmrlo. Quellt contrari, se \'e 
ne sono, possono manifestarlo. 

Si propone lH sostenere Howard 
W. Hunter come presidente del 
Consiglio dei Dodici Aposmh e i 
seguenti membri di deno consiglio: 
Howard W. Hunter, Boyd K. 
Packer, Marvm J. A~hton. L. Toro 
Perry, David B. Haight, James E. 

Faust, Neal A. Maxwell, Russell M. 
Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell 
Ballard, Joseph B. Wirthlin e 
Richard G. Scocr. 

Quelli a favore vogliano 
manifestarlo. Quelli contrari lo 
manifestino. 

Si propone di sostenere t 
consiglieri della Prima Presidenza e i 
Dodici Apostoli come profeti, 
veggenti e rivelatori. 

T uni quelli a favore vogliano 
manifesrarlo. Quelli contrari, se ve 
ne sono, lo manifestino nella stessa 
maniera. 

Fratello Heber B. Kapp, marito di 
sorella Ardeth G. Kapp, è stato 
chiamatO a presiedere alla Missione 
di Vancouver (Canada). È pertanto 
necessario rilasciarla dall'incarico di 
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presidentessa generale delle Giovani 
Donne. Rilasdamo anche le sue 
consigliere, Jayne B. Malan e Janette 
C. Hales, e cune le componenti del 
consiglio generale delle Giovani 
Donne. 

T urti coloro che desiderano unirsi 
a noi per esprimere la nostra 
profonda grarirudine a queste sorelle 
per l'ottimo lavoro da loro svolto 
possono farlo alzando la mano. 

Si propone di sostenere sorella 
Janette C. Hales come presidentessa 
generale delle Giovani Donne, con 
Yirginia H. Pierce come prima 
consigliera e Patricia P. Pìnegar 
come seconda consigliera. 

Quelli a favore lo manifestino. 
Quelli contrari lo manifestino nella 
stessa maniera. 

Si propone di sostenere le altre 
Autorità generali e i dirigenti 
generali della Chiesa come 
attualmente cosrituiti. 

Quelli a favore lo manifestino. 
Quelli contrari, se ve ne sono, lo 
manifestino nella stessa maniera. 

Risulta che la vocazione è smta 
favorevole all'unanimità. 

Grazie, fratelli e sorelle, del vostro 
costante affetto e fiducia. 

Invitiamo La nuova presidenza 
generale delle Giovani Donne a 
prendere posro sul podio. D 

Relazione del Comitato 
di revisione della Chiesa 
Relatore Ted E. Davis 
Comitato di revisione dello Chiesa 

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

I l Comitato di revisione è 
indipendente da tutti gli altri 
dirigenti, dipendenti e 

operazioni della Chiesa ed ha 
accesso a rutta la documentazione 
attinente ai doveri del comitato. 
Abbiamo esaminato l'adeguatezza 
dei controlli sulle entrate e le uscire 
e le altre procedure per la 
salvaguardia dei beni della Chiesa e 
delle organizzazioni da essa 
controllate, incluse le procedure 
seguite per la gestione del bilancio, 
la contabilità, La revisione e le 
connesse relazioni finanziarie della 
Chìesa per l'anno che è terminato il 
31 dicembre 199 t . 

Gli esborsi dai fondi generali 
della Chiesa durante l'anno erano 
autorizzati dal Consiglio per la 
disposizione delle decime che è 
formato dalla Prima Presidenza, dal 
Consiglio dei Dodici e dal 
Vescovato Presiedente come 
prescritto per rivelazione. Il 
Comitato per le assegnariont e il 
Comitato per il bilancio controllano 
gli esborsi principali dei fondi di 
bilancio. 

li personale del Diparrimento 
delle revisioni, che è formato da 
comabili pubblici accreditati c da 
revisori altrettanto qualificati, ed è 
indipendente da tutti gli altri 
dipartimenti, effettua le revisioni 
finanziarie, le revisioni operative e le 
revisioni dei sistemi meccanografici 
usati dalla Chiesa per le sue 
operazioni in tutto il mondo. Le 

imprese commerciali di proprietà 
della Chiesa o controllate da essa, la 
cui concabilità non è tenuta dal 
Dipartimento finanziario e di 
documentazione, sono soggette a 
revisione da parte dei revisori interni 
della Chiesa, da ditte indipendenti 
specializ:ate in quesri settori o dagli 
e nn govemanvi a ciò prepostt. Le 
revisioni dei fondi locali nei rioni e 
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nei pali sono efferruate dai reVISOri 
di palo. Le procedure di revistone 
sono stabtltte e i rapporti di re\'isione 
sono verificati dal Diparrimento 
delle revisioni della Chiesa. 

Sulla b~e della nostra reviswne 
del sistema di controlli finanziari e 
operativi e dei rapporti e delle 
relazioni dt revtStone, stamo 
dell'avvtso che le procedure di 
controllo sul bilancio, la contabilità, 
la revisione e le altre attività hanno 
eserciraro un adeguaro controllo sui 
beni e sugli obblighi della Chiesa. 
Sono tutti gli aspetti materiali, rutti 
i fondi della Chiesa ricevuti e spesi 
durante l'anno che è termmato il 31 
dicembre 1991 sono stati controllati 
e conteggiati secondo le linee di 
condotta e Le procedure stabilite 
dalla Chiesa. 
Con profondo nspetro, 
IL COMITATO DI REVISIONE 
DELLA CHIESA 

David M. Kennedy 
Merrill J. Bareman 
Ted E. DavtS 



Rapporto 
statistico 
per il1991 
Relatore F. Mlchael Watson 
Seg re lo rio dello Prima Presidenza 

P
er informazione dei membri 
della Chiesa la Prima 
Presidenza ha emesso il 

seguente rapporto statistico riguar
dante lo sviluppo e la situazione della 
Chiesa al 31 dicembre 1991. 
(I dati relativt ai membri compren
dono le snme effettuate sulla base dei 
rapporti relativi al 1991 disponibili 
pnma della conferenza}. 

UNITÀ DELLA CHIESA 
Pali ......................... 1.837 
Distretri ...................... 52 7 
Missioni ...................... 26 7 
Rioni c rami ................ 18.810 
(Queste statistiche mostrano, 
durante il 1991, un aumento di 53 
pali e 720 rioni e rami). 
Nazioni e territori in cui esistono 

rioni o rami organizzati ...... 138 

MEMBRI DELLA CHIESA 
Numero totale de1 

membri .............. 8.120.000 
Bambim regisrrnti 

banezzatl nell99l ....... 75.000 
Convertiti banezzari 

nel 1991 ................ 297.770 

MlSSIONARl 
MISSIOnari a tempo 

p1eno ................... 43.395 

MEMBRI EMlNENTl DECEDUTI 
DOPO LA CONFERENZA DI 
APRILE 1991 
Anziano Derek A. Ct«hbert. membro 
del Primo Quonml dei Serranta; 
an4Ulll0 )oseph Anderson, Autorità 
generale emerita; Frcmces lA.Rue Carr 

Longden, ex-consigliera della 
presidenza generale delle Giovani 
Donne e vedova di John Longden, 
assistente ai Dodici; Leone Wcuson 
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Doxey, ex-consigliera della presidenza 
generale della Primaria; Wilfard G. 
Edling, presidente del Comitato di 
revisione della Chiesa. O 

<<Ma i lavoratori 
sono pochi» 
Anxiano L Tom Perry 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

«Sono state aperte le porte olio predicoxione del Vangelo in nozioni dove 
moi sognavamo o speravamo di vederle aprire soltanto pochi anni fa. Oro 
la richiesta dì un maggior numero di missionari a tempo pieno è più che 
mai pressante» 

N el quarto capitolo del libro 
di Alma troviamo una delle 
molte storie contenute in 

questo libro in cui il principale capo 
spirituale è turbato per il 
comportamento del suo popolo. 
leggiamo infatti: 

•Ma durante l'ottavo anno dell'era 
dei giudici il popolo della chiesa 
cominciò ad inorgoglirsi, per via delle 
sue immense ricchezze, delle sue belle 
sete, dei suoi lini fini, ed a causa delle 
sue greggi e mandrie numerose, e 
dell'oro, dell'argento e di ogni sorta di 
cose preziose, che aveva acquistate 
con la sua industria; e per via di tutte 
queste cose, si elevò nell'orgoglio dei 
suoi occhi, cominciando ad 
abbigliarsi di vesti sontuose. 

Ora ciò fu causa di grandi 
afflizioni per Alma, sì, ed anche per 
molte persone che Alma aveva 
consacrate per essere anziani e 
sacerdoti ed insegnanti della chiesa; 
invero, molti di essi furono 
gravemente afflitti dalla malvagità 
che vedevano diffondersi fra il loro 
popolo,. (Alma 4:6-7). 

Per Alma quello era il momento 
di prendere una decisione. Nel suo 
ruolo di sommo sacerdote capo, 
aveva cercato di impedire al suo 
popolo di cadere nel peccato, 
insegnando loro il Vangelo. Quando 
vide che la malvagità del popolo 
cresceva, non poté continuare a 
dividere il suo tempo tra questi due 
ruoli. Di nuovo leggiamo nel libro di 
Alma la decisione che egli prese: 

«Egli scelse un uomo saggio, che 
faceva parte degli anziani della 
chiesa e, dopo aver consultato il 
popolo, gli cedette il parere di 
eme nere leggi conformi a quelle che 
erano già state date e di metterle in 
vigore contro i delitti ed i peccati del 
popolo. 

Ora, il nome di quest'uomo era 
Nefihah, e fu nominato giudice 
supremo; e prese il seggio del 
giudizio per giudicare e governare il 
popolo. 

Però Alma non gli conferll'ufficio 
di sommo sacerdote della chiesa, ma 
mantenne tale carica per se stesso; 
cedette solo il seggio del giudizio a 
Nefihah. 
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E fece questo per poter andare fra 
il suo popolo, o il popolo di Nefi, e 
predicargli la parola di Dto, al fine dt 
incitarlo a ncordarsi dei loro doveri . 
.. per poter abbattere, mediante la 
parola di Dio, ogn• orgoglio ed 
impostura e tutti i litigt che si erano 
venuti a creare fra di loro, non 
vedendo più altro modo di salvarli, 
se non di portar una pura 
testimonianza contro di loro» (Alma 
4:16-19). 

Alma era consapevole di un fatto 
fondamentale della vita: non c'è 
modo di risolvere le difficoltà che 
affliggono gli uomini, a meno che la 
scragrande maggioranza di loro non 
sia stata istruita e non si sia 
impegnata a osservare un codice di 
condotta che impedirà loro di 
cadere nel peccato. Il Signore istituì 
sin dal principio, per i nostri 
progenicori terrem, comandamenu e 
alleanze che, se saranno osservati e 
obbedin, ci proteggeranno dai 
dispiaceri e ci impediranno di 
sprecare i nostri giorni conducendo 
una vita imqua. Quando 
consideriamo le conduioni in cui si 
trova il mondo oggi, dobb1amo farci 
questa domanda: «Come possiamo 
più efficacemente prevenire i danni 
causati dal drammatico aumento dei 
problemi spirituali, emotivi e 
materiali che affliggono oggt 
l'umanità? .. Mi sembra che 
dedichiamo una porzione troppo 
grande del nostro tempo e delle 
nostre energie a nparare 1 danni 
causati dal peccato, e troppo poco 
tempo a insegnare le leggi del 
Signore, che sono le fondamenta 
sulle qualt gli uomim possono 
edificare la loro vua. 

Nell'Antico Te:>tamenco va:Hamo 
che Ezechiele c1 sptega che 1l Signore 
riprende coloro che non si sono 
adoperao per pascere le Sue pecore. 
Leggiamo infam: 

«Le mie pecore ' 'anno errando 
per tu m i monti c per ogni aho 
colle; le mie pecore si ùi:)perdono su 
tutta la faccia del paese, e non v'è 
alcuno che ne domandi, alcuno che 
le cerclu ... 

l m1ei pascori non cercano le mie 
pecore; poiché 1 pascori pasco n se 



stessi e non pascono le mie 
pecore ... 

[E] cosl dice il Signore, l'Eterno: 
Eccomi! io stesso domanderò delle 
mie pecore e ne andrò in cerca• 
(Ezechiele 34:8, 8, l l}. 

Non era questo anche uno dei 
lamenti del Salvatore quando 
svolgeva il Suo ministero terreno? 
Nel vangelo di Matteo leggiamo: 

•E Gesù andava attorno per tutte 
le città e per i villaggi, insegnando 
nelle loro sinagoghe e predicando 
l'evangelo del Regno, e sanando 
ogni malattia ed ogni infermità. 

E vedendo le turbe, n'ebbe 
compassione, perch'erano stanche e 
sfinite, come pecore che non hanno 
pastore. 

Allora egU disse ai suoi discepoU: 
Ben è la mèsse grande, ma pochi son 
gli operai. 

Pregate dunque U Signor della 
mèsse che spinga degli operai nella 
sua mèsse• (Matteo 9:35-38). 

La scarsità di lavorawri nella 
vigna del Signore esiste oggi come 
nei tempi passati. Fanno ormai parte 
della nostra swria le parole di un 
Profeta che invitò ogni giovane 
degno e capace ai svolgere una 
missione a tempo pieno. La risposta 
all'invito del Profeta è stata 
confortante. Molte migliaia di 
giovani hanno ascoltato la sua 
squillante chiamata e si sono fatti 
avanti per svolgere missioni 
onorevoli alle quali ha arriso il 
successo, proclamando ti vangelo del 
nostro Signore e Salvatore a un 
numero sempre cresceme di 
persone. Il loro raccolto è stato 
davvero straorJinario. 

A mano a mano che cresceva 
questo numero di persone, La 
chiamata del Profeta si è fatta 
nuovamente udire, chiedendo 
l'apertura Jelle porte delle nazioni 
alla predicaz1one del Vangelo. Tutti 
abbiamo assistito a un miracolo del 
potere delle preghiere unite dei 
santi. Sono state aperte le porte alla 
predicazione del Vangelo in nazioni 
dove mai sognavamo o speravamo 
di vederle aprire soltanto pochi anni 
fa.{t>ra la richiesta Ji un maggior 
numero di missionari a tempo 

p1eno è più che mai pressante. E di 
nuovo noi rivolgiamo a ogni giovane 
che ne è degno l'invito ad ascoltare 
la voce del Profeta e a servire 
come missionario a tempo pieno. 
Chiediamo a voi, vescovi e presi
denti di ramo, di accertarvi che ogni 
giovane degno e capace abb~a la 
poss1bllità di andare sul campo d1 
missiord Anche molte delle nostre 
giovani hanno servito sul campo di 
nms1one e hanno dimostrato d1 far 
pane dei missionari più produttivi 
che abbiamo. 
fll presidente Kimball fece La 

segueme dichiarazione riguardo al 
Lavoro miss1onano svolto dalle 
giovan1: ·Molte giovani sentono il 
desiderio di svolgere una IDISSione a 
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tempo pìeno, e anch'esse sono 
benvenute al servizio del Signore. 
Questa responsabilità spetta prima 
agli atiZiani che a loro, ma esse 
riceveranno ricche benedizioni per il 
loro servizio alrruistico. Il Signore si 
compiace della loro disponibilità a 
portare delle anime a Lui.:J(Presidenc 
KimbaU Speaks Out, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1981, pag. 30). 

Questi bravi giovani, uomini e 
donne, vanno sul campo di missione 
a portare una forte testimonianza 
della missione del nostro Signore e 
Salvatore, svolgendo un servizio 
veramente cristiano e insegnando 
con fede e convinzione. 

Oltre alla necessità di un numero 
più grande di giovani d'ambo i sessi 

per questO servizio, c'è l'urgente 
necessità di coppie di coniugi. Ogni 
volta che facciamo visita a una 
missione, la richiesta che più spesso 
ci è rivolta è di inviare un maggior 
numero di queste coppie. Grande è U 
bisogno di coppie mature 
economicamente indipendenti, in 
possesso di una forte tesrimoni.atiZa e 
in buona salute. Il loro ingresso sul 
campo di missione accresce la forza e 
la maturità del nostro lavoro 
missionario. 

Davanti a tante possibilità di 
lavorare, abbiamo bisogno di coniugi 
esperti che si occupino di coloro che 
si sono da poco convertiti al 
Vangelo, per assicurarsi che i semi 
che sono caduti sul terreno fertile 
siano nutriti e coltivati, in modo che 
le zizzanie residue da un precedente 
stile di vita non crescano troppo 
forò soffocando le buone piante. 
Voi, coppie mature, avete alle spalle 
lunghi anni di esperienza nello 
studio, nell'insegnamento e nella 
direzione dei rioni c rami della 
Chiesa. Questa vostra esperienza è 
d isperatamente necessaria ovunque. 
per impedire che le tenere 
pianticelle siano sopraffatte dalle 
cure del mondo. 

Voi siete coloro che possono 
far spuntare solide radici che 
sosterranno i nuovi converòti nelle 
verità del Vangelo in questa vita e li 
aiuterarmo a diventare degni di 
ricevere benedizioni nelle eternità a 
venire. Ascoltate le esperienze fatte 
da coppie di coniugi che sono andati 
in missione. 

Leggiamo alcune righe di una 
lettera inviata recentemente al 
dipartimento missionario dal 
presidente della Missione di T ulsa, 
in O klahoma: •l Wilson, che sono 
da poco tornati a casa, hanno svolto 
uno straordinario lavoro nel 
riactivare i membri della Chiesa. Essi 
sono riusciti a far andare due coppie 
al tempio, hanno fatto diciotto 
battesimi, hanno accresciuto il 
numero degli attivi nel rione da una 
media di 136 a più di 180 durante il 
solo anno in cui hanno lavorato nel 
llione Nevada. Quando arrivarono 
sul campo di missione avevano 

appena acquistato un furgone 
nuovo. Durante la missione hanno 
percorso più di 46.000 chilometri. 
Questa coppia si è veramente 
dedicata anima e cuore al 
rafforzamento del lavoro del Signore 
in questa zona. Ora sono in 
pensione, vivono a St. George e 
vorrebbero svolgere un'altra 
missione nel prossimo futuro,.. 

La lettera continua: •Fratello 
Williams è presidente del Ramo di 
Lebanon. Il presidente Williams e 
sua moglie hanno svolto un ottimo 
lavoro nel riattivare i membri e 
anche nell'istituire in città una 
biblioteca genealogica ... 

Sorella Williams scrive: «Sono 
orgogliosa di mio marito. Egu aiuta 
molto i giovani missionari. Dà loro il 
sostegno di cui hanno bisogno. Il 
presidente Williams è al settimo 
cielo quando può accompagnarli a 
tenere una lezione. 

Da quando abbiamo aperto La 
nuova biblioteca sono quasi 
sopraffatta dal lavoro, sia per le 
persone non appartenenti alla 
Chiesa che per i membri. 
L'Associazione Genealogica locale 
(composta interamente da persone 
non appartenenti alla Chiesa) si 
riunisce una volta al mese nella 
nostra cappella per tenere i suoi 
incontri sulla genealogia. T utti si 
sono interessati alla nostra nuova 
biblioteca e alle sple ndide 
attrezzature per La ricerca che 
possediamo. Ho addestrato il più 
possibile ogni addetto a usare questa 
attrezzatura, in modo che siano 
perfettamente informati su tutto 
quello che abbiamo nella biblioteca, 
poiché purtroppo un giorno dovrò 
pure tornare a casa. Che disdetta!,. 

In un'altra lettera inviata dai 
Price, che sono al Lavoro in 
Australia, troviamo scritto: 

«AmmettO che è stato duro 
lasciare i nipoti che crescono e 
cambiano da un giorno all'altro, ma 
condividiamo con i nostri familiari le 
gioie della missione. Sapere che i 
nostri figli e i nostri nipotini pregano 
per noi ogni sera è per noi fonte d1 
sostegno e di ISpirazione quotidiana. 
E inoltre facciamo rutto questo per Il 
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nostro Padre nei cielt, che ci ha 
promesso che i nostri legami 
familiari non saranno mai spezzati se 
Lo serviamo,.. 

Non è questo un momento di 
importanri decisioni, per turo vo1 
giovani adulti in età d1 IDJSSiOMri a 
tempo pieno, e tutti voi capaci 
coniugi rrl3turi? Vi siete mai 
soffermati un attimo a meditare sul 
genere di cose che scriverete per 
inserirle nella storia della voscra 
vita? La vostra raccolta di 
diapositive e di videocasserce 
rispecchierà solcamo 1 beni terreni 
che avrete ~cquisiro, come ad 
esempio barche, camper, viaggi e 
svaghi, per la gratificazione e U 
divertimemo personali? 

Oppure la vostra storia 
rispecchierà la gioia che avrete 
conoscimo predicando e 
proclamando U messaggio del nostro 
Signore e Salvatore a tutti coloro 
che avranno voluto ascoltare la 
vostra voce? Possiate qumdi 
decidere, come fece Alma, dt andare 
tra U popolo per pred1care La parola 
di Dio per indurii a ricordarsi dei 
loro doveri, a liberar~i daU'orgoglio, 
dall'astuzia e dalle contese, perché 
possano essere riscattati e salvan da 
voi, grazie alla pura testimonianza 
che avrete reso davanti a loro. 

Vescovi e prestdenn d1 ramo, uM 
sola coppia di coniugt missionari in 
più, provenienti dal vo~tro none o 
ramo, significherebbe un aumento d1 
più di ottomila coppie nelle file de1 
nostri missionan. Oh, quanto sono 
necessarie! 

A voi che accetterete la chiamata 
di andare in missione, prometto che 
il vostro buon nome non sarà ma1 
dimenticato in quesco monJo o nelle 
eternità a venire. Pertanto npetiamo 
questo chiaro mvtto, e pregh~amo 
che il Signore del raccolto mandi nel 
mondo un ITI3ggior numero J1 
missionari, p01ché il campo è btanco, 
pronto per un abbondante raccolto 
(vedi DeA 4:4). 

Il lavoro nel quale siamo 
impegnati è Il Suo lavoro. Ve ne 
porto solenne tesrimoman:a nel 
nome del nostrO Signore e Sa h atore. 
Gesù Cristo. Amen. O 



La pazienza nelle 
afflizioni 
Anziano Angel Abrea 
Membro dei Settonlo 

«la grande sfida che ci propon& questa vita terrena non è quella di 
stabilire come possiamo sfuggire alle afflizioni e ai problemi, ma piuHosto 
quella di prepararci aHentamente per affrontarli» 

I n un periodo in cui le 
persecu~io~ c~ntro la Chiesa da 
poco ISntwta s1 stavano 

mcensificando, il Stgnore disse a 
Joseph Smuh e a Oliver Cowdery: 
·Sii paziente nelle afflizioni, poiché 
ne avrru molte; ma sopponale, 
giacché eu vedi, lo u accompagnerò 
fino alla fine det ruoi giorni• (DeA 
24:8). 

Tribolazioni, affltzioni e prove ci 
accompagneranno sempre durante il 
nostro soggiorno quaggiù in questa 
frazione dì eternità, proprio come 
dtsse U Salvatore: cNel mondo 
avrete tribolazione,. (GiovanDJ 
16:33). Pertanto la grande sfida che 
ct propone questa vita terrena non è 
quella di stabilire come possiamo 
sfuggire alle afflto:ioru e ai problemi, 

ma piuttosto quella di prepararci 
attentamente per affrontarli. 

Dico che dobbiamo prepararci, 
poiché è necessario uno sforzo 
persistente per acquisire la pazienza 
come attributo personale. Ed è 
proprio sforzandoci di avere pazienza 
che impariamo a comprendere e ad 
acquisire questo attributo. 

Dal carcere di Liberty, in un 
momento di angoscia e di profonda 
sofferenza a causa del Vangelo, il 
profeta joseph Smith rivolse questo 
messaggio ai santi: «Cari fratelli, non 
crediate che il nostro cuore venga 
meno, come se ci fosse accaduta 
qualche cosa strana, perché noi 
abbiamo già veduro tutte queste cose 
e nutriamo una speranza migliore di 
quella dei nostri persecutori. Perciò 
Dio ci ha resi più forti per sopportare 
iJ peso. Noi esultiamo di quelòte 
nostre tribolaztoni perché sappiamo 
che Dio è con not, che Egli ci è 
amico e che salverà la nostra anima .. 
(lnsegnamena del profera ]oseph Smith, 
pag. 95). 

Dobbiamo aver paztenza per 
resistere al dolore e alla sofferenza 
senza lamentarci né scoraggiarci, 
poiché questo diminuirebbe in noi 
l'influenza dello Spirito. È necessario 
avere pazienza davanti alle 
tribolazioni e alle persecuzioni che 
subiamo per la causa della verità, e 
questo sarà per gh altn un esempio, 
poiché U modo in cui portiamo la 
nostra croce influirà sugli altri c 
alleggerirà il loro fardello. 
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Dobbiamo comportarci nella 
stessa maniera e sentire lo stesso 
spirito dei figli di Mosia, quando fu 
affidato loro il compito di andare fra 
i Lamaniti, loro fratelli, a predicare 
loro la Parola. Essi dovevano essere 
pazienti e longanimi nelle loro 
afflizioni per poter mostrare loro un 
buon esempio in Lui, ed Egli avrebbe 
fatto di loro uno strumento nelle 
Sue mani per la salvezza di molte 
anime (vedi Alma 17: 11). 

La pazienza deve essere il nostro 
costante compagno durante questo 
viaggio che ci porta verso quel 
grande obiettivo. «Continuate 
dunque in pazienza fino a che siate 
perfetti» è il consiglio che il Signore 
dette agli anziani della Chiesa (DeA 
67:13). 

Sarà opportuno chiarire che qui 
non stiamo parlando della pazienza 
passiva che aspetta soltanto che 
passi iJ tempo per guarire o per 
risolvere i furti spiacevoli che ci 
accadono, ma piuttosto la pazienza 
che è attiva, che fa accadere le cose. 
Una pazienza come quella che Paolo 
descrive nella sua epistola ai 
Romani, quando usa le parole 
•perseveranza nel bene oprare,. 
(Romani 2:7). 

Forse il miglior esempio della 
pazienza che ci dà una prospettiva 
eterna quando la applichiamo nella 
nostra esistenza si trova nelle parole 
di Pietro: •Infatti, che vantaggio c'è 
se, peccando ed essendo malmenati, 
voi sopportate pazientemente? ma se 
facendo il bene, e pur patendo, voi 
sopportate pazientemente, questa 
cosa è grata a Dio» (l Pietro 2:20). 

Avere pazienza nelle afflizioni e 
nelle avversità significa perseverare 
fermamente senza mai dimenricare 
ciò che sappiamo essere vero, 
rimanendo fermi nella speranza che, 
al tempo stabilito dal Signore, 
conosceremo ciò che attualmente 
non comprendiamo e che ci causa 
dolore. 

Allora la promessa contenuta in 
MaJachia diventerà una realtà: cE 
voi vedrete di nuovo la differenza 
che v'è ... fra colui che serve Dio e 
colui che non lo serve,. (Malachia 
3: 18). 

Nella mente di una fedele sorella, 
il cui figlio era stato ucciso mentre 5i 
trovava in missione, si accavallavano 
molte domande, in parte sue, in 
parte postele da miscredenti per 
creare in Lei dei dubbi, come ad 
esempio: «Perché mio figlio è stato 
ucciso se era un buon missionario e 
un ottimo figlio?» «Mio figlio serviva 
il Signore ed era un grande esempio 
per i suoi fratelli che si preparano 
anch'essi ad andare in missione. 
Perché è morto?» 

Avere pazienza nelle afflizioni e 
nelle sofferenze significa rispondere 
come ella rispose a tutte queste 
domande: cNon lo so, né conosco 
tutte le risposte, ma so una cosa: che 
un giorno, al tempo stabilito dal 
Signore, vedrò di nuovo mio figlio e 
sarò riunita a lui,.. 

La risposta di questa sorella è 
suggerita dallo stesso spirito che 
suscitò le parole di Nefi: «So ch'Egli 
ama i Suoi figlioli; però non conosco 
il perché di tutto questo• (l Ncfì 
11:17). Quale bell'esempio di fede 
che ci dà un senso di sicurezza 
quando affrontiamo l'ignoro! 

Di fronte alle persecuzioni e alle 
minacce alle quali erano soggetti i 
primi membri della Chiesa, la 
pazienza sostenuta dalla 
testimonianza era manifesta nella 
loro fede e speranza in Cristo, 
trovando un'eco nelle parole di 
Paolo: •Noi siamo tribolati in ogni 
maniera, ma non ridotti 
all'estremo; perseguitati, ma non 
abbandonati; atterrati, ma non 
uccisi; portiam sempre nel nosrro 
corpo la mone di Gesù, perché 
anche la vita di Gesù si manifesti 
nel nostro corpo ... sapendo che 
Colui che risuscitò U Signor Gesù, 
risusciterà anche noi con Gesù, e ci 
farà comparir con voi ... 

Perciò noi non veniamo meno 
nell'animo; ma quantunque il nostro 
uomo esterno si disfaccia, pure U 
nostro uomo inrerno si rinnova di 
giorno in giorno. 

Perché la nostra momentanea, 
Leggera affli:ione ci produce un 
sempre più grande, smisurato peso 
eterno di gloria» ( 2 Corinzi 4:8-1 O, 
14. 16-17). 

Gli onzioni Hon In Song, o sinistro, e Jorge A. Rojos, membri de• Sertonto. l'onziono Hon lo 
porte dello Presidenza di Ateo dell'Asia Seltentrionole, l'onz•ono Rojos dello Presidenza di Neo 
dell' Amenco Centro! e 

La pazienza nelle afflizi.oni e nelle 
sofferenze descrive la vira di Crisro, 
iJ nostro grande esempio. Nei 
momenti di grande sofferenza e 
dolore che passò nel Getsemani, Egli 
poté esprimere questa fervenre 
preghiera: •Padre mio, se è possibile, 
passi olrre da me questo calice! Ma 
pure, non come voglio io, ma come 
tu vuOi» (Matteo 26:39), dandoci 
l'esempio e uno schema di 
riferimenro per una vita 
caratterizzata dall'obbedierua e dalla 
perseveranza, nonostante le 
circostanze e le condizioni esterne tn 

cui possiamo novarci. 
Quante volte concludiamo le 

nostre preghiere con queste parole: 
·Passi oltre da me quesro calice•? 

Quando il simbolico calice 
rappresenta la malartia, iJ dolore, 
l'ansietà, la disoccupazione o le 
sofferenze di una persona cara, 
siamo capaci di continuare la no:.tra 
preghiera dicendo: cMa pure, non 
come voglio io, ma come tu vuoi,.? 
Proprio queste due parole, queste 
due parole cardinali, ma pure, 
esprimono la ferma convinzione che 
noi poniamo ogni cosa nelle mam 
del Signore. 

Quando a volte, durante il 
viaggio attraverso questa vita, ct 
captta di dover affrontare le critiche 
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degli scettici, l'odio di alcuni, il 
rifiuto da parte di altn, l'impazienza 
dt molti o u tradunemo di un amico, 
dobbtamo saper pregare m maruera 
tale che la ferma fede, e la forte 
testimonianza che il Stgnore rimarrà 
con not sino alla fine, ci inducano a 
dire: •Ma pure, Padre, ~ia fatta la 
Tua volonrà, e con il Tuo aiuro, con 
pazienza, seguirò fermamente la via 
che m1 n porterà a T e•. 

Nell'anno 1833, per me:zo del 
profeta joseph Smith, il Signore 
consolò i santi che erano stati 
•afflitrt, c perseguitati e scacctati 
dalla terra della loro eredità• (DeA 
l O l: l), con parole dì conforto e di 
speranza, dicendo: ·Si consoh 
dunque il vostro cuore ... ogni 
carne infatti è nelle rrue mani; stare 
nanquillt; e sappiate che lo sono 
Iddio·· (DeA 101: 16). 

A Enoc, che non aveva •la parola 
facile• e attraversava un penodo di 
grandi rribola.."'ioni, il Signore diSse: 
•Apri la bocca ed essa sarà riempita, e 
ci darò la facoltà dt parlare; potché 
ogni carne è nelle mie mani ed Io farò 
come mi sembra buono• (}..1osè 6:32). 

A J~ph Snuth, m un momento 
dt prove e nferendosi ai suoi nemtci, 
ti Signore dtsse: •Proì>egui dunque 
per ti cuo cammmo ... potché i loro 
linmi ono fi~n ed essi non 



possono olrrepassarJt,. (DeA 122:9). 
Queste fondamentali parole di 

consiglio furono dette quando coloro 
ai quali erano dirette si trovavano in 
circostanze particolarmente diffìcili: 
•ogni carne è nelle m1e mani», 
•sappiate che lo sono Iddio .. , •lo 
farò come mi sembra buono», •i loro 
limiti sono fìssaù ed essi non 
possono oltrepassarli•. Nei momenti 
di prova queste parole fanno appello 
alla pazienza e alla perseveranza, 
essendo basate su principi che sono 
di per se stessi una testimonianza. 

Nelle parole del Salvatore vita 
eterna significa conoscere Dio (vedi 
Giovanni 17:3), e questo comporta 
la conoscenza e la testimonianza dei 
Suoi attributi. Conoscere Dio 
significa anche conoscere noi stessi 
poiché, come disse il profeta Joseph 
Smith, "se gli uomini non 
comprendono la natura di Dio, non 
comprendono se stessi• 
(Insegnamenti del profeta]oseph Smith, 
pag. 272). Conoscere Dio è molto 
più che parlare d1 D1o. L'anziano 
Bruce R. McConkie :>piegò che 
significa •pensare ciò che Egli pensa, 
sentire ciò che Egli sente• (Doccrinal 
New Tesramem Commemary, 3 

volumi, Salt Lake City: Bookcraft, 
1973, 1:762). 

Cos'altro possiamo fare se non 
sopportare pazientemente le prove 
della vita, quando conosciamo Dio e 
sappiamo che Egli è onnipotente? 
Insieme con Nefi, possiamo dire che 
•Egli è più potente di tutta la terra» 
(l Nefi 4: l). Conosciamo la Sua 
onniscienza e ne possiamo rendere 
testimonianza, e insieme con Lehi 
possiamo dire: « Tutco è stato fatto 
secondo la saggezza di colui che 
conosce ogni cosa» (2 Nefi 2:24). 

Sulla base di questa conoscenza, 
sostenuto da una forte testimonianza 
degli attributi del nostro Padre 
celeste, il fedele membro della 
Chiesa - invece di diSperarsi perché 
non ha raggiunto l'obiettivo stabilito 
nella sua agenda, perché ciò che ha 
fatto non ha portato alla soluzione 
dei problemi o perché il conforto 
non è venuto a calmare le 
tribolazioni di oggi - aspetta 
pazientemente l'adempimento delle 
promesse secondo lo schema 
stabilito dal Signore, dal Signore che 
•conosce tutti i tempi fissati per gli 
uomini» (Alma 40: 10). Il fedele 
membro della Chiesa attende 
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pazientemente, poiché sicuramente 
la fede, la «Certezza di cose che si 
sperano» (Ebrei 11: l), viene 
esercitata con la convinzione che le 
promesse si adempiranno •a Suo 
tempo, a Suo modo, e secondo La 
Sua volontà• (DeA 88:68). 

Dio vive e mantiene le Sue 
promesse e, alle molte testimonianze 
che sono già state portate, desidero 
aggiungere la mia. Io so che, anche 
in tempi di afflizioni e tribolazioni, se 
perseveriamo pazientemente nella 
fede, scenderanno su di noi le 
benedizioni del conforto e della 
speranza e porremo conoscere quella 
«gioia eccessiva .. che conobbero 
Ammone i suoi fratelli (vedi Alma 
27:17-18; 28:8). 

Pertanto, per ripetere le parole di 
Joseph Smith, •tenetevi saldi, voi 
santi di Dio, resistete un altro po', e 
La tempesta della vita passerà, e 
sarete ricompensati da quel Dio di 
cui siete i servitori e che apprezzerà 
giustamente tutte le vostre fatiche e 
le vostre afflizioni per amore di 
Cristo e del Vangelo» (Insegnamenti 
del profeta]oseph Smich, pag. 143). 

Dico queste cose nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

Liberatevi dei pesi morti 
Willlam R. Bradford 
Membro dei Settonto 

«Una vita ingombra di pesi morti è una vita sulla quale non avete nessun 
controllo. È una vita in cui le cose di cui vi siete circondati ... esercitano il 
controllo su di voi» 

I l nostro attuale incarico ha 
portato me e mia moglie lontani 
dai nostri figli. Questo significa 

che tra noi e loro si è stabilita una 
fitta corrispondenza. Vorrei leggervi 
un paragrafo di una lettera inviataci 
recentemente da una delle mie 
figlie: 

«Sono diventata un'infermiera. 
Quattro dei sei bambini hanno 
l'influenza. Sto cambiando i miei 
obiettivi: da psichiatra a 
infermiera. Infatti nessuno in 
questa famiglia è malato di mente: 
siamo soltanto tutti ammalati. 
Odio quando i bambini sono 
ammalath. Poi, tutto in lettere 
maiuscole: .. RIVOGLIO LA M lA 
VITA!» 

Quando abbiamo letto questa 
lettera non abbiamo potuto 
trattenere un sorriso. Tutti i nostri 
figli conducono una vira molto 

indaffarata. È una vita che essi 
chiamano •corsia di sorpasso•. 

Ma queste ultime parole, 
•RIVOGLIO LA MIA VITA», mi 
sono rimaste impresse nella mente, e 
più ci pensavo, più mi 
preoccupavano. Questa 
preoccupazione mi ha indotto a dire 
qualcosa riguardo a come liberare la 
nostra vita dai pesi morti per tornare 
alle cose fondamentali. 

Si narra la storia di un ragazzo 
che, tornato a casa da scuola, trovò 
suo padre che sulla porta guardava 
una casa in preda al caos. «la 
mamma è in casa?• chiese il ragazzo. 
Suo padre rispose: •Non la vedo, ma 
deve essere qui da qualche parte. La 
sento singhiozzare». 

Sarebbe buffo, se in troppi casi 
non fosse vero. Penso che una vita 
ingombra di cose inutili può creare 
molto dolore e tristezza ed essere 
causa di tante lacrime. Penso 
anche che vi siano molte persone, 
nella cosiddetta «corsia di 
sorpasso», che vorrebbero riavere la 
loro vita. 

Una vita ingombra di pesi morti è 
una vita sulla quale non avete 
nessun controllo. È una vita in cui le 
cose di cui vi siete circondati, e alle 
quali consentite di occupare il vostro 
tempo, esercitano il controllo su di 
voi e influiscono negativamente 
sulla vostra felicità e sul vostro 
progresso eterno. 

La nostra vita può essere 
ingombra di molte cose. Alcune 
sono ovvie, come le cose materiali, 
le cose che raccogliamo. Vorrei 
porervi dare una lezione su come 
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fare un elenco delle cose materiali in 
ordine d'importanza, come 
sceglierle, come ltberarci di alcune di 
esse e mertere il resto m ordine, ma 
non sono qualificato per questo 
compito. 

L'ultima volta che mi sono 
occupato di un progetto sLmile, ho 
passato nove ore a spostare cose 
ingombranti da una parte all'altra, 
travasandole da una cassa all'altra, 
ammucchiandone alcune qui e altre 
là. Quando ebbi finito, mi sentii 
molto orgoglioso. Poi mi resi conro 
che, ln realtà, tuttO quello che avevo 
fatto era spostarle da un posto 
all'altro. 

Mia moglie dice che il mio 
subcosciente segue la regola che 
devo spostare le cose da un posto 
all'altro almeno cento volte, prima 
di potermene liberare. Basterà dire 
che se avere biSOgno di aiuto in 
questo, vt sono persone più esperte 
di me che possono insegnarvelo. 

Ma so molto bene che possiamo 
circondarci delle cose materiali al 
punto di non avere p1ù tempo per 
quelle spirituali. Guardatevi attorno, 
e vedrete tanti marchmgegni, 
giocattoli e cose belle e divertenti 
che ci inducono a sperperare denaro 
soltanto allo scopo dì divertirci. 

Altre cose che ingombrano la 
nostra VIta e c1 prendono tanto 
tempo non sono tanto evu.lentl 
quanto quelle materiali. Sono ptù 
subdole, e sembra propno che si 
sviluppino da sé fino ad assumere poi 
LI controllo su dt no1. 

Ogm volta che pen:.o a una coc;a 
subdola -sapete, a qualcosa dt 
nasco to, qualcosa che sapptamo 
che c'è :>e Cl femuamo a nfletterci 
per un momento, ma che non 
sospettiamo sia capace d1 
ingombrare la nosrra 'tta o di 
influemarla negauvameme -
ogniqualvolta pen~o a una cosa 
subdola come questa, so che Satana 
è molto occupato nel suo lavoro. 

Nulla piace di più al diavolo che 
diventare taciramence nostro socio. 
Egli sa che abbiamo il hbero arbitrio, 
e quind1 13 facoltà di comp1ere delle 
scelte. Egli sa anche che quaggiù 
sulla terrn siamo soggetti alla 



tiranrude del tempo. Se mediante 
questi sottili mezzi riesce a diventare 
il nostro socio nascosto, può allora 
spingerei a compiere scelte sbagliare, 
che ci fonno sprecare tempo e ci 
impediscono di fare ciò che invece 
dobbiamo fare. 

Dedichiamo la nosrra vira alle 
cose alle quali dedichmmo il nostro 
tempo. Come ho già derto, mentre 
saamo quaggiù sulla terra saamo 

soggetti alla nrannide del tempo. 
Abbiamo anche ti hbero arbitrio, e 
possiamo usare il nostro tempo come 
vogliamo. Consentitemi di ripeterlo: 
dedichiamo La nostra vita alle cose 
alle quali dedichiamo il nosrro 
tempo. 

Ho imparato che è molLo difficile, 
se non tmpoSSlbile, sgombrare la 
nostra vtta cominctando dalla 
sommità del mucchao delle cose che 
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la ingombrano, partendo dal 
concetto che la soluzione sta 
semplicemente nel selezionare le 
cose e organizzarle meglio. È una 
bella cosa orgartizzarsi meglio, ma 
non basta. Molte cose devono essere 
gettate via. Dobbiamo assoluta
mente liberarcene. 

Per fare questo dobbiamo 
sviluppare un elenco di cose 
essenziali, un elenco delle cose che 
sono indispensabili per il nostro 
benessere e la nostra felicità qui sulla 
terra e per la nostra salvezza eterna. 
Quest'elenco deve seguire lo schema 
del V angelo e contenere gli elementi 
necessari alla nostra santificazione e 
perfezione. Deve essere il prodotto 
dell'ispirazione e di una scelta 
giudiziosa tra le cose di cui abbiamo 
veramente bisogno e le cose che 
semplicemente desideriamo. 
Dobbiamo separare la necessità 
dall'avidità. Dobbiamo conoscere 
quali cose sono davvero importanti e 
quali sono soltamo interessanti. Non 
dobbiamo cercare a rutti i costi di 
rimanere nella corsia di sorpasso. 

Dobbiamo esaminare turre le 
maniere in cui usiamo il nostro 
tempo: lavoro, ambizioni, associazioni 
o abitudini che stimolano le nostre 
azioni. Se abbiamo svolto tale studio, 
potremo meglio capire a quali cose 
dobbiamo dedicare veramente il 
nostro tempo. 

In cima al nostro elenco di 
priorità, sicuramente, deve esserci la 
famiglia, poiché la famiglia viene 
subito dopo la nostra devozione a 
Dio. Il benessere materiale e 
spirituale dei nostri familiari è di 
importanza vitale, e pertanto deve 
esserci iJ lavoro per provvedere ad 
essi. Questo signifìca duro lavoro. 
Anche se deve esserci un equilibrio, 
e il tempo per le cose divertenti, 
queste non possono avere la 
precedenza sulla necessità di uno 
sforzo cooperativo da parte di tutti i 
membri della famiglia per 
provvedere alle loro necessità 
spirituali e materiali. Lavorare è un 
corrmndamento di Dio. È uno 
schema necessario per la felicità dei 
singoli e delle famiglie, ed è la forza 
sia della Chiesa che della società. 

Una madre non deve mai lasciarsi 
coinvolgere da altre attività, sì da 
trascurare iJ suo ruolo divino. Il 
padre non deve mai permettere che 
nessuna attività, per quanto 
interessante o importante possa 
sembrare, gli impedisca di servire e 
curare intimamente e costantemente 
ogni componente della sua famiglia. 

I titoli di padre e di madre 
rin1arranno anche dopo questa 
vita. Tutto ciò che possiamo aver 
acquisito, qualsiasi titolo possiamo 
aver guadagnato per quanto attiene 
a questa vita terrena, scomparir
anno. Nel frattempo queste cose 
non fanno altro che ingombrare la 
nostra vira e influire negativamente 
sul nostro cammino verso 
l'eternità. 

I giovani devono imparare che 
nessuna delle cose divertenti, 
entusiasmanti e eccitanti valgono 
qualcosa, se li allontanano dalla via 
che li riporterà a casa dal loro Padre 
celeste. 

Dobbiamo ricordare che una 
persona che non mette in pratica i 
principi fondamentali del vangelo di 
Gesù Cristo non li mette ìn pratica, 
qualunque sia la persona o la cosa 
che Lo induce a farlo. Dobbiamo 
anche ricordare che una famiglia 
divisa è una famiglia divisa, 
qualunque sia la persona o la cosa 
che la divide. 

Vi sono naruralmente alcune 
domande profonde e importanti che 
dobbiamo porre a noi stessi. Una di 
queste domande sicuramente è: ho il 
tempo per pregare? Non intendo 
dire una preghiera occasionale, 
rapida, ripetitiva, che è un po' come 
salutare con la mano iJ Padre nei 
cieli quando Lo incontriamo mentre 
sriamo recandoci a un 
appuntamento importante. lntendo 
dire la preghiera sincera e onesta che 
proviene dalla profondità di uno 
spirito contrito e di un cuore 
spezzato, una preghiera detta in 
ginocchio con umiltà, per dimostrare 
al Padre celeste che Lo amate 
veramente, La preghiera personale 
che vi conduce al processo del 
pentimento e v'induce a implorare 
perdono, e vi dà il tempo di meditare 
e di aspettare le risposte che 
verranno. 

Quando esaminare iJ vostro elenco 
di elementi fondamentali, la 
successiva domanda deve essere senza 
dubbio: studio le Scritture? Se lo fate, 
sapere che Lehi vide una verga di 
ferro che, interpretata, significa La 
parola di Dio (vedi 1 Nefi 11:1-23). 
Coloro che si tenevano stretti alla 
verga, usandola come guida in ogni 
momento, attraversavano senza 
danno le brume tenebrose per arm'3re 
all'albero della vita e assaggiare i suoi 
gloriosi frutti (vedi l Nefi 8: 19, JO). 
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Allora vi chtedo di nuovo: 
studiare le Scritture? Vi porto 
solenne tesnmonianza che le Sacre 
Scritture sono la parola di Dio. Lo 
studio costante di questi Scritti è 
l'atto di cenerei stretti alla verga di 
ferro. Esse vi guideranno all'albero 
della vita. Se siete uno di coloro 
che dice: cRivoglao la mia vita•, vi 
esorto ad andare all'albero della 
vita, dove troverete il puro amore 
di Dio. 

Quando la vostra vita sarà 
sgombra, non sarete tanto occupati 
a fare le cose terrestri da non avere iJ 
tempo di fare quelle che sono celesti. 
n piano di Dio è un piano improntato 
alla semplicità. C'impone di essere 
obbedienti a leggi semplici, leggi 
che comportano automaticamente 
benefica e felicità m cambio 
dell'obbedtenza, e aucornaticameme 
castigo e mfeltcità per la 
disobbedtenza. 

Vi esorto a hberarvi dei pesi 
morti. Rlprendere la vostra vira. 
Usate la vostra forza di volontà. 
Imparate a dire no a quelle cose che 
vi privano di tanto tempo pre=ioso e 
limitano il vosrro libero arbitrio di 
scegliere di vivere secondo il ptano 
di felicità e di esaltazione di Dio. 

Non permettete alle sottili 
influenze di Satana di privarvi, 
neppure in parte, della vostra vira. 
Mantenetela sono il vostro stretto 
controllo e gestitela mediante il 
vostro libero arhitrio. Que~ta vita è 
un periodo di prova. È un dono 
meraviglioso di tempo durante il 
quale possiamo imparare a diventate 
come il n~tro Padre celeste, 
seguendo gli msegnamenti di Suo 
Figlio Gesù Cmro. La ,;a lungo la 
quale Egli ci guida non è una ,;a 

• 
ingombra. E una via semplice e 
diritta e illuminata dallo Spinro. 

Prego umilmente che le nostre 
scelte possano mantenere a ognuno 
di noi il suo libero arbamo e lo 
proteggano dalle somgliezze di 
Satana, perché possa ''ivere in modo 
chiaro e tranquillo sulla via che ci 
porto alla presenza del nostro Padre 
celeste. 

Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 



Rispondete alla 
chiamata 
Anziano Adney Y. Komatsu 
Membro de1 Setlonlo 

«Coloro che vengono in chiesa soltanto occasionalmente possono 
conoscere il calore d i un abbraccio affeHuoso quando sono invitati a 
partecipare alle aHività della Chiesa» 

Fratelli e sorelle, vorrei 
richiamare alla vostra mente la 
d1chiaraz1one di invito fatta 

dalla Prima Presidenza nel dicembre 
1985, che voglio citarvi: 

•In occastone del Natale gioiamo 
per le benediz1oni che scaturiscono 
dall'apparrenenza e dall'amt~irà nella 
Chiesa il cu1 capo è il Figlio c:L Dio, il 
Signore Gesù Cristo. Con profonda 
sincerità e pnrniamo il nostro affetto 
e la nostra gratitudme per i nostri 
fratelli e sorelle in ogni parte del 
mondo. 

Pensiamo ad alcuni che sono 
inattivi , ad altri che sono propensi a 
criticare e a coloro che sono stati 
sospes1 o scomunicati a causa delle 
loro grav1 trasgrcssioni. 

A tutte queste persone noi 

esprimiamo il nostro affetto. Siamo 
ansiosi di perdonare, animati dallo 
spirito di Colui che disse: <Io, il 
Signore, perdonerò a chi vorrò 
perdonare, ma a voi è richiesto di 
perdonare a tutti gli uominh (DeA 
64: 10). 

Invitiamo i membri della Chiesa a 
perdonare coloro che possono averli 
offesi. A coloro che hanno cessato 
ogni attiuità e a coloro che si sono 
lasciati dominare dallo spirito di 
critica, noi diciamo: •Tornate, 
tornare e banchettare alla tavola del 
SigrJOre, assaggiate di nuovo i dolci e 
nutrienti frutti della comunione con 
i santi•». («Un invito a tornare•, 
Church News, 22 dicembre 1985, 
pag. 3; corsivo dell'autore). 

Mentre la maggior parte di noi 
che siamo nella Chielia può 
considerare le attività liOpratturto 
come occastom di divertimento e dt 
gioco, tuttavia c'è un ruolo che le 
auwiul svolgono nella Chiesa che va 
molto oltre questo giudizio 
superficiale. 

Per coloro che sono stati oggetto 
di misure di dìsciphna della Chiesa, 1 
sentimenti di isolamento e di 
solitudine sono molto forti. Questo 
avviene a prescindere dal fatto che 
le misure dl disciplma siano state 
informati o ufficiali. Nel caso della 
scomunica formale, l'isolamento e la 
solitudine sono più che un 
sentimento. Questo atto porta alla 
rimozione del nome dt una persona 
dai registri di appartenenza alla 
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Chiesa e al ritiro del dono dello 
Spirito Samo che era stato conferito 
al momemo del battesimo e della 
confermazione. 

La maggior parre di noi ha 
conosciuto momenti di isolamento e 
di solitudine. Vi siete mai trovati in 
una città, in un aeroporto, in una 
stazione, ecc., e vi siete sentiti soli, 
anche se circondari da centinaia o 
anche migliaia di persone? In 
qualche occasione, in momenti 
difficili, anche in mezzo ai vostri 
familiari, da bambino, da 
adolescente o anche da adulto, vi 
siete mai sentiti soli, pur vivendo 
insieme a loro sorto lo stesso tetto? 
In qualche occasione non vi siete 
sentiti soli, anche se eravate seduti 
insieme agli altri a una riunione 
della Chiesa o in un'aula scolastica? 

n fatto che vi siano persone 
vicino a noi, a prescindere da dove 
ci troviamo, non sempre ci fa 
provare sentimenti di accettazione, 
comprensione, appartenenza e 
integrazione. In troppi casi è vero il 
contrario. I sentimenti di 
accettazione e appartenenza si 
provano quando qualcuno ci invita a 
far parte del suo cerchio di amicizie 
e di attività. Andando molto al di là 
del divertimento e dei giochi, le 
attività rappresentano almeno una 
maniera felice per accettare, 
includere, comprendere e imegrare 
gli altri. Considerare sotto questo 
punto di vista, le attività diventano 
un altro veicolo per dimostrare 
carità, amore, gentilezza, perdono, 
servizio e per includere gli altri, non 
per escluderli. Amulek disse: .. se 
dunque non vi rammentate di essere 
caritatevoli, siete come le scorie che 
il fonditore rigetta (perché senza 
valore)• (Alma 34:29). 

Coloro che vengono in chiesa 
soltamo occasionalmeme possono 
conoscere il calore di un abbraccio 
affettuoso quando sono invitati a 
panecipare alle attività della Chiesa. 
n periodo in cui La loro partecipazione 
è limitata viene rallegrato se sono 
affettuosamente invitati a serate 
familiari, prarui, feste, riunioni al 
caminetto, spettacoli viaggianti, 
Lavori teatrali, gruppi d'interesse, 

attività di economia domestica, 
escursioni di famiglia, campeggi di 
rione, riunioni. ecc. 

Mediante le attività le persone 
possono provare il scntimemo di 
essere accettate, desiderate e 
necessarie. La partecipazione alle 
attività della Chiesa fornisce 
l'occasione per frequentare gli altri 
componenti del quorum, della 
Società di Soccorso o del rione su 
terreno neutrale. Ripeto, il periodo 
in cui la loro attività è limitata viene 
raJlegraro se essi vengono integrati e 
inclusi amichevolmente nelle 
attività. La loro pan ecipazione alle 
attività spesso precede la loro 
partecipazione alle riunioni religiose 
domenicali, anche se per qualche 
tempo essi devono partecipare a 
queste riunioni e alle lezioni soltanto 
come spettatori. 

Alcune questioni fondamentali 
sono: le attività sono parre 
integrante della vostra famiglia, 
quorum, Società di Soccorso o unità 
della Chiesa? Le attività sono 
programmare e dirette su base 
regolare per far partecipare coloro 

che stanno faticosamente ritrovando 
la strada che li riporterà alla piena 
integrazione e coloro che sono meno 
attivi nel gregge? Le vostre attività 
rappresentano un sicuro rifugio dove 
si può trovare accettazione, 
fratellanza e sorellanza? Aiutate 
coloro che lottano per riacquistare la 
fede e La testimonianza e attendono 
con ansia li giorno in cui saranno 
reintegrati nei loro privilegi per 
godere dei benefici che conseguono 
alla piena partecipazione alle atrività 
della Chiesa? 

Mediame una vasta gamma di 
attività di famiglia, del sacerdozio, 
della Società di Soccorso o di rione e 
palo, possiamo creare un ambiente 
tale da: 

l. Aiutare tutti noi a partecipare 
a sane attività, immuni dalla 
sensualità e dalla volgarità di molte 
attività offerte e promosse dal 
mondo. 

2. Favorire l'inclusione, invece 
dell'esclusione, di singoli individui e 
gruppi, a prescindere dall'età, dalla 
posizione sociale, dalle chiamate 
nella Chiesa, ecc. 

3. Offnre la possibilità di 
partecipare sta alle persone attive, 
sia a quelle meno attive e coloro cbe 
stanno lottando per tornare alla 
piena mregrazione. 

4. Mostrare disponibilità a 
perdonare e a dimenticare, in modo 
che le persone sentano il calore e 
l'interesse dimostrato da braccia 
pronte ad accoglierle e da cuori 
pronti ad esternare affetto. Se non 
perdoniamo c non dimentichiamo, il 
Signore ci ammonisce cosl: ..:1 miei 
discepoli, nei tempi antichi, 
cercarono occasione di accusarsi l'un 
l'altro e non si perdonarono 
reciprocamente nei loro cuori; e per 
questo male essi furono afflitti e 
dolorosamente castigati. 

Pertanto, lo vi dico che voi 
dovere perdonam l'un l'altro; 
potché colui che non perdona a suo 
fratello le sue trasgressioni sta 
condannato dinarut al S1gnore, 
perché ha in sé iJ p1ù grave peccato• 
(DeA 64:8-9). 

Quando una persona riroma alla 
piena attività nella Ch1esa grazie 
all'amore, alla gentilezza e al 
perdono di coloro che si curano di 

' lei, il sentimento di gioia è quasi 
inesprimibile. La profondità di 
questa gioia è descntta nel Libro di 
Monnon, quando Alma ha una 
gioiosa riunione con Amman: 

•la gJOia di Ammon fu tale, 
infatti, che ne fu sopraffatto; sl, fu 
rapito nel giubilo del suo Dio al 
punto da perdere tutte le sue for:e; e 
cadde di nuovo a terra. 

Non fu for. e una g101a eccesl>iva? 
Ecco, questo è un gaudio che 
nessuno può ncevere, ~ non ti vero 
pemrenre, e l'umile che nccrca la 
vera feuc1rà• (AJma 22: 17-18). 

Le attività possono essere molto 
più che diVertimento e gtocht 

Gli anziani Jorge A. Rojos e Som K. Sh1mobukuro, membn de1 Setlonto l 'anziano Rotos lo porte 
dello Presidenza di Areo dell'America Centrale, l'onzlono Shtmobukuro lo porte dello Presidenze 
di Areo dell'Asia Settentrionale. 

e molto ptù che un ptacere 
momentaneo. Le attività progra
mmare tenendo presente uno scopo 
e svolte con un vero :;forzo, diretto 
ad mutare 1 partecipanCJ a 
proseguire sulla via della 
perfezione, cì portano una gioia 
duratura e occupano un posro 
1mporrame nella Ch1esa. 

Dobbtamo ncordare che le 
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attività patrocinate dalla Chiesa non 
sono una novità. Sotto la guida di 
ognuno dei tredici profeti moderni 
che hanno presieduto alla Chiesa, le 
attività hanno costituito una parre 
importante del sistema di vita dei 
Santi degli Ultimi Giorni. Le attività 
della Chiesa continuano ad essere 
uno dei mezzi per includere, invece 
di escludere, per partecipare, invece 
di rimanere semplici spettatori, per 
trovare momenti di gioia in mezzo 
alle avversità, per promuovere i 
contatti sociali e l'unità, invece 
dell'isolamento e del disaccordo, e 
per creare un ambiente, per così 
dire, neutrale, privo di critica e di 
giudizio, per favorire coloro che si 
stanno sforzando di tornare alla 
piena integrazione nella Chiesa con i 
santt e la famiglia di Dio. 

Per concludere, vorrei continuare 
a citare il messaggio di Natale della 
Prima Prestdenza: «Siamo convinti 
che molti di voi sentono da tempo U 
desiderio di tornare, ma hanno dei 
timori circa l'accoglienza che 
potrebbero ricevere. Vi assicuriamo 
che troverete braccia aperte pronte a 
ricevervi e mani disposte ad aiutarvi. 

Siamo a Natale, il periodo 
dell'anno in cui noi tutti onoriamo 
la nascita del Signore che dette La 
Sua vita per l peccati di tutti gli 
uomini. Sappiamo che vi sono molti 
di voi che portano pesanti fardelli di 
colpe e di amarezza. A queste 
persone noi dictamo: Liberatevi di 
questi fardelli e date ascolto alle 
parole del Salvatore: .Yemte a me, 
voi tutti che siete travaglian ed 
aggravatt, e 10 vt darò nposo ... 
Poiché il mio giogo è dolce e il mio 
carico è leggero• (Matteo 11:28-
30)•. 

La Pnma Presidenza continua 
dicendo: «Imploriamo il Signore per 
voi; preghiamo per voi; vi invitiamo 
e vi diamo il benvenuto con affetto e 
stima. 

Cordialmente, i vosrri fratelli 
della Pnma Presidenza• («Un invito 
a tornare•, pag. 3). 

Pcrmettetemi di invitare rutti voi 
a venLTe a Crisro. T ornate e siate 
partecipt della Sua giOta. Nel nome 
di Gesù Cnsto. Amen. O 

Come guarire le 
profonde ferite causate 
dai maltrattamenti 
Anxlano Rfchard G. Scott 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

«Il Signore vi ha dato un mezzo per superare le distruttive conseguenze 
degli atti compiuti da oltri contro la vostro volontà» 

P
arlo dal profondo del cuore a 
ognuno di voi che è stato 
femo dal vile peccato del 

maltrattamento, s1a che apparteniate 
o no alla Cruesa. Preferirei parlarvi 
privatamente su questo delicato 
argomento, e chtedo qutndi che lo 
Spirno Santo aiuti sia me che voi, in 
modo che possiate ricevere il 
conforto del Signore per la crudeltà 
che ha segnato la vostra vira. 

l maltrattamenti psicologici, fisici 
o sessuali, a meno che non siano 
guariti dal Signore, {X.)SSono avere 
conseguenze gravi e durature. Come 
vittime, vot avete sublto alcune di 
queste conseguenze, che 
comprendono la paura, la 
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depressione, il senso di colpa, l'odio 
verso se stessi, la distruzione della 
stima di se stessi e l'alienazione dai 
normali rapporti umani. Quando 
questO genere di maltrattamento 
continua, si scatenano profonde 
emozione di ribellione, ira e odio. 
Questi sentimenti spesso sono diretti 
verso noi stessi, verso gli altri e verso 
la vita, e anche verso il Padre 
celeste. l tentativi impotenti di 
reagire possono degenerare, 
portando alla tossico-dipendenza, 
all'immoralità, all'abbandono della 
casa e rragicamentè, nei casi più 
estremi, al suicidio. Se non vengono 
corretti, questi sentimenti portano a 
una vita miserabile, a matrimoni 
infelici e anche al passaggio da 
vittima a colpevole. Uno dei terribili 
risultati di questa situazione è la 
mancanza di fiducia negli altri, tanto 
grave da costiruire una barriera alla 
guarigione. 

Per essere aiutati, dovete 
comprendere alcune cose 
riguardanti le leggi eterne. I 
malrranamenti di cui siete stati 
vittime sono La conseguenza di una 
aggressione alla vostra libertà. 
Poiché tutti i ft.gli del Padre nei cicli 
godono del libero arbitrio, possono 
esservene alcuni che, con 
premeditazione, decidono di violare i 
comandamenti e di farvi del male. 
Queste azioni limitano 
temporaneamente la vostra libertà. 

Per rispettare la giustizia e per 
rimediare a questa situazione, il 
Signore vi ha dato un mezzo per 
superare le distruttive conseguenze 
degli atti compiuti da altri contro La 
vostra volontà. Questo sollievo si 
ottiene applicando i principi eterni 
con l'aiuro del sacerdozio. 

Sappiate che le scelte malvage 
degli altri non possono completa
mente distruggere U vostro libero 
arbitrio, a meno che voi non 
acconsentiate. I loro atti possono 
causare dolore, angoscia e anche 
lesioni fisiche, ma non possono 
distruggere le vostre eterne 
prospettive in questa breve, ma 
decisiva, vita sulla terra. Dovete 
capire che voi siete liben di decidere 
di superare i dannosi effetti dei 
maltrattamenti. Il vostro 
atteggiamento può determinare un 
cambiamento positivo nella vostra 
vita. Vi consente di avere l'aiuco 
che il Signore intende che 
riceviate. Quando comprendete e 
obbedire le leggi eterne, nessuno 
può cogliervi la possibilità di avere 
successo. Le leggi del vostro Padre 
celeste e l'espiazione del Signore 
impediscono che siate privati dei 
privilegi di cui godete come figli di 
Dio. 

Potete sentirvi minacciati da 
qualcuno che ha una posizione di 
potere o di controllo su di voi. 
Potete sentirvi intrappolati e non 
vedere una via di scampo. Vi prego 
di credere che il vostro Padre celeste 
TIOTI wole che siate tenuti pngioruen per 
mezzo di influenze ingiuste, medumte 
minacce di rappresaglia o dal tnnore di 
ripercussioni sul familiare che vi 
malcraua. La fiducia nel Signore vi 
condurrà a una soluzione. Chiedete 
con fede, senza star punto in dubbio 
(vedi Giacomo l :6; Enos l: 15; 
Moroni 7:26; DeA8:10; 18:18). 

Vi porto solenne ceslimonian~a che 
quando gli atti di violenza, di 
perversione o di incesto compiuti da 
un 'altra persona vi causano ltna 

terribile ferita contro la vostra oolomà, 
ooi TIOTI siete responsabili e non dooete 
sencirvi colpevoli. Potete essere feriti 
dai maltrattamenti, ma non è 
necessario che queste ferite siano 

permanenti. Nel piano eterno, 
secondo lo schema del Signore, 
queste ferite possono essere guarite 
se voi fate la vostra parte. Questo è 
ciò che potete fare ora. 

CHIEDETE AIUTO 

Se siete maltrattati attualmente o 
siete stati maltrattati in passato, 
chiedete subito aiuto. Forse diffidate 
degli altri e pensate che da nessuna 
parte sia disponibile un valido aiuto. 
Cominciate dal vostro Padre Eterno 
e dal Suo amato Figliuolo, vostro 
SalvatOre. Sforzatevi di 
comprendere i Loro comandamenti 
e di osservarli. Essi vi condurranno 
da altre persone che vi sosterranno 
e vi incoraggeranno. Avete a 
disposizione un dirigente del 
sacerdozio, di solito il vescovo, a 
volte un componente rlella 
presidenza del palo. Potete costruire 
un ponte che vi condurrà verso una 

. . ' maggtore conoscenza e una ptu 
pronta guarigione. ]oseph Smith 
dichiarò; 

.. L'uomo non può far niente da 
solo, a meno che Dio non lo indirizzi 
sulla strada giusta; e il Sacerdozio c'è 
proprio per questo scopo» 
(Insegnamenti del profeta ]oseph Smith, 
pag. 289). 

Parlatene ir1 pnvaro con il 
vescovo. La sua chiamata gli 
consente di agire come strumento 
del Signore in vostro favore. Egh può 
offrirvi una base dottrinale per 
condurvi alla guarigione. La 
conoscenza e l'applicazione delle 
leggi eterne vi forniranno La 
guarigione di cui avere bisogno. Eglt 
ha il diritto all'ispirazione del 
Signore in vostro favore. Egli può 
usare il sacerdozio per aiutarvi. 

n vescovo può aiutarvi a trovare 
degli amtci degni di fiducia che vi 
sostengano. Egli vi aiuterà a 
riacquistare la fiducia e la stima m 
voi stessi per iniziare il processo di 
rinnovamento. Quando i 
maltrattamenti sono molto gravi, 
può aiutarvi a trovare una 
protezione adeguata e cure 
professionali coerenti con gli 
insegnamenti del Salvatore. 
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l PRINCIPI DELLA GUARIGIONE 

Vt sono alcum principi della 
guangione che arriverete a cono
scere p1ù pienamente. 

Convirlcerevt che siete gli aman 
fìglt del vosrro Padre celeste. Egli vi 
ama m modo perfeno e può aiutarvi 
come nessun genitore, comuge o 
amico devoto sulla terra può fare. 
Suo Figlio dette la vita in modo 
che, meJtante La fede in Lui e 
l'obbedienza ai Suoi insegnamenti, 
voi poteste essere sanati. Egli è il 
supremo guaritore. 

Imparate ad avere fiducia 
nell'amore e nella comprensione del 
vostro fratello maggtore, Gesù Cristo. 
meditando sulle Scritture. Come disse 
ru. Nefin, Egli dice a l'OI: •Ho com
passione di voi; le mie viscere sono 
piene di misencordia ... vedo che la 
vostra fede è sufficiente perché vi 
guarisca• (3 Nefi l 7:7 -8). 

Il modo migliore per dare inizio 
alla guarigtonc consiste nel pregare 
sinceramente il Padre nei cieli per 
chiedere il Suo atuto. Questo uso del 
vostro libero arbt[rio consente 
l'intervento divino. Se lo 
permettete, l'amore del Salvatore 
addolcirà il vos[rO cuore, spezzerà il 
ciclo del mallrattamemo che può 
trasformare la vittima in aggressore. 
L'avversirà, anche quando è causata 
volontariamente dagli sfrenan 
appetiti altrut, può essere una fonte 
di progresso quando viene esammata 
dalla prospettiva dei pnncipt eremi 
(vedi DeA 122:7). 

La vittima deve fare rutto quanto 
è m suo potere per porre fine a 
questi maltrattamcnn. Molto spesso 
la vittima è innocente perché ,;ene 
resa impotente dal timore, o dal 
potere e dall'autontà di chi la 
offende. Tuttavia, a un certo punm, 
t! Signore può indurre la vtmma a 
ricono cere un suo grado di 
responsabilità per i maltrattamenti 
che subtsce. Il vo..•..rro dingeme del 
sacerdozio vi atuterà a valutare la 
vostra respon. abilttà in modo che, se 
necessario, cole situazione si posso 
correggere. Altrimenti ti seme della 
colpa rimarrà tn vot e produrrà amari 
frutti. Turravta, qualunque sia ti 



vostro grado di responsabilità, dalla 
assoluta mancanza di consenso a 
un consenso crescente, il potere 
di guarigione dell'espiazione di 
Gesù Cristo può fornirvi una cura 
completa {vedi DeA 138: 1-4). 
T urre le persone coinvolte nei 
maltrattamenti possono ottenere il 
perdono {vedi il terzo Articolo di 
fede). Poi viene il ripristino del 
rispetto di sé, della stima di sé e del 
rinnovamento della vita. 

Voi, vittime, non sprecate energie 
nel cercare vendetta o rappresaglie 
contro il vostro aggressore. 
Concentratevi sulla vostra 
responsabilità di fare ciò che è in 
vostro potere per correggere la 
SI[Uazione. Lasctate l'aggressore nelle 
mam delle autorità civili ed 
ecclesiastiche. Qualsiasi cosa abbia 
fatto, alla fine ti trasgressore dovrà 
presentar~i davanti al Giudice 
Perfetto. Alla fine il trasgressore 
impenitente sarà punito da un Dio 
giullm. l forniton dt :>ozzura e di 
sostanze dannose che saencemenre 
incitano gli alrri ad arti di violenza e 
Ji danneggiamento, e coloro che 
promuovono un clima di permissività 
e di corruzione saranno condannati. 
Gli am,rrcssori, che approfittano degli 
innocenti e giustificano la loro vita 
corrotta mducendo altri ad adottare 
LI loro comportamento depravato, 

saranno chiamati a renderne conto. 
TI Maestro ha avvertito queste 
persone: 

ocMa chi avrà scandalizzato uno di 
questi piccoli che credono in me, 
meglio per lui sarebbe che gli fosse 
appesa al collo una macina da 
mulino e fosse sommerso nel fondo 
del mare,. (Ma neo 18:6). 

Rendetevi como che la 
guarigione può richiedere lungo 
tempo. La guarigione di solito 
avviene gradualmente. È più veloce 
quando ringraziamo il Signore per 
ogni grado di miglioramento notato. 

IL PERDONO . . . . . . . . . 

Durante la prolungata 
convalescenza dopo un grave 
intervento chirurgtco, il paziente 
attende la completa guarigione con 
pazienza, confidando nelle cure altrui. 
Egli non sempre comprende 
l'importanza del trattamento 
prescritto, ma la sua obbedienza 
accelera il ricupero. Cosl avviene per 
voi che lottate per guarire dalle ferite 
causare dai maltrattamentì. Per 
esempio, il perdono può essere 
difficile da capire e ancor più diffide 
da concedere. Cominciate con 
l'astenervi dal giudicare. Non sapete 
cosa gli aggressori possono aver sublto 
come vittime quando erano 
innocenti. La via che porta al 
pentimento deve essere tenuta aperta 
per loro. Lasciate che siano gli altri ad 
occuparsi degli aggressori. A mano a 
mano che il vostro dolore si 
attenuerà, sarà più facile concedere il 
pieno perdono. 

Non potete cancellare oò che vi è 
stato fatto, ma potete perdonare (vedi 
DeA 64: lO). Il perdono guarisce ferite 
profonde e dolorose, poiché consente 
all'amore di Dio di liberare il vostro 
cuore e la vostra mente dal veleno 
dell'odio. Purifica la vostra cosctenza 
dal desiderio di vendetta. Fa posto 
all'amore del Signore che purifica, 
guarisce e ristora. 

li Maestro ci ha dato questo 
consiglio: •Amate i vosrri nemici, 
benedite coloro che v1 maledicono, 
fate bene a coloro che vi odiano e 
pregate per coloro che v1 fanno torto 
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e vi perseguitano" (3 Nefi 12:44; 
corsivo dell'aurore). 

L'amarezza e l'odio sono dannosi. 
Creano molti fattori distruttivi. 
Ritardano il sollievo e la guarigione 
a cui anelate. Mediante La 
giustificazione e L'autocommisera
zione, essi possono trasformare la 
vittima in aggressore. Lasciate che 
Dio sia il giudice - non sapere farlo 
bene come Lui. 

Consigliare di dimenticare 
semplicemente i maltrattamenti sublti 
non serve a molto. Dovete compren
dere i principi che porteranno alla 
guarigione. Ripeto, questo avviene più 
spesso grazie all'intervento di un 
comprensivo dirigente del sacerdozio 
che ha l'ispirazione e il potere del 
sacerdozio per aimarvi. 

UN AVVERTIMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vi merro in guardia dal 
partecipare a due inopportuni 
trattamenti terapeutici che possono 
farvi più male che bene. Essi sono: 
un'eccessiva indagine su ogni minimo 
dettaglio delle esperienze passare, 
soprattutto quando ciò comporta un 
approfondito dialogo in una 
discussione di gruppo; e attribuire 
all'aggressore ogni difficoltà che 
incontrate in questa vita. 

Una certa analisi dei fatti è utile 
al processo di guarigione, ma il quasi 
morboso approfondimento dei 
dettagli degli arti passati, da lungo 
tempo sepolti e misericordiosamente 
dimenticati, può avere effetti 
disastrosi. Non c'è bisogno di 
grarrare le ferire che stanno 
guarendo, sl da aprirle e causarne 
l'infezione. ll Signore e i Suoi 
insegnamenti possono aiutarvi, senza 
distruggere U rispetto che avere di 
voi stessi. 

C'è un altro pericolo. Domande 
dettagliate che indagano sul vostro 
passato possono inconsapevolmente 
creare pensieri che sono più 
immaginazione o fantasia che realtà. 
Questi pensieri possono portare alla 
condanna di altre persone per atti che 
non sono mai stati commessi. Anche 
se sono pochi di numero, conosco dei 
casi in cui tale terapia ha causato 

grandi ingiustizie a persone innocenti 
a causa di accuse inconsapevolmente 
stimolate e in seguito dimostratesi 
false. I ricordi, in particolare quelli 
che gll adulti hanno delle esperienze 
fatte durante la fanciullezza, sono 
ingannevoli. Ricordate che anche le 
false accuse sono peccato. 

In parole semplici, se qualcuno 
intenzionalmente versasse un 
secchio d'immondizia sul vostro 
tappeto, invitereste forse i vicini a 
riconoscere ogni ingrediente che ha 
contribuito a formare quella brutta 
macchia? Certamente no. Invece, 
con l'aiuto di un esperto, cerchereste 
di eliminarla in privato. 

Allo stesso modo la riparazione di 
un danno inflitto dai maltrattamenti 
deve essere effettuata in privato, con 
riservatezza, con l'aiuto di un 
dirigente del sacerdozio e, Là dove è 
necessario, con quello d1 un 

professionista qualificato da lui 
raccomandato. Deve essere fatto un 
adeguato esame della natura 
generale dei maltrattamenti, per 
consentire che siano impartiti i 
consigli adeguati e per impedire che 
l'aggressore commetta ulteriori 
violenze. Poi, con l'aiuto del 
Signore, seppellite il passa co. 

Porto umilmente testimonianza 
che ciò che vi ho detto è vero, 
poiché le mie parole sono basate su 
principi eterni che ho visto usare dal 
Signore per dare una pienezza di vita 
a coloro che sono stati feriti da 
maltrattamenti. 

Se ritenete che vi sia soltanto un 
tenue filo di speranza, credetemi, 
non si tratta di un debole filo. Può 
essere un tenace legame con il 
Signore che mette attorno a voi una 
cintura di salvataggio. Egli vi guarirà 
se cesserete di temere e riporrete la 

VOlltra fiducia m Lui, sforzandovi di 
osservare i Suo• insegnamenti. 

Vi prego d1 non soffrtre p1ù. 
Ch1edete ora al S1gnore dJ a1utarvi 
(ved1 Mororu 7:26, 33; Mormon 
9:27). Decidete ora di parlare con il 
vostro vescovo. Non guardate rune 
le esperienze che avete fatto in 
questa vita attraverso lenn oscurate 
dalle ferite dei maltrattamenti. C'è 
tanto di bello in questa vira. Aprite 
le finestre del vostro cuore e lasciate 
entrare l'amore del Salvatore. E se 
dovessero rornarvi alla mente i 
terribili pensieri dei maltrattamenti 
sublti m passato, ricordate il Suo 
amore c il Suo potere di guarire. La 
vostra depressione si trasformerà in 
pace e in sicurezza. Chiuderete un 
brutto capitolo e apnrete inten 
volum1 Ji fehcità. 

Nel nome d1 Geltù Cristo. 
Amen. O 

Il presidente Thomos S. Monson, secondo consigliere dello Primo Pres.denzo, o destro, riceve •l saluto o uno sess•one dello conler.nzo dogh 
onzioni Joseph B. Worthlln, o Sinistro, M Russell Bollord e Oollin H. Ooks, membri del Quorum de• Oodoe•. 
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La Società di Soccorso 
e la Chiesa 
Anziano Dallln H. Oaks 
Membro del Quorum de• Dodid Apostoli 

«La Società di Soccorso ha un grande significato per ogni membro della 
Chiesa. Tutti noi beneficiamo dell'esempio e del servizio delle sorelle che 
ne fanno parte» 

uest'anno celebriamo il 
150mo anniversario della 
Società di Soccorso, che fu 
istituita a Nauvoo, 

neii'JiltnOlS, 1J 17 marzo 1842. fl 
programma commemorativo del 
mese scorso è staro trasmesso \'Ìa 
sarelhte nella maggior pane dei 
contmenn. Sono m corso di 
puhblacaztone molti libri che 
raccomano la storta e celebrano la 
sorellanza mondiale della Società di 
Soccorso. Le Società d1 Soccorso di 
rione c di palo celebrano questo 
anniversario medtante attività ùi 
servizio locali. Altri sforzi per 
favorire l'istruzione delle sorelle 
saranno annuncì:ui ufficialmente nei 
mest a venire. 

Siamo grati alla presidentessa 

Elaine L. jack e alle sue consigliere 
del consiglio generale, che dirigono 
efficacememe questa celebrazione, e 
alle dirigenti e alle sorelle della 
Società di Soccorso del passato, di 
cui ora celebriamo i successi. 

La Società di Soccorso ha grande 
significato per ogni membro della 
Chiesa. T urti noi benefìcìamo 
dell'esempio e del servizio delle 
sorelle che ne fanno parte. 

lo sono il beneficiario del 
servizio svolto da almeno quattro 
generazioni di donne appartenenti 
alla Società di Soccorso: mia nonna, 
mia madre, mia moglie e le nostre 
figlie . 

1 più vividi ricordi della mia 
fanciullezza riguardano mta nonna 
che, vesttta di tutto punto, Lasctava 
La fattoria per andare in cìnà, 
risoluta e contenta del servizio che 
svolgeva nella Società di Soccorso. 
La gutda data da mia madre alla 
Società di Soccorso dì uno dei pali 
dell'Universttà Brigham Young ha 
influito positivamente su centinaia 
di ragazze che si preparavano a una 
vita dedicata al servizio m famiglia, 
nella Chiesa e nella collemvità. Ho 
incontrato queste donne durante 
molte delle visite che ho fatto alle 
unità della Chiesa. 

A Chicago io e i miei figli fummo 
ammaestrati all'amore cristiano e al 
servi:no da una madre e moglie che 
operava Laboriosamente nella sua 
chiamata di presidentessa della 
Soctetà di Soccorso d1 none. In 
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seguire, all'Università Brigham 
Young, fummo lieti quando le nostre 
figlie furono chiamate a occupare 
posizioni direttive nelle Società di 
Soccorso dei rispettivi rami 
dell'Università Brigham Young. 
T urta La famiglia gode dei benefici e 
delle benedizioni che scaturiscono 
dal servizio svolto dalla Società di 
Soccorso. 

Sin dai suoì inizi la Società di 
Soccorso è stata in prima fìla nelle 
opere di carità. Alla prima riunione 
la presidentessa Emma Smith disse: 
«Ogni membro di questa società 
deve sentire l'ambizione di fare il 
bene» (Verbali della Società 
Femminile di Soccorso di Nauvoo, 
17 marzo 1842, pag. 13; Ensign, 
marzo 1992, pag. 4. Le citazioni che 
vi leggerò in seguito sono tutte tratte 
dai documenti originali, raccolti 
sono il titolo di Verbali). l verbali di 
quelle prime riunioni sono pieni 
delle descrizioni di come le sorelle 
trovarono occasioni di lavorare per i 
bisognosi, accolsero i senzatetto e 
effettuarono delle donazioni per 
aiutare coloro che avevano necessità 
di cibo, alloggio e istruzione. 

Un decennio dopo La panenza da 
Nauvoo, le sorelle addestrate nei 
principi della Società di Soccorso 
erano ancora in prima fila nel lavoro 
compiuto per provvedere ai 
bisognosi. In una sessione di una 
conferenza il presidente Brigham 
Young annunciò che i santi di due 
carovane di carretti a mano, bloccati 
da nevicate precoci, soffrivano 
acutamente tra le momagne del 
Wyoming. Egli chiese un immediato 
aiuto per soccorrerli; prima ancora 
che fossero uscite dal T abemacolo, 
molte sorelle avevano già 
cominciato a raccogliere indumenti 
da inviare ai santi bloccati tra le 
montagne (vedi Kenneth A. 
Godfrey et al., Women's Voices: 
An Untold Hisrory of the Latter-day 
Saints, 1830-1900, Salt Lake Ciry: 
Deseret Book Company, 1982, 
pag. 269). 

Alle riunioni iniziali della Società 
di Soccorso il profeta Joseph Smith 
spiegò che La Società aveva il 
comptto non soltanto di soccorrere i 

poveri, ma di salvare le anime (vedi 
Verbali, 9 giugno 1842, pag. 63; 
Hiswry of che Church, 5:25). La 
Prima Presidenza della Chiesa in 
anni successivi ebbe a dichiarare: 
«Uno degli scopi dell'organizzazione 
della Società di Soccorso era quello 
di instaurare un sistema in base al 
quale le donne potessero perseguire 
lo studio di argomenti religiosi, o 
della dottrina e del governo della 
Chiesa. La somministrazione della 
carità sono La direzione del 
vescovato ... doveva far parte del 
loro attivo operare. Ma questo non 
doveva assorbire le loro energie 
escludendo lo sviluppo della fede e il 
progresso delle donne nella 
letteratura e nelle attività sociali e 
domestiche« Uames R. Clark, 
comp., Messages of che First 
Presidency ofThe Church of]esus 
Chrisc of l..atter-day Saims, 6 volumi, 
Salt Lake Ciry: Bookcraft, 1965-
1975, 5:217). 

•L'impegno a salvare le anime 
riguarda tutta La gamma delle 
attività e dello sviluppo umano,., 
dichiarò in seguito l'anziano John A. 
Widtsoe ... n sollievo dalla povertà, il 
soUievo dalla malattia, il sollievo dal 
dubbio, il sollievo dall'ignoranza: il 
sollievo da tutto ciò che impedisce la 
gioia e il progresso della donna. 
Quale stupenda missione!,. Uohn A 
W id tsoe, Et~idences and 
Reconciliations, Salt Lake Ciry: 
Bookcraft, 1987, pag. 308). 

Questa missione comprende 
l'insegnamento. In una rivelazione 
impartita nel 1830 il Signore disse a 
Emma Smith che il Profeta l'avrebbe 
autorizzata a esporre le Scritture ed 
esortare La Chiesa, secondo ciò che le 
sarebbe stato indicato dal Suo Spirito 
(vedi DeA 25:7). Quando più tardi 
ella fu scelta a guidare la Società di 
Soccorso, il Profeta suo marito fece 
riferimento a questa rivelazione per 
ricordarle che ella avrebbe •esposto 
le Scritture a tutti,. e avrebbe 
«ammaestrato la componente 
femminile della comunità,.. Egli 
dichiarò che ella non sarebbe stata 
sola, ma che altre avrebbero ricevuto 
le stesse benedizioni (vedi Verbali, 
17 mar:o 1842, pag. 8). 

I successivi presidenti della 
Chiesa hanno ribadito questo 
importante dovere di insegnare, e le 
dtrigenti e le insegnanti della Società 
di Soccorso hanno assolto questO 
compito lodevolmente. 

La Società di Soccorso fu 
organizzata su iniziativa delle donne 
di Nauvoo. Desiderando istituire 
una associazione per promuovere la 
sorellanza e favorire le opere di 
carità, un gruppo di donne chiese a 
Eliza R. Snow di redigere la loro 
costituzione e il loro statuto. 
Quando Joseph Smith ne venne a 
conoscenza, fece convocare le 
sorelle in modo che egli potesse 
fornire loro «qualcosa di meglio di 
una costituzione scritta». Una 
sorella ricorda che egli disse: 
•Organizzerò le donne sotto il 
sacerdozio, secondo lo schema del 
sacerdozio» (Sarah M. Kimball, 
«Auto-Biography•, Woman's 
Exponent, l settembre 1883, 
pag. 51). 

Siamo fortunati di avere gli 
accurati verbali delle riunioni della 
Società di Soccorso tenute durante i 
suoi primi due annl di vita. Da 
questi verbali conosciamo la 
sostanza delle istruzioni impartite dal 
profeta Joseph Smith alla nuova 
organizzazione e alle sorelle che ne 
facevano parte. Questo anniversario 
è l'occasione adatta per ricordare e 
sottolineare quelle direttive 
profetiche. 

Nelle prime istruzioni ufficiali 
impartite all'organizzazione appena 
istituita, il Profeta disse di essere 
•profondamente interessato a che la 
Società di Soccorso fosse edificata in 
maniera accettabile all'Altissimo•. 
Egli spiegò che «quando siamo 
comandati dobbiamo obbedire a 
quella voce ... affinché le 
benedizioni del cielo possano 
scendere su di noi. Tutti dobbiamo 
agire di conceno, altrimenti non 
potremo fare nulla per far progredire 
questa società secondo l'antico 
sacerdozio,. (Verbali, 30 marzo 1842, 
pag. 22). 

Indubbiamente i consigli del 
Profeta cercavano di recare alla 
nuova organizza=ione i benefici 
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menzionati in una delle pnme 
rivelauoni, mediante la quale t1 
Signore impanava aiJa Prima 
Presidenza appena istitUita istruzioni 
su come ague al Suo cospetto, 
affinché c1ò potesse servire per la 
loro salvezza. 

• lo, il Signore, sono ampegnato, 
quando fate ciò ch'Io dico; ma 
quando non fate ciò eh 'Io dico, non 
avete più alcuna promessa» (DeA 
82:9-10). Le benedizioni promesse 
alla Società di Soccorso si sarebbero 
realizzate soltanto se le sue dirigenti 
e componenti avessero operato 
nell'ambito dei lrmiti stabiliti dal 
Signore. 

Nel successivo incontro 
con la Società di Soccorso joseph 
Smith •esortò le sorelle a 
esercttare la loro fede e offrire le 
loro preghiere in favore di coloro 
che Dio aveva scelto come loro 
capi perché le guidassero, e a 
riporre la loro fiducia m coloro 
che Dio aveva stabilito di onorare• 
(Verbali, 28 aprile 1842, pag. 37). 
Questo consiglio, naturalmente, 
era conseguente alle diretnve 
contenute in una precedente 
rivel azione sul sacerdozio, nella 
quale si dichiarava che •tutte 
le ... autorità o uffici della Chiesa 
sono appendici· del Sacerdozio 
di Melchisedec e che questo 
sacerdozio •detiene il diritto di 
presidenza ed ha potere ed autorità 
su tutti gli uffici della Chiesa 
in tutte le età del mondo• 
(DeA 107:5, 8). 

Di conseguenza la Socaetà di 
Soccorso e le organi:.:a:ìoni 
austharie istituite in seguito hanno 
sempre fum:tonaro e prosperato 
sotto la direzione delle autorità 
presiedenti del sacerdozio. 

In quella :;tessa riunione il 
Profeta pronunctò le parole che il 
presidente Gordon B. Hinckley 
recentemente ha defìmto •uno 
scarum della Società di Soccorso 
della Chtcsa di Gesù Cristo dei 
Santi deglt Ulnm1 Giorni• (Ens1gn, 
mano 1992, pag. 4): 

.. Qucsra società nceverà le sue 
istruziom mediante l'ordine che Dio 
ha stabahto, mcJ1ante coloro che 



sono stati nominati a guidare,. 
(Verbali, 28 aprile 1842). 

Con queste parole iJ Profeta 
indicava che La Società di Soccorso 
doveva ricevere istruzioni e direttive 
dai dirigenti del sacerdozio che 
presiedevano alle sue attività. Come i 
quorum dei detentori del sacerdozio 
della Chiesa, così La Società di 
Soccorso doveva autogovernarsi, 

l • • ma non era un organtzzaztane 
indipendente. Era parte integrante 
della Chiesa, non una chiesa separata 
per le donne. 

Il Profeta continua: •Ora vi affido 
la chiave nel nome di Dio, e questa 
società gioirà e la conoscenza e 
l'intelligenza scenderanno su dl voi 
d'ora innanzi: questo è l'inizio di 
giorni migliori per questa società,. 
{Verbali, 28 aprile 1842, pag. 40). 

Quando consegnò «la chiave,., 
il profeta joseph Smirh fece della 
Società di Soccorso una parte 
ufficialmente riconosciuta della 
Chiesa e del regno di Dio. Questo 
atto offrì alle donne nuove pos
sibilità di ricevere conoscenza e 
intelligenza dall'Alto, ad esempio 
mediante le ordinanze del tempio 
che presto sarebbero state istituite. 
Inoltre il Profeta fece loro questa 
promessa in relazione al Loro servizio 
dì carità: «Se vivrete aU'altezza dei 
vostri privilegi, non si potrà impedire 
agli angeli di diventare vostri 
collaboratori• (Verbali, 28 aprile 
184 2, pag. 38). 

Il presidente joseph Fielding 
Smith spiegò che l'iniziativa del 
Profeta offriva alle donne la 
posstbilità di esercitare •una certa 
misura di autorità dtvma, particola
rmente nella dLrezione del governo e 
dell'istruzione in favore deLLe donne 
della Chtesa• (Reltef Sociery 
Magazine, gennato 1965, pag. 5). Il 
presidente Smith dichiarò: •Anche 
se alle sorelle non è stam conferito il 
sacerdozio ... questo non significa 
che il Signore non ha conferim Loro 
aurorità. Autorità e sacerdozio sono 
due cose diverse. Una persona, 
uomo o donna che sia, può ricevere 
l'autorità per fare certe cose nella 
Chie a che sono vmcolanti e 
assolutamente necessarie per la 

nostra salvezza, come ad esempio 
il Lavoro che le nostre sorelle 
svolgono nella Casa del Signore,. 
(Relief Sociery Magazine, gennaio 
1959, pag. 4) . 

Gli insegnamenti del presidente 
Smitb sull'autorità spiegano cosa 
intendeva il profeta joseph Smith 
quando disse di aver organizzato la 
Società di Soccorso •sotto il 
sacerdozio e secondo lo schema del 
sacerdozio,.. L'autorità che doveva 
essere esercitata dalle dingenti e 
insegnanti della Società di Soccorso, 
come nelle altre organizzazioni 
ausiliarie, era l'autorità di cui 
venivano investite per mezzo del 
legame organizzarivo con la Ch1esa 
di Gesù Cristo de1 Santi degli 
Ultimi Giorni, e mediante la loro 
individuale messa a parte per mano 
dei dirigenti del sacerdozio dai quali 
esse erano chiamate. 

Alla Società di Soccorso non fu 
conferita una chiave del sacerdozio. 
Le chiavi sono conferite agli 
individui, non alle organizzazioni. Lo 
stesso vale per l'autorità del 
sacerdozio e per l'autorità ad essa 
collegata, che vtene esercitata sotto 
la direzione del sacerdozio. Le 
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organizzazioni possono indirizzare 
l'esercizio di tale autorità, ma non 
rivestirsene. Pertanto le chiavi del 
sacerdozio furono conferite ai 
componenti della Prima Presidenza 
e del Quorum dei Dodici Apostoli, 
ma non furono conferire a nessuna 
organizzazione (vedi Topical Guide, 
«Priesthood, keys of.,.). 

Sotto l'autorità del sacerdozio 
detenuto dal vescovo, la 
presidentessa di una Società di 
Soccorso di rione presiede alla 
Società di Soccorso del rione e ne 
dirige le attività. La presidentessa 
della Società di Soccorso di palo 
presiede ed esercita l'autorità 
nella funzione alla quale è stata 
chiamata. Gli stessi principi 
valgono per le altre organizzazioni 
ausiliarie. Similmente le donne 
chiamate come missionarie sono 
messe a parte perché possano 
andare nel mondo con l'autorità 
di predicare il Vangelo eterno, e 
alle donne chiamate a lavorare in 
un tempio viene conferita l'autorità 
per svolgere Le sacre funzioni alle 
quali sono state chiamate. Tutte 
agiscono sotto la direzione del 
dirigente del sacerdozio, al quale 

sono state conferite le chiavi del 
sacerdozio per dirigere coloro 
che operano nella sua area di 
responsabilità. 

n profeta joseph Srnith disse alle 
sorelle di avere per loro qualcosa di 
meglio di una costituzione scritta. 
Poiché esse erano state organizzate 
sotto l'autorità del sacerdozio, 
dovevano rifiutare i concetti di 
potere propri del mondo e cercare il 
potere che scende dal cielo per 
quelle funzioni e quegli individui che 
usano il loro tempo e i loro talenti 
nella maniera del Signore. 

Quando esaminiamo le istruzioni 
impartite dal Profeta alla prima 
Società di Soccorso, dobbiamo 
ricordare che in quei primi tempi della 
storia della Chiesa molte rivelazioni 
erano ancora a venire. Pertanto, 
quando egli parlò alle sorelle riguardo 
alla correttezza di imporre le mani per 
benedirsi reciprocamente, il Profeta le 
ammonl dicendo che •in passato non 
era stato possibile disporre queste cose 
nel loro proprio ordine - che la 
Chiesa non era ancora organizzata nel 
suo proprio ordine, né lo sarebbe stata 
sino a quando il T empio non fosse 
stato completato• (Verbali, 28 aprile 
1842, pag. 36). Durante il secolo 
successivo, a mano a mano che i 
templi sorgevano a portata della 
maggior parte dei membri, il «giusto 
ordine» richiese che queste e altre 
pratiche sacre fossero celebrate 
soltanto entro quei templi. 

Concluderò impartendo qualche 
consiglio riguardo alle responsabilità 
dei padri, delle madri e dei dirigenti 
del sacerdozio, per quanto riguarda 
in particolare le questioni che 
interessano La Società di Soccorso. 

D presidente Harold B. Lee 
dichiarò ripetutamente che il lavoro 
più imporrante del Signore che 
saremo mai chiamati a fare sarà 
svolto entro le pareti della nostra 
casa (vedi Ensign, febbraio 1972, 
pag. 51). Questo ammonimento è 
rivolto anche alle donne, e deve 
suscitare le migliori capacità delle 
insegnanti della Società di Soccorso. 
Non è possibile esagerare la suprema 
importanza del compito che il nostro 
Padre nei cieli ha affidato alle madri, 

che sono le insegnanti, Le lavoratrici 
e gli esempi nelle famiglie della 
Chiesa. Le madri di queste famiglie 
danno ai figli e alle figlie di Dio, in 
un'età in cui sono molto impres
sionabili, U primo e più formativo 
orientamenro per U loro viaggio 
terreno verso la vita eterna. 

Fratelli, sappiamo che il 
sacerdozio è il potere di Dio, 
delegatO all'uomo perché possa agire 
per aiutare e salvare rutta l'umanità. 
Qualche volta ci riferiamo ai 
detentori del sacerdozio chiamandoli 
.,iJ sacerdozio,., ma non dobbiamo 
mai dimenticare che il sacerdozio 
non è posseduto da coloro che lo 

' detengono, né è incarnato in essi. E 
detenuto a titolo fiduciario, perché 
sia usato a beneficio degli uomini, 
delle donne e dei bambini in egual 
misura. L'anziano john A Widrsoe 
disse: •Gli uomini non hanno 
maggiore diritto delle donne alle 
benedizioni che scaturiscono dal 
sacerdozio e accompagnano il suo 
possesso,. (Priesthood and Chu.rch 
Govemment, Salt Lake City: Deseret 
Book Company, 1939, pag. 83). Per 
esempio, le nostre giovani devono 
avere le stesse possibilità dei nostri 
giovani di ricevere le benedizioni dei 
dirigenti del sacerdozio. 

Alcuni dirigenti ai vari livelli 
della Chiesa hanno mancato di 
osservare questi principi fonda
mentali. Alcuni hanno mancato 
di consultarsi regolarmente con i 
dirigenti delle organizzazioni 
ausiliarie, come espressamente 
richiesto nei manuali di istruziom 
della nostra chiesa. Il presidente 
Spencer W. Kimball enunciò il 
principio fondamentale del governo 
ai dirigenti del sacerdozio della 
Chiesa quando disse: •Le nostre 
sorelle non desiderano essere viziate 
né trattate con condiscendenza; 
sentono invece il desiderio di essere 
rispettate e riverite come nostre 
sorelle e nostre uguali. Vi ricordo 
tutte queste cose, miei cari frarelli, 
non perché vi siano dubbi nella 
dottrina o negli insegnamenti 
della Chiesa circa le donne, ma 
poiché in alcune situarioni il nostro 
comportamento non è buono quanto 
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dovrebbe essere• (La Stdla, maggio 
1980, pagg. 78-79). 

l dirigenti del sacerdozio sono 
esortati a lavorare in stretta armonia 
e con spirito di collaborazione con i 
dirigenti delle nostre organizzazioni 
ausiliarie: ·Se i dirigenti delle 
organizzazioni ausiliarie collaborano 
con i dirigenti del sacerdozio 
nell'adempiere la missione della 
Chiesa, il regno del Signore sulla 
terra prospererà e ogni fedele godrà 
dì grandi benefici• (Manuale di 
istruzioni per i dirigenti del Sacerdozw 
di Melclusedec, pag. 2) . 

Soltanto se siamo uniti possiamo 
seguire la via indicata dal Signore, U 
quale disse: «Siate uniti; e se non siete 
uniti non siete miei• (DeA 38:27). 

Una delle grandi funzioni della 
Società dt Soccorso è quella dL 
creare una sorellanza di donne, 
proprio come 1 quorum del 
sacerdozio creano una fratellanza 
per gli uomini. Ma tutti dobbiamo 
ricordare che né la sorellanza né la 
fratellanza sono fine a se stesse. 
Ognuna è un mezzo di progresso 
spirituale personale e di servizio 
cooperanvo. La più alta e nobile 
espressione della femminilità e della 
virilità è la nuova ed eterna 
alleanza del matrimonio tra un 
uomo e una donna. Soltanto questo 
rapporto trova il suo culmine 
nell'esaltazione. Come sp1egò 
l'apostolo Paolo, •nel Signore, né La 
donna è senza l'uomo, né l'uomo 
senzaladonna• (l Corinzi 11:11). 
Pertanto il comune obiettivo della 
fratellama ne1 nosm quorum del 
sacerdozio e della sorellan::a nelle 
nostre Società di Socco~o è quello 
di unire gli uommi e le donne 
mediante i sacn rapporti coruugah e 
familiari che portano verso la vita 
eterna, •ti più grande di rum i doni 
di Dio• (DeA 14: 7). 

Rend1amo grazte al Salvatore che 
rese possibile ti conseguimento di 
questo obtettivo tramite l'aurorità 
del Suo sacerdozio che amministra le 
ordinanze indispensabtli, e rendiamo 
graz1e per i grandi uomini e donne la 
cui vua è un edificante retaggio di 
opere chvine. Nel nome di Gesù 
Cnsm. Amen. O 



Sessione del sacerdozio 
<l aprile 1992 

«Il mio servitore Joseph» 
Anxlano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

«la vita del profeta Joseph fu piena di grandi successi, anche se dovette 
subire profonde delusioni. Sopporteremo noi altrettanto bene gli alti e i 
bassi della vita?» 

Parlerò per sommi capi di un 
uomo straordinario che il 
Signore chiama ripetutamenre 

•ti mio servirore joseph• (DeA 5: 7). 
Quello che segul alla preghiera 
pronunciata da joseph Smith nella 
primavera del1820 illumina in 
maniera decisiva la nostra idea di 
Dio, dt noi stessi, degli altri, delia 
vita e anche dell'universo! Un 
ragazzo in un piccolo bosco 
cominciò a ricevere risposte al1e più 
antiche e pressanti domande 
dell'umanità! Ma il giovane Josepb 
sicuramente non andò nel Bosco 
Sacro alla ncerca della restaurazione 
del samo sacerdoziO, della sacra 
investitura, del potere di 
suggellamento e di tutte le relative 

chiavi. Egli non conosceva neppure 
la loro esistenza! Voleva 
semplicemente sapere a quale tra le 
diverse chiese doveva unirsi. La sua 
preghiera era la richiesta di una 
guida personale e pratica. Tuttavia 
la risposta ebbe un'importanza 
universale ed eterna! 

Joseph sarebbe andato nel bosco se 
avesse avuto un'idea delle incessanti 
persecuzioni che presto avrebbero 
colpito lui e la sua famiglia e lo 
avrebbero infine portato al martirio? 

n coraggio è uno dei lodevoli 
attributi di Joseph Smith. Se ne fosse 
stato privo, avrebbe rifiutato di 
svolgere il suo straordìnario ruolo. A 
sette anni ebbe una grave infezione 
alla gamba. L'amputazione sembrava 
inevitabile. Rifiutò l'alcool come 
anestetico quando fu operato secondo 
una nuova tecnica. Tuttavia, per 
l'opencione di Joseph c'era a 
disposizione, a pochi chilometri di 
distanza, il miglior talento medico 
d'America: il dottor Nathan Smith, 
fondatore della Scuola Medica di 
Dartmouth ed esperto pioniere di 
questa tecnica avanzata (vedi LeRoy 
S. Wirthlin. Brigham Young Universicy 
Studies, •Joseph Smith's Boyhood 
Operations: An 1813 Surgical 
Success•, volume 21, primavera 1981, 
numero 2, pagg. 131-154; vedi anche 
Ensign, Marzo 1978, pag. 59). Egli 
guidava l'equipe det medici che 
salvarono la gamba a Joseph, 
consentendogli cosl tra le altre cose di 
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compiere la faticosa marcia del 
Campo di Sion. 

Joseph dimostrava spesso il suo 
coraggio, come riferisce una persona 
che da lui fu aiutata: .. La malattia e la 
paura mi avevano lasciaco privo tli 
forze. Joseph doveva dec1dere se 
lascia nn i nelle mani della plebaglia o 
mettere se stesso in pericolo per 
aiutarmi Egli scelse la seconda 
soluzione; mi prese sulle spalle e mi 
portò, facendo poche brevi soste, 
attraverso le paludi, nell'assoluta 
oscurità. Alcune ore dopo arrivammo 
sulJ'unica strada e presto 
raggiungemmo la salvezza. La forza su 
cui poteva contare aveva permesso a 
Joseph di salvarmi la vita• (New Era, 
dicembre 1973, pag. 19). 

n coraggio di Joseph era pari' 
soltanw alla sua disponibilità a 
lasciarsi ammaestrare. La 
Restaurazione, che si sarebbe 
compiuta lungo un vasto arco di 
tempo, lo richiedeva. Dopo una 
gloriosa apparizione sarebbe seguita 
una laboriosa attuazione. Per 
esempio, la consegna delle tavole 
d'oro, la •scoperta» più stupefacente 
della scoria nel campo della 
religione, fu seguita da una faticosa 
traduzione. Le chiavi del santo 
apostolato furono restaurate 
subitamenre; ma molto prima dì 
quella prova ci fu la marcia del 
Campo di Sion e la successiva 
chiamata dei Dodici. La fatidica 
apparizione di Elia venne molto 
prima che le persone o i templi 
fossero preparati a godere dei 
restaurati poteri di suggellamento. 

Sì, Joseph ricevette straordinarie 
manifestazioni, accompagnate 
tuttavia da costanti afflizioni. E' vero 
ad esempio che ricevette periodiche 
visite di messaggeri celesti, ma 
queste visite erano intercalate dalle 
periodiche visite della plebaglia. 

joseph godette del beneficio 
dell'amicizia di esseri celesti, ma fu 
tradito da alcuni amici terreni. 11 
ricevimento delle chiavi fu una cosa 
reale, ma altrettanto reale fu la 
perdita di sei degli undici figli avuti 
da Emma. È vero che a Joseph 
furono rivelate visioni di orizzonti 
lontani, del primo e del terzo stato; 

ma questi sprazzi di gloria gli furono 
concessi durante un'ardua esistenza 
quotidiana vissuta nel secondo stato. 

Joseph, consacrato al Signore, 
dava molto; ma spesso gli veniva 
restituito ben poco. 

n presidente Brigham Y oung 
espresse questo lamento: 

•Joseph non godette della fiduc1a 
che pure i fratelli gli dovevano. Alla 
sua morte essi appresero un'utile 
lezione; e in seguito dissero che 
avrebbero obbedito ciecamente ai 
suoi consigli, se avessero potuto 
riaverlo con loro» (Brigham Young, 
]oumal o[Discourses, 10:222). 

Ricordo di aver letto che, durame 
una grave apostasia a Kirrland, 
Joseph strinse a lungo la mano a 
un'uomo. n Profeta disse che era 
lieto di vedere che quell'uomo gli era 
amico, poiché in quei giorni di amici 
ne aveva davvero pochi. 

Joseph era un veggente che aveva 
il dono di tradurre gli antichi annali, 
e un •veggente è più grande che un 
profeta» (Mosia 8: 13-17). 

n processo di traduzione fu in vero 
•un'opera meravigliosa e un 
prodigio», o, come dice il testo 
ebraico, «maraviglie su maraviglie• 
(Isaia 29;14). ln base alla sequenza 
della traduzione gli studiosì 
ritengono che durante la primavera 
del 1829 Joseph traducesse a un 
ritmo assai veloce di circa da 8 a l3 

delle nostre pagine di stampa al 
giorno Oohn W. Welch and Tim 
Rathbone, .. The T ranslation of the 
Book of Mormon: Basic Historical 
lnformation•, Preliminary Reporr, 
F.A.R.M.S., Provo, Utah, 1986, 38-
39). Un capace traduttore 
professionista recentemente mi ha 
detto di considerare una pagina al 
giorno un buon rendimento. 

Secondo i calcoli effettuati da 
Jeffrey R. Holland, da joseph, 
traduttore inesperto di teologia, ci 
sono pervenute più pagine a stampa 
di Scritture che da qualsiasi altra 
persona vissuta sulla terra! 

joseph U Rivelatore fu anche un 
comunicatore. Il presidente Young 
disse che Joseph possedeva eia felice 
facoltà• di comunicare le cose 
•gettando spesso, con una sola frase, 
la luce sull'oscurità dei secoli ... 
avviluppato da un'ondata di 
intelligenza celeste,. (Brigham 
Young, ]oumal of Discourses, 9:310). 

Fratelli, Joseph Smitb illuminò lo 
scenario della vita in modo che 
potessimo vedere le cose «come sono 
realmente, e ... come saranno 
realmente,. (Giacobbe 4: 13). Le 
rivelazioni sulle dispensazioni nella 
storia della salvezza ci dicono che 
Adamo conosceva la pienezza del 
vangelo di Cristo e tutte le sue 
ordinanze (vedi Mosè 5:58-59). 
Quindi il Cristianesimo non ebbe 

Il presidente Ezro T oft Benson, ol centro, con i suoi consiglieri, il prestdente Gordon B. Hinckley, 
o sintstro, e il presidente Thomos S. Monson. 
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inizio con la missione terrena dt 
Gesù in veste dt Messta nel menggio 
dei tempi a Gerusalemme! La 
diffusione che ci fu dopo Adamo 
portò per effetto naturale alcuni 
elementi comuru nelle varie 
religioni. Pertanto, come ebbe a 
dichiarare ti presidente Joseph F. 
Smith, troviamo •reliquie del 
Cristianesimo• che •risalgono a 
prima del DUuvio, indipendenti dalla 
Bibbia.. OouTTUll of Discourses, 
15:325). l Santi degli Ultimi Giorni 
quindi non si sorprendono, anzi si 
sentono arricchiti, quando vengono 
fatte delle scoperce che dimostrano 
come il Signore •accorda a tutti i 
popoli• di predicare una parte della 
·Sua parola• (Alma 29:8). 

Nel 1834 tutti i detentori del 
sacerdozio della regione di Kirtland si 
radunarono non in un tabernacolo, 
ma in una piccola capanna di 
tronchi. Là joseph profericl> che la 
Chiesa alla fine sarebbe cresciuta 
sino a riemp1re I'Amenca 
settentrionale e merid1onale e il 
mondo intero (vedi Wilford 
Woodruff, Millenmal Star, 19 
settembre 1892, pag. 605; vedi anche 
O:mference Repon, aprile 1898, pag. 
57). Pensate, fratelli, questa sera 
siamo ascoltaci in diretta in più di 
tremila congregaziOni che 
comprendono 162.000 uomini e 
giovani! E in seguito le videocassette 
porteranno la no:.tra voce ad altre 
decine di mighaia di loro, m 4 7 paesi 
e in 17 lingue! 

Pertanto i g10vam che ci 
ascoltano questa sera conmbuiranno 
ad ademp1ere ultenormente la 
coraggiosa profezta Ùt Joseph, poiché 
le e:.tremità della terra ch1ederanno 
ti suo nome (ved1 DeA 122:1). 1 
giovani che Cl ascoltano questa sera 
risponderanno anch'ess1 a tali 
domande, e lo faranno in luoghi dal 
nome strano. 

Un'altra straorJinana profena 
fatta quasi trenta anni prima della 
tragedia della 61'\Jerra civile 
amencana non soltanto pred1sse il 
luogo m cui ti conflmo avrebbe 
avuto inizio ma, cosa più 
importante, db5e che esso :.arebbe 
finito ·con la nu~ena e la morte di 



m o l te anime» (DeA 87: 1). A 
tutt'oggi quella guerra rimane 
ancora il più sanguinoso conflitto a 
cui abbia partecipato l'America! 

Ci aspettano altre profezie. 
Alcune sono fosche, come quella per 
cut •un'infermità desolante ricoprirà 
la terra» (DeA 45:31). Non 
sappiamo in che modo questa 
terribile profezia si avvererà. 

joseph, quando lo incontrò per la 
prima volta, profetizzò che Brigham 
Young un giorno avrebbe presieduto 
alla Chiesa (vedi Millennial Star, 
25:139). 

Brigham Y oung non si lasciava 
facilmente impressionare da 
nessuno; e tuttavia diceva che 
sentiva sempre l'impulso di gridare 
·Alleluia• perché gli era stato dato 
di conoscere Joseph Smith! (vedi 
]ou.mal ofDiscourses, 3:51). Le 
ultime parole pronunciate da 
Brigham sul letto di morte furono: 
•Joseph! joseph! Joseph!• Egli scava 
per nunirsi al suo amato Joseph! 
(Leonard J. Arringron. Brigham 
Young: American Moses, New York: 
AlfredA. Knopf, 1985, pag. 399). 

Joseph non avrebbe potuto fare ciò 
che fece, se non fosse stato 
consacrato e spiritualmente 
sottomesso. L'anziano Erastus Snow 
ci ha ammonito che quando siamo 
•inclini a essere caparbi e refrattari, 
lo Spirito del Signore si tiene a 
distanza da noi», perché siamo rroppo 
impegnati a segwre la nostra volontà 
e mterponiamo una barriera tra noi e 
Dio Uoumal of Discourses 7:352). 

Verso la fine, nel corso di diverse 
riuniom, ja:.eph trasferì ai Dodici le 
chtavt, l'autorità e le ordinanze. n 
pres1deme Wilford Woodruff dice 
che in una d1 queste occasioni U volro 
del R.tvelatore •era chiaro come 
l'ambra, ed egli era rivestito di un 
potere come non ne aveva mai 
veduto l'eguale• (Wilford Woodruff, 
12 marzo 1897). Il presidente Y oung 
dichiarò che coloro che conoscevano 
joseph sapevano quando •lo Spirito 
di rivelazione era in lui, poiché m 
quei momenti t! suo volto aveva uno 
straordinario fulgore e trasparenza;. 
Ummwl of Dtscourses, 9:89). 

Turcavia, anche se rivelò molte 

cose, il profeta Joseph Smirh sapeva 
molto più di quanto poteva dire. Il 
presidente John Taylor osservò che 
Joseph «Si sentiva legato e 
imprigionato• Uoumal of Discourses, 
10:147-148). Heber C. Kimball 
confermò che Joseph qualche volta 
si sentiva -come rinchiuso ... Non 
aveva spazio per espandersi ... Non 
c'era spazio nel cuore delle persone 
per comprenderlo .. Uoumal of 
Discourses, 10:233). 

n profeta Joseph era un uomo 
molto buono. Non dobbiamo 
supporre che egli si sia reso mai 
«colpevole di peccati gravi o di 
azioni maligne•, poiché tale 
disposizione, lo dice egli stesso, non 
faceva parre della sua natura Ooseph 
Smirh 2:28). Verso la fine della sua 
vira dichiarò umilmente: «Non vi ho 
mai detto di essere perfetto; ma nelle 
rivelazioni che vi ho insegnato non 
c'è alcun errore• (Insegnamenti del 
profeta ]oseph Sm1th, pag. 368). 

Non ci sorprende che il Profeta 
fosse strettamente legato ai profeti 
del passato! Proprio come sul Monte 
della T rasfigura:tione Elias conferì le 
chiavi del sacerdozto a Pierro, a 
Giacomo e a Giovanni, cosl il profeta 
Joseph Smirh riceve ne le chiavi del 
sacerdono da Elias, e anche da 
Pietro, Giacomo e Giovanni e da 
tanti altri! In una benedizione 
impartita nel dicembre 1834, Smirh 
Padre asserì che Giuseppe che fu 
venduto in Egitto .. vide i suoi posteri 
negll ultimi giorni è cercò 
diligentemente dt conoscere chi 
avrebbe portato loro la parola del 
Signore; e i suoi occhi videro te, figlio 
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mio Ooseph Smith jun.). n suo cuore 
ne giol e la sua anima fu soddisfatta•. 
(Patriarchal Blessings, 1:3}. 

Per quanto riguarda le sue 
sofferenze personali, a Joseph Smirh 
fu promesso che il suo cuore sarebbe 
diventato più compassionevole. E un 
compassionevole Joseph scrisse dal 
carcere di Liberry: •Mi sembra che 
dopo questa esperienza il mio cuore 
diventerà sempre più 
compassionevole ... Penso che se 
non avessi sofferto non porrei 
provare i sentimenti che provo ora» 
(The Personal Writings of ]oseph 
Smith, a cura di Dean C. Jessee, Salt 
Lake C ity: Deseret Book Co., 1984, 
pag. 387). Non fu forse d erro a 
Joseph che rurre quelle cose gli 
avrebbero dato esperienza e 
sarebbero state per il suo bene? 
(Vedi DeA 122:7). 

La cosa più importante è che per 
mezzo del profeta Joseph ci sono 
pervenute traduzioni e rivelazioni 
che hanno confermato e descriuo la 
realtà della gloriosa Espiazione, 
l'avvenimento principale di rutta la 
storia umana! Poche sono le parole 
che Gesù ci ha lasciato riguardo alle 
sofferenze che Egli provò nella Sua 
angosciosa ma liberatoria espiazione. 
Quasi tutte queste poche e preziose 
parole ci sono pervenute per mezzo 
del profeta Joseph! Gesù sudò 
veramente sangue da ogni poro. Egli 
tremò per il dolore, soffrì nel corpo e 
nello spiriro e implorò di riuscire a 
non sottrarsi al sacrificio espiatorio. 
Finalmente porrò a termine i Suoi 
preparativi per i figli degli uomini. Il 
mite Gesù lasciò che la Sua volontà 

fosse sommersa dalla volontà del 
Padre! (Mosia 15:7). Anche al 
culmine del Suo stupefacente e 
personale trionfo Gesù, fedele alla 
promessa da Lui fatta nella vira 
preterrena, rese ancora tutta la 
gloriaalPadre (DeA 19:18-19; 
Mosè 4:2). 

La vita del profeta joseph fu piena 
di grandi successi, anche se dovette 
subire profonde delusioni. 
Sopporteremo noi altrettanto bene 
gli alti e i bassi della vita? Ci 
sottometteremo noi altrettanto bene, 
oppure ci mostreremo caparbi e 
refrattari? 

• Joseph diventò pienamente 
consacrato e progredl in un 
•crescendo spirituale• (History of [he 
Chu.rch, Vol. 6, pag. 317). Faremo 
noi lo stesso, fratelli, portando 
testimonianza alla nostra famiglia, ai 
nostri amici e al nostro gregge non 
soltanto a parole, ma anche con i 
fatti? Possiamo far ciò diventando 
con sempre maggiore evidenza 
uomini di Cristo! 

Oppure faremo come coloro che 
non ebbero il coraggio di dichiararsi 
apertamente per Gesù, temendo di 
perdere il loro posto nella sinagoga? 
(Giovanni 12:42-43). Oggi vi sono 
tante situazioni simili, e alcuni 
membri della Chiesa oggi sono 
riluttanti a rischiare di perdere il 
loro posto! Ogni giorno stabiliamo la 
nostra fedeltà di discepoli, ogni 
giorno rispondiamo alla domanda: 
eChi Sta per il Signor?· 

Allora, fratelli miei, questi sono i 
vosoi giorni nella storia della Chiesa. 
Guardate bene quale genere di giorni 
saranno: giorni in cui, alla vista di 
rutti, U Signore snuderà il Suo braccio 
davanti agli occhi delle nazioni. Dio 
affretterà il Suo lavoro. Egli 
abbrevierà anche i difficili ultimi 
giorni a cagione degli eletti; pertanto 
ci sarà un accavallarsi di eventi. 
Inoltre •tutte Le cose saranno in 
commozione• (DeA 88:91). Soltanto 
nel diventare uomini e donne di 
Cristo noi potremo mantenere il 
nostro equilibrio spirituale. Possiamo 
noi quindi •camminare per fede•, 
anche inginocchiati, se necessario! 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Siate uomini 
Anziano Carlos E. Asay 
Membro dello Presidenza dei Settonto 

c<ll vero uomo è colui che cede al richiamo del Santo Spirito e cerca d i 
acquisire le virtù cristiane» 

U n ~ovane in età di diacono 
scnve: 

.. r miei amici insistono 
perché fumi, rubi e faccia cose 
simili ... l miei migliori amici mi 
spingono continuamente a farlo. 
E se non lo faccio, mi chiamano 
femminuccia e cocco di mamma. Non 
mi va davvero l'idea di fumare, ma 
il nuo caro amico Steve mi ha detto 
davanù ad alcuni amici: •Kevin, sei 
un idiota e un pollo messi insieme 
in un corpicianolo•• (Sanrrock, J ., 
1987. Adolescence. New York: 
William C. Brown, 1987, corsivo 
dell'autore). 

Un sacerdote diciottenne 
riferisce: 

;cUna volta mi lasciai convincere 
a unirmi a un gruppo per fare 
un'escursione. Mi fu riferito che il 
programma di quel giorno prevedeva 
una gita panoramica, U pranzo e la 
visione di un film. Mi fu promesso 
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che non vi sarebbero state attività 
illecite. Tutti sapevano che sono un 
membro della Chiesa che rispetta 
fedelmente le sue norme. 

Quando arrivammo a 
destinazione VISitammo alcuni 
luoghi di interesse storico e 
facemmo colaziOne. Pot accadde 
l'inevitabile: il gruppo volse i pass1 
verso un bar e una casa di malaffare. 
Rifiutai di entrare in quei luogru dt 
iniquità ed espress1 apertamente la 
mia ira perché 1 miei compagru 
erano venuti meno alle loro 
promesse. 

Quando mi allontanai i nuei 
compagni cominciarono a farsi beffe 
di me gridando: •Quando ti 
deciderai a crescere?• •Quando 
smercerai di fare il fanatico?• 
•Quando diventerai un uomo?,,. 
(Carlos E. Asay, In the l...ord's Senrice, 
Salt Lake Ciry, Utah: Deseret Book 
Co., 1990, pag. 46). 

CHE COS'È L'UOMO? 

Sembra che tutti prima o poi 
siano mvitati dai loro am1c1 a 
fumare, bere, rubare o comptere 
altre az1oni tmmorah, e rutto con la 
pretesa di farli dtvemare uomini. E 
quando qualcuno rifima l'mviro, 
spc.so v1ene messo m nJicolo, \'tene 
chiamato fcmmmuccia, cocco di 
mamma, iJJOm, pollo, fanatico. 
Questi appdlarivt vengono usati dai 
coetanei, scconJo i quali la virilità 
consiste nel bere alcoolici, buttar 
fuon fumo da tutte le cavità facctah, 
componan.t da ammah e violare le 
leggì morali senza alcun nmorso di 
cosctem:a. 



Vediamo la pubblicità che 
incoraggia dai manifesti, dalle 
riviste e dagli schermi della 
televisione il consumo di sigarette 
e di birra e promuove altri vizi. 
Coloro che usano queste astute 
tecmche per smerciare i loro 
prodotti non considerano il bene 
delle anime dei giovani; amano 
soltanro il loro denaro. Vogliono 
farci credere che una persona che 
ha in mano una sigaretta o una 
bevanda alcoolica è un uomo, 
mentre in realtà non è che lo 
schiavo di una sostanza perniciosa. 
Vogliono farci credere che una 
persona che compie un atto 
sessuale illecito è un vero uomo, 
mentre invece è solo un essere 
che approfitta di coloro che sono 
•tenerissimi•, •casti• e •delicati• 
(Giacobbe 2: 7). Essi vorrebbero 
farci credere che la forza bruta, 
il comportamento rozzo, l'umore 
incomrollato, il linguaggio osceno 
e l'aspetto trasandato sono gli 
elementi che fanno un uomo, 
mentre in realtà queste 
caratteristiche sono al massimo 
attributi animaleschi, e quanto 
meno il contrario della virilità. 

Noi che deteniamo il sacerdozio 
dobbiamo stare in guardia. Nella 
nostra lotta per diventare uomini 
non dobbiamo !asciarci influenzare 
da voci barbare (vedi l Corinzi 
14:8-11). Dobbiamo ricordare che 
·Dio creò l'uomo a sua immagine•, 
e che vuole che l'uomo continui a 
rispecchiare tale immagine nel suo 
aspetto (Genesi l: 2 7; vedi anche 
Alma 5:14, 19). 

·Che cos'è l'uomo?• chiede il 
Salmista. La risposta è: Dio l'ha fatto 
•poco minore degli angeli• (Salmi 

' 8:4-6). E pertanto nostro dovere 
salire sempre più m alto per ponare 
onorevolmente le corone donateci 
da Dio. I giovani, particolarmente 
coloro che appartengono a una 
•generazione eletta• e ad un •rea! 
sacerdozio10, devono capire che sono 
i figli Ji spirtto di Dio, e che nessuno 
diventa veramente uomo se non 
riverisce il Padre degli spiriti e se 
non consente ai poteri insiti in lui di 
dominare i suot pensieri, le sue 

parole e le sue azioni (vedi l Pietro 
2:9; Atti 17:28; Ebrei 12:9). 

COS'È CHE RENDE 
UOMO UN UOMO? 

.. Cos'è che rende uomo un uomo?• 
Questa è una domanda posta dalla 
pubblicità di un tipo di birra. n 
suggerimento implicito in questa 
pubblicità è che si divema uomini 
bevendo quella particolare birra. 
Quanto è ingannevole tale annuncio, 
e quanto è stupido! Coloro che 
cercano di indurvi a consumare 
bevande alcooliche e a fare uso di 
droga dimostrano una totale 
mancanza di rispetto per voi che 
siete i templi di Dio. Pertanto essi 
vorrebbero indurvi a profanare ti 
vostro corpo e ad offendere lo Spirito 
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di Dio che dimora in voi (vedi 
l Corinzi3:16-17). 

Cos'è che rende uomo un uomo? 
RivolgiamOct al Libro di Mormon e a 
padre Lehi per conoscere la risposta. 
Poco tempo prima di morire Lehi 
rivolse ai figli questa esortazione: 
«Levatevi dalla polvere ... e siate 
tUJI'Tiini •. ,,. (2 Ne6 1:21; corsivo 
dell'autore). 

«Risvegliatevi da un sonno 
profondo, sì, anzi, il sonno 
dell'inferno, e scuotetevi di dosso 
le orribili carene che vi tengono 
legati ..... (2 Nefi 1: 13). 

«Siate fermamente uniti in una 
sola mente ed un sol cuore .. ·" 
(2 Nefi 1:21). 

.. Rivestitevi dell'armatura di 
giustizia ... uscite dall'oscurità ... 
non ribellatevi più• (2 Nefi 1:23-24; 

corsivo dell'autore). 
La sfida a elevarci dalla polvere• ci 

chiede di liberarci di ogni comporta
mento riprovevole che distrugge il 
carattere e rovina la vita. Gli appetiti 
fisici devono essere dominati. 

L'invita a «risuegliarci da un 
proforulo sonno, dal sonno dell'in
ferno•, ci impone di conoscere i 
santi propositi di Dio. Nessun sonno 
è più profondo o più monale del 
sonno dell'ignoranza. 

L'esortazione a «scuoterei di dosso le 
orribili catene che ci tengono legaLi• 
sottolinea la necessità di liberarci 
delle cattive abitudini, e anche delle 
abitudini apparentemente innocue 
che poi si trasformano nelle forti 
catene dell'inferno (vedi 2 Nen 26:22; 
Alma5:7). 

Per essere ..fermamente tmiti in tma 

sola mente e in un sol cuore .. è neces
sario il totale impegno verso la 
rettitudine e l'unità di propositi, in 
modo che la nostra volontà sia 
compatibile con la volontà di Dio. 

«Rivesrirevi dell'ai"TTUlLUra di giustizia» 
ci ricorda la necessità di porci sul capo 
l'elmo della salvezza, prendere la 
spada della verità, usare lo scudo della 
fede e accettare senza riserva la 
protezione del Signore (vedi Efesirti 
6:11-18). 

«Uscire dall'oscurità•• è 
un'esortazione ad essere esempi di 
bontà e a diventare una luce per gli 
alrrL I veri uomini sono sorgenti di 
luce vicirto alle quali è piacevole stare 
(Thomas Carlyle; vedi anche DeA 
103:9-10). 

..Non ribellatevi più» indica 
chiaramente che ignorare o violare 
scientemente i comartdamenti è uno 
sforzo disperulioso. 

UNA VILE MENZOGNA 

~è una menwgna, una vile 
menzogna, che circola tra i Santi degli 
Ultimi Giorni e miete le sue vittime 
tra i giovani. È quella che un «uomo 
equilibrato» è colui che si guarda 
deliberatamente dal diventare troppo 
retto. Questa menzogna vorrebbe 
farvi credere che è possibile vivere 
felicemente ed avere successo pur 
tenendo un piede in Babilonia e un 

piede in Sion (vedi Giacomo l :8). ___.. 
Mi piace la storia dei due giovani 

che erano stati educati in un 
monastero. Una mattina, andando in 
cerca di avventure, passarono davanti 
a una cattedrale. n più retto dei due 
ricordò che quel mattino non 
avevano pregato e disse: •Come 
possiamo sperare di godere delle 
benedizioni di Dio oggi? .. 

n meno retto dei due rispose: 
«Amico mio, durante gli ultimi due 
mesi ho pregato tanto che quasi penso 
di aver pregato troppo,.. 

«Come può una persona essere 
' troppo religiosa? .. chiese il primo ... E 

l'unica cosa che conta. L'uomo è 
soltanto una bestia se vive da un 
giorno all'altro mangiando e bevendo, 
respirando e dormendo. Solumt.o 
quando si innal.za e si preoccupa dello 
spirico immortale che è in lui diventa 
ueramence un uomo. Pensa quanto 
sarebbe triste se il sangue del 
Redentore fosse stato sparso invano• 
(A. Conan Doyle, The White 
Company, Cosmopolican Book 
Corporation: New York, 1988, pagg. 
5fì:.22; corsivo dell'aurore). 
l Può un uomo essere troppo retto? 

Troppo simile a Cristo? Impossibile! 
Può U cosiddetto .. uomo equilibrato» 
camminare con successo al limite tra 

il bene e il male? No! Ogni suo passo 
è incerto, e alla fine egli vacillerà, 
cadrà e si infrangerà contro i 
comandamenti di DiQj 

La carnalità non fu mai virilità, né 
mai lo sarà. li vero uomo è colw che 
cede al richiamo del Santo Spirito e 
cerca di acquisire le virtù cristiane. n 
vero uomo è colui che permette allo 
spirito di dirigere i suoi passi e di 
scandire il ritmo della sua vira. 
•Ricordatevi che lo spirito carnale è 
morte e quello spirituale è vita 
eterna» (2 Nefi 9:39). 

ESEMPI Dl VIRILITÀ . . . . . - . . . . . 

n l o ottobre 1959 un uomo di 
Cristo si presentò davanti a una folla 
di 1.500 persone all'ombra del 
Cremlino e coraggiosamente parlò di 
Gesù come il Grande Redentore. 
Disse con voce rotta dall'emo:ione: 

.. credo fermamente nella 
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preghiera. È possibtle attingere a 
poteri invisibili che ci danno tanta · 
forza e sono come un'ancora net 
momenn dt nece.ssttà. Non temete. 
Osservate i Suot comandamenti. 
Amatevi gli uni gli altri, amate rutta 
l'umanità. Adoperatevi per la pace, e 
tutto andrà bene. La verità durerà. n 
tempo è dalla pane della verità• 
(Ezra Taft Benson, Cross Fire: The 
Eight Years wich Eisenhower, Garden 
City, N.Y.: Doubleday and Co., lnc., 
1962, pagg. 485-488). 

ln quella occasione la gente pianse 
apertamente, compresi t giornalisti 
che con riluttanza avevano 
partecipato alla riunione religiosa. 
Un giornalista, un duro ex-marine, 
dichiarò che quell'esperienza era uno 
dei due momenti più sptriruali della 
sua vita. 

In quella cattedrale della Russia, 
in quel giorno particolare, c'era un 
uomo! li suo nome: Ezra Taft Benson; 
colui che oggi presiede come 
presidente e profeta della Chiesa. 

Parley P. Pratt ci ha lasciato la 
descrizione di un vero uomo nella 
storia del suo imprigionamento a 
Richmond nel Missouri, insieme con 
Joseph Smith e alrri dirigeno. Ln una 
di quelle terribili notti passate in 
carcere fratello Pratt e i suoi 
compagni furono oggetto d1 infami 
viruperu da parte delle guardie, le 
quali si vantavano dei loro atti di 
stupro, assassinio e rapina e di altre 
nefandez:ze commesse contro i 
Mormoru. Quando il Profeta non ne 
poté più, si alzò in piedi e parlò con 
voce dt ruono: 

cF A TE SLLENZIO, ,.oi demoni 
degli abisst deU'mfemo! ~el nome di 
Gesù Cnsto, vi ordtno dt tacere! Non 
vi sopporterò un altro \Stante, né 
voglio ascoltare un simile linguaggio. 
Smettete dt parlare, oppure o io o \ 'OÌ 

monremo in QUESTO 1ST ANTE!· 
Disse l'anziano Pracr: •Ho 

visto i magistroti rivestiti della toga 
propria del loro ufficto nelle 
contee dell'lnghilterra, ho visto 
un Congresso in solenne seduca, 
ho cercato di immaginare i re c gh 
imperatori riuniti tn assemblea per 
srabtlire t1 desnno dei regni; ma 
~ltanto wltl \oolta ho visto la dignità 



e la maestà, in carene, a mezzanotte, 
nel carcere di un oscuro villaggio del 
Missouri>• (Autobiography di Parley P. 
Pratt. Salt Lake City; Deseret Book 
Co., 1985, pagg. 179-180). 

Quello era un uomo! Joseph 
Snùth, il profeta della Restaurazione. 

Il Salvatore, il perfetto modello 
di virilità, stette dinanzi ai suoi 
tormentatori dopo essere stato 
flagellato, percosso, ricoperto di sputi 
e incoronato di spine. Pilato dovette 
ammettere: «Non trovo in lui alcuna 
colpa•. Poi pronunciò quelle decisive 
e penetranti parole: .. Ecco l'uomo!• 
(Giovanni 19:4-5). 

Gesù, nostro Salvatore, fu 
veramente il più grande degli uomini, 
poiché crebbe "in sapienza e in 
statura, e in grazia dinanzi a Dio e agli 
uomini» (Luca 2:51); Egli sottomise la 
carne allo Spirito e non cedette alla 
tentazione (vedi Mosia 15: 1-8); Egli 
imparò l'obbedienza dalle cose che 
patì (vedi Ebrei 5:8); Egli crebbe di 
grazia in grazia (vedi DeA 93:12-14) 
e, per usare le parole di Shakespeare: 

Mansueta fu la sua vita; 
e gli elementi erano in lui cosi 

commisti 
che la Nacu.ra poteva ergersi ed 

esclamare dinami a tutto il mondo: 
•Questo fu un uomo!,. 
(Giulio Cesare, atto V, scena V, 

citato da David O. McKay in Gospel 
ldeals, Salt Lake City: Lmprovement 
Era, 1953, pag. 353). 

Pertanto Egli, l'unico uomo 
perfetto e senza peccato che sia mai 
vissuto su questa terra ha il diritto di 
dichiarare: «Che sorta di uomini 
dovreste essere? Ln verità, io vi dico, 
cos1 come sono io• (3 Nefi 27:27). 

Re Davide impartì al figlio 
Salomone questi ammonimenti: 
,.fortificati e porcari da uomo! 
Osserva quello che l'Eremo, U ruo 
Dio, t'ha comandato d'osservare ... 
affinché ru riesca in rutto ciò che 
farai» (l Re 2:2-3; corsivo 
dell'autore). Voglio ripetere questo 
ammonimento: comportatevi da 
uomini! Comporrarevt da uomini di 
Dio! Per questo io prego, nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

Prigioniero per amore 
Anziano Vaughn J. Featherstone 
Membro dei Settonto 

«Quale modo migliore abbiamo per preparerei a incontrare Dio, se non 
svolgendo una missione quando l'autunno e l' inverno della nostra vita 
sono giunti?» 

uesra sera desidero 
rivolgermi alla generazione 
che è già in età avanzata. 
Molti di voi hanno servito 

Dio, la patria e il prossimo; siete una 
generazione forte, retta e impegnata 
che ha compiuto grandi cose, ma 
che è tanto saggia da non parlarne 
molto. Ora abbiamo un altro 
compito da svolgere. 

La causa di cui parlo è il lavoro 
missionario, un lavoro tanto 
importante che il Salvatore ritenne 
opportuno affidarlo ai discepoli con 
le Sue ultime istruzioni: .. Nessuno 
ha amore più grande che quello di 
dar la sua vita per i suoi amici ... 
Son io che ho scelto voi ... perché 
andiate ... e il vostro frutto sia 
permanente» (Giovanni 15:13, 16). 

Non c'è mai stato un bisogno 
tanto grande di un esercito eh coppie 
mature che vadano in ogni angolo 
remoto d1 questa terra per rendere 
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veramente permanente questo 
frutto. La messe è grande, ma i 
Lavoratori sono pochi. Ricordare le 
parole di Ammon: 

.. I nostri fratelli Lamaniti erano 
nell'oscurità, sl, nei più profondi 
abissi, ma ecco, quanti di essi sono 
ora portati a contemplare La luce 
meravigliosa di Dio! E questa é la 
benedizione che ha riversato su di 
noi, che siamo divenuti degli 
strumenti nelle mani di Dio per 
condurre a termine questa grande 
opera• (Alma 16:3). 

Immaginate cosa potrebbero fare 
quest'anno migliaia di coppie 
missionarie, seguite da altre migliaia 
negli anni a venire! Potremmo 
andare nelle nazioni in cui ci aspetta 
la mietitura, e nutrire, curare e 
raccogliere quelle anime perché non 
abbiano a perdersi, sl, perché non 
siano abbattute .. dagli uragani 
all'ultimo giorno» (Alma 16:5-6). 

Non credo che saremo sottoposti 
alle stesse dure prove dei pionieri. 
Essi furono invitati ad abbandonare 
tutti i loro possedimenti terreni, le 
loro case e anche i loro cari, per 
attraversare le praterie e raggiungere 
terre aride, desolare ed aspre. Essi 
seppellirono figli, mogli e mariti in 
tombe senza nome nelle grandi 
praterie. Soffrirono fisicamente in un 
modo indescrivibile, e non vi sono 
parole per raccontare 
adeguatamente la loro scoria. Dalle 
ceneri del sacrificio di un popolo 
ramo nobile è emerso questo regno, 
che sarebbe diventato La più 
possente forza benefica sulla faccia 
della terra oggi. 

Non c'è più bisogno di lasciare 
per sempre le nostre case e i nostri 
beni. Lo facciamo soltanto per 
breve tempo; e poi torniamo a 
raccogliere il ricco premio del 
lavoro svolto fedelmente. I vostri 
figli e nipoti saranno benedetti 
Questo potere benefico uscirà da 
Sion per cantare: .. come sono 
belli sulle montagne i piedi di 
colui che porta buone novelle, che 
annuncia la pace,. (Mosia 12:11). 

Riuscite a immaginare un servizio 
cristiano più importante del mettere 
al sicuro il raccolto? 

Le coppie missionarie sono 
mandate nei rami per servire e 
nutrire. Esse rafforzano la Chiesa, 
alzano le mani che pendono 
sconsolate e imparano ad amare 
Filippini, Africani, Norvegesi, 
Haitiani, Polineslani. 

Immaginate cosa significa essere 
veramente necessari al Signore per 
svolgere un ministero in un posto 
lontano. 

C'è una canzone che la nostra 
generazione forse ricorda. Meditate 
insieme con me su una versione 
Leggermente diversa di questa 
canzone: 

Stasera mi troverai lontano da casa, 
Troppo debole per spez,zare le catene 

che mi legano. 
Non ho bisogno di catene che mi 

ricordino 
Che sono prigioniero per amore. 

Sono in attesa di un ordine 
Da chi ora è padrone del mio fato. 
Non posso fuggire, perché ormai è 

troppo cardi. 
Sono prigioniero per amore. 

A che serve provvedere agli altri 
Se non condivido con loro il Suo amore 

per me. 
Anche se possono esserci altrz 
Che non sono prigwnieri di questo 

amore, 
Devo essere loro fratello, 
Poiché non sono libero dal Suo amore. 

Egli è nei miei sogni, 
Desw o addormentato che sia. 
Mi rivolgo a Lui in ginocchio. 

La mia vita è nelle Sue mani. 
Sono soltamo prigioniero per amore. 

René de Chardin disse: .. un 
giorno, dopo che saremo diventati 
padroni dei venti, delle onde, delle 
maree e della gravità, domeremo 
per i fini di Dio l'energia dell'amore. 
E allora, per La seconda volta nella 
storia del mondo, l'uomo avrà 
scoperto il fuoco•. 

Le brave coppie che amano il 
Signore e, accettando una chiamata, 
si arruolano per svolgere questo 
grande Lavoro, saranno anch'esse 
prigioniere per amore, del Suo 
amore. 

Yogi Berra, teorico del baseball, 
dice: •Quando arrivate a un 
crocevia ... non indugiate•. 
Migliaia di voi forse si trovano già a 
un crocevia. 

Questo è il tempo di accertare 
una chiamata o di offrirsi per essa. 

Una vecchia signora in una casa 
di riposo si volse verso l'uomo che 
sedeva accanto a lei e disse: .. Posso 
indovinare quanti anni hai ... 

L'uomo rispose: •No, non puoi 
saperlo». 

.. Sl che lo so. Vai a fare un bagno, 
spazzolati i capelli, mettiti una bella 
camicia pulita e La cravatta, pulisciti 
le scarpe, e te Lo dirò,.. 

n vecchio sparl per un'ora. 
Quando riapparve era pulito, 
ordinato, ben vestito e con le scarpe 
lucidare. La donna disse: •Ora vai a 
metterti contro il muro,.. L'uomo 
obbedì, poi disse: 

«Allora, quanti banni ho?» 
Ella rispose: .. Ottantanove! ... 

' «E vero! Come fai a saperlo?» 
E lei: .. Me lo hai detto ieri». 
Dopo aver visitato un uomo, il 

medico disse alla moglie: .. Non mi 
piace L'aspetto di suo marito•. 

.. Neanche a me•, disse la donna, 
•ma è tanto bravo con i bambini•. 

Alcuni di noi possono sembrare 
un po' vecchi, ma se ci mettiamo in 
ghingheri, non stiamo poi troppo 
male. 

Riuscite a immaginare come 
sarebbe meraviglioso lavorare in un 
ramo in Alaska, nelle Barbados, ad 
Haiti, in Ntgena, nelle Fil1ppine? 
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Abbiamo bisogno di coppie piene 
d'amore e del desiderio di servtre gli 
altri, La cui principale responsabilità 
sia quella di proceggere il raccolto 
perché non vada perduto. 
L'esperienza maturata con gli anni 
basta a qualificarvi a svolgere tale 
compito. 

La Festa del Ringraziamento, 
Natale e Capodanno non saranno 
più gli stessi dopo che li avrete 
celebrati mentre eravate in 
nùssione. Immaginate un piccolo 
albero di Natale con qualche 
decorazione, i canti natalizi, un 
modesto appartamento, vo1 più 
che mai innamorati di vostra 
moglie. Lo spirito del Natale 
fa sembrare quel piccolo 
appartamenro un sacro tempio. 
Mettete nella borsa gli indumenti 
battesimali e vi recate a piedi, mano 
nella mano, alla cappella dove 
una piccola famiglia aspetta 
pazientemente di entrare nel regno 
di Dio attraverso le acque del 
battesimo. Vedete la stella non 
sopra Betlemme, ma negli occhi di 
umili e cari conveniti. V01 guardare 
vostra moglie; ella guarda voi. Non 
c'è bisogno di dire nulla: siete 
enrrambi sopraffatti dalla gioia. 

l dodici o diciotto mesi vi 
sembreranno un attimo; ma i ricordi 
dureranno per l'eternità. Quelli di 
noi che hanno conosciuto la bontà 
di Dio hanno il dovere di 
condividerla con glJ altri. 

L'apostolo Paolo scrisse così agli 
Efesini: .. E di conoscere questo 
amore che sorpassa ogni conoscenza, 
affinché giungiate ad el.ser ripieni di 
tutta la pienezza di Dio• (Efesini 
3: 19). Dobbiamo essere ricolmi di 
tutta La piene=za d1 Dio. 

Vi chiediamo, facendo eco a 
Giacomo: .. Che giova, fr.nell1 miet, 
se uno dice d'aver fede ma non ha 
opere? Può la fede salvarlo? .. 
(Giacomo 2: 14). 

E nell'ultimo verl)etto della l.Ua 
epistola l'apostolo rivela ill)egreto 
del serviZio: •Sapp1a colui che chi 
converte un peccatore dall'errar 
della sua via salverà l'anima dì luì 
dalla morte e coprirà moltitudme di 
peccan•. 



Può la ricompensa essere inferiore 
per colui che cura, raccoglie e 
protegge? Il presidente Harold B. Lee 
spiegò il principio per cui soltanto se 
ci rendiamo completamente 
disponibili, siamo degni discepoli di 
Cristo; e c'è un'altra promessa che 
possiamo veder avverare. Ci 
preoccupiamo e ci addoloriamo per i 
nostri cari che si sono traviati: la 
sezione 31 di Dottrina e Alleanze, 
versetto 5, ci spiega: 

•Impugna dunque la tua falce con 
tutta la tua anima, e i tuoi peccati ti 
sono perdonati, e sarai caricato di 
covoni sulla rua schiena, poiché il 
lavoratore è degno del suo salario. 
Perché la tua famiglia vivrà ... 

La nostra è una generazione che 
sa dare. Perché non farlo una volta 
di più, affinché la nostra famiglia 
possa vivere? 

Noi non conosciamo le 
benedizioni c la generosità di Dio. 
La promessa è sicura: «Perché la rua 
famiglia vivrà•. Le benedizioni del 
cielo scenderanno sui nostri figli 
traviati o errabondi, anche su coloro 
che si sono sposati e hanno figli loro. 

La nostra generazione è passata 
attraverso una depressione, la 
seconda guerra mondiale, la Corea, 
il Viemam. Viviamo in un periodo 
della storia in cui il bene è diventatO 
male e il male bene. Sentiamo voci 
che si levano contro cose che noi 
constderiamo preziose e care, la 
preghiera e Dio. Vediamo i tentativi 
di legalizzare la droga, l'aban o, 
l'orno essualità e altre ideologie 
compromettenti e incene. Alcune 
delle anime più brillanti della nostra 
generazione si sono lasciate 
trascinare dalle ondate su secche 
pericolose. Forse non siamo stati 
genitori cosl esemplari come 
avremmo potuto essere, ma abbiamo 
amato 1 nostri figli, questa chiesa, la 
Patria; e abbiamo aiutato i popoli di 
tutte le nazioru. Una parte del 
sangue migliore della nostra 
generazione è stato sparso per 
difendere la libertà. Abbiamo 
sacrificato molte cose per dare a 
coloro che ci avrebbero seguito cose 
più belle di quelle che avevamo 
avuto not. 

n presidente Joseph F. Smtth 
disse: 

•Dopo aver fatto rutto iJ possibile 
per la causa della verità e aver 
resistito al male che gli uomini ci 
hanno fatto, e dopo essere stati 
sopraffatti dalle loro cattive azioni, è 
ancora nostro dovere resistere. Non 
possiamo rinunciare, non dobbiamo 
gettarci a terra. Il coraggio della fede 
ci impone di rimanere fenni anche di 
fronte a una soverchiante 
opposizione e andare avanti; e iJ 
coraggio della fede è il coraggio del 
progresso. Gli uomini che 
possiedono questa virtù divina non 
possono fermarsi, neanche se lo 
volessero. Non sono crearure dotate 
soltanto della loro saggez::a e del Loro 
potere: sono strumenti dt un pii'! 
nobile proposito divino• (Gospel 
Doctrine: Selections /rom the Sermons 
and Wriongs of ]oseph F. Smùh, Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1939, 
page 119). 

C'è una santa mano dietro ai 
propositi di Dio. Noi posstamo essere 
i Suoi «Strumenti•. 

la maggior pane di noi può avere 
ancora molti anni da vivere. A mano 
a mano che arriviamo agli ultiml 
anni della vita, raggiungiamo una 
matura conoscenza spirituale. 
Abbtamo questi prosstmi anni per 
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fare qualcosa di grande, di 
importante e di utile per Dio, la 
nostra religione, le nostre mogli e i 
nostri figli. Dobbiamo alzare un 
nuovo stendardo, non delia libertà, 
ma dell'amore, uno stendardo che 
esisterà molto tempo dopo che ce ne 
saremo andati. 

Quale motivo migliore abbiamo 
per preparard a incontrare Dio, se 
non svolgendo una missione, 
quando l'autunno e l'inverno della 
nostra vira sono giunti? 

Siamo prigionieri per amore. 
Venite, amati fratelli, lasciate che la 
nostra generazione faccia qualcosa di 
grande e di nobile. Unitevi alle 
nostre file. Marciamo a migliaia 
nella vigna per curare, ammaestrare 
e aiutare i teneri ramoscelli. 
Proteggiamo e amiamo i frutti del 
raccolto. Raccogliamo i mannelli in 
covoni, lontano dalla tempesta, in 
un santo luogo in cui le bufere non 
possono penetrare. 

Un brav'uomo disse: «Credo che 
la prova della grandezza dell'uomo 
sia l'umiltà. Non l'umiltà collegata al 
dubbio sulle proprie capacità 
personali; ma gli uomini veramente 
e sicuramente grandi hanno lo 
strano sentimento che La grandezza 
non esiste in Loro, ma esiste per 
mezzo di loro, ed essi vedono quanto 
vi è dì divino in ogni altra anima 
umana, e sono infinitamente, 
irrimediabilmente e incredibilmente 
misericordiosi». 

Queste parole sembrano 
descrivere la nostra generazione. Chi 
sa se Dio non darà a noi e ai nostri 
cari ciò che facciamo per gli altri? 
Venite, innalzare il vostro stendardo 
e marciate con noi sul campo di 
missione con spirito di amore e di 
affetto. 

Meditate e pregare insieme. 
Cominciate a prepararvi. La nostra 
generazione può fare qualcosa di 
grande per coloro che seguiranno. 
Siamo srati forgiati per realizzare lo 
scopo di cui ho parlato. Facciamo sl 
che le file dei missionari si ingrossino 
per l'apporto di coppie di coniugi da 
ogni angolo remoto di questa terra, 
perché il frutto rimanga. Cosl prego, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

«Un discepolo 
di Gesù Cristo>> 
An%Jano L Aldln Por1er 
Membro dei Settanta 

<<Il Signore chiede lavoratori degni e ben disposti per mietere il raccolto 
nei Suoi campi». 

uesto pomeriggio l'anziano 
L Tom Perry ha parlato di 
altri milioni e milioni di 
persone che ora possono 

ascoltare il glorioso messaggio del 
Vangelo restaurato. Nel recente 
passato il Signore ha aperto le porte 
di nazioni, alle quali da lungo tempo 
erano negate le benedizioni delle 
alleanze del Vangelo. l 'anziano 
Perry ha ribadito il chiaro invito 
rivolto daJ Signore a ogni giovane 
degno di svolgere una missione. 
Senza voler minimamente smlnuire 
il suo chiaro e urgente messaggio, 
desidero rivolgervi una domanda: 
Quale genere di missionari devono 
essere! 

La Cbiesa aveva meno di diciotto 
mesi quartdo il Signore esortò i primi 
santi con queste parole: •Non 
stancatevi dunque di far bene; 

poiché voi stare ponendo le 
fondamenta di una grmde opera. E 
ciò che è grande procede da piccole 
cose. 

Ecco, il Signore richiede il cuore 
ed una mente ben disposta» (DeA 
64:33-34). 

C'è bisogno di missionari con la 
mente ben disposta. 

Consentitemi di parlarvi dei 
sentimenti descritti da un uomo che 
aveva la mente ben disposta. 
L'anziano Heber C. Kimball scrisse: 
«Il profeta Joseph venne da me e mi 
disse: (Fratello Heber, lo Spirito del 
Signore mi ha sussurrato: fai che il 
mio servitore Heber vada in 
Inghilterra a proclamare il mio 
vangelo ed apra la porta della 
salvezza a quella nazione),.. 

Rimase stupefatto a quell'idea ... 
«O Signore•, scrisse l'anziano 
Kimball, «Sono un uomo che 
balbetta, del tutto incapace di 
svolgere tale compito. Come posso 
andare a predicare in un paese 
famoso in tutta la Cristianità per il 
suo sapere, le sue conoscenze, la sua 
devozione, un paese che è la culla 
della religione, tra un popolo la cui 
intelligenza è proverbiale?». 

Notate quanto segue: 
•Nondimeno queste considerazioni 
non mi fecero deviare dalla via del 
dovere. Dal momento in cui conobbi 
la volontà del mio Padre celeste, 
sentii in me la determinazione a 
correre ogni rischio, sicuro che Egli 
mi avrebbe sostenuto con il Suo 
immenso potere e che mi avrebbe 
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dotato di ogni requisito di cui avessi 
avuto bisogno• (Orson F. Whlmey, 
Ufe of Heber C. KimbaU, 3a eduione. 
Salt lake City: Bookcraft, 1967, 
pagg. 103-104). 

Passarono molti mesi, e 
quell'uomo tanto deciso a svolgere li 
suo dovere aveva completato la sua 
missione e stava per tornare a casa. 

«La mattina in cui partii da 
Chatbum molti erano in lacnme, 
pensando che non avrebbero più 
veduto la mia faccia. Quando u 
lasciai, i miei :.entimenci erano tali 
che è tmpossibile descriverli. Quando 
giunsi in strada fui seguito da una 
vera folla. l pononi erano grerruti di 
inquilini che volevano salurarm.i, che 
potevano esprimere il loro dolore 
soltanto con le lacrime ... Davanti a 
quella scena mì sentit obbligato a 
toglienni il cappello, poiché sapevo 
che il terreno sul quale cammina,·o 
era santo. lo Spirito del Signore era 
sceso su di me, ed io sentii il dovere 
di benedire rutta quella parte del 
paese ... I miei sentimenti erano 
simili ai loro. Sembrava che anch'io 
fossi diventato una fontarta di 
lacrime, poiché dopo aver decro loro 
addio piansi per molre miglia•. 
(ibidem, pag. 187}. 

Il Signore ha bisogno di 
missionari con il cuore e la mente 
ben disposti. 

I missionari veramente efficaci 
hanno molti talenti, vari e belh. Ma 
una virtù che rutti sembrano 
possedere è la capacità di tener fede 
ai loro impegni, cioè hanno il potere 
di fare CIÒ che sì impegnano a fare. 
Si impegnano ad alzarsi presto al 
martino, e lo fanno. Non chiedono 
l'aiuto de1 colleghi, dei capì distretto 
o di qualcun altro. Sì tmpegnano con 
il presidente della misstone a seguire 
il programma dt studio del Vangelo 
ogni mattina, senza perdere la lena 
dopo pochi gtomi, e sema farlo 
stando a letto, con le Scritture sulle 
ginocchia e gli occhi chiusi in 
profonda contemplazione. Essi sanno 
che il Signore li ha chtamau a 
insegnare e a portare testimonianza, 
a bauenare e edificare il Regno nel 
Suo nome; e svolgono fehc1 questo 
compito. 



L'onzìono Jocob de Joger, membro 2ei SeHonto, o destro, presidente dell'Areo America 
Meridionale-Sud, con uno dei suoi consiglieri, l'anziano lynn A Mickelsen, membro dei 
SeHonlo 

Da dove proviene questo potere 
di prendere una decisione e poi 
rimanere fedele ad essa? A mio 
avviso, nella maggior pane dei casi, 
questo potere si riceve prima di 
arrivare sul campo di missione. 

Diciotto mesi fa il presidente 
Thomas S. Monson parlò alla 
riunione generale del sacerdozio di 
un messaggio molto importante che 
era stato pubblicato per tutti noi in 
un opuscolo intitolato Per la forza 
della giooenut Consentitemi di 
leggerne un breve paragrafo: 
«Alcune persone trasgrediscono 
deliberatamente ai comandamenti di 
Dio. Esse pensano di pentirsi prima 
di andare in missione o di ricevere le 
sacre alleanze e ordmanze del 
temp1o. Pentirsi di questo 
comportamento è difficile e doloroso 
e può nchiedere un lungo tempo. È 
meglto non commettere peccato. 
Alcun1 peccati rivestono una tale 
gravttà da mettere in pericolo la 
vostra appartenen:a alla Chiesa e la 
vostra vtta eterna. l peccati sessuali 
sono tra quelli di tale gravità• (Per la 
fon:.p della giovemù, pag. 15) . 

E nùa convinzione che alcuni dei 
nostri giovani non credono che il 
penumento per una trasgressione 
grave sia «difficile e doloroso,. e 
p<)SSa «richiedere un lungo tempo•. 
Da dove scaturisce questo 
malmteso? 

Dico a voi, giovani, che se 
qualcuno di noi, più vecchio di voi, 
vi ha dato l'impressione che non è 
troppo grave disobbedire ai 
comandamenti di Dio, perdonateci e 
ascoltate atrentamente le parole 
dette dal Signore per mezzo del Suo 
profeta, re Beniamino: 

«Or dunque vì dico, fratelli miei, 
che se dopo aver conosciuto ed 
appreso tutte queste cose, voi 
doveste trasgredire e andare contro 
a quanto vi è stato detto, 
allontanandovi dallo Spiriro del 
Signore, non !asciandogli alcun 
posto in voi per gutdarvi nei sentieri 
della saggezza, per essere benedetti, 
proren:i e preservati; vi dico dunque 
che chi fa questo si mette m aperta 
ribellione contro Iddio; perc1ò si 
sottomette ed obbedisce allo spirito 
maligno diventando un nemico di 
ogni giustizia; per cui il Signore non 
ha posto in lUI, po1ché Egli non 
dimora in templi impuri• (MOllia 
2:36-37). 

È molto meglio che ci sforziamo 
diligentemente di cenerei lontani da 
tali gravi trasgressioni. Alcum non 
l'hanno fatto; fortunatamente c'è 
una via d'uscita, ma è difficile e 
dolorosa, e può nchieJere molto 
tempo. 

Notate le parole del Signore 
quando ricorda quanto gli costarono 
le nostre trasgre!>Sloni e c1 e!>Orta ad 
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aproffittare di tale liberazione. 
•Perciò lo vi comando di pentirvi -
di pentirvi, temendo ch'lo non vi 
colpisca colla verga della mia bocca, 
e con la mia ira, e con la mia collera, 
e che le vostre sofferenze non siano 
dolorose - o quanto dolorose, non 
sapete, quanto sorprendenti non 
sapete, quanto dure da sopportare 
non sapete. Poiché, ecco, lo, Iddio, 
ho sofferto queste cose per tutti, 
affinché non soffrano coloro che si 
pentiranno. Ma se non volessero 
pentirsi, essi dovranno soffrire, 
proprio come me; e tali sono queste 
sofferenze ch'esse fecero sl ch'Io 
stesso, 1ddio, il più grande di tutti, 
tremassi per il dolore e sanguinassi 
da ogni poro, e soffrissi nel corpo e 
nello spirito• (DeA 19: 15-18). 

Cari giovani, vi sono molti motivi 
per cui dovete vivere rettamente. 
Uno di questi è che dovete essere 
accompagnati dallo Spirito del 
Signore quanto siete al lavoro sul 
campo di missione. La compagnia 
dello Spirito del Signore è possibile 
solo a condizione della rettitudine 
personale. Se non vi sforzerete 
dUigentememe di ricevere l'aiuto 
delio Spirito, troverete il lavoro 
missionario estremamente difficile, e 
i risultati molto deludenti. 

Il consiglio del presidente 
Benson è molto chiaro: «La nostra 
predicazione e il nostro 
insegnamento devono aver luogo 
tramite il potere dello Spirito 
Santo. Dobbiamo sempre ricordare, 
che in questo glorioso Lavoro, 
l'elemento indispensabile è lo 
Spirì'to• (The T eachings of Ezra T aft 
Benson, Salt Lake City: Bookcraft, 
1988, pag. 313}. 

Ascoltate le parole del Signore 
quando Egli parla ai Suoi emissari, a 
ognuno di noi che cerca di 
rappresentarlo davanti al mondo: 
•Quindi, Io faccio appello alle cose 
deboli del mondo, quelle che sono 
ignoranti e disprezzate, per battere 
le na:ioni col potere del mio 
Spirito; eU loro braccio sarà il mio 
braccio, ed Io sarò pure il loro 
scudo; e cingerò loro i fianchi ed 
essi si batteranno valorosamente 
per me• (DeA 35:13-14). 

Sia vostro desiderio unirvi a 
questo magnifico esercito di soldati 
che marciano fianco a fianco per 
combattere valorosamente per Lui, 
accompagnati dallo Sp1rito. 

Dirigenti del sacerdozio, stiamo 
attenti a non permettere che i 
giovani missionari vadano in 
missione afflitti da trasgressioni che 
non hanno confessato ai loro 
dirigenti del sacerdozio. Sarebbe 
letteralmente come andare in 
battaglia senza elmo, spada o 
scudo. Ricordiamo che è necessario 
tanto tempo per sviluppare il 
potere di resistere al fuoco della 
tentazione. Concedete loro il 
tempo sufficiente. 

Inoltre c'è un aspetto di portata 
ancora più vasta. Ho appena ti 
tempo di menzionarlo. li successo 
ottenuto in questa impresa avrà 
conseguenze eterne non soltanto per 
il missionario e per il convertito. 

L'anziano Boyd K. Packer ci ha 
ricordato che «la sicurezza della 
Chiesa nelle generazioni a venire 
dipende dal nostro successo nel 
chiamare i missionari. Se ci interessa 
il futuro di questo lavoro, non 
riposeremo sino a quando ogni 
giovane in condizione di farlo sarà 
diventato degno di ricevere una 
chiamata in missione .. (Ensign, 
marzo 1985, pag. IO). 

TI Signore chiede lavoratori degni 
e ben disposti per mietere il raccolto 
nei Suoi campi. 

Miei amati giovani, pensare cosa 
significa potersi unire al profeta 
Morrnon nel dire: •Io sono un 
discepolo di Gesti Cristo, Figliuol di 
Dio. Sono stato chiamato da Lui ad 
annunciare La sua parola fra il suo 
popolo, perché possa avere la vita 
eterna,. (3 Nefi 5:13). 

Sono un testimone che il Signore 
Gesù Cristo è il Figlio di Dìo e il 

' Salvatore del mondo. E mia 
profonda convinzione che Egli ci ha 
chiamato a insegnare e a portare 
testimonianza del Suo nome dinanzi 
al mondo. Miei cari giovani fratelli, 
prego sinceramente che risponderete 
alla Sua chiamata con la mente ben 
disposta e il cuore degno. Nel nome 
di Gesù Crisco. Amen. O 

Imparare, fare, essere 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo Consrgliere dello Primo Presidenza 

«Questo lavoro non viene svolto soltanto da me e da voi. È il lavoro del 
Signore, e quando stiamo svolgendo il lavoro del Signore, abbiamo diritto 
all'aiuto del Signore» 

uesta sera qui si è invero 
radunato un rea! 
sacerdozio! ll Tabernacolo 
della piazza del T empio è 

srracolmo, e la Sala delle Assemblee 
affollata, come sono affollare le 
cappelle sparse in molti paesi del 
mondo. Con tutta probabilirà questa 
è la più numerosa assemblea di 
detentori dei sacerdozio che si sia 
mai riunita. La vostra devozione alle 
vostre chiamate è per noi fonte di 
grande ispirazione. Il voscro 
desiderio di imparare i vostri doveri 
è evidente. La purezza delle vostre 
anime porta il cielo più vicino a voi 
e olle vostre famiglie. 

Stiamo amaversando un penodo 
di difficoltà economiche. U 
ridimensionamento delle industrie 
ha portato a licenziamenti su vasra 
scala e ha costreno molte famiglie a 
trasferirsi in altre cinà. Dobbiamo 
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assicurarci che coloro di cui siamo 
responsabiu abbiano di che vivere, di 
che vestirs1 e un reno sulla testa. 
Quando il sacerdozio di questa 
chiesa lavora con unità di propositi 
per superare queste difficili 
situazioni, accadono veri e propri 
miracoli. 

Esortiamo 1 Sann degli Ultimi 
Giorni a usare grande sagge:za nel 
programmare il loro Lmmediaro 
futuro e ad essere parstmoniosi, 
evitando spese eccessive c debiti non 
necessari. Le finanze della Chiesa 
vengono ammmistrate m questa 
maniera, poiché noi siamo 
consapevoli che le decime e le 
offerte che versate v1 sono costate 
dei sacrifici, c sono qumdi fondi 
sacri. 

Facciamo che le nostre case siano 
santuari di rettitudine, luoghi di 
pregh1era e dimore d'amore, affinché 
possiamo merirarci le benedi:toru 
che possono venire soltanto dal 
nostro Padre celeste. Abbiamo 
b1so~o della Sua gUida nella \,ta di 
ogni giorno. 

In quc)ta \'asra assemblea è 
presente il potere del sacerdo:io e la 
capac1rà d1 far conOl>cere al mondo il 
glonoso vangelo. Abb1amo la 
capacità di sollevare le persone dalla 
pigri:!ia per porrarle all'am\'ltà. 
Abbiamo la capacità di :.voiJ!ere 
fedelmente i d\.wen del nO!itrO 

sacerdo::1o, tSplrnndo cosl li prossimo 
a percorrere sentien più elevati onde 
evitare le paludi del peccato che 
minacciano di inghiottire tante 
pen;onc. Il valore delle anime è 
grande al cospeno dt D10. Am1ati di 



questa conoscenza abbiamo il 
prezioso privilegio di cambiare il 
prossimo. Le parole dt Ezechiele 
certamente riguardano ognuno di 
noi che :.eguiamo il Salvatore nel 
compiere quesro sacro lavoro: «E vi 
darò un cuor nuovo, e metterò 
dentro di voi uno spirito nuovo ... 
Menerò dentro di voi il mio spirito, 
e farò sl che camminerete secondo le 
mie leggi, e osserverete e metterete 
in pratica le mie prescrizionì. E voi 
abirerete nel paese ch'io detti ai 
vostri padri, c voi sarete mio popolo, 
e io sarò vostro Dio,. (Ezechiele 
36:26-28). 

Come possiamo meritarci questa 
promessa? Come ci prepariamo a 
ricevere queste benedizioni? C'è una 
guida tla seguire? Consentitemi di 
suggerire rrc tmperativi da prendere 
in esame. Il nosrro generoso Padre 
celeste ci aiUterà in questa ricerca. 

Pnmo: Imparate ciò che dovete 
rmparare! 

Secondo: Fate ciò che dOt?ete fare! 
Terzo: Srate come dovete essere! 
Esaminiamo denagliaramente 

questi obiettivi, in modo da poter 
essere servitori utili agli occhi del 
nostro Signore. 

L. Imparate ciò che dooete 
imJ)ararel L'apostolo Paolo dava 
molta importanza agli sforzi compiuti 
per imparare. Egli scrive così ai 
Filippesi: «Una cosa so: 
dimenticando le cose che stanno 
dtctro c protcndendomi verso quelle 
che stanno dtnanzi, proseguo il corso 
ver:.o la meta per ottenere il premio 
della supcrna voca::ione di Dio in 
Cnsto Gc:.ù (Filtppesi 3: 13-14). Ed 
csonava così gli Ebrei: ·Deposto 
ogm peso c ti peccato ... corriamo 
con per.;evcranza l'arringo che ct sta 
dmamt, nguardando a Gesù, duce e 
perfeno esempio di fede .. (Ebrei 
12: 1-2). 

L'an::iano Stephcn L Richards st 
riYolgeva spesso ai detentori del 
sacerdozio e sottolineava qual era la 
sua filosofia in merito al sacerdozio 
stes:;o: «11 sacerdozio di solito è 
definito scmpltcememe come ·il 
potere dt Dio delegato all'uomo•. 
RireOJ:!O e:;ana quc ro ddìni:ione. 
Ma per praticilà mt p&acc definue il 

sacerdozio in tcrmmi di servizio, e 
spesso lo chiamo <tl piano perfetto 
per servire>. E lo faccio perché mi 
sembra che soltanto mediante l'uso 
del potere conferito agli uomim, essi 
possono sperare di rendersi como 
dell'importanza e della divinità di 
questa investitura. Essa è uno 
strumento per servire; e l'uomo che 
manca di fame uso corre il rischio 
dt perderlo, poiché ci è detto 
chiaramente per rivelazione che 
colui che lo rrascura non sarà 
giudicato degno di conservarlo. 

Il sacerdozio non è una cosa 
statica, e l'ordma::1one di un uomo 
oon è un'investitura :;tatica. 
T urta via po:.sono esservi Jegh 
uommt che la constdcrano tale, 
poiché sembrano e:.sere comptaciuti 
e indifferenti verso le loro 
ordinazioni. 

Rte co a lffiffiaginare che uno dt 
questi uomiru venga alla presenza 
del grande Giudice Eremo e dica più 
o meno: •Quando ero sulla terra ero 
sommo sacerdote. Sono venuto a 
chiedere la ricompensa del sommo 
sacerdote•. Ritengo non sia difficile 
supporre quale arebbe la nsposra. 
Probabilmente sarà chtamato a 
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rispondere a domande come: <Cosa 
hai fatto quand'eri sommo 
sacerdote?• •m che modo hai usato 
questo grande potere che detenevi?• 
<Chi hai aiutato grazie ad esso? .. La 
sua ricompensa dipenderà da come 
risponderà a questi interrogativi» 
(Conference Report, aprile 193 7, 
pagg. 46-4 7). 

Nel marzo 1914la Prima 
Presidenza, composta da joseph F. 
Smith, Anthon H. Lund e Charles 
W. Penrose, fece questa 
dichiarazione: «Il sacerdozio non 
viene conferito per onorare o 
accrescere l'importanza di un uomo, 
ma perché svolga il suo ministero di 
servizio tra coloro presso i qualt i 
detentori di tale sacra investitura 
sono chiamati a operare ... 

l titoli di onore conferiti da Dio e 
la dlSrin:ione più che umana che 
accompagnano i vari uffici e gli 
ordini del santo sacerdozio non 
devono essere usati né considerati 
come i titoli conferiti dall'uomo; essi 
non sono un ornamento né un segno 
di comando, ma piuttosto sono i 
segni dell'assegnazione all'umile 
servizio nel lavoro di un Padrone 
che tutti professiamo di servire» 

(Messages of rhe First Presùlency of 
The Church of ]esus Chnst of Latter
day Saims, a cura di james R. Clark, 
6 volumi, (Salt Lake City Bookcraft, 
1965-1975, 4:304). 

D presidente Harold B. Lee, uno 
dei grandi insegnanti della Chiesa, 
formulò questo consiglio in termini 
facili da capire: .. Vedete, quando un 
uomo diventa detentore del 
sacerdozio, diventa un agente del 
Signore. Egli deve considerare la sua 
chiamata come una missione 
affidatagli dal Signore» (Stand Ye in 
Holy Places, Salt Lake City: Deserer 
BookCo., 1974, pag. 255). 

Alcuni di voi possono essere 
timidi per natura, o non ritenersi 
all'altezza di rispondere 
affermativamente a una chiamata. 
Ricordate che questo lavoro non 
viene svolto soltanto da me e da voi. 
È il lavoro del Signore, e quando 
stiamo svolgendo il lavoro del 
Signore, abbiamo diritto all'aiuto del 
Signore. Ricordate che il Signore dà 
agli uomini la capacità di fare quello 
che Egli chiede loro. 

Poiché l'aula della scuola a volte 
può intimidire, alcuni degli 
insegnamenù più efficaci sono 
impartiti fuori della classe e della 
cappella. Ricordo molto bene che 
qualche anno fa, più o meno di 
questi tempi, i detentori del 
Sacerdozio di Aaronne aspettavano 
con ansia di compiere l'escursione 
annuale per commemorare la 
restaurazione del loro sacerdozio. 
Autobus pieni di giovani del nostro 
palo percorsero circa 150 chilometri 
per arrivare al cimitero di Clarkston 
dove si trova la tomba di Martin 
Harris, uno dei tre testimoni del 
Libro di Mormon. L'anziano Glen L 
Rudd, che allora era sommo 
consigliere, narrò ai giovani disposti 
attorno alla bella stele di granito che 
segna il luogo della sepoltura alcuni 
particolari della vita di Martin 
Harris, lesse la sua testimonianza 
contenuta nel Libro di Mormon, poi 
aggiunse la propria testimonianza 
della verità di questo libro. l giovani 
ascoltarono con grande attenzione, 
toccarono la stele e meditarono sulle 
parole che avevano udito e sui 

sentimenti che avevano provato. 
Fecero colazione in un parco di 

Logan;poiigiovrurusi~aiarono 
sull'erba del prato del tempio e 
ammirarono le sue alte guglie. La 
brezza spingeva grandi nuvole 
bianche sopra quel sacro edificio. Fu 
spiegato lo scopo dei templi, e le 
alleanze e le promesse diventarono 
qualcosa di più che semplici parole. 
Il desiderio di essere degni di 
oltrepassare la soglia delle porte del 
tempio riempl i loro giovruru cuori. 
Quel giorno il cielo era molto vicino. 
Senza dubbio essi impararono ciò 
che si deve imparare. 

2. Fate ciò che dovete fare. In una 
rivelazione sul sacerdozio data per 
mezzo di Joseph Smith, il profeta, 
conosciuta come sezione 107 di 
Dottrina e Alleanze, •imparare» 
diventa .. fare .. , quando leggiamo: 
•Pertanto, che ognuno apprenda ora 
il suo dovere ed agisca in tutta 
diligenza nell'ufficio a cui è 
nominato,. (versetto 99). 

Ogni detentore del sacerdozio 
che questa sera partecipa a questa 
sessione ha una chiamata a servire, a 
dedicare rutti i suoi sforzi allo 
svolgimento dci compiti che gli sono 
stati affidati. Nel lavoro del Signore 
non c'è lavoro troppo umile; ogni 
azione ha conseguenze eterne. U 
presidente T aylor ci ha lasciato 
questo ammonimento: «Se non fate 
onore alla vostra chiamata, Dio vi 
riterrà responsabili di coloro che 
avreste potuto salvare se aveste fatto 
il vostro dovere. E chi tra noi può 
permettersi di essere responsabile del 
ritardo con cui un'anima umarta 
arriva alla perfezione! Se una grande 
gioia è La ricompensa per colui che 
ha salvato un'anima, quanto deve 
essere terribile il rimorso di coloro 
che per timidezza hanno consentito 
che un figlio di Dio non fosse 
ammonito o aiutato, e sia stato 
quindi costretto ad aspettare la 
venuta di un servitore di Dio più 
dettno di fiducia!,.. 

E pur vero il vecchio adagio che 
tlice: .. Fate il vostro dovere al meglio 
delle vostre capacità, e Lasciate il 
resto al Signore». 

Una gran pane del servi::io dei 
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detemon del sacerdozto viene svolto 
in silenzio, senza fanfare. Un 
cordiale sorriso, una calorosa stretta 
di mano, una smcera testimonianza 
può letteralmente cambiare una 
persona, cambiare La sua narura e 
salvare una preziosa anima. 

Un esempio di tale servizio è il 
lavoro missionario svolto da Juliusz e 
Dorothy Fussek, che furono 
chiamati a svolgere una missione di 
due anni in Polonia. Fratello Fussek 
era nato in quel paese; ne parlava la 
lingua, amava quella gente. Sorella 
Fussek era inglese e sapeva poco 
della Polonia e dei suoi abitanti. 

Confidando nel Signore, si 
accinsero a svolgere il loro incarico. 
Le condtzioni di vita erano 
primitive; il lavoro solitario; i 
compiti immensi. A quel tempo in 
Polonia non era ancora stata apena 
una missione. L'mcarico affidato ai 
Fussek era quello di preparare la via 
perché si potesse tstttuire una 
missione, chiamare altri missionari a 
servtre, ammaestrare la gente, 
battezzare 1 convemti, istituire rami, 
costruire cappelle. 

L'anziano Fussek e sua moglie si 
disperarono davanti all'immensità 
del loro compito? Neppure per un 
momento! Sapevano che la loro 
chiamata era venuta da Dio; 
pregarono per avere il Suo aiuto e si 
dedicarono con rutto il cuore al Loro 
lavoro. Rimasero in Polonia non 
due, ma cinque anni, e realinarono 
tutti gli obiettivi sopra indtcau. 

Io e gli anztani Rus:;ell M. Nelson 
e Hans B. Ringger, accompagnati 
dall'anziano Fus ek, facemmo visita 
al ministro Wopatka e gli sentimmo 
dire: «La vostra chiesa qut è 
benvenuta. Potete co~truire le V<htre 

cappelle, potete mandare ì vostri 
missionari. Siete i benvenuti in 
Polonia. Quest'uomo•. e indicò 
juliusz Fussek, ·ha servtto bene la 
vostra chiesa. Dovete essergli grati 
per il suo esempto e il suo lavoro ... 

Come i Fussek, facciamo dò che 
dobbiamo fare nel lavoro del 
Signore; e allora, msieme a J uliusz e 
a Dorothy potremo fare eco al 
Salnusm: .. n mio aiuto vien 
dall'Eterno, che ha fatto il ctelo e la 



terra ... Ecco, colui che protegge 
Israele non sonnecchierà né 
dormirà• (Salmi 12:2-4). 

3. Siate come dottece essere. Paolo 
consiglia al suo amato amico e 
collega Timoteo: ·Sii d'esempio ai 
credenti, nel parlare, nella condotta, 
neWamore, nella fede, nella castità" 
(l Timoteo 4: 12). 

Il presidente Ezra Taft Benson ci 
ha esortati a pregare per svolgere 
meglio i nostri compiti e a cercare 
l'aiuto divino per aver successo. Egli 
stesso ha messo in pratica questo 
consiglio in ogni impresa. La 
preghiera è iJ marchio della sua 
guida. «Riconoscere un potere 
superiore al suo non umilia l'uomo. 
Egli deve cercare, credere e sperare 
di trovarlo. Nessun sforzo sincero e 
devoto a questo fine resterà senza 
ricompensa: questa è l'essenza stessa 
della filosofia della fede. n favore 
divino si riverserà su coloro che lo 
cercano con umiltà•. 

Dal Libro di Mormon ci arriva un 
' consiglio che dice tutto. E il Signore 

che parla: ·Dunque, che sorta di 
uomini dovreste essere? In verità, io 
vi dico, cos1 come sono io» (3 Nefì 
27:27). 

E quale sorta di uomo era Lui? 
Quale esempio di servizio ci ha 
lasciato! Dal decimo capitolo di 
Giovanni apprendiamo: •lo sono il 
buon pastore; il buon pastore mette 
la sua vita per le pecore. Il 
mercenario, che non è pastore, a cui 
non appartengono le pecore, vede 
venire il lupo, abbandona le pecore e 
si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e 
disperde. 

11 mercenano si dà alla fuga 
perché è mercenario e non si cura 
delle pecore. lo sono il buon pastore, 
e conosco le mie, e le mie mi 
conoscono, come il Padre mi 
conosce ed io cono co il Padre; e 
metto la mia vita per le pecore» 
(versetti 11-15). 

Imparate ciò che dovere imparare, 
fate ci.Ò che dottete fare, siate come 
d0t1ete essere! Cosl facendo 
nch1amcrcmo su di noi le 
benedizioni del c.1elo. Sapremo di 
non servire da soli. Colui che si 
accorge quando cade un passero, 

nella Sua maniera riconoscerà il 
nostro servizio. 

Consentitemi, fratelli, di 
raccontarvi una commovente storia 
che illustra questa sicurezza. 

Nel1938 fratello Edwin Q. 
Cannon jr. era missionario in 
Germania, dove amava la gente e 
serviva fedelmente. Al termine della 
missione tornò a Salt Lake City, si 
sposò e si mise a lavorare in proprio. 

Passarono quarant'anni. Un 
giorno fratello Cannon venne nel 
mio ufficio e disse che aveva rivisto 
le diapositive che aveva scattato 
durante la sua missione. Tra quelle 
diapositive che aveva conservato 
con cura ce ne erano alcune che 
non riusciva a identificare con 
esattezza. Ogni volta che stava per 
gettarle via aveva sentito l'impulso 
di non farlo, anche se non riusciva 
a capire il perché. Erano fotografie 
di una famiglia di Stettino, in 
Germania, formata da padre, madre 
e due bambini. Sapeva che il loro 
nome era Berndt, ma non ricordava 
altro. Disse che sapeva che c'era un 
Berndt rappresentante regionale in 
Germania e pensava, anche se le 
possibilità erano remote, che 
questo Bemdt poteva avere 
qualche legame di parentela con i 
Berndt che vivevano a Stettino e 
che apparivano nella fotografie. 
Prima di gettare via le diapositive, 
aveva ritenuto opportuno parlarne 
con me. 

Dissi a fratello Cannon che presto 
sarei andaro a Berlino, dove avrei 
sicuramente incontrato Dieter 
Bemdt, il rappresentante regionale, 
al quale avrei mostrato le diapositive 
per vedere se erano della sua 
famiglia e se le desiderava. C'era 
anche la possibilità che incontrassi la 
sorella di fratello Berndt, sposata 
con Dtetrnar Matern, presidente del 
Palo di Amburgo. 

Il Signore non aspettò neppure 
che arrivassi a Berlino prima di 
compiere i Suoi propositi. Quando a 
Zurigo salii sull'aereo che mi avrebbe 
portato a Berlino, chi si imbarcò con 
me? Proprio Dieter Berndt, che 
venne a sedere accanto a me. Gli 
dissi che avevo con me alcune 
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vecchie diapositive di una famiglia di 
nome Bemdt di Stettino. Gliele detti 
e gli chiesi se poteva riconoscere le 
persone che vi comparivano. 
Quando le guardò, scoppiò a 
piangere. Mi disse: .. Durante la 
guerra La mia famiglia abitava a 
Stettino. Mio padre rimase ucciso 
nella fabbrica in cui lavorava 
durante un bombardamento alleato. 
Poco dopo i Russi invasero la 
Polonia e la regione di Stettino. Mia 
madre prese me e mia sorella e fuggì 
davanti al nemico che avanzava. 
Fummo costretti a lasciare ogni cosa, 
incluse le nostre fotografie. Io sono il 
ragazzino che compare in queste 
fotografie, e la bambina è mia 
sorella. L'uomo e la donna sono i 
nostri cari genitori. Sino ad oggi non 
avevo mai visto fotografie della 
nostra fanciullezza a Stettino e di 
mio padre». 

Asciugando le mie lacrime, dissi a 
fratello Bemdt che le diapositive gli 
appartenevano, ed egli le mise con 
cura nella sua valigetta. 

Alla successiva conferenza 
generale, quando Dieter Berndt, 
rappresentante regionale, venne a 
Salt Lake City, andò a far visita a 
fratello e sorella Cannon, per 
esprimere personaLnente la S\.la 
gratitudine per l'ispirazione che era 
venuta a fratello Cannon di 
conservare quelle preziose 
diapositive per quarant'anni. 

Williarn Cowper scrisse questi 
verst: 

~incenw Suo è mister 
e Dio solo sa 
qual sia l'opportuno sencier 
che ad esso giungerà. 

Con infallibile abilità 
dalle viscere del suoi 
Ei trae tesori di beùà 
aprando come vuol. 
(Inni, No. 2 7). 

Vi Lascio la mia testimonianza che 
questo lavoro nel quale siamo 
impegnati è vero. n Signore è al 
timone. Prego che sapremo sempre 
seguirLo. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

«Credete ai suoi profeti» 
Presidente Gordon B. Hlnc.kley 
Primo Consigliere dello Primo Presidenza 

«Il Signore veglio su quest'opero. Questo è il Suo regno. Non siamo come 
pecore senza pastore; non siamo come un esercito senza capo» 

M iei am~ti fratelli, a~bia~o 
partecipato a una nuntone 
che ci ha profondamente 

ispirati. Abbiamo udito molte cose 
che, se verranno messe in pratica, ci 
saranno di grande beneficio. Chiedo 
la guida del Santo Spirito per 
aggiungere la mia testimonianza. 
Desidero parlare con lo spirito della 
tesrimomanza, e lo farò esprimendo 
in modo poco formale alcune delle 
mie esperienze e osservazioni 
riguardo ai dirigenti della Chiesa. 
Ho scelto come tema un passo del 
20mo capitolo del Secondo Libro 
delle Cronache, passo che ci riporta 
al tempo in cui Giosafat, figlio di 
Asa, era re di Giuda e 
Gerusalemme. 

Era un periodo di grandissima 
ansietà. Gli Ammoniti e i Moabiti 
avevano dichiararo guerra al popolo 
di Giuda. Le forze di Giuda erano 
assai inferiori per numero, e la loro 

causa sembrava senza speranza. 
Giosafat radunò il suo popolo e 

implorò L'aiuto del Signore. Egli 
gridò in preghiera: 

.Q Dio nostro ... Noi siamo 
senza forza, di fronte a questa gran 
moltitudine che s'avanza contro di 
noi; e non sappiamo che fare, ma gli 
occhi nostri sono su te!,. 
(2 Cronache 20:12). 

Allora Jahaziel, il profeta !evita, 
disse a Giosafat: 

•Così vi dice l'Eterno: Non 
temete e non vi sgomentate a 
motivo di questa gran moltitudine; 
poiché questa non è battaglia vostra, 
ma di Dio ... 

Questa battaglia non l'avete a 
combatter voi; presentatevi, tenetevi 
fermi, e vedrete La liberazione che 
l'Eterno vi darà. O Giuda, o 
Gerusalemme, non vi sgomentate» 
(2 Cronache 20:15, 17). 

Poi il re, confidando nelle parole 
del profeta, disse: <~Ascoltatemi, 
o Giuda, e voi abitanti di 
Gerusalemme! Credete nell'Eterno, 
ch'è l'Iddio oostro, e sarete al s1curo; 
credete ai suoi profeti, e trionferete• 
(2 Cronache 20:20). 

Queste sono le parole che 
costituiscono il tema del mio 
discorso. Ve le ripeterò: .. Credete 
nell'Eterno ch'è l'Iddio vostro e 
sarete al sicuro; credete ai suoi 
profeti, e trionferete,.. 

In questa chiesa noi cantiamo un 
inno rutto nostro: «Ringraziam Dio 
per il Profeta che ci guida sul giusto 

• cammm ... 
Non ho parlato faccia a faccia 

con tutti i profeti di quesra 
dispensazione. Naruralmente non ho 

LUGLIO 1 9 92 

61 

conosciuto il profeta joseph Snuth, 
né l'ho ma1 sennto parlare. Mio 
nonno, che viveva a Nauvoo, lo udl, 
e rese testimomanza della ~ua divina 
chiamata dt grande profeta di questa 
dispensazione. Ma mi sembra 
ugualmente di conoscere U profeta 
Joseph Smirh. 

Ho leno e credo alla sua 
testimonianza della sua prima 
grande visione, nella quale egli 
conversò con il Padie e il Figlio. Ho 
meditato su questo meraviglioso 
farto quando mi sono trovato nel 
bosco in cui egli pregò, e in quel 
posto, per il potere dello Spirito, 
riceveto una testimonianza che 
tutto era accaduto come egli disse. 

Ho letto LI Ltbro di Mormon che 
egli tradusse per dono e potere eh 
Dio. Mediame il potere deUo Spirito 
Santo ho ncevuro una testimonianza 
della dtvina ongme di questo sacro 
libro. Joseph Srruth non lo scrisse 
grazie alle proprie capacttà. 

Ho veduto con 1 mtei occhi il 
potere del sacerdozio che gli fu 
confenro per mano di coloro che lo 
detenevano nell'antichità. Ho 
studiato la sua vtta e ho riflettuto 
sulle sue parole. Ho meditato suUe 
circostanze della sua morre e sono 
arrivato a conoscerlo almeno tn 
parre, almeno abbastanza da 
potermi presentare davanti a voi e 
rendere testimonianza che egh era 
un profeta chiamato e ordtnato ad 
essere lo strumento di Dio in 
questo grande lavoro della 
restaura;!lone. 

Non vidi mat Bngham Young, 
John Ta}lor, Wtlfon:l Woodruff o 
Lorenzo Snow. Ma so che essi erano 
uomm1 di Dio perché ho srudtato 
La loro VIta e ho leno le loro 
parole, e ho ricevuto m cuore una 
tesrimomanza della loro chiamata 
di profen d1 Dio. 

Ricordo dt aver v1sto da ragazzo il 
presideme Joseph F. Smith. Non 
ricordo l dettagli, ma ho nella mente 
l'immagine di un uomo con una 
lunga barba, dalla voce bassa. Da 
allora ho leno molto d1 quanto egli 
scrisse. E so che egli parlava come 
profeta del Dio v1veme. 

Ho cono c1uto persorwlmerue 1 



presidenti Heber J. Grane, George 
Albert Smith, David O. McKay, 
Joseph Fielding Smith, Harold B. 
Lee, Spencer W. Kimball ed Ezra 
T aft Benson. Ho lavorato per 
ognuno di loro; ho servito sotto 
ognuno di loro. Li ho conosciuti, li 
ho sentiti pregare, e posso rendere 
testimonianza che ognuno di loro 
era un uomo insolito e straordinario, 
che ognuno di loro era stato 
chiamato da Dio dopo un lungo 
periodo di esperienza e di prova, di 
addestramento e di disciplina, per 
diventare uno strumento 
dell'Onnipotente nel parlare al 
popolo per aiutarlo e guidarlo. 

Udii il presidente Grane in 
numerose occasioni prima di 
conoscerlo. Quando eravamo 
adolescenti, io e mio fratello 
venivamo nel Tabernacolo per le 
conferenze, quando c'era posto per 
tutti coloro che desideravano venire. 
Come sogliano fare i ragazzi, 
sedevamo in galleria, proprio in 
fondo all'edificio. Mi sentivo sempre 
commosso quando quell'uomo di cosl 
alta statura si alzava per parlare. Una 
specie di scossa elettrica attraversava 
il mio corpo di ragazzo. La sua voce 
risuonava a testimonianza del Libro 
di Mormon. Quando egli diceva che 
era vero, sapevo che era vero. Egli 
parlava con grande efficacia della 
Parola di Saggezza, e senza esitazione 
prometteva benedizioni ai fedeli che 
l'avessero osservata. Ho spesso 
pensato alle sofferenze umane, ai 
danni causati dal fumo, alla povertà 
conseguente al vizio del bere, mali 
che SI sarebbero potuti evitare se si 
fossero seguiti i suoi cons.gli 
profetict. 

Egli parlava della legge della 
decima. Sento ancora la sua 
resnmoruanza su questo grande 
pnnctpio. Parlava delle offene di 
digiuno e diceva, se ben ricordo i 
giorni della mia fanciullezza, che se 
tutto il mondo avesse osservato 
questo semplice principio, che ci è 
stato dato da Dio per rivelazione, i 
bisogni dei poveri di tutta La terra 
sarebbero stati soddisfatti senza 
imporre al popolo tasse a questo 
scopo. 

Egli metteva in guardia comro La 
schiavitù dei debiti. Il mondo a quel 
tempo era impegnato in una 
avventata ricerca della prosperità. 
Poi venne il Giovedì Nero del 
novembre 1929. A quel tempo 
avevo diciannove anni e 
frequentavo l'università. Vidi 
crollare l'economia; vidi uomini che 
conoscevo perdere ogni cosa quando 
i creditori chiesero quanto era loro 
dovuto. Vidi molti dei drammi e 
delle difficoltà di quel periodo. 
Pensai allora, e ho spesso pensato da 
allora, quante persone si sarebbero 
potute risparmiare dolore e 
infelicità, sofferenze e difficoltà se 
avessero ascoltato i consigli di un 
profeta riguardo ai debiti. 

George Albert Smith succedette a 
Heber J. Grane come presidente e 
profeta. La terribile seconda guerra 
mondiale finì durante la sua 
presidenza. ln Europa i nostri fedeli, 
come gli altri abitanti, soffrivano la 
fame a causa delle distruzioni 
causate da quel terribile conflitto. n 
presidente Smith andò a trovare il 
presidente degli Stati Uniti, Harry 
Truman. Gli chiese di fornire i mezzi 
di traspone per far arrivare cibo e 
vestiti a coloro che si trovavano nel 
bisogno. Il presidente T rum an chiese 
al presidente Smith dove sì sarebbe 
procurato quelle risorse. Il 
presidente Smith rispose che la 
Chiesa gestiva dei progetti di 
produzione nell'ambito di un 
programma di benessere, e che le 
donne della Società di Soccorso 
avevano immagazzinato del grano. 
Gli scaffali dei nostri magazzini 
erano ben fomiti e i nostri granai 
pieni. Questo era dovuto alla 
preveggenza profetica dei dirigenti 
della Chiesa. 

Il Governo promise una nave e 
l'anziano Ezra Taft Benson, membro 
del Consiglio dei Dodici, fu inviato 
in Europa per dirigere la 
distribuzione dei beni che erano stati 
spediti in Germania. 

Ero tra coloro che lavorarono 
giorno e notte nella Piazza del 
Benessere, qui a Salt Lake Ciry, per 
caricare le provviste sui vagoni che 
le trasportavano al porto dal quale 
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sarebbero state spedite oltremare. 
Alla dedicazione del Tempio 
Svizzero, quando molti santi della 
Germania vennero al tempio, udii 
alcuni di Loro, con le guance bagnate 
di lacrime, parlare con gratitudine 
del cibo che aveva salvato loro la 
vita. 

Il presidente Smith soleva parlare 
di una linea che non possiamo 
attraversare. Da una parte sta il 
terreno del Signore; dall'altra parte, 
quello del nemico. Il presidente 
Smith soleva dirci: «Rimanete dalla 

LUGLIO 1992 

63 



Autorità generali della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 

llaloort l. ... 

Neo l ~. Matwell 

Presidente Gordon B. Hlndcley 
Primo Consigliere 

Boyd K. Pocklf 

Russell M. Helson 

Prima Presidenza 

Presidente Eva T ah Ben.son 

Quorum dei DoJici 

·~--

MamnJ. ~ton LTomPeny 

Dollin H. Oolcs M. Runell Ballanl 

Presidenza dei Settanta 

Presidente ThGIIIas S. Monson 
S«onda Consigliere 

Oavid B Ha1ght 

Joseph B. Wìrthlin Richonl G. S<otl 

-ft~ 

~ 
-D lloola .._.llooloooo -Il-· l --..o.n. ... 0,_ c.--. t .... ·r;;:::,.=-

Primo Quorum dei Settanta , ............ , 

w.rr .... a. ll<~ TMUrfWIIIoo 

JooJan-to Ge .. lC* 

lelfrtr Il Kol!ood F. Bv<lon Howt~d 

...,,.r-. .............. 

l~,.,.. ttn..ot.lot.Jt ...... ,.., 

Secondo Quorum dei Settanta , ............. , 

R*fll. o.lleobcd 

lior.o. A. r-,. J klol4 w.hlourJ Dtomj l ...., 

Vescovato Presiedente 

~~~, .. 
,.,.,.~ 

IoM!! D Htltt v_,,....,. Glooin l. l'9<t 
S.ando (on<Jglllft 

Albe" Choeles Jt ... J C..clòt 

Gnlloot!IW Do&ly LJord~.r-p 

er..t ltal!.d Jolool.~ 

litfald l Mtlthln 

r: 
~ ' 

'*" l Sedloy S.. l. 9- , .... 

.... ~ l'don! r. u.e.., 

DoowiiiH.W. 



LA STELLA 

lJ6 

parte del Signore•. Spesso ci 
ricordava: ·Siamo rutti figli del 
nostro Padre. Dobbiamo indurre le 
persone a fare ciò che è giusto 
mediante l'amore•. Era un esempio 
di quell'amore. 

David O. McKay succedette a 
George Albert Smith. Era un uomo 
robusto e di bell'aspetto, dal 
portamento imponente; eppure 
aveva un sorriso dolce e 
rassicurante. Aveva l'aspetto di un 
profeta, e parlava come un profeta. 

Ricordo che una volta un 
giornalista di fama mondiale venne a 
intervistarlo. Era un uomo che aveva 
incontrato i grandi della terra; era 
un duro, privo di compassione 
quando indagava e interrogava. 
Quando uscì dall'ufficio dopo 
l'intervista, disse alla segretaria del 
presidente McKay: •Oggi ho visto 
un profeta e gli ho parlato•. 

Grandi erano i suoi insegnamenti, 
persuasivi i suoi inviti alla 
rettitudine personale e al 
rafforzamento della famiglia. La sua 
grande dichiarazione sulla casa è 
diventata per noi come un motto: 
.. Nessun successo nella vita può 
compensare il fallimento nella casa•. 
Coloro che hanno messo in pratica 
questo consiglio sono stati benedetti. 
Coloro che l'hanno ignoraco hanno 
pagato un tragico prezzo. 

Joseph Fielding Smith diventò il 
successivo presidente della Chiesa e 
profeta del Signore. Alcuni 
pensavano che egli parlasse 
duramente, con la voce di un profeta 
dell'Antico Testamento. Parlava 
infatti francamente, senza dar adito 
ad equivoci; tale infatti è la missione 
di un profeta. Ma io trovavo che era 
un uomo di grande bontà, che si 
addolorava per la riluttanza degli 
uomini a osservare i comandamenti 
del Signore. 

Egli usava tre grandi parole che 
non potrò mai dimenticare: «Sicuro 
e fedele);. Nei discorsi pubblici, nelle 
conversazioni private, nelle 
preghiere al Signore, egli implorava 
che noi tutti potessimo essere sicuri 
e fedeli. Coloro che hanno scguico i 
suoi consigli, hanno conosciuto i 
dolci frutti dell'obbedienza. Coloro 

che se ne sono fatti beffe, hanno 
conosciuto l'amarezza che scaturisce 
dal rinnegare la verità. 

Venne poi Harold B. Lee. Era un 
uomo al quale volevo molto bene. 
Durante U breve periodo in cui fu 
alla Presidenza, mi recai con lui in 
Europa due svolte. Furono giorni 
meravigliosi di continue 
conversazioni. In quei viaggi ero U 
suo compagno di minore esperienza, 
ed egli apriva con me il suo cuore su 
molte cose. Ammoniva i fedeli a non 
trascurare la famiglia; spiegava che U 
lavoro più importante che ognuno di 
noi poteva fare era entro le pareti 
della propria casa. Ci chiedeva di 
guardare a più vasti orizzonti nel 
coltivare un nostro piccolo ono. Lo 
diceva percné avessimo una chiara 
immagine dell'immenso scopo del 
nostro Lavoro, e poi d occupassimo 
di assolvere con diligenza i nostri 
compiti individuali. Proveniva da 
una famiglia povera, e portava 
quindi in cuore una grande 
sensibtlità per i poveri. Fu il primo 
duettare del programma di 
benessere quando fu istituito nel 
1936, e ne predicò i principi in tut.:a 
la Chiesa. Mi chiamò a servire come 
presidente di palo e mi mise a parte 
per tale ufficio. Ricordo ancora 
alcune delle parole che disse in 
quella benedizione; ·Sii sensibile ai 
suggerimenti dello Spirim. Sii lento 
nel censurare e rapido 
nell'incoraggiare,.. Ripeto questi 
consigli a ognuno di voi. 
Provengono da un profeta vivente. 

Grande era il mio affetto per U 
suo successore, il presidente Spencer 
W. Kimball. Quell'uomo tanto 
gentile, piccolo di statura, era così 
diligente, così energico, così deciSO a 
superare ogni menomazione, si che 
anche la sua voce, attenuata dalia 
malattia, diventò per lui un 
vantaggio. Quando si alzava a 
parlare, runi ascoltavano. Nessuno 
può dimenticare la sua importante 
dichiarazione: • Tante cose 
dipendono dalla nostra disponibilità 
a riconoscere, colletcivamente e 
individualmente, che gli attuali 
livelli di presra:ione non sono 
accettabiU né a noi sress1 né al 
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Signore ... Nel due questo non 
chiedo un fuoco d1 paglia, un 
aumento temporaneo dei no:,tri 
hvell1 di prestazione, ma la calma 
determmaztone d1 fare un Lavoro 
rrugltore - di allungare il passo~>. 

Questo invim ad allungare il 
passo si fece sentire in tutta la 
Chiesa. Molti lo presero a cuore e 
lavorarono con maggiore entustasmo 
e maggiore dedlZlone. E quando lo 
fecero, furono benedetti. Quanro è 
grande il debito che io ho, e che voi 
avete, verso quest'uomo buono, 
dalle maniere gentilt, un vero capo e 
profeta! 

fl presidente Ezra T ah Benson fu 
ordmato e messo a parte alla sua alta 
e nobile chiamata immediaramenre 
dopo La morte del presidente 
Kimball. 

C'è qualcuno che può dubttare 
delle sue qualifiche per questo 
compita? Durante gli anru che ha 
dedicato al Paese e alla Cruesa egli si 
è mosso a suo agto tra 1 grandi della 
terra. Sm dalla sua fanciulleua egli 
portò in sé la profonda e mamovibile 
convinzione della dwinità di questo 
lavoro. Egli ha esercitato l'autorità 
dell'apostolato nel suo ministero tra 
le nazioni. Egli ha parlato 
profcdcamcnre e stupendameme su 
molte cose, ma il messagg.o che ha 
più spesso ripeturo al popolo della 
Chiesa è: «Leggete il Libro di 
Mormon•. 

Perché? Perché egli sa che la 
lettura d1 questa sacra tc!!>timoniarua 
ci porterà più \iCmt a Dio, e che per 
no1 non c'è un bt:>agno più grande di 
questo. 

Può venire. da un rrotera. un 
mv1to p1l1 tempe rivo dt que:,to? 
Basta guardare alla so::ura e alla 
corru::ione che aftliggono il mondo 
sono forma di letteratura 
pornografica, tìlm pornografici, 
viJeocasc;ette pornografiche, 
spcnacoli televi ivi pornografici, per 
veJere quanto c'è b1:,ogno di una 
forza granJe e potente che ~a 
opporvì:ii m nome Jella rettitudine. 

T orno alle parole d1 Gio afa t: 
•Credete nell'Eremo ch'è l'Iddio 
vostro c !>are re al stcuro; credete ai 
suoi profe1i, e trionferete•. 



Vi sono molte piccole cose che 
mettono alla prova la nostra 
disponibilità ad accertare la parola 
dei profeti. Gesù disse: •Quante 
volte ho voluto raccogliere i tuoi 
figliuoli come la gallina raccoglie i 
suoi pulcini sotto le ah; e voi non 
avete voluto!• (Matteo 23:37). 

Cosl è stato durante tutta la 
storia dell'umanità, cosl è oggi. Nelle 
nostre città, anche qui neli'Utah, ne 
abbiamo avuto qualche esperienza. n 
presidente Grant portò nella romba 
un profondo senso di dolore perché 
nel 1934. contrariamente ai suoi 
consigli, gli abitanti deii'Utah 
votarono a favore della mozione che 
abrogava il 18mo emendamento 
della Costituzione. 

Sono lteto di porer dire che la 
situazione fu dive~a alcuni anni fa, 
4uando ci unimmo ud altri cittadini 
in una campagna per regolare la 
vendtra delle bevande alcooliche. 
Non ho alcun dubbio che grandi 
sono 1 benefici che sono scaturiti dal 
favorevole responso della 
popolaziOne alle direr:tive del nostro 
profeta. Ci fu un responso simile 
quanJo fu proposto di irutallare una 
base missilistica per vetton MX qui 
tra n01. Con la guida del presidente 
Kimball, prendemmo posizione suUa 
4uestione. Credo che Ji rale 
posi;:ione abbiano beneficiato non 
solramo not che vtviamo in questa 
parre del Paese, ma rutta la nazione 
c forse il mondo. 

• 

Oggi ci rroviamo di nuovo di 
fronte a varie questioni che 
riguardano la moralità pubblica. 
Questa volta si rrat[a di lonerie, 
scommesse e alrre fonne di gioco 
d'azzardo. l presidenti della Chiesa 
hanno parlato chiaramente e 
inequivocabilmeme su queste 
questioni. 

Sono cose piccole, ma sono 
importanti. Mi ricordano lo scontro 
tra il profeta Elia e i sacerdoti di Baal. 
Disse Elia in quella occasione: «Fino a 
quando zoppicherete voi dai due lati? 
Se l'Eterno è Dio, seguire lo; se poi lo è 
Baal, seguite lui» (l Re 18:21). 

Ed ora, per concludere, 
consentitemi di ripetere che ho 
lavorato con sette presidenti di 
questa chiesa. Ho visto che tutti 
erano esseri umani. Forse avevano 
delle debolezze; ma questo fatm non 
mi ha mai turbam. So che il Dto dei 
cieli ha usato uommi mortali 
durante tutta la storia per compiere i 
Suoi propositi. Esst erano i migliori 
uomini che aveva a disposizione; ed 
essi dimostrarono di essere persone 
stupende. 

Questi uomini che ho conosciuto 
e con i quali ho lavoraro erano 
complecameme altruisaci nel loro 
zelo per edificare il regno di Dio e 
portare la felicità al popolo. Essi non 
hanno mai esiraco a sacrificarsi per il 
grande lavoro di cui ognuno dt loro 
era responsabile nel suo pamcolare 
penodo di tempo. 
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Parlo al sacerdozio di questa 
chiesa, ovunque si trovi radunaro 
nel mondo, pieno di gratitudine per 
un profeta che ci guida in questi 
ultimi giorni. Vi imploro di essere 
leali verso colui che il Signore ha 
chiamato e unto. Vi imploro di 
sostenerlo con fermezza e di prestare 
attenzione ai suoi insegnamenti. Ho 
detro da quesro pulpito in un'altra 
occasione che se abbiamo un 
profeta, abbiamo tutto. Se non 
abbiamo un profeta, non abbiamo 
nulla. Noi abbiamo un profeta. 
Abbiamo avuro dei profeti sin dalla 
fondazione di questa chiesa. Non 
saremo mai senza un profeta, se 
vivremo in modo degno da meritare 
un profeta. 

Il Signore veglia su quest'opera. 
Questo è il Suo regno. Non siamo 
come pecore senza pastore; non 
siamo come un eserciro senza capo. 

T orno alle parole cbe il 
presidente )oseph Fielding Smith 
sole va spesso dire: «Sicuro e fedele•. 
Dio ci aiuti ad essere sicuri e fedeli, 
ad ascoltare con orecchi che sanno 
ascoltare i consigli che provengono 
da Colui che è nostro Padre e nostro 
Dio, e da Colui che è il nostro 
Salvarore e Redentore, che ci sono 
stati rivelati tramìte coloro che noi 
sosteniamo come profeti. Porto 
testimonianza di queste cose, vi 
impartisco la mia benedizione e vi 
esprimo il mio affetto, nel nome di 
Gesù Crisro. Amen. O 

Sessione antimeridiana di domenica 
5 aprile 1992 

Un atteggiamento 
di gratitudine 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo Consigliere dello Primo Presidenza 

«Possiamo innalzare noi stessi e innalzare gli altri quando rifiutiamo d i 
rimanere nel regno dei pensieri negativi e coltiviamo nel nostro cuore un 
atteggiamento di gratitudine» 

uesra domenica i nostri 
pensieri si rivolgono a Colut 
che espiò 1 no~tn peccati, 
che ci insegnò come vivere 

e come pregare, che dimostrò con le 
Sue azioni i benefici che derivano 
dal servizio. Nato in una stalla, 
messo a giacere in una mangiatoia, il 
Figlio di Dio, Gesù Cristo, invita 
ancora ognuno di noi a seguirLo. 

Nel vangelo di Luca, capitolo l7, 
leggiamo: 

«Ed avvenne che, nel recarsi a 
Gerusalemme, egli passava sui 
confini della Samaria e della Galilea. 

E come enrrava in un ceno 

villaggio, gli si fecero inconcro dieci 
uomini lebbrosi, i quali, fermatisi da 
lontano, alzaron la voce dicendo: 
Gesù, Maestro, abbi piern di noi! 

E, vedutili, egli disse loro: Andate 
a mostrarvi a' sacerdoti. E avvenne 
che, mentre andavano, furon 
mondati. 

E uno di loro, vedendo che era 
guariro, tornò indietro, glorificando 
Iddio ad alta voce; e si gettò a' suoi 
piedi con la faccia a terra, 
ringraziandolo; e questo era un 
Sa maritano. 

Gesù, rispondendo, disse: l dieci 
non sono stati rutti mondati? E i 
nove altri dm·e sono? 

Non si è trovato alcuno che sia 
tornato per dar gloria a Dio fuor che 
questo sttaruero? 

E gh disse: Levati e vattene; la rua 
fede t'ha salvato .. (Luca l 7: 11-19). 

Grazie all'intervento divino, ai 
lebbrosi era stata evttata una morte 
dolorosa dopo una lunga agonia, ed 
erano stati aggiunti altri anni alla 
loro vita. La gratitudine dimostrata 
da uno di loro gli menrò la 
benedizione del Maestro; 
l'ingratitudine degli alr:ti diede luogo 
all'espressione della Sua delusione. 

Come la lebbra di ieri, così sono 
le piaghe di oggi. Si protraggono, 
debilitano, distruggono. Sono da 
ogni parte. La loro invadenza non 
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conosce confini. Le conosciamo 
come egoLSmo, avtdità, lassismo, 
crudeltà e dehm, per indicarne 
soltanto alcune. Sazwti dal loro 
veleno, abbiamo la tendenza a 
criticare, a lamenrarci, a mcolpare e, 
lentamente ma sicuramente, ad 
abbandonare i sennmenti positivi 
per adouare gli elementi negati"i. 
della vita. 

Una canzone popolare negli anni 
'40 diceva: 

Sottolineate gli aspctu positivi; 
eliminare quelli negam:i. 
Tenetevi strew a quanto vi e di 

affermauvo; 
non lascllJtevi sedurre dal signor 

Neutrale. 

Erano buoni consigli allora, sono 
buoni consigli oggi. 

Questa è un'epoca fantasaca per 
vivere sulla terra. Le nostre 
possibilità sono infmite. Nel mondo 
di oggi vt sono deUe co:>e sbagliate, 
ma \'Ì sono anche tante cose belle, 
come per esempio insegnanti che 
insegnano, mìnisr:ti che svolgono il 
loro ministero, matrimoni nusciti, 
geniton che st sacrificano e amici 
che aiutano. 

Possiamo innalzare noi stessi e 
innalzare gli ahri quando rifiutiamo 
di nmancre nel regno det pensteri 
negativt e coltiviamo nel nosrro 
cuore un arteggtamento dt 
gratitudine. Se l'mgramudme si può 
annoverare cra i peccan gra"i., allora 
la gratituJme trova po to tra le più 
nobili virtù. 

Un mio inno preferito edifica 
sempre ti nostro spuito, accende la 
nostra fede e tspira i n<hm pensieri: 

Quando la tempesta si at.vicinerà, 
quando il coraggw tttuo svanirà 
le benedizioni che il Stgnar ci diè 
n dunostrerdflno cio eh 'Ei fa per te. 
Conta nme /e bcnedrz.ùm. 
guarda umn cio che Dw ri diè; 
conra tutte le benedJtMl, 
guarda umo quunto ciò che Dio ti diè 
(Jnnr, No. 138). 

Medttiamo sulla \'tta che ,;,;amo, 
e presto .copnremo molte co:.e che 



dovrebbero destare la nostra 
gratitudine. 

Per prima cosa, c'è la gratitudine 
per nostra madre. 

La madre che ha compiuto 
volontariamente quel viaggio 
nell'ombra della valle della morte 
per prenderei per mano e darci La 
vita - questa vita terrena - merita 
tutta la nostra eterna gratitudine. 
Uno scrittore ha riassunto così 
l'amore per nostra madre: ·Dio non 
poteva essere dappertutto; così ci ha 
dato una madre». 

Mentre era sulla crudele croce del 
Calvario, soffrendo dolori e angosce 
indescrivibili, Gesù, •vedendo sua 
madre e presso a lei il discepolo 
ch'egli amava, disse a sua madre: 
Donna, ecco il tuo figlio! Poi disse al 
discepolo: Ecco tua madre!,. 
(Giovanni 19:26-27). Quale divino 
esempio di gratitudine e di amore! 

Mia madre forse non mi avrà 
letto le Scritture, ma sicuramente mi 
mostrò il significato del comenuto di 
questi sacri scritti per il modo in cui 
viveva e per le opere che compiva. 
Provvedere ai poveri, agli ammalati, 
ai bisogno i erano per noi esperienze 
quotidiane, mai dimenticare. 

Secondo, riflettiamo sulla 
gratitudine per nostro padre. 

li padre, come La madre, è sempre 
disposto a sacrificare il proprio 
comodo per quello dei figli. Ogni 
giorno egli farica per provvedere alle 
necessità della vira, sen:a mai 
lamentarsi, :.empre preoccupato ad 
assicurare il benessere alla sua 
famiglia. Questo amore per i figli, 
questo dcstdeno di vederli sani e 
fcltci, è un elemento costante in un 
mondo che camb1a continuamente. 

Qualche volta ho osservaro dei 
genaon mentre fanno spese per 
vestire un figlio che sta per andare in 
missione. Gli aggiustano il vestito, 
gli allacciano le scarpe, gli 
acquistano camicie, calze e cravatte 
in quantità. Ho conosciuto un padre 
che mi disse: .. Fratello Monson, 
voglio prcsentarle mio figlio ... Era 
cosl orgoghoso del figlio che quasi gli 
saltavano 1 bottoni della giacca. La 
spesa per t ves mi del ftglio gli aveva 
vuotaro LI ponafoglio, ma aveva 

riempito di gioia il suo cuore. Mi 
sentii venire le lacrime agli occhi 
quando nocai che il suo vestito era 
vecchio, che le Stie scarpe erano 
scalcagnate. Ma quell'uomo non si 
rendeva conto delle sue privazioni. 
La gioia che gli illuminava il volro è 
per me un ricordo da non 
dimenticare. 

Quando penso a mio padre, 
ricordo che dedicava il poco tempo 
libero che aveva a uno zio infermo, 
alle anziane zie e alla sua famiglia. 
Faceva parte della presidenza della 
Scuola Domenicale del rione, e 
preferiva lavorare con i bambini. 
Egli, come il Maestro, amava i 
bambini. Non ricordo di aver mai 
sentiro uscire dalle sue labbra una 
parola di critica per un altro essere 
umano. Egli era una dimostrazione 
palese dell'etica del lavoro. Mi 
unisco a voi nell'esprimere la nostra 
gratitudine ai nosm padri. 

Terzo, tutti noi ricordiamo con 
gratitudine i nostri insegnantt. 

L'insegnante non soltanto plasma 
le aspettative e le ambizioni dei suoi 
allievi, ma influisce anche sul loro 
atteggiamenro verso il futuro e verso 
se stessi. Se l'insegnante ama gli 
studenti e sì aspetta molto da loro, 
crescerà in loro l~ fiducia che hanno 
nelle proprie capacità; e le loro 
capacità cresceranno, ass~curando 
loro un buon futuro. L'omaggio a un 

LA STELLA 

70 

insegnante di questo calibro suona 
più o meno così: «Creava nella sua 
classe un'armosfera in cui il calore e 
l'affetto davano vira a un 
incantesimo che favoriva il processo 
di crescita e di apprendimento, 
incoraggiava lo sviluppo della 
fantasia e rafforzava lo spirito dei 
suoi allievi)t. 

Consentitemi di esprimere 
pubblicameme la mia grati[Udine per 
tre miei insegnanti. Ringrazio G. 
Horner Durham, il mio professore di 
storia. Egli insegnava il principio che 
•il passato è dietro di noi; impariamo 
da esso)t. Amava la materia che 
insegnava; amava i suoi studenti. 
L'amore che trovavo nella sua classe 
apriva le finestre della mia mente 
per farvi entrare La conoscenza. 

O. Preston Robinson, il mio 
professore di economia, inculcava 
nei suoi studenti il principio che il 
futuro sta davanti a noi, e che 
dobbiamo prepararci a viverlo. 
Quando entrava in classe, la sua 
presenza era come un soffìo di aria 
fresca. Egli inculcava in noi la 
ftducia nelle nostre capacità. La sua 
vita rispecchiava il suo insegna
mento: quello basato sulla gentile 
persuasione. Egii insegnava la verità, 
stimolava allo sforzo, favoriva 
l'amore reciproco. 
~i c'è un'insegnante della 

Scuola Domenicale che mai potrò 

L'anziano Russell M. Nelson, membro del Quorum dei Dodicì, ol centro, con (do sinistro) gli 
onzioni J. Richord Oorlce, Corlos E. Asoy, Rex D Ponegor e Dea n L Lorsen, membri dello 
Presidenza dei Settonfo. 

dimenticare. Ci incontrammo la 
prima volta una domenica manina. 
Fu accompagnata in classe dal 
presidente della Scuola 
Domenicale e ci fu presentata 
come un'insegname che aveva 
chiesto di poterei insegnare. 
Venimmo a sapere che era stata in 
missione e che amava i giovani. Si 
chiamava Lucy Gertsch. Era bella, 
parlava con voce dolce c si 
interessava a noi. Chiese a ognuno 
di noi di presentarci, poi fece delle 
domande che le dettero un'idea 
dell'ambiente da cuì proveniva ogni 
bambino. Ci parlò della sua 
fanciullezZca\a Midway, nell'Utah; e 

..-....; 

quando descrisse quella bella valle 
fece vivere in noi la sua bellezza, 
sicché si accese nel nostro animo il 
desiderio di vedere i verdi campi 
che ella tanto amava.U\Ion alzava 
mai la voce. In qualche modo la 
maleducazione e il chiasso erano 
incompatibili con la bellezza delle 
sue lerioni.'Ella ci insegnava che il 
presenre__è qui, e che dobbiamo 
viverlo.JElla faceva vivere le 
Scritture. lmparammo cosl a 
conoscere veramente Samucle, 
Davide, Giacobbe, Nefi e il Signore 
Gesù Cristo. La nostra conoscenza 
del Vangelo crebbe, il nostto 
comportamento migliorò; il nostro 

affetto per Lucy Gensch non 
conosceva limi(tl 

Decidemmo · nsparmiare gli 
:.piccioli per una grande festa. 
Sorella Gertsch teneva un accurato 
rendiconco delle somme che 
venivano via via risparmiate. Come i 
ban1bini di ogni tempo, 
convertivamo nella nostra mente i 
soldi risparmiati in dolci, caramelle, 
torte c gelati. Quella prometteva di 
essere un'occasione unica. Nessuna 
delle nostre precedenti insegrtanti 
aveva mai pensato di suggerire di 
tenere una festa come questa 
prometteva di essere. 

L'estate lasciò posto all'autunno, 
l'amwmo all'inverno. Il nostro 
obiettivo era stato raggiunto. La 
classe aveva fatto progressi e c'era 
un'atmosfera Ùi bontà. 

Non dimenticherò mai quel grigio 
mattino di gennaio in cui la nostra 
amata insegnante annunciò che la 
madre di uno dei nostri compagrti di 
classe era morta. Ognuno di noi 
pensò a sua madre e a tutto quello 
che ella rappresentava per lui. 
Eravamo tutti tristi per BUly 
Davenport, che aveva subito una 
simile perdita. 

Quella domenica la lezione era 
basata sul libro degli Atti, capitolo 
20, versetto 35: .. Più felice cosa è il 
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dare che il ricevere . A conclusione 
d1 una leZLone ben preparata, Lucy 
Gerrch parlò della s1tuaz1one 
econom1ca della famiglia d1 Bùly. 
Eravamo all'epoca della depressiOne 
economica; il denaro era scan.o. Con 
una luce negli occhi ella due--e: •ln 
che modo potete vo1 mettere in 
pranca questo insegnamento del 
Signore? Che ne pensate di prendere 
i soldi che abbtamo messo da parte 
per La festa e porrarli ai Davenport 
come espressione del nostro 
affetto?» La decisione fu unanime. 
Contammo a[(entameme ogni 
moneta e mettemmo la somma in 
una grossa busta. 

Non dimenticherò mai il giorno m 
cui il nostro piccolo gruppo percorse 
tre isolati, entrò nella casa dt Billy e 
salutò affenuosamente lui, suo 
fratello, le sue sorelle e suo padre. 
L'assenza della madre era evidente. 
Farò ~mpre tesoro del ricordo delle 
lacrime che bagnarono gli occhi di 
tutti i prescnu, quando la busta 
bianca che conteneva il nostro 
prezioso fondo per La festa passò con 
discrezione dalla delicata mano della 
nostra inscgname m quella del padre 
bisognoso afflitro dal dolore. l nosrri 
piedi quas1 non toccavano U 
marciapiede sulla via del ritorno in 
chiesa. 11 nostro cuore era piLa Leggero 
che mai, la nostra gioia più piena, la 
no:.tra comprensaone paù profonda. 
Quel semplice atto dt bontà ci rese 
più uniti che maL. Grazie alla no~rra 
esperienza imparammo che è davvero 

.E!_ù fehcc co:.a il dare che ti nce,·ere. 
IGii an m c;ono \'Oiati viaJ La vecchia 
cappella non e tste pi~vimma 
dell'indu mahz-.a:ton~ Mali bambini 
e lt: oombtn<}che impararono, nsero e 
crebbero Stifto la guida di un 'i ptrata 
insegnante di co:.e ver}",!on hanno 
mai Òtmenucam ù -u~l affetto e le l>ue 
le: ioni. 

Ancora o~i. quando cantiamo 
uno dct nostri inm prefenn, 

Setcolu Dcnnenical, grcJti IWI s~am 
pel giorno m cw il nwle ci tenterà 

mt•dn. 
Gra~ie a color che ccm cura msegneran 
nella luce dd Stw \cmgelo a camminar 
(lnm, No. 120). 



-noi pensiamo a Lucy Gertsch, alla 
nostra insegnante della Scuola 
Domenicale; poiché volevamo bene 
a Lucy, e Lucy voleva bene a noi. 

Dobbiamo sempre avere 
gratitudine per i nostri insegnanti. 

Quarto, sentiamo gratitudine per 
i nostri amici. Il nostro amico più 
caro è la donna, o l'uomo, che 
abbiamo sposato. Quesro vecchio 
mondo oggi starebbe molto meglio se 
la gentilezza e il rispetto fossero ogni 
giorno la manifestazione della nostra 
gratitudine per una moglie, per un 
marito. 

LI Signore pronunciava la parola 
«amico» quasi con riverenza. Egli 
diceva: "Voi siete miei amici, se fate 
le cose che io vi comando» 
(Giovanni 15:14). 

l veri amici sopportano i nostri 
piccoli difetti; hanno su di noi una 
profonda influenza. 

Oscar Benson, rinomato Scour, 
aveva l'hobby di intervistare gli 
uomini che stavano nel braccio della 
morte nelle varie carceri del Paese. 
Una volta riferì che centovcn
ticinque di questi uomini avevano 
dichiarato di non aver mai 
conosciuto una persona rispettabile. 

Nel mezzo della seconda guerra 
mondiale ebbi una prova di cosa 
signHìcn la vera amicizia. lo e Jack 
Hepworth a quel tempo eravamo 
adolescenti; eravamo cresciuti nello 
stesso quamere. Un pomeriggio vidi 
Jack correre verso di me lungo il 
marciapiede. Quando fummo vicini 
vidi che aveva gli occhi pieni di 
lacrime. Con voce rocta 
dall'emozione mi disse; "Tom, mio 
fratello Joe, che prestava servizio 
nell'aviazione, è morro quando è 
caduco il suo aereo!•. Ci 
abbracctammo, piangemmo, ci 
consolammo. Mi sentii felice perché 
tsrimivameme il mio amico Jack 
aveva scntiro l'urgente bisogno di 
condtvidere con me il suo dolore. 
Possiamo essere turri grati per questo 
genere di amici. 

Quinto, possiamo essere grati per 
il nostro paese - ìl nosrro paese 
03(iO. 

Quando meùatiamo sulla 
moltirudane di persone che sono 

morte onorevolmente in difesa della 
loro casa, ci sovvcngono queste 
immortali parole: «Nessuno ha 
amore più grande che quello di dar 
la sua vita per i suoi amici• 
(Giovanni 15: l3). I sentimenti di 
sincera gratitudine per il supremo 
sacrificio compiuto da tante persone 
non possono ridursi all'osservanza 
della festa nazionale, alle parare 
militari o alla deposizione delle 
corone di fiori. 

Nel famoso Teatro Reale di 
Drury Lane a Londra c'è una bella 
targa commemorativa sulla quale 
sono incise parole che 
commuovono l'anima e fanno 
nascere in noi sentimenti di 
profonda gratitudine: 

1914-1918 
Attori, musiciSti, scrittori e cecnici del 

mondo del teatro che hanno dato la 
vica per il loro paese. Onore ai morti 
immortali, alla grande schiera di 
amme splendenti che hanno dato la 
loro giovinezza affinché d mondo 
potesse vivere in J>ace. llloro nome 
vivrà per sempre. Essi hanno 
recitato nobilmente il loro ntolo, essi 
hanno ascoltato l'invitO in difesa eli 
Dio, del Re, e della Patria. 1lanno 
dato tutto ciò che avevano. 

Quando cercate di passare qualche ora 
lieca 

ecco il prezzo che queste ore sono 
coscate. 

Spandete qui il profumo dei fiori alla 
loro memoria, 

silenzioso omaggio di un pens~ero 
riconoscente. 

Sesto ed ultimo - c ptù 
importante -dimostriamo 
gratitudine per il nostro S1gnore e 
Salt•acore Gesu Cnsto. Il Suo glorioso 
vangelo offre la rispo:,ta alle grandi 
domande della vita: Da dove siamo 
venuti? Perché siamo quH Dove 
andrà il nostro spirito dopo la marre? 
l missionari da Lui chiamati porrano 
la luce della verità dtvina a coloro 
che vivono nelle tenebre: 

Andate, messaggeri di glorw; 
correte, mess1 de1 cu.di. 
Andate a proclamare la dolce storia 
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che un glorioso angelo vola, 
grande e possente, possente e grande, 
con un messaggio dal cielo. 

Egli ci ha insegnato a pregare; 
Egli ci ha insegnanto a vivere; Egli ci 
ha insegnante a morire. La Sua vita 
ci ha lasciato un retaggio d'amore. 
Guarì gli infermi, sollevò gli oppressi, 
salvò i peccatori. 

Solo Lui non venne meno. Alcuni 
apostoli dubitarono; uno Lo tradl; ì 
soldati romani Gli trapassarono il 
fianco; la plebaglia infuriata Gli tolse 
la vita. Dalla collina del Golgota 
risuonano ancora queste parole di 
compassione: «Padre, perdona loro 
perché non sanno quello che fanno• 
(Luca 23:34). 

In precedenza, sapendo che si 
avvicinava il momento culminante 
della Sua missione terrena, dalle Sue 
labbra usd il lamento: •le volpi 
hanno delle tane e gli uccelli del 
cielo de' nidi, ma il Figliuol 
dell'uomo non ha dove posare il 
capo» (Luca 9:58). «Non c'era posto 
nell'albergo» non fu L'unico rifiuto 
che ebbe - solramo il primo. 
Tuttavia Egli invita ancora rutti noi 
ad accoglierLo. «Ecco, io sto alla 
porta e picchio: se uno ode la mia 
voce ed apre la porta, io entrerò da 
lui e cenerò con lui ed egli meco» 
(Apocalisse 3:20). 

Chi era quest'Uomo di dolore, 
familiare col patire? Chi è 
quest'Uomo che è Re di gloria, 
questo Signore degli Eserciti? Egli è 
il nostro Maestro; Egli è il nostro 
Salvatore; Egli è il Figlio di Dio; Egli 
è l'autore delia nostra salvezza. Egli 
ci invita: .. Seguiremi• (Matteo 
4:19). Egli esorta: eVa', e fa' tu il 
simigliante,. (Luca l 0:3 7). Egli 
implora; •Osservare i miei comanda
menti» (Giovanni 14: 15). 

SeguiamoLo, emuliamo il Suo 
esempio, obbediamo alla Sua parola. 
Se lo faremo, Gli offriremo il divino 
dono della gratitudine. 

Prego sinceramente che sapremo 
manifestare nella nostra vita 
quotidiana questa meravigliosa 
virtù: un atteggiamento di 
gratitudine. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 

La via per eccellenza 
Presidente Howard W. Hunter 
Presidente del Quorum dei Dod•ci Apostoli 

«Siamo invitati a purificare i nostri sentimenti interiori, a cambiare il 
nostra animo, ad adeguare le nostre azioni e il nostro aspetto esteriore 
alle cose in cui a sseriamo di credere e a ciò che sentiamo» 

I n un imporrante messaggio 
diretto ai Santi degli Ultimi 
Giorni a Nauvoo, appena un 

anno prima della sua tragica e 
immatura morte, il profeta joseph 
Smirh disse: 

.. se vogliamo meritare e colrivare 
l'amore degli altri, dobbiamo amare 
noi stessi gli altri, i nostri nemici 
come i nostri amici ... I cristiani 
devono cessare di disputare e di 
comendere gli uni contro gli altri, e 
coltivare tra loro i principt 
dell'unione e dell'amicizia• (Hiscory 
of che Church, 5:498-499). 

È un consiglio stupendo oggi 
come lo era centocinquant'anni or 
sono. n mondo in cui viviamo, sia 
vicino che lontano, ha bisogno del 
vangelo di Gesù Cristo, che offre 
l'unica via per la quale il mondo 
potrà mai conoscere la pace. 
Dobbiamo essere più buoni gli uni 

con gli altri, più gentili e pronti a 
perdonare. Dobbiamo essere più 
lcnci all'ira, e più pronti ad aiutare. 
Dobbiamo porgere la mano 
dell'amicizia e cractenere la mano 
della rirorsione. In breve, dobbiamo 
amarci gli uni gli alai con il puro 
amore dt Cristo, con genuina carità 
e compassione e, se necessario, 
soffrire insieme. Poiché questO è il 
modo in cui Dio ci ama. 

Nelle nostre riunioni religiose 
spesso cantiamo un bell'inno serino 
da Susan Evans McCloud. 
Consentitemi di leggervene alcune 
strofe. 

Salvatore, fammi imparare ad amar Ti, 
a camminare lungo la via che Tu mi hai 

indicaw, 
a fermarmi per sollevare un alcro essere 

umarw, 
trovando una forza superiore alla 

mia . .. 
Chi sono io per giudicare un altro 
quando io stesso cammino 

imperfeaamente? 
Nella qwet.e del cuore è nascosto 
il dolore che l'occluo non tde ... 
Voglio essere il amode di mio fratello; 
voglio imparare l'arte del guaritore; 
a chi è ferito e stanco 
voglio mostrare tm awre misencordJOso. 
Voglio essere il a4Stode di mio frarello. 
Signore, ooglio seg~.ur Ti. 

Dobbiamo percorrere con 
maggiore risolutezza e con maggiore 
carità la via che Gesù ci ha indicato. 
Dobbiamo fermarci per sollevare un 
altro essere umano, rrovando una 
forza superiore alla nostra. Se 
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potessimo fare qualcosa di più, per 
imparare l'arte del guaritore, 
avremmo innumerevoli possibilità di 
usarla per cht è ferito e stanco, 
moscrando a tutti un cuore 
mtSericordioso. Si, Signore, vogliamo 
segutrTi. 

clo vi do un nuovo 
comandamento: che vi amiate gli 
uni gli altri•, Egli disse ... Da questo 
conosceranno curti che siete miei 
discepoli, se avere amore gli uni per 
gli altri» (Giovanni 13:34-35). 
Questo amore che dobbiamo sentire 
per i nostri fratelli e sorelle della 
famiglia umana, e che Cnsto nutre 
per ognuno di noi, è chiamato carità 
o «puro amore di Cristo• (vedi 
Mororu 7:47). È l'amore che motivò 
la sofferenza e ti sacnficio 

• 
dell'espiazione di Cnsto. E il più alro 
pinnacolo che l'amma umana può 
raggaungere e la più profonda 
espressione del cuore umano. 

Siamo lien che la nostra 
organizzanone per le donne, la 
Soctetà dt Soccorso, che quest'anno 
ha celebrato ti cenrocmquamesirno 
anniversario, abbia sempre avuto 
come morro ·La camà non verrà 
mai meno•. La carità abbraccia tucte 
le altre virtù, contraddistingue sia 
l'inizio che la fìne del piano di 
salvezza. Quando ogni altra cosa 
viene meno, la carità - l'amore di 

• 
Cnsro - continua a sussistere. E il 
più grande di turri glt acoibuti divini. 

Per il Suo grande amore Gesù 
parlava ai poveri, agh oppressi, alle 
vedove e at fanctulli; at contadini e 
ai pescaton, e a coloro che 
custodivano le capre e le pecore; agli 
stramcri c at for~tieri; aa ricdu e aa 
potcnn, come agh <>:,tili Scribt e 
Fanset. Eglt soccorre\-a i poveri, gli 
affamau, i mU.Cri, gli ammalan. Egli 
benedtceva glt torpi, i ciedu, i .;ordì 
e le altre persone affiitte Ja 
menoma:tom fi ache. Eglì scacciava i 
demoru e glt piri(i maligru che 
causavano malattie memah o 
emotive. Egh punAca\'a coloro che 
erano oppresst dal peccato. Egli 
msegnava leziom d'amore, e si 
lmpcgna\'a tipetutamente a servare 
altnnsttcameme gh altri. Tutti 
beneficaavano del Suo amore. T uni 



godevano dello stesso privilegio, gli 
uni come gli altri, e a nessuno era 
farro divieto (vedi 2 Nefi 26:28). 
Queste sono tutte espressioni ed 
esempi della Sua infmita carità. 

11 mondo in cui viviamo godrebbe 
di grandi benefici se gli uomini e le 
donne di tutto il mondo mettessero 
in pratica il puro amore di Cristo, 
che è gentile, mire, umile, privo di 
invidia o di orgoglio, altruista perché 
non cerca nulla in cambio; che non 
approva il male o l'astio, non gioisce 
dell'iniquità e non ha posto per il 
bigottismo, l'odio o la violenza. 
Rifiuta di tollerare il sarcasmo, la 
volgarità, i malrnmamcnti e 
l'ostracismo; incoraggia persone 
diverse a vivere insieme nell'amore 
cristiano a prescindere da fede 
religiosa, razza, nazionalità, 
condizione economica, istruzione e 
mentalità. 

Il Salvatore ci ha comandato di 
amarci gli uni gli alrri come Egli ci 
ha amato, di rivestirei .. del manto 
della carità• (vedi DeA 88: 125), 
come Egli stesso se ne rivestl. Siamo 
invitati a purificare i nostri 
sentimenti interiori, a cambiare 
animo, a adeguare le nostre azioni e 
il nostro aspetto esteriore a quello in 
cui asseriamo di credere e a ciò che 
sentiamo. Dobbiamo essere i veri 
discepoli di Cristo. 

Quando era giovane, fratello 
Vern Crowley disse di aver imparato 
almeno in parte la lezione 
fondamentale che il profeta joseph 
aveva insegnato ai primi santi di 
Nauvoo, quando diceva loro di 
amar:.i gli uni gli altri, gli amici come 
i nemici. È una lezione utile a 
ognuno di noi. 

Quando suo padre si ammalò, 
Yern Crowley, nonostante avesse 
appena quindki anni, si assunse la 
responsabilità di gestire l'impresa di 
sfasctacarro:ze della sua famiglia. 
Alcuni clienti a volte approfittavano 
della sua g10vane età, e molte erano 
le partt Jt ricambio che durante la 
notte scomparivano dal deposito. 
Vern si adirò e decise che un giorno 
a\·rebbe sorpreso i ladri sul fatto per 
dar loro una dura lezione. Avrebbe 
fatto venJena. 

Proprio quando suo padre aveva 
cominciato a riprendersi dalla 
malattia, una sera, quando era già 
scesa l'oscurità, mentre faceva il giro 
del deposito prima di chiudere, Vem 
vide nell'angolo più lontano una 
persona che portava un pezzo di 
ricambio verso la rete di recinzione. 
Correndo da campione, Vem 
raggiunse il giovane Ladro. Il suo 
primo impulso fu quello di sfogare la 
sua frustrazione a pugni, poi di 
trascinare U giovane nell'ufficio e 
chiamare la polizia, tanto era pieno 
d'ira e di propositi di vendetta. 
Aveva sorpreso il ladro e intendeva 
fargliela pagare. 

In quel momento dal nulla spuntò 
suo padre. L'uomo mise la sua mano 
debole e cremante sulla spalla del 
figlio, pot disse: .. Vern, vedo che sei 
un po' turbato. Posso occuparm.i io 
di questa faccenda?•. Poi si avvicinò 
al giovane ladro, gli mise il braccio 
attorno alle spalle, lo guardò negli 
occht per un momento e disse: 
.. Ftgliuolo, dimmi, perché lo fai? 
Perché cercavi di rubare questo 
pezzo?• Poi Crowley, sempre 
tenendogli U braccio acromo alle 
spalle, condusse il ragaz:o verso 
l'ufficto, facendogli delle domande 
sul posstbile guasto della sua 
automobile. Mentre stavano per 
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entrare nell'ufficio, il padre disse: 
«Sl, credo che il difeno della tua 
automobile stia nel cambio•. 

Inrando Vern era ancora 
infuriato. ·Che mi importa del suo 
cambio?» pensava. ·Chiamiamo la 
polizia e facciamola finita». Ma suo 
padre continuava a parlare. «Vern, 
prendigli un cambio. Prendigli anche 
un cuscinetto e un paio di dischi. 
Dovrebbero bastare•. L'uomo 
consegnò i pezzi di ricambio al 
ragazzo che aveva cercato di rubarli 
dicendo: «Prendilil E qui c'è anche 
la scatola del cambio. Non c'è 
bisogno di rubare, figliuolo. Basta 
chiedere. C'è sempre una soluzione 
alle nostre difficoltà. Le persone 
sono disposte ad aiutare». 

Fratello Vern Crowley disse che 
quel giorno imparò una duratura 
lezione sull'amore. Quel giovane 
tornò molte volte dai Crowley. Un 
mese dopo l'altro venne a pagare le 
parti di ricambio che Vie Crowley gli 
aveva dato, anche la scatola del 
cambio. E ogni volta chiedeva a 
Vern come stava suo padre, e 
spiegava perché aveva cercato di 
rubare. Vern gli parlava delle cose in 
cui credeva come membro della 
Chiesa, e quanto suo padre amava il 
Signore e la geme. Alla fìne il 
mancato ladro si fece battezzare. 
Yern in seguito disse: •Oggi mi resta 
difficile descrivere i sentimenti che 
avevo nell'anima quella sera. Ero 
troppo giovane. Avevo preso U mio 
ladro e volevo esigere la mia 
vendetta. Ma mio padre mi mostrò 
un'altra via». 

Una via diversa. Una via migliore. 
Una via più nobile. La via per 
eccellenza. Oh, quanto avrebbe da 
guadagnare U mondo da una tale 
stupenda Lezione! Come dice 
Moroni: 

·Dunque, chiunque crede in Dio 
potrà con sicurezza sperare in un 
mondo migliore ... Col dono di Suo 
figlio, Iddio ha preparato una via ben 
migliore• {Ether 12:4, 11). 

Il presidente David O. McKay 
una volta disse: 

•la pace di Cristo non si trova 
cercando le cose superficiali della 
vtta, né si crova se non scaturisce dal 

cuore dell'individuo stesso. Gesù 
disse ai Suoi discepoli: ••lo vi lascio 
pace; vi do la mia pace. lo non vi do 
come il mondo dà•• (Gospel Ideals, 
Salt Lake City: lmprovement Era, 
1953, pagg. 39-40). 

In tutti gli aspetti della vita 
quotidiana, in un mondo in cui ci 
sono tanti bisogni, dobbiamo vivere 
in modo tale che un giorno possiamo 
udire il Re dei re che ci dice: 

«Perché ebbi fame, e mi deste da 
mangiare; ebbi sete, e mi deste da 
bere; fui forestiere, e m'accoglieste; 
fui ignudo, e mi rivestiste; fui 
infermo, e mi visitaste; fui in 
prigione, e vemste a trovarrru ..... 

E se potremo dire: 
«Signore, quando mai t'abbiam 

veduto aver fame e t'abbiam daro da 
mangiare? Quando maì t'abbiam 
veduto forestiere e t'abbiamo 
accolto? o ignudo e t'abbiam 
rivestito? 

Quando mai t'abbiam veduto 
infermo o in prigione e siam venuti a 
trovarti? » 

Allora sono certo che udremo 
questa risposta: 

.. In quanto l'avere fatto ad uno di 
questi miei minimi fratelli, l'avete 
fatto a me» (Matteo 25:35-40). 
~biamo bisogno di un mondo in 
cui vi sia piil pace, un mondo 
formato da famiglie, vicinari e città 
in cui regni più pace. Per trovare e 
coltivare questa pace dobbiamo 
amarci gli uni gli altri, amare i nostri 
amici come i nostri nemiç_i.fii mondo 
ha bisogno del vangelo di ~esù 
Cristo. Coloro che sono pieni 
dell'amore di Cristo non cercano di 
obbligare gli altri a comportarsi 
meglio; ispirano gli altri a 
comportarsi meglio, li ispirano 
davvero a cercare Cristo.vs;bbiamo 
porgere la mano dell'amicizia. 
Dobbiamo essere piil buoni, più 
gentili, più pronti a perdonare e piil 
lenti all'ira. Dobbi.. no amarci gli uni 
gli altri con il puro amore di Cristo. 
Possa questo essere il nostro corso 
d'azione e il nostro desidet!o.J 

Aggiungo la mia testimonianza 
che Gesù è il Cristo, il Salvatore del 
mondo, e che questa è la Sua chiesa. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Gratitudine per 
la bontà di Dio 
Vescovo Robert D. Hales 
Vescovo Presiedente 

«In maniera silenziosa l' espressione e i sentimenti d i gratitudine hanno un 

meraviglioso effetto purificatore e guaritore» 

ualche mese fa sono stato 
sul punto di lasciare questa 
vita terrena. Come molti di 
voi sanno, lo scorso agosto 

ho subito un attacco cardiaco. Ho 
avuto pertanto la possibilità di 
conoscere direttamente la forza 
guaritrice che scaturisce dalle 
preghiere offerte da tante persone, e 
di questo sarò sempre grato. Grazie 
per le vostre preghiere e per il vostro 
affetto. La vostra bontà ha innalzato 
il mio spirito e ha favorito il processo 
di guarigione. Poter riacquistare la 
salute e la forza è star.a davvero una 
grande benedizione. 

Durante quei difficili giorni 
nacque quasi subito in me un 
profondo sennmento che si 
intensificò sempre ptù durante la 
malatoa e la convalescenza, e che 
rimane vivo in mc turt'ora. Mt sentii 
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sopraffatto da un profondo senso di 
gratitudine per la bontà di Dio. 

Sento la più profonda gratitudine 
per il sacrificio espiatorio del nostro 
Signore e Salvatore Gesù Cristo. 
L'Espiazione è il fondamento sul 
quale poggiano cune le ventà del 
Vangelo. 

Il Salvamre dice: 
•Sono venuto al mondo per fare 

la volontà del Padre mio; perché mio 
Padre mi ha mandato. 

E mio Padre mi mandò per e:.sere 
stato elevato sulla croce ... • (3 Nefì 
27:13-14). 

Il profeta Joseph Smirh scrisse: 
..Che Egli, Gesù, venne nel 

mondo per essere crocifisso per il 
mondo e per portare i peccatt del 
mondo, e per santificare il mondo e 
per purifìcarlo da ogm ingwsti:ia; 
affinché per Suo tramite rum •.. 
possano essere salvati• (DeA 
76:41-42). 

Porto testimoniama con profonda 
gratiruJme che so che il no ero 
Salvatore nve, che Egli nS(.)r e, che 
posstamo avere redenzione e salvez:a 
grazie all'Espaozione compiuta per 
rutta l'umanità- che tutti 
risorgeremo. 

n Signore disse: .Se VOI mi 
amate; osserverete i miei 
comandamenti,. (Giovanni 14: 15). 
L'obbedtcnza alle leggt, alle 
ordinanze e ai comandamenra è la 
più grande espre:.sione del nmcro 
amore e della nostra grantudìnc. 

La gratitudine è anche la ba'-e 
sulla quale poggia il pentimento. 



L'Espiazione portò la misericordia 
per mezzo del pentimento per 
controbilanciare la giustizia. Quanto 
sono felice di conoscere la dottrina 
del pentimento! li pentimento è 
indispensabile per la salvezza. Siamo 
esseri terreni, non siamo dunque 
perfetti; tutti commettiamo degli 
errori. Se i nostri errori non sono 
seguiti dal pentimento, dovremo 
soffrire. 

11 profeta Mormon dice che egli 
vide che le persone soffrivano e 
pensava che fosse a causa del 
pentimento; ma poi disse: 

.. Ma la mia gioia fu vana, poiché 
la loro afflizione non li conduceva al 
penti mento in grazia della bonttl di 
Dio; ma era piunosco la tristezza dei 
dannati; perché il Signore non 
avrebbe permesso loro di continuare 
a gioire nel peccato» (Mormon 2: 13; 
corsivo dell'autore). 

Mormon insegna che nel peccatO 
vi saranno sempre sofferenza e 
dolore; ma pentirei soltanco perché 
ci sentiamo a disagio, o perché 
abbiamo sofferto, o perché siamo 
tristi non dimostra che compren
diamo la bontà di Dio. 

Quello che voglio dire è che 
quando esprimiamo la nostra 
gratitudine a Dio e a Suo Figlio Gesù 
Cristo, basiamo la nostra fede e ìl 
nostro pentimento sul perdono che 
Essi concedono e sulla loro bontà. 

Quanto sono grato per le 
Scritture che c1 mostrano tante 
occastoni m cui Gesù rese grazte al 
Suo Padre celeste! 

All'Ultima Cena «il Signor Gesù, 
nella notte in cui fu tradito, prese 
del pane; c dopo aver rese gr~"'ie, lo 
ruppe e disse: Questo è il mio corpo 
che è dato per voi ..... (l Corinzi 
11 :23-24; corsivo dell'autore). 

•Poi, preso un caltce e rese grazie, 
lo diede loro, e tutti ne bevvero• 
(Marco 14:23; corstvo dell'autore). 

È importante che ognuno di noi, 
come fece il Salvatore, si prepari a 
rendere grazie per questo sacrificio 
espiarono ogni settimana, quando 
prende ti sacramento. 

Quando penso alla bontà di Gesù, 
la storia di Lazzaro a~ume per me 
un particolare :,l!,'njftcato. 

Quando Maria accolse Gesù, suo 
fratello Lazzaro era già morto. Gesù 
vide iJ suo ptanto, e vide che 
piangevano anche i Giudei che 
stavano con le1. Mosso da grande 
compasstone Egli •fremè nello 
spirito; si conturbò, e dtsse: Dove 
l'avete messo?• (G1ovanni 11 :33-34). 
•Gesù pianse• (Giovanni 11:35). 

• Tolsero dunque la p1etra. E 
Gesù, alzati gli occhi in alto, disse: 
Padre, li ringraziO che m'ha1 esauditO» 
(Giovanni 11:41; corsivo 
dell'auwre). 

E poi Gesù comandò a Lazzaro di 
uscire (versetto 43). 

Quindi non è giusto ricordarsi di 
rendere grazie al Padre celeste prima 
di chiedere il Suo a1uto per risolvere 
le difficoltà? 
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1n Giovanni 6:5-14 troviamo la 
bellissima storia di Gesù e dei cinque 
pani e due pesci: 

•Gesù quindi prese i pani; e dopo 
aver rese grazie, li distribuì alla geme 
seduta» (Giovanni 6: 11; corsivo 
dell'autore). 

Un'altra volta i discepoli di Gesù 
pregarono per ricevere lo Spirito 
Santo. E quando furono riempiti 
dello Spirito Santo, Gesù •si inchinò 
fino a terra e disse: 

Padre, Ti rmgraz.io di aver 
accordato lo Spirito Santo a questi 
che ho scelti; ed è per la loro fede in 
me che li ho scelti fuori dal mondo. 

Padre, lo Ti prego di accordare lo 
Spirito Santo a tutti coloro che 
crederanno nelle loro parole• (3 Nefi 
19:19-21; corsivo dell'autore). 

La preghiera è un elmemo 
indispensabile dell'espressione della 
nostra gratitudine al Padre celeste. 
Egli attende le nostre espressioni di 
gratitudine ogni mattina e ogni sera 
mediante una sincera e semplice 
preghiera che scaturisce dal cuore 
per le molte benedizioni, doni e 
talenti che possediamo. 

Mediante le nostre espressioni di 
devota gratitudine e ringraziamento 
noi dichiariamo la nostra dipendenza 
da una superiore fonte di saggezza e 
di conoscenza: Dio Padre e Suo 
Figlio, nostro Signore e Salvatore 
Gesù Cristo. Essi ci hanno insegnato 
a vivere «quotidianamente in 
gratitudine» (Alma 34:38). 

Questa è l'esonazione di re 
Beniamino: ·Oh quanto più dovete 
voi ringraziare U vostro Re celeste!» 
(Mosia 2:19). 

Con il passare degli anni divento . ... . . . . . sempre ptu grato per 1 m1e1 gemton. 
Essi mettevano in pratica il Vangelo, 
studiavano le Scritture e portavano 
testimonianza di Dio Padre e del 
nostro Salvatore Gesù Cristo. Essi 
portavano anche testimonianza del 
profeta Joseph Smith. 

Sin dalla mia fanciullezza fu grazie 
ai loro insegnamenti e al loro 
esempio che ricevetti l'assoluta 
conoscenza dell'esistenza della vita 
eterna, e l'obiettivo di dover 
ritornare con onore, insieme a tutta 
la famiglia, alla presenza del Padre 
celeste. 

Tra le lezioni che mio padre mi 
insegnò c'è la gratitudine per ciò che 
significa esser un'Autorità generale. 
Qualche anno fa, in un nevoso 
giorno d'inverno, mio padre, allora 
ulrraortantenne, aspettava la visita 
di un membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli. Papà, che era 
pittore, aveva dipinto un quadro 
raffigurante la casa di quell'apostolo. 
Invece di farsi spedire U quadro, 
l'apostolo volle venire a ririrarlo e 
a ringraziare personalmeme mio 
padre. Sapendo che papà teneva 
molto a che tutto fosse in ordine per 
la visita, andai a trovarlo. Nel 
liberare la strada dal manto nevoso, 
lo spazzaneve aveva ammucchiato la 
neve davanti al vialetto d'accesso 

alla casa. Papà aveva spalato la neve 
dal vialetto, poi aveva lavorato per 
rimuovere il mucchio che lo 
ostruiva. Era rientrato in casa 
esausto e dolorante. Quando arriva1 
sentiva un forte dolore al petto per 
la fatica e la tensione nervosa. La 
mia prima preoccupazione fu di 
metterlo in guardia contro le fatiche 
sconsiderate. Non sapeva a quali 
rischi si esponeva facendo tali sforzi? 

«Robert», mi disse con il fiato 
corto, •ti rendi conto che un 
apostolo del Signor Gesù Cristo 
verrà a casa mia? ll vialetto 
d'accesso deve essere pulito; non 
deve affondare i piedi in un mucchio 
di neve•. Poi alzò una mano 
dicendo: .. Qh, Robert, non 
dimenticare mai, e non trattare con 
leggerezza il privilegio di poter 
conoscere gli apostoli del Signore e 
lavorare con loro!> •. 

Sono felice di avere la possibilità 
di lavorare con gli unti del Signore, e 
la po~sibilità di rendere 
testimonianza di coloro che sono 
stati chiamati a guidarci come 
profeti, veggenti e rivelatori in 
questa dispensazione. 

Sono anche grato ai miei 
consiglieri che lavorano con mc e 
per i Settanta, e tutti i dirigenti del 
sacerdozio e delle organizzazioni 
ausiliarie della Chiesa per La loro 
fedeltà. Sono grato a mio padre per 
avermi dato un esempio di amore e 
di affetto verso mia madre. Quando 
aveva ormai superato gli ottant'anni 
disse che presto ci avrebbe lasciaro 
per unirsi a nostra madre, che era 
morta prima di lui, e che voleva che 
vivessimo in modo degno da poterei 
unire a loro in cielo per diventare 
una famigha eterna. Noi figli gli 
siamo tutti grati per questi 
insegnamenti. 

Sono grato a mia madre che si 
dedicava interamente al marito e a 
noi figli, una madre che ci insegnava 
mediante l'esempio. Le sono grato 
per il devoto servizio da lei svolto 
nella Società di Soccorso per più di 
trenr'annì. A sedici anni ebbi il 
privilegio di imparare da lei, che mj 

portava con sé quando assisteva il 
vescovo, a provvedere ai poveri e ai 
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bisognosi. 
Sono grato a rruo fratello e a mia 

sorella che amano il Stgnore e sono 
rimasti a Lui devoti e fedeh. Esprimo 
il mio affeno per le premure che nu 
hanno Jed1cato durante questi 
sessant'anni. 

Amo la mta cara moghe Mary e i 
miei due fìglt Steven e David e le 
loro famiglie. Voglio esprimere loro 
la mia gratitudine per tutta la gioia 
che essi hanno portato nella mia 
vita. Qualche anno fa un collega mi 
disse che il mio più grande bene era 
mia moglie. Desidero esprimerle 
pubblicamente la mia grantudine per 
ciò che ella rappresenta nella mia 
vita. 

Invito coloro che hanno la moglie 
o iJ marito, 1l padre o la madre, i 
fratelli o le sorelle, i figli e le figlie 
ancora accanto a loro in questa 
esistenza terrena ad esprimere il loro 
affetto e aJ esternare la loro 
gratitudmc quando ancora possono 
farlo da questa parte del velo. 

Dobbiamo ricordare d1 rendere 
grazie al nostro Padre celeste per le 
benedinoni e 1 doni che ci sono stati 
dati. 

•E dovete render grazie a Dio 
nello Spirito, per tutte le benedizioni 
con le quali siete bcnedeui• (DeA 
46:32). 

·E rutti cotesti doni vengono da 
Dio, per il benefìc1o del Figliuolo di 
Dio• (DeA 46:26). 

Come Vescovo Prestedente sono 
grato ai membn d1 questa chie a che 
tanto volentieri dedtcano il loro 
tempo, 1 loro meu1 e 1 loro talenti, 
medtantc le decime e le offene e le 
loro a2ioni camatevolt. Quale 
meraviglioso e emp1o e· i danno ai 
loro figli e alloro prossimo! Sono 
invcro una gcnera;Jone eletta che 
prepara e tessa e i loro figli e nipoti 
per la seconJa venuta dt Gesù 
Cnsto. 

Essere grati 1gn1fìca e sere 
consapevoli, sigmfica rendere grazie, 
!>igninca sentirei umili poiché 
riconosc1nmo di c ·sere oggeno di un 
ano Ji bontà, d1 servil1o, di interesse 
da parre dì un'altra persona, un atto 
che Cl cd1fìca e ci raffor:a. 

E! ~ere ingrati significa tgnorare o 



non riconoscere l'assistenza o l'aiuto 
che qualcuno ci ha dato, oppure, 
peggio ancora, sapere di essere stati 
aiutati e non aver reso grazie 
privatamente o pubblicamente. 

In maniera silenziosa l'espressione 
e i sentimenti dì gratitudine hanno 
un meraviglioso effetto purificatore o 
guaritore. La gratitudine porta calore 
a chi l'esprime e a chi ne è l'oggetto. 

La gratitudine espressa al nostro 
Padre celeste nella preghiera per ciò 
che abbiamo d porta la pace, la 
pace che ci consente di non 
affliggerci per ciò che non abbiamo. 
La gratitudine ci porta una pace che 
ci aiuta a superare il dolore che 
scaturisce dalle avversità e dal 
fa llimento. Essere grati ogni giorno 
significa esprimere il nostro 
apprezzamento per ciò che non 
abbiamo, senza pensare a ciò che 
avevamo in passato o a ciò che 
desideriamo per il futuro. Il 
riconoscimento e l'apprezzamento 
per i doni e i talenti che ci sono stati 
dati ci permette anche di 
riconoscere la necessità di ricevere 
aiuto o assistenza dai doni e dai 
talenti posseduti dagli altri. 

La gratitudine è un principio 
divino: 

«Ringrazia il Signore tuo Dio, in 
ogni cosa)l (Dottrina e Alleanze 
59: 7). 

Questo passo ci invita ad 
esprimere gratitudine non soltanto 
per ciò che accade, non soltanto per 
le cose belle della vira, ma anche per 
l'opposizione e per le difficoltà che la 
VIta Cl pre enta e che accrescono la 
nostra e perienza e la nostra fede. 
Mettiamo la nostra vita nelle Sue 
mani, consapevoli che ogni cosa che 
accadrà ci darà esperienza. 

Quando diciamo: ·Sia fatta la tua 
volontà•, in realtà esprimiamo fede e 
gratitudine e dichiariamo di 
accettare tutto ciò che accadrà nella 
nostra vira. 

Prego che possiamo sentire una 
vera gratitudine verso la bontà di 
Dio per (Uttc le benedizioni che ci 
sono ::>tate date, e che esprimiamo 
questi scnnmcnti di gratitudine in 
preghiera al no ero Padre celeste. 
Nel nome dì Gesù Cristo. Amen. D 

<<Il nostro ambiente 
morale>> 
Aru:lano Boyd K. Packer 
Membro del Quorum dei Dodici Apos1oli 

«Ogni anima rinchiusa nel campo di concentramento del peccato e della 
colpa ha la chiave della porta per uscime» 

Sono un'Autorità generale da 
oltre trent'anni e membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli 

da ventidue. Durame questi anni ho 
intervistato non so quanti, 
sicuramente m1gliaia, membri della 
Chiesa, e ho parlato con loro 
apertamente della loro dignità, dei 
loro dolori, delle loro gioie. Dico 
queste cose soltanto nella speranza 
che le credenziali datemt dalla mia 
esperien::a possano persuadervi a 
meditare seriamente su certe 
questioni che sono per noi fonte di 
grande preoccupazione. 

L'AMBIENTE MORALE 
• o • • • • • • • 

Oggi parlo ai membri della 
Chiesa in veste Ji ambientalista. li 
mio messaggio non tratterà l'aspetto 
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fisico dell'ambiente, ma quello 
morale e spirituale in cui dobbiamo 
crescere i nosai figli. Quando 
esaminiamo il nostro ambienr:e 
morale, vediamo che l'indice 
d'inquinamento è in continuo 
aumento. 

li Libro di Monnon presenta 
l'umanità che avanza con passi 
incerti in una «bruma tenebrosa•, 
ossia le octentazioni del diavolo,. (l 
Nefi 8:23; 12:17). Questo 
inquinamemo morale è talmente 
grave che molti errano «per cammini 
ignoti» e cadono in cammini proibiti 
che li portano alla perdizione (vedi l 
Nefi 8:23-32). 

Il deliberato inquinamemo 
della fonte della vita oggi 
annebbia il nostro ambiente 
morale. Il dono della vita terrena e 
la capacità di accendere altre vite 
è un dono celeste. 11 suo valore è 
incalcolabile! 

L'AMBIENTE SPIRITUALE 
• • • • • • • • o • • o • o • • • o 

n rapido e dilagante 
deterioramento dei valori è 
caratterizzato dalla preoccupazione -
potremmo dire dall'ossessione- per 
l'atto della procreazione. L'astinenza 
prima del matrimonio e la fedeltà 
nell'ambito coniugale sono 
apertamente derise; il matrimonio e 
l'avere dei figli sono messi in ridicolo 
come cose onerose e inutili. La 
modestia, virtù della persona e della 
società civile, è praticamente 
scomparsa. 

IL TENTATORE 

L'avversario è geloso di tutti 
coloro che hanno il potere di 
generare la vita. Egli non è in grado 
di farlo: è impotente. Egli e coloro 
che lo seguirono furono scacciati, e 
persero il diritto di avere un corpo 
fisico. l suoi angeli arrivano ad 
implorare di poter risiedere nel 
corpo dei porci (vedi Matteo 8:31). 
E, come tutte le rivelazioni 
insegnano, «eglì cerca di rendere 
tutti gli uomini miserabili al par di 
lui» (2 Nefi 2:2 7). 

Con eccezioni ancora più rare, 
quello che vediamo, leggiamo e 
udiamo ha come tema l'atto 
sessuale. La censura è costretta ad 
abbandonare il campo, accusata di 
violare la libertà individuale. 

Quello che dovrebbe rimanere 
assolutamente privato viene esposto 
e recitato al centro del palcoscenico. 
Nell'ombra dietro le quinte troviamo 
droga, pornografia, perversione, 
infedeltà, aborto e- cosa più turpe 
di ogni altra- incesto e molestie. 
Insieme a queste nefandezze c'è ora 
una piaga di proporzioni bibliche. E 
tutto ciò è in aumento. 

La società rìfi.uta ogni 
responsabilità, eccetto che per la 
proposta di insegnare ai bambini 
delle scuole il processo fisico della 
riproduzione umana onde prevenire 
la gravidanza e le malattie, o quella 
di fornire agli adolescenti gli 
strumenti che, come si asserisce, 
servono a proteggerli da entrambe le 
cose. 

Quando si compie uno sforzo per 
includere nei corsi di studio i valon 
fondamentali e universali, non 
soltanto quelli della Chiesa, ma della 
civiltà, della stessa società, si alzano 
le proteste: «Volete imporci la 
religione, soffocando la nostra 
libertà». 

lA LffiERTÀ DI SCEGLIERE 
• • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • 

Mentre emaniamo delle leggi per 
ridurre l'inquinamento della terra, 
ogni proposta volta a proteggere 
l'ambiente morale e spirituale viene 
fatta tacere a forza di grida o di 

marce come violazione della libertà, 
del libero arbiaio, del diritto di 
scegliere. 

E interessante notare che una 
virtù, quando viene esagerata e 
portata all'estremo, può essere usata 
per ;:tbbatterne un'altra, invocando 
la virtù per proteggere il vizio. 
Coloro che sono decisi a trasgredire 
vedono in ogni tentativo di regolare 
il loro sistema di vita un'interferenza 
con il loro libero arbitrio, e cercano 
di far accettare le loro azioni 
rendendole legali. 

Persone che sotto altri aspetti 
dimostrano tanto buon senso 
dicono: «Non intendo indulgere in 
simili pratiche, ma sono per la libertà 
di scelta di coloro che lo fanno». 

UN RAGIONAMENTO 
SBAGLIATO 

Per quanto possa sembrare nobile 
e morale questo ragionamento a 
difesa della libertà di scelta, esso 
presenta un grave difetto di fondo. 
In base alla stessa logica, potremmo 
dire che tutti i cartelli stradali e le 
transenne che proteggono gli incauti 
dai pericoli dovrebbero essere 
eliminati, in base alla teoria che ogni 
individuo deve essere libero di 
decidere quanto può avvicinarsi 
all'orlo del baratro. 

NESSUN UBERO ARBITRIO 

La frase «libero arbitrio• non 
compare nelle Scritture. L'unico 
libero arbitrio di cui si parla è il 
libero arbitrio morale, •ch'lo ... 
ho dato•, dice il Signore, «per la 
dottrina ed i principi, acciocché 
ogni uomo fosse responsabile dei 
suoi propri peccati nel giorno del 
giudizio~ (DeA 101:78; corsivo 
dell'autore). 

ASCOLTIAMO L'AMMONIMENTO 
~ . . . . . .. ~ . . . . . . . . . . . 

Il Signore ammonl così la Sua 
chiesa: •Non permettere che 
ciò che lo ho fissato sia profanato 
dai miei nemici, col consenso di 
coloro che si chwmano col mio nome; 
poiché questo è un peccaro 
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doloroso e gravt$Simo contro di 
me e contro il mto popolo• 
(DeA l O l :97 -98; corsivo 
dell'autore). 

Poiché le leggi dell'uomo 
praticamente non sollevano 
quesnoni morali, c1 è stato 
insegnato a •obbedire alle leggi ... 
onorarie e ... sostenerle• (vedi 
il dodicesimo Articolo di fede), 
e che .ccolui che osserva le 
leggi di Dio non ha bisogno di 
violare le leggi del paese» (DeA 
58:21). 

IL DIRITTO DI FAR SENTIRE 
LA NOSTRA VOCE . . 

Quando sorge una questione 
morale, è dovere de1 dingenti della 
Chiesa far sentire la loro voce. Per 
esempio, il gioco d'azzardo è 
sicuramente una questione morale. 
Quando è chiamata in causa la 
moralità, abbiamo sia il dmtco che 
l'obbligo di levare una voce di 
ammonimento. No1 come chiesa 
non entriamo nel merito delle 
questioni politiche, a meno che non 
entri in causa la moralità. In 
trent'anni e in m1gliata di mterviste, 
non ho mai chiesto a un membro 
della Chiesa a quale partito 
appartenesse. 

LEGGI MORALI E FISICHE . . 

Vi sono delle leggi sia morali che 
fisiche •irrcvocabùmente decretate 
in cielo prima della fondazione eh 
questo mondo .. (DeA 130:20) che 
l'uomo non può abrogare. 

Per esempio, pensate che un voto 
per abolire la legge dt gravità 
servirebbe a qualcosa! 

LEGGIINAPPUCABIU 

Supponete che una legge 
decretasse che tutti i bambini siano 
tolti ai genitori per farli allevare 
dallo Stato. Tale legge sarebbe 
malvagia, ma probabilmente si 

' potrebbe appltcare. E stato fatto in 
passato. 

Ma supponete che un articolo di 
dena legge dice e: • Entro qumchci 



giorni le madri non devono più 
avere legami emotivi con i loro figli». 

Non si potrebbe in alcun modo 
far rispettare tale prescrizione. A 
prescindere da quanto gravi fossero 
le conseguenze, a prescindere 
dall'entità delle forze dell'ordine 
impiegate, sarebbe impossibile farla 
rispettare, in quanto contravviene 
sia alla legge naturale che a quella 
morale. 

Anche se si concedessero 
quindici settimane, o quindici mesi, 
o quindici anni, non potrebbe essere 
fatta rispettare! Può funzionare per 
gli animali, ma .. non ogni carne è la 
stessa carne», insegnano le Scritture, 
•ma altra è la carne degli uomini, 
altra la carne delle bestie» (l Corinzi 
15:39). Non può essere fatta 
rispettare dalle madri umane. Mai! 

Non è possibile difendere una 
legge fatta dall'uomo, contraria alla 
natura, come non è possibile far 
rispettare una legge che voglia 
annullare l'amore tra una madre e 
suo figlio! 

FIGLI DI DIO 

Non è mal stato rivelato un ideale 
più nobile tlella celeste verità che 
noi siamo figli di Dio, e che 
differiamo, in virtù della nostra 
creazione, da ogni altro essere 
vivente (vedi Mosè 6:8-10,22, 59). 

UN CONCETTO MALVAGIO . . . . . . . . . . . 
Nes:.una idea è stata più 

dutnttuva per la felicità, nessuna 
Alosofia ha causa[Q più dolore, più 
sofferenze e ptl.l danni, nessuna idea 
ha fano di più per dimuggere la 
famigha dell'idea che noi non siamo 
figli di Dio, ma soltanco animali 
progrediti, obbligati a rispondere a 
ogni impulso carnale. 

Gli animali non sono soggetti alle 
leggi morali. Pur essendo in gran 
pane promiscui nel rispondere ai 
loro istinti di accoppiamento, 
tuttavia i loro rituali sono stabiliti e 
hanno rigidi limiti. Per esempio, gli 
animali non si accoppiano con 
mdividui dello stesso sesso per 
sodJisfnre il loro istinto di 

accoppiamento. Né questi istinti 
trovano espressione nella violenul 
sessuale verso i loro ptccoli. 

La fonte della vita è ora relegata 
allivello del piacere senza il 
matrimonio, del piacere mercenario, 
ed è anche profanata dat rituali 
satanici. l fìgh dt Dio possono 
scientemente cedere alla loro natura 
carnale e, senza rimorsi, sfidare le 
leggi della moralità e degradarsi 
scendendo più in basso delle bestie. 

INFINITAMENTE ABOMINEVOLE . . . . . . . " . . 

Se contaminiamo la fonte della 
vita, riceveremo puniztoni talmente 
ocdolorose• e ·dure da sopportare .. 
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(vedi DeA 19: 15) da togliere ogni 
gioia al piacere fisico. Alma disse al 
figlio Coriartton: ocNon sai forse, o 
figlio mio, che tali cose sono 
un'abominazione agli occhi del 
Signore; sl, il più abominevole di 
rutti i peccati. salvo l'effusione del 
sangue innocente o il 
rinnegamenco dello Spirito Santo?,. 
(Alma 39:5). 

Il codice della legge morale è 
dichiarato nelle Scritture con 
esemplare semplicità: «La malvagità 
non fu mai felicità» (Alma 41;10). 
Le Scritture parlano in termini 
generai~ !asciandoci liberi di 
applicare i principi del Vangelo a 
un'infinita varietà di situazioni. Ma 

quando dicono «Non•, faremo bene 
a prestare attenzione. 

L'unico godimento legittimo del 
potere della procreazione si ha tra 
marito e moglie che sono stati 
legittimamente e Legalmente sposati. 
Ogni altra pratica viola il 
comandamento di Dio. Alma dice: 
•Non importa se voi le contraddite, 
perché la parola di Dio deve 
adempiersi» (Alma 5:58). 

LA MISURA DEL SUCCESSO 
DEI GENITORI 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • ' o • • o 

È molto difficile allevare i figli nella 
bruma tenebrosa del nostro ambiente 
morale. 

Noi ribadiamo che .. il più grande 
lavoro che voi sarete chiamati a 
svolgere sarà entro le mura della 
vostra casa» (vedi Harold B. Lee, 
Ensign, luglio 1973, pag. 98), e che 
«nessun successo nella vita può 
compensare il fallimento nella casa• 
(David O. McKay, Improoemeru Era, 
giugno 1964, pagg. 445). 

Tuttavia la misura del nostro 
successo come genitori non risulta 
soltanto da come saranno i nostri figli 
da grandi. Tale giudizio sarebbe giusto 
soltanto se potessimo allevarli in un 
ambiente moralmente petfeno, e 
questo ora non è possibile. 

Non è raro che dei genitori 
responsabili perdano per qualche 
tempo uno dei loro figli a causa di 
fattori che non dipendono da loro. 
Essi soffrono profondamente a causa 
dei loro figli o figlie ribelli; soffrono 
profondamente perché sono del rutto 
impotenti, dopo aver cercato invano 
con ogni mezzo di fare ciò che 
dovevano. 

È mia convinzione che queste 
malvagie influenze un giorno saranno 
sconfitte. 

• n profeta Joseph Smith disse ... e 
non predicò mai dottrina più 
consolante, che il suggellamento 
eterno dei fedeli genitori e Le divine 
promesse fatte loro per il valoroso 
servizio prestato nella causa della 
verità, salverà non soltanto essi stessi, 
ma anche i loro posteri. Anche se 
alcune pecoreUe possono allontanarsi, 
l'occhio del Pastore è su di loro, e 

prima o poi essi sentiranno i tentacoli 
della Divina Provvidenza raggiungerli 
e riattirarli nel gregge. O in questa 
vita o in quella a vertire, essi 
torneranno. Avranno da pagare il Loro 
debito alla giustizia; avranno da 
soffrire per i loro peccati, e dovranno 
forse percorrere un sentiero cosparso 
di spine; ma se esso li condurrà alla 
fine, come il figliuol prodigo, a casa, 
da un padre affettuoso e pronto a 
perdonare, allora la loro dolorosa 
esperienza non sarà stata vana. 
Pregate per i vostri figli negligenti e 
disobbedienti; teneteli vicini a voi con 
La vostra fede. Continuate a sperare, 
ad aver fiducia, finché vedrete la 
salvezza di Dio» (Orson F. Whitney, 
Conference Repon, aprile 1929, 
pag. 110). 

Non possiamo esagerare 
l'importanza del matrimonio nel 
tempio, dei forti Legamidell'ordinanza 
di suggellamento e delle norme di 
dignità stabilite. Se i genitori 
osservano le alleanze che harmo 
stipulato davanti all'altare del tempio, 
i loro figli saranno per sempre uniti a 
loro. ll presidente Brigham Young 
disse: 

«Che il padre e la madre membri di 
questa Chiesa e di questo regno 
prendano la direzione giusta e Lottino 
con tutte Le loro forze per non agire 
mai male, ma per agire bene tutta la 
vita. Se essi hanno un figlio o cento 
figli, comportandosi verso di loro 
come devono, legandoli cioè al 
Signore con la loro fede e con le loro 
preghiere, questi saranno sempre 
legati ai loro genitori con un nodo 
eremo ovunque si crovino, e nessun 
potere della terra o dell'inferno potrà 
più separarli dai loro genitori 
nell'eternità. Essi comeranno nuova
mente alla fonte dalla quale sono 
sgorgati» (Dottrine di saluezza. joseph 
FieldingSmith, Vol. 2, pag. 85) . 

IL PENTIMENTO 
• • • o o • o o • • • • o 

Nella battaglia della vita 
l'avversario prende un immenso 
numero di prigionieri. Molti non 
conoscono la via per fuggire e sono 
costretti a mettersi al suo servi:!lo. 
Ogni anima rinchiusa nel campo di 
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concentramento del peccato e della 
colpa ha la chiave de!Ja porta per 
uscime. L'avversano non può 
trattenerlt se esst sanno usarla. 
Questa chiave è chiamata 
pemimenw. E i pnncipt gemelli del 
pentimento e del perdono hanno più 
forza del terrificante potere del 
tentatore. 

Non conosco peccato, nell'ambito 
delle norme morali, di cui non 
possiamo essere perdonati, non 
escluso l'aborto. La formula è 
descritta nelle seguenti parole: 

•Ecco, colui che si è pentiro dei 
suoi peccati è perdonaco, ed Io, il 
Signore non li rammento più. 

Ed a questo punto voi potrete 
sapere se un uomo si pente dei suoi 
peccati - ecco, egl1 li confesserà e li 
abbandonerà• (DeA 58:42-43). 

NON Ml RICORDERÒ PIÙ DE' 
LORO PECCATI 

Per quanto lungo c doloroso possa 
essere il processo del pentimento, il 
Signore d1ce: «Questo è il pauo che 
farò con loro ... lo metterò le mie 
leggi ne' Joro cuon, e le scriverò nelle 
loro menti ... e non m1 ncorderò più 
de' loro pecccu.1 e delle loro inrqwtà .. 
(Ebrei 10: 16-17; corsivo dell'aurore). 

Civiltà come quelle dt Sodoma e 
Gomorra richiamarono su di sé la 
distruzione a causa della loro 
disobbedienza alle leggi della 
moralità. «Poiché lo Spirito del 
Signore non combatterà sempre con 
l'uomo. E allorché lo Spinto cessa di 
combattere con l'uomo, sopraggtunge 
una rapida distruzlone• (2 Nefì 
26: 11; vedi anche Genes1 6:3; Ether 
2:15, DeA 1:33; Mosè8:17). 

Dio ci consenta d1 tornare al 
buonseru.o e di proteggere il nostro 
amb1ente morale da questa bruma 
tenebrosa che s'infittisce ogru gtorno 
di più. li d~ tino dell'umanità sta in 
precario cquilibno. 

E possiamo noi avere la prote:tone 
di Colui che è nosrro Padre e nostro 
Dio, e possiamo noi merirarci l'amore 
e le benedir1om di Suo Figlio, nostro 
ReJemore, nel cui nome, nel nome dt 
Gesù Cristo, 10 porto re·timoman:a. 
Amen. O 



«Una generazione 
eletta>> 
Presidente Gordon 8 . Hlnckley 
Primo Consigliere dello Primo Presidenze 

ccVoi che appartenete ... a questa generazione eleHa, a questo real 
sacerdozio, a questa gente santa, o questo popolo che Dio si è acquistato 
... vi esorto o innalzarvi al di sopra dei sordidi elementi del mondo che vi 

circonda». 

D urante gli ultimi mesi ho 
fatto alcune esperienze che 
ncordo con gioia; e voglio 

usarle come punto di partenza di 
alcune cose che desidero dire ai 
giovaru e ai giovani adulti non 
:,posati della Chiesa, che a migliaia si 
sono uniti a no1 questa mattina per 
lìeguire questa grande confererua 
mondiale. 

Qualche settimana fa ho guardato 
m faceta la moltitudine di giovani 
che la domenica sera st erano 
radunati per una riunione al 
caminetto nel complesso 
deli'Umversttà Brigham Young. Mi 
hanno derto che i presenti erano 
circa diciotromila giovani 
intelhgenn, :.vegli, ansiosi di 

ascoltare e di imparare, che ci 
dedicavano quindi tutta la loro 
attenzione. E dopo la riunione 
furono molto generosi nell'esprimere 
il loro apprezzamento. 

Alcuni mesi prima avevo 
incontrato gli studenti dell'Università 
della California a Los Angeles e 
dell'Università della California 
Meridionale, che si erano radunati 
nell'edificio dell'Istituto di Los 
Angeles. La maggior parte di loro 
segue dei corsi post-laurea in un 
periodo difficile ma meraviglioso della 
loro vita, impegnati come sono a 
raggiungere obiettivi meritevoli e 
proficui. Non ho alcun dubbio che 
avranno molto successo nelle 
discipline che harmo scelto. Ma sono 
anche giovani pieni di fede, che 
quella domenica si erano radunati per 
ascoltare e imparare le cose di Dio. 

Durante l'ultimo mese mi sono 
incontraro con gruppi simili di 
giovani m Spagna e in l talia, in 
Svizzera e in Danimarca. In ogni 
località ho VISt:O giovani puliti, 
ordinati, ben vestiti, animati da un 
entustasmo commovente e 
contagioso. Non aveva importanza 
che essi parlassero una lingua 
diversa dalla mia, e che vivessero in 
un'altra parte del mondo. Essi sono 
partecipi dello stesso vangelo di 
Gesù Cristo, conoscono molro bene 
questo vangelo e provano per esso 
un senso dt profonda e sincera 
gratttudine. 
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Poi, esattamente due settimane 
fa, ho parteciparo a un'affollata 
conferenza all'Università deli'Utah 
Meridionale. Tra i presenti c'erano 
giovani d'ambo i sessi, molti dei 
quali iscritti a quell'istituto, che 
avevano nell'aspetto un non so che 
di sano e di edificante. 

Questi sono alcuni dei nostri 
giovani di cui sono orgoglioso e per i 
quali provo un grande sentimento di 
gratitudine e un irresistibile senso di 
ottimismo. Con questo non voglio 
dire che tutto va a gonfie vele per 
loro. Ve ne sono alcuni che hanno 
delle difficoltà, e molti che non 
vivono all'altezza delle aspettative 
che abbiamo per loro. Vi sono anche 
coloro che vacillano nella fede, che 
si sentono turbati e frustrati. Ve ne 
sono alcuni, mi dispiace dirlo, che 
vanno oltre i limiti di un 
comportamento morale accertabile e 
rimangono vittime di dolorose 
tragedie. Ma, nonostante ciò, ho 
grande fiducia nei nostri giovani nel 
loro insieme; li considero la più bella 
generazione nella storia della Chiesa. 
Mi complimento con voi e vi 
esprimo il profondo rispetto e 
apprezzamento che nutro per voi. 

Ogni volta che mi trovo davanti a 
uno di questi gruppi, mi sovviene la 
grande e profetica dichiarazione 
fatta da Pietro. Disse egli: .Noi siete 
una generazione eletta, un real 
sacerdozio, una gente santa, un 
popolo che Dio s'è acquistato, 
affinché proclamiate le virtù di Colui 
che vi ha chiamati alla sua 
maravigliosa luce• (l Pietro 2:9). 

Non conosco altra dichiarazione 
che vi descriva meglio, o che metta 
davanti a voi un ideale più nobile al 
quale mirare. 

Qualche tempo fa ho letto una 
lettera inviata a un direttore di 
giornale nella quale si criticava 
aspramente la Chiesa. Ho 
dimenticato le parole esatte, ma tra 
le altre cose c'era una domanda 
formulata in questi termini: 
«Quando smetteranno i Mormoni di 
essere diversi e diventeranno parte 
integrante della vita americana?>< 

Proprio in quei giorni avevo sulla 
scrivania la copia di un discorso 

tenuto dal senatore Dan Coats 
dell'Indiana. Parlava di uno studio 
effettuato da •una commissione di 
esperti del mondo della scuola, della 
politica, della medicina e 
dell'industria» che affrontava i 
problemi dei giovani americani. La 
commissione aveva redatto un 
rapporto chiamato Codice Blu, 
rapporto che, secondo il senatore, 
concludeva così: «Non vi è mai stata 
una generazione di adolescenti 
americani che sia stata meno in 
salute, meno curata e meno 
preparata per la vita, in confronto a 
come erano i loro genitori alla stessa 
età•. Egli continuava dicendo: •Ho 
visto una vera parata di patologie, 
interminabile e sempre crescente. 

Il suicidio è ora la seconda causa 
di morte tra gli adolescenti, con un 
aumento del300 per cento dal1950. 

La gravidanza nelle adolescenti è 
aumentata del 621 per cento dal 
1940. Oltre un milione di ragazze 
adolescenti rimangono incinte ogni 
anno. L'ottantacinque per cento 
degli adolescenti maschi che 
metto.no incinta una ragazza alla fìnc 
la abbandonano. 

Gli omicidi commessi dagli 
adolescenti sono aumentao del 232 

per cento dal 1950. L'omicidio è 
attualmente la prima causa di morte 
tra i ragazzi dai 15 ai 19 anni che 
fanno parte di minoranze etniche. 

Ogni anno la droga, l'alcool e il 
fumo mietono vittime sempre più 
giovani, che poi passano alle droghe 
pesanti. Un terzo degli studenti degli 
ultimi anni delle scuole superiori si 
ubriaca ogni settimana. L'età media 
in cui si comincia a far uso della 
droga è scesa a 13 anni•. 

Il rapporto si conclude con 
un'osservazione drammatica: ocLe 
difficoltà che si oppongono alla 
salute e al benessere dei giovani 
dell'America non sono 
principalmente causate da malattie o 
da difficili condizioni economiche. 
Diversamente dal passato, il 
problema non sono le malattie 
infantili o le condizioni dei ghetti. La 
causa principale della sofferenza è il 
comportamenw assolutamente 
distruttivo: alcool, droga, violenza, 
promiscuità, una crisi di 
comportamento e di fede, una crisi 
di carattere• (Imprimis, settembre 
1992, Volume 20, No.9, pag. 1). 

Quando leggo queste 
dichiarazioni dico a me stesso: se 
questo vuoi dire far parte integrante 
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della giovemù americana, allora farò 
tutto ciò che è m rruo potere per 
persuadere e mcoraggiare i giovani a 
rimanere lontano da essa. 

Ora so, come sapete vo1, che vt 
sono milioni di giovani di quesm 
paese, come di ognt altro, che 
conducono una vira sana e bella, 
che hanno sane ambizioni per 
raggiungere obiettivi lodevoli. Ma 
nessuno può chiudere gli occhi 
davanri aJ fatto che in questo paese, 
come in altri paesi del mondo, c'è 
un'epidemia maligna che colpisce la 
vita di milioni di giovani. È una 
malattia che scaturisce dalla perdita 
dei valori, dall'abbandono degli 
imperaLivi morali. Questo virus che 
li ha contagiati è nato in famiglie 
prive di gutda, in scuole prive di 
dirigenti, in comumtà lasctare a se 
stesse. Scaturisce dall'atteggiamento 
che dice: .. Non vogliamo insegnare i 
valori morali. Lasceremo ai singoli 
individui il compito di decidere ~ 
vogliono farlo•. l geniron m molti 
casi hanno a~:hcato alla loro 
responsabtlità di •inculcare nel 
fanciullo la condotta che deve 
tenere,. in modo che, •anche 
quando sarà grande non se ne 
dipartirà• (Proverbi 22:6). l 
pedagoghi in troppi casi hanno 
adottato un'aneggtamcmo di 
neutralità morale. 

Molti funzionari pubblici hanno 
abbandonato ogni uso riverente dd 
nome dt Dio nelle riun10ni 
pubbliche, chiudendo così la porta a 
ognt menzione della Dtvmità, 
quando è chiaramente ev1denre che 
c'è bisogno di una aggeua supenore 
alla loro. 

Se rifiutiamo l'unica fonte di 
verità morale, dove altro potremo 
cercarla? 

Ultimamente abbtamo segutto nei 
giornali il proce:.:.o a un gruppo dt 
giovani d1 New York che avevano 
rapinato una famiglia dt Provo, 
neii'Urah, per undare in Jtscotcca. 
Uno det fìglt, nel tentativo di 
difendere sun madre, era rimasto 
ucciso. 

Non pretendo di conoscere tutti i 
farri, ma e ciò che ho letto è vero, 
que:.ra tragedta trova le sue radici 



nel fatto che in questi giovani non 
sono stati inculcati i valori giusti. 
Ora essi si trovano ad affrontare 
conseguenze tragiche: dovranno 
passare in carcere molti anni. 

Recentemente, in un solo anno, 
quamocenro giovani sono stati 
uccisi a Los Angeles da altri giovani. 
in molti casi nelle guerre tra bande. 

Potrei continuare sullo stesso 
tono facendovi un quadro che già 
tutti conoscete, ma ritorno invece 
alla grande dichiarazione di Pietro 
per rivolgcrvi un invito e farvi una 
promessa: «Voi siete una genera
zione eiettalO. Quanto sono vere 
queste parole! Nonostante tutte le 
difficoltà che incontriamo, ritengo 
che questa sia la più bella epoca del 
mondo. E i giovani di questa 
generazione ne fanno parte. Voi ne 
siete i beneficiari. 1 suoi frutti sono 
qui per aiutarvi a vivere meglio, se 
siete dtsposi a raccoglierli e a vivere 
in modo da essere degni di goderne. 

Oggi godiamo di maggiori agi, di 
maggiori possibUità, di maggiori 
benefici portatici dalla sdenza e 
dalla ricerca, rispetto a qualsiasi 
altra generazione nella storia del 
mondo. Viviamo più a lungo, e 
godiamo più a lungo di queste cose. 
Quando nacqui, la vita media negli 
Stati Uniti arrivava a 50 anni. Oggi 
ha superato i 75. Mi è difficile 
credere che, durante il periodo di 
tempo relativamente breve in cui 
sono vissuto, la vita media dell'uomo 
in questo paese sia aumentata di un 
quarto di secolo. Durante la mia vita 
sono state fatte più scoperte 
scienrifiche che in rutti i precedenti 
anni della stona dell'umanità. Non 
so perché sono nato in questo 
favorevole periodo della storia del 
mondo, ma ne sono grato, 
profondamente grato al Signore, e 
spero che lo siate anche voi. 

Inoltre tutta questa fioritura di 
conoscenza ha portato una 
benedizione ancora più grande, che 
è la restaurazione della pienezza del 
vangelo di Gesù Cristo. Tutti noi 
godiamo delle profonde e 
meraviglio e benedizioni legate alla 
d1spensazione della pienezza dei 
tempi, come vtene indicato nelle 

Scritture. In questa nostra epoca si 
è avuta sulla terra la restaurazione di 
tutti i principi, poteri e benedizioni 
di tutte le precedenti dispensazioni. 
Per mezzo di rivelazioni sicure, 
chiare e inequivocabili abbiamo 
ricevuto la conoscenza della reale 
esistenza di Dio nostro Padre Eremo 
e del Suo amato Figliuolo, U 
Salvatore e Redentore del mondo. 

Giovanni Battista venne sulla 
terra e conferì il Sacerdozio di 
Aaronne con •le chiavi del 
ministero degli angeli, del vangelo 
di pentimento e del battesimo per 
immersione, per la remissione dei 
peccati,. (DeA 13). 

Pietro, Giacomo e Giovanni, che 
sulla terra furono ordinati dal 
Signore, hanno restauraro sulla terra 
il divino potere conferito loro dallo 
stesso Gesù, quando disse loro nella 
carne: •lo ti darò le chiavi del regno 
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de' cieli; e runo dò che avrai legato 
sulla terra sarà legato ne' cicli, e 
tutto ciò che avrai sciolto in terra 
sarà sciolto ne' cieli• (Matteo 
16: 19). 

Quale parte di questo grande 
spiegamemo di conoscenza, di 
luce e di verità, è venuta il Libro 
di Mormon, questa ulteriore 
testimonianza del Signore Gesù 
Cristo, un volume compagno della 
Sacra Bibbia, una dichiarazione 
della vivente realtà del Figlio di Dio, 
che narra, a testimonianza di Lui, 
come questa conoscenza fu rivelata 
ai profeti che tanto tempo fa 
arrivarono a conoscerLo in questo 
emisfero occidentale. 

In verità, miei cari giovani amici, 
voi siete una generazione eletta. 
Spero che non lo dimenticherete 
mai. Spero che non lo darete mai per 
scontato. Spero che nel vostro cuore 

crescerà un immenso sentimento di 
gratitudine verso il Dio dei cieli che 
vi ha reso possibile venire sulla terra 
in questa meravigliosa stagione delia 
storia del mondo. 

Voi, giovani uomini, sier.e 
veramente un rea! sacerdozio. 
Fermatevi a meditare su questo fano 
meraviglioso. Vi sono state poste le 
mani sul capo per ricevere lo stesso 
sacerdozio che deteneva Giovanni, 
che banezzò Gesù di Nazarct. Se ne 
siete degni, potete godere del 
conforto, della protezione e della 
guida del ministero degli angeli. 
Nessun membro delle famiglie reali 
della terra gode di una benedizione 
così grande. Imploro ognuno di voi 
di vivere in modo da esserne degni . 

Pietro parla di «una gente santa•. 
EgLi non si riferisce a un'entità 
politica; parla della vasta 
congregazione dei santi di Dio, 
uomini e donne, che camminano in 
santità al suo cospeno e che 
guardano a Gesù Cristo come loro 
SalvatOre e Re. Giovani, uomini e 
donne, quale grande privilegio è 
essere cittadini di questa grande 
nazione. Non sminuite mai l diritti, 
i privilegi e le responsabilità che 
scaturiscono da tale qualifica. 

L'ultima definizione di Pietro è 
«un popolo che Dio s'è acquistato». 

È ovvio che apparteniamo a Dio. 
Se il mondo continua per la sua 
strada, e noi invece continuiamo a 
camminare in obbedienza alle 
dottrine e ai principi di questa chiesa, 
apparterremo sempre di più a Lui. 

A ognuno di voi io dico questo: 
come membri della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
vi sono stati insegnati molti valori di 
origine divina. Questi valori sono 
basati sui comandamenti che il dito 
del Signore scrisse sulle tavole di 
pietra quando Mosè parlò con 
Geova sul monte. Voi li conoscete, 
vi sono familiari. 

I valori che vi sono stati insegnati 
sono anche basati sulle Beatitudini 
che Gesù espose alla moltitudine. 
Questi valori, insieme ad altri 
contenuti nei suoi insegnamenti, 
costituiscono un codice etico, un 
codice di valori, un codice di 

dottrina divina a voi familiare e per 
voi vincolante. 

A questi valori si sono aggiunti 1 
precetti e i comandamenti delle 
rivelazioni moderne. 

Uniti insieme, questi basilari 
prmcipi, leggi e comandamenti 
rivelati da Dio devono costituire il 
vostro sistema di valori. Non potete 
sfuggire alle conseguenze della 
mancata osservanza di questi valori. 
Se forgiate la vostra vita secondo 
questo schema, non esito a 
promettervi che conoscerete molta 
pace e felicità, progresso e successo. 
Se invece mancherete di osservarli, 
mi dispiace dire che i frutti che 
raccoglierete saranno la delusione, la 
tristezza, l'infelicità e anche la 
tragedia. 

Voi che appartenete a questa 
generazione, a questa generazione 
eletta, a questo real sacerdozio, a 
questa gente sa ma, a questo popolo 
che Dio si è acquistato, non potete 
con impunità seguire delle pratiche 
che non sono in armonia con i valori 
che vi sono stati insegnati. Vi esorto 
a innalzarvi al di sopra dei sordidi 
elementi del mondo che vi circonda. 

Non potete permettervi di bere 
birra e altre bevande che possono 
privarvi dell'autocontrollo. Non 
potete permettervi di fumare, e 
osservare i valori che il Signore vi 
ha dato come guida. L'uso o lo 
spaccio di droga devono essere 
evitati come si eviterebbe una 
terribile malattia. 

Non potete permettervi in 
nessun modo di contaminarvi con 
la pornografia, sotto qualsivoglia 
forma. Non potete semplicemente 
!asciarvi coinvolgere in pratiche 
immorali, o mancare di controllare 
i vostri desideri sessuali. Le 
emozioni che si agitano in voi, che 
rendono i ragazzi attraenti per le 
ragazze e le ragazze attraenti per i 
ragazzi, fanno parre di un piano 
divino, ma devono essere 
controllate, sottomesse e tenute a 
freno, altrimenti vi distruggeranno 
e vi renderanno indegni di molte 
delle grandi benedizioni che il 
Signore ha in serbo per voi. 

Alcune giovani hanno creduto 
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che fosse una beUa cosa avere un 
figlio :>enza sposarsi. Questa 
illusione ben presto scompare. La 
gravidanza delle adolescenti porta 
soltanto una messe di rimpianti, 
sofferenza, perdita di stima in loro 
stesse e infelicttà. Ciò non accadrà 
se c'è una chiara conoscenza dei 
valori e l'osservanza 
dell'autodisciplina da parte dei 
giovani d'ambo l sessi. 

Non potete permettervi 
d'imbrogliare a scuola, di rubare nei 
negozi, di appropriarvi 
indebitamente di qualcosa. 

Non potete permettervi di fare 
nessuna di quelle cose cbe non 
rispettano i preceni, gu 
msegnamenti, i principi che il Dio 
del cielo ha stabilito per amor vostro 
e per il Suo desiderio che la vostra 
vtta sia ricca, piena e unle. 

Non potete permenervi dt 
sprecare LI vostro tempo seguendo 
per lunghe ore i frivoli e dannosi 
programmi che molte emtttenti 
televisive mandano ora m onda. 
Avete qualcosa di meglio da fare. Il 
mondo in cui VI muoverete 5arà 
estremamente competinvo. Dovete 
aumentare la vostra IStruzione, 
perfezionare le vostre capacità, 
affinare le vostre abilità, in modo 
che possiate assolvere gli tmportanti 
compiti che vi speLtano nella ooetà 
di cui farete parte. 

Pertanto vi invito, ognuno di voi 
che siete a portata del suono della 
m1a voce, a pensare per un 
momento al morivo per cui \'Ì 
trovate quaggiù, c;econdo il di\-ino 
piano del v~rro Padre m c1elo, e 
alla vostra Immensa capacuà dt fare 
il bene durame la v1ra che Egli Vl 

ha dato. 
Vi prego di credere che no1 \, 

amiamo, che v1 apprc::zmmo. 
Abbiamo fiduc1a in vo1, e sappiamo 
che dovrà passare oltanlO poco 
tempo prima che voi assummte la 
guida di questa chiesa e altre grandi 
respon abilità che v1 a pettano nel 
mondo in cui vivete. 

Prego um1lmentc che Dio v1 

benedica, e parlO tcsnmonian:a di 
que re cose nel nome d1 Gesù Cri co. 
Amen. O 



Sessione pomeridiana di domenica 
5 oprile 1992 

Le porte della morte 
Am:lano Russell M. Nelson 
Membro del Quorum dei Dodici Aposloli 

«Il ritorno dalla terra alla vita nerla nostra dimora celeste richiede che 
passiamo attraverso le porte della morte, non che le evitiamo. Siamo nati 

per morire, e moriamo per vivere» 

uesta mattina l'anziano 
Boyd K. Packer ha parlato 
delle • orgenti della vita". 
Questo pomeriggio vorrei 

parlare delle •Porte della morte•. 
Entrambe queste cose sono 
componenti essenziali della vita. 

Recememente, al funerale di un 
am1co, mi wno mconrrato con due 
fratelli - entrambi eminenti 
ch1rurghi, miei ex-colleghi- che 
entrambi avevano perduro la moglie. 
Dissero che stavano attraversando il 
periodo più diCficile della loro vira 
per adunarsi alla quasi 
insoppormbile perdita delle consorti. 
Quei braVl uomm1 mi dissero che 
una volta La etrimana si 
preparavano la colazione l'uno per 

l'alrro- dividendo questo compito 
con la loro sorella - per cercare di 
alleviare la solitudine imposta loro 
dalle porte della morte. 

La morte separa lo spirito e il 
corpo, che •sono l'anima dell'uomo• 
(DeA 88: 15). Questa separazione 
causa dolore e costernazione tra 
quelli che rimangono. La sofferenza 
è una cosa reale. Varia soltanto la 
sua intensità. Alcune porte sono più 
pesanti di altre. Il senso di tragedia 
può essere collegatO all'età di chi d 
lascia. Di solico, più giovane è la 
vittima e più grande è il dolore. 
Tuttavia, anche quando agli anziani 
o agli infermi viene concesso un 
misericordioso sollievo, i loro cari 
raramente sono pronti a lasciarli 
andare. L'unica lunghezza di vita 
che sembra soddisfare gli aneliti del 
cuore umano è la v1ta eterna. 

ILLUTIO 

Apre cindere dall'età, piangiamo 
per coloro che abbiamo amato e 
perduto. Il ptanto è una delle più 
erofonde espressioni di puro amore. 
E una reazione naLurale, in completo 
accordo con il comandamento 
divino: .. Voi. viVrete insieme con 
amore, cosicché piangerete per la 
perdita di coloro che muo1ono• 
(DeA 42:45). 

Inoltre non porremmo apprezzare 
pienamente le successtve gioiose 
riunioni, senza piangere ora le 
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lacrime della separazione. L'unico 
modo di separare il dolore dalla 
morte potrebbe consistere nel 
togliere l'amore dalla vtta. 

UNA PROSPEIIIVA ETERNA 
• • • • o • • • • • o • • • • • o • o • • o • 

Una prospeniva eterna ci dà la 
pace "che sopravanza ogni 
intelligenza,. (Filippesi 4: 7). 
Parlando al funerale di una persona 
cara, il profeta Joseph Smith rivolse 
ai santi questo ammonimento: 
«Quando si perde un amico caro, 
che amavamo con tutto il cuore, ciò 
dovrebbe essere un ammonimento 
per noi ... I nostri affetti 
dovrebbero essere riposti in Dio e 
nella Sua opera più intensamente 
che nei nostri simili• (Insegnamenti 
del profeta}oseph Smith, pag. 168). 

La vita non ha inizio con La 
nascita, né finisce con la morte. Prima 
della nascita dimorammo come figli di 
spirito con il nostro Padre nei cieli. Là 
attendevamo con ansia la possibilità 
di venire sulla terra e di ricevere un 
corpo fisico. Desideravamo 
consapevolmente correre i rischi della 
vita terrena, che ci avrebbe 
consentito l'esercizio del Libero 
arbitrio e la necessità di rendere conto 
delle noscre azioni. •Questa vita 
[sarebbe stata] uno stato probatorio; 
un periodo di tempo in cui prepararsi 
per incontrare Iddio" (Alma 12:24). 
Ma noi consideravamo il ritorno a 
casa come la pane più bella di quel 
viaggio ramo atteso, proprio come 
facciamo ora. Prima di intraprendere 
un viaggio, vogliamo la sicurezza di 
poter avere il biglie no di ritorno. Il 
ritorno dalla terra alla vita nella 
nosua dimora celeste richiede che 
passiamo attraverso le porte deLLa 
morte, non che le evitiamo. Siamo 
nati per morire e moriamo per vivere 
(vedi 2 Corinzi 6:9). Come progenie 
di Dio, qui sulla terra possiamo 
soltanto emettere le prime gemme; i 
veri fiori sbocceranno in cielo. 

LA MORTE FISICA 

L'aurore dell'Ecclesiaste dice: 
«Per tuttO v'è il suo tempo, v'è U suo 
momemo per ogni cosa sono il cielo: 

un tempo per nascere e un tempo 
per morire• (Ecclesiaste 3:1-2; vedi 
anche Alma 12:27). 

Pensate che cosa accadrebbe 
altrimenti. Se i sessantanove miliardi 
di persone vissute sulla terra fossero 
ancora quaggiù, immaginate gli 
ingorghi stradali! E praticamente 
non possederemmo nulla, e 
certamente non potremmo prendere 
delle decisioni responsabili. 

UN PIANO DI FELICITÀ 
o • • • • • • • • • • • • • o • • • • • 

Le Scritture spiegano che la 
morte è indispensabile per la felicità: 
«Ora non era opportuno che l'uomo 
fosse riscattato da questa morte 
temporale, poiché ciò avrebbe 
annullato il grande piano di felicità» 
(Alma 42:8; corsivo dell'autore; vedi 
anche 2 Nefi 9:6). 

Il nostro orizzonte Limitato si 
allargherebbe se potessimo assistere 
alla riunione che avviene dall'altra 
parte del velo quando le porte della 
morte si aprono davanti a coloro che 
tornano a casa. Questa era la visione 
del Salmista quando scrisse: •Cosa 
di gran momento è agli occhi 
dell'Eterno la morte de' suoi diletti" 
(Salmi 116: 15). 

LA MORTE SPIRITUALE 
• • • • • ... • • • o • • o • • o o • • 

Ma c'è un altro genere di 
separazione conosciuto nelle 
Scritture come morte spirituale (vedi 
2 Nen 9: 12; Alma 12: 16; 42:9; 

' Helaman 14:16,18). «E definita uno 
stato di allontanamento spirituale da 
Dio• Ooseph Fielding Smith, 
Dottrine di salvezza, 2: 191). Pertanto 
una persona può essere ben viva 
fisicamente, ma morta 
spiritualmente. 

La morte spirituale è più probabile 
quando gli obiettivi tendono 
eccessivamente alle cose materiali. 
Paolo spiegò cosl ai Romani questo 
concetto: «Se vivete secondo La 
carne, voi morrete; ma se mediante 
lo spirito mortificate gli atti del 
corpo, voi vivrete" (Romani 8: 13). 

Se la morte fisica dovesse colpirci 
prima che i torti siano stati riparati, 
non avremo La possibilità di pentirei. 

Pertanto •il [vero] dardo della morte 
è il peccato" (l Corinzi 15:56). 

Neanche il Salvatore può salvarci 
nei nostri peccati. Egli ci redimerà 
dai nostri peccati, ma soltanto a 
condizione del nostro pentimento. 
Noi siamo responsabili della nostra 
sopravvivenza spirituale o della 
nostra morte spirituale (vedi Romani 
8:13-14; Helaman 14:18; DeA 
29:41-45). 

COME AFFRONTARE LE PROVE 
• • • • • • • • • • ' • • • o • • • • • 

Le prove materiali e spirituali ci 
propongono continuamente delle 
sfide in questa vita terrena. Ognuno 
di voi può citare degli esempi validi 
dalle esperienze che ha fano. Per 
esempio, molti di voi si trovano al 
crepuscolo della vita e sopportano 
giorni lunghi e difficili. Conoscete 
bene il significato dell'ingiunzione 
divina a •perseverare sino alla fìne.,. 
(vedi Matteo 24: 13; Marco 13: 13; l 
Nefi 13:37; 22:31; 2 Nefi 31:16; 
33:4; Omni 26; 3 Nefi 15:9; DeA 
14:7; 18:22; 24:8). 

Il Salvatore del mondo ci ha 
chiesto ripetutamente di adeguare la 
nosrra vita alla Sua (vedi Giovanni 
13:15; 14:6; l Pietro 2:21; 2 Nefi 
31:9, 16; 3 Nefi 18:16; 27:27). 
Pertanto dobbiamo sopportare le 
prove, come fece Lui. «Benché fosse 
Figliuolo, imparò l'ubbidienza dalle 
cose che soffrì,. (Ebrei 5:8). 

Quando le difficoltà ci 
impongono il loro pesante fardello, 
possiamo ancora raccogliere qualche 
cosa buona. Lo disse anche 
Shakespeare: 

Dolci SOTIO i vantaggi deU'awersttà, 
che, bnma e velenosa come il rospo, 
porta tuttavia una pietra pretiosa 

nella testa. 
(A piacer vostro, atro n, scena l) 
Le parole del Signore in tal senso 

sono ancora più esplicite: «Dopo 
molta tribolazione vengono le 
benedizioni" (DeA 58:4). 

~ Vl'FA~s,T-TERRENA 

La vita terrena, essendo 
provvisoria, termina alle porte della 
morte. E allora nella mente di coloro 
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che rimangono quaggtù si affacciano 
queste domande: ·Dove si crova ora 
il mio caro?• •Cosa accade dopo la 
morte? .. Ad alcune domande non si 
può dare un'esauriente nsposta sulla 
base delle conoscenze disponibili, 
tuttavia sappiamo molte cose. 

IL PARADISO . . 

Il primo stadio della vita pose
terrena è chiamato •paradiso». Alma 
scrisse: •Riguardo alla condizione 
dell'anima fra la morte e la 
risurrezione- ecco che m1 è stato 
reso noto ... che gli spmtt di tutti 
gli uomini, appena hanno lasciaro 
quesro corpo mortale ... sono 
condotti presso Iddio che dtede Loro 
la vira ... 

Gli spiriti dei gtusti saranno 
ricevuti in uno stato di felicità, 
chiamato paradiso, uno stato di 
pace, ove si riposeranno• (Alma 
40:11-12). 

LA RISlJRREZIONE E 

. . ~·~ORTALIT À 

Alcuni, a mo' di facezia, dicono 
che nulla è più permanente della 
morte. Ma non è così! n potere della 
morte fisica è temporaneo. Ebbe 
inizio con la caduta di Adamo ed 
ebbe fine con l'espiazione di Gesù 
Cristo. Anche 11 penodo di attesa in 
paradiso è temporaneo: esso termina 
con la risurrezione. Dal Libro di 
Mormon sappuuno che • il paradiso 
di Dio dovrà restìrutre gli spinti dei 
gtusti e la tomba 1 corpi dei giusti; e 
lo spinto ed ti corpo c;aranno re t 

l'uno all'altro, e rum gh uoffilOl 
dtvenrano mcorrurtibili ed 
immortalt, es endo così antme 
viventt• (2 Nefi 9: l3). 

Alcuni anm fa u nostro 
presidente dt palo e ua moghe 
persero un figho nel vigore degli 
anm a causa di un mciclente 
stradale. Fummo consolati dalla 
conoscenza che proprio quelle leggi 
che non potevano permettere al suo 
corpo spe::zato di sopravvivere 
quagg1ù, sono le lite se Leggi eterne 
che il Signore appltcherà al tempo 
della n.urrez1one, quando quel 



corpo sarà restituito •alla sua forma 
propria e perfetta• (Alma 40:23; 
vedi anche ll:42-45). 

Il Signore che ci creò la prima 
volta, sicuramente ha il potere di 
farlo di nuovo. Gli stessi elementi 
necessari, che attualmente si 
trovano nel nostro corpo, saranno 
ancora disponibili al Suo comando. 
Lo stesso distinto codice genetico 
impresso in ognuna delle nostre 
cellule viventi sarà ancora 
disponibile per formarne allora delle 
nuove. 11 miracolo della risurrezione, 
per quanto swpendo, è pari al 
miracolo della nostra prima 
creazione. 

IL GIUDIZIO . . 

La nostra risurrezione non sarà 
una fine, ma un nuovo inizio. Ci 
preparerà per il giudi.Zio del Signore, 
ti quale disse: •Come Io sono statO 
innalzato [in croce] dagli uomini, 
cosl gli uommt saranno innalzati al 
Padre per stare davanti a me, per 
essere giudicati dalle loro opere• 
(3 Ncfi 27:14). 

Pnma ancora Ji avvicinarci alla 
soglia Ji quel tribunale eterno di 
giustizia, sappiamo chi lo presiederà 
di persona: •li guardiano della pona 
è il Santissimo d'Israele; Egli non 
tiene alcun servitore; e non vi è altra 
strada, se non attraverso la porta; 

poiché non Lo si può ingannare, dato 
che il Suo nome è Signore Iddio. 

E a chiunque batte, Egli aprirà• 
(2 Nefi 9:41-42). 

l LEGAMI FAMILIARl 

l rapporti di affetto continuano 
a esistere anche oltre le porte della 
mone e del giudizio. l legami 
familiari sopravvivono grazie ai 
suggellamenri effettuati nel tempio. 
La loro imponanza non deve essere 
sottovalutata. 

Ricordo vividamentc 
un'esperienza che feci come 
passeggero su un piccolo bimotore. 
Uno dei motori improvvisamente 
esplose e prese fuoco. L'elica si 
fermò tra le fiamme. Quando l'aereo 
iniziò una veloce picchiata verso 
terra, pensai che fosse la fine. Alcuni 
dei passeggeri gndavano in preda al 
panico. Miracolosamente proprio la 
veloce picchiata estinse le fiamme. 
Riuscendo in qualche modo a far 
ripartire l'altro motore, il pilota poté 
stabilizzare l'aereo e ponarci a terra 
sani e salvi. 

Durante quell'episodio, anche 
se •sapevo• che la morte era 
imminente, il sencimenco che più di 
ogni altro mi riempiva l'anima era 
che non avevo paura di monre. 
Ricordo di aver avuto l'impressione 
che stavo per comare a casa per 
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incontrare i miei antenati, per i 
quali avevo svolto il lavoro di 
tempio. Ricordo il profondo senso 
di gratitudine che mi animava 
perché io e mia moglie eravamo 
stati suggellati eternamente l'uno 
all'altra e ai nostri figli, nati e 
cresciuti nell'alleanza. Mi resi 
conto che il nostro matrimonio nel 
tempio era il mio successo più 
importante. Gli onori conferitimi 
dagli uomini non reggevano in 
nessun modo il confronto con la 
pace interiore che mi davano i 
suggellamenti celebrati nella casa 
del Signore. 

Quella brutta esperienza si esaurl 
in pochi minuti, tuttavia davanti agli 
occhi della mia mente passò tutta la 
mia vita. Avendo fatto una cosl 
rapida rievocazione di fronte alla 
morte, non ho alcun dubbio sulla 
verità della promessa delle Scritture 
riguardo alla .. perfetta rimembranza,. 
di quando ci troveremo davanti al 
giudizio (Alma 5: 18; vedi anche 
11 :43). 

LA VITA ETERNA 

Dopo il giudizio viene la 
possibilità della vita eterna, quel 
genere di vita che conduce il nostro 
Padre celeste. D Suo regno celeste è 
stato paragonato alla gloria del sole 
(vedi l Corinzi 15:41; DeA 76:96). 
' E disponibile a tutti coloro che si 
preparano per essa, osservando i 
requisiti che sono stati chiaramente 
rivelati: ·Dovete spingervi innanzi 
con risolutezza in Cristo, avendo una 
speranza perfetta e l'amore verso 
Iddio e per rutti gli uomini. Se 
dunque voi avanzate, nutrendovi 
della parola di Cristo, e se 
persevererete sino alla fine, ecco, 
così dice il Padre: Otterrete la vita 
eterna• (2 Nefi 3 l: 20; vedi anche 
Giovanni 17:3). 

UN TEMPO PER PREPARARSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pertanto a noi che restiamo 
quaggiù rimangono alcuni preziosi 
momenti per prepararci .cad 
incontrare Iddio• (Alma 34:32). Il 
lavoro lasciato a metà è il peggior 

lavoro. Il perpetuo rimandare deve 
cedere il passo a una intelligente 
preparazione. Oggi abbiamo un po' 
più tempo per aiutare gli altri, un po' 
più tempo per essere più buoni, più 
compassionevoli, più pronti a 
ringraziare e più lenti a 
rimproverare, più liberali nel dare e 
più generosi nel sostenere. 

Poi, quando verrà il nostro turno 
di passare attraverso le porte della 
morte, potremo dire, come fece 
Paolo: «D tempo della mia 
dipartenza è giunto. lo ho 
combattuto il buon combattimento, 
ho finito la corsa, ho serbata la fede,. 
(2 Timoreo 4:6-7). 

Non dobbiamo considerare la 
mone come un nemico. La fede, se 
è sostenuta dalla piena intelligenza 
e dalla preparazione, soppianta il 
timore. La speranza sostituisce la 
disperazione. ll Signore disse: •Non 
temete dunque neppure la morte; 
poiché in questo mondo la vostra 
gioia non è completa• (DeA 
101:36). Egli ci ha conferito questo 
dono: ·lo vi lascio pace; vi do la 
mia pace. lo non vi do come il 
mondo dà. li vostro cuore non sia 
turbato e non si sgomenti• 
(Giovanni 14:2 7). 

Come testimone speciale di Gesù 
Cristo, porto testimonianza che Egli 
vive! Porto anche testimonianza che 
il velo della morte è molto sottile. 
So, per esperienze troppo sacre per 
raccontarle, che coloro che ci hanno 
preceduta non sono stranieri per i 
dirigenti di questa chiesa. Per noi e 
per voi, i nostri cari possono essere 
cosi vicini come se fossero nell'altra 
stanza- separati soltanto dalle porte 
della morte. 

Forti di questa sicurezza, fratelli e 
sorelle, amate la vita! Godete di ogni 
momento come di una benedizione 
di Dio (vedi Mosia 2:2 t). Vivete la 
bene, realizzando il vostro massimo 
potenziale. Allora la paura della 
morte non vi terrà più in ostaggio. 
Con l'aiuto del Signore, le vostre 
azioni e i vostri desideri vi 
prepareranno a ricevere la gioia, la 
gloria, l'immortalità e la vita eterna. 
Per questo io prego nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

I benefici che 
scaturiscono 
dal sacrificio 
Anziano M. Russell Ballard 
Membro del Quorum dei Dodid Apostoli 

«l ' intensità del nostro amore per il Signore, per il Vangelo e per i nostri 
simili può essere misurata da quello che siamo disposti a sacrificare per 
loro» 

N ella conferenza dell'ottobre 
scorso ascoltammo molti 
messaggi ispirati. Nel suo 

commovente discorso della domenica 
martina il presidente Gordon B. 
HinckJey richiamò la nosrra 
attenzione su alcune delle 
drammatiche esperienze fatte dai 
nostri antenati pionieri, che si 
sacrificarono per porre le fondamenta 
della Chiesa restaurata. TI nostro 
cuore fu commosso e il nostro spirito 
fu addolcito dall'emozione, quando lo 
ascoltammo raccontare le esperienze 
fatte da alcuni di quei rudi pionieri 
che attraversarono le praterie con i 
carretti a mano. 
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Le immagini che s'impressero 
allora nella mia mente e nel mio 
cuore non mi hanno abbandonato. 
l miei pensien sono romao 
ripeturameme agli altopiani del 
Wyoming, coperti di neve e spa::ati 
dal vento. Con gli occhi della mente 
vedo ancora le sofferenze di quei 
santi fedeli c so che, nella loro 
distretta, in circostanze che oggi ci 
resta difficile tmmaginare, molti di 
loro arrivarono a conoscere Dio in 
un modo che poche persone 
potranno mai capire. 

Molti dì noi sono discendenti di 
rudi pionieri, c ct sentiamo grati e 
ISpirati dal loro escmpto di sacnfìcio 
che tanto sostiene la nostra fede. La 
mia bisnonna, Mar~aret McNeil 
Ballard, scrisse nel suo dtario la 
storia di un'espenen:a dt pioniera, 
ptena dt sacnfict, che fece quando 
aveva dat nove aglt undtci anni. Ella 
scrive: 

.. Dopo lo sbarco avevamo 
intenzione dt vìaggtare ali'O\'e t per 
raggiungere lo Urah m~tcme con le 
carovane Jei carretti a mano dt 
Martin c Wtlley, ma l'ardano 
Franklin D. R.tcharJs cons~ghò a mio 
padre dì non andare con loro. In 
seguito ne fummo molto lieti per le 
grandi sofferenze, le privazioni e le 
rernbtli condt:tom armo feriche che 
quella genre dovette a(fronrare. 
Quell'anno, duranre il vtaggto, molti 



furono i componenti della carovana 
che morirono per assideramento . ... 

La carovana alla quale eravamo 
stati assegnati era andata avanti e, 
poiché mia madre desiderava che io 
andassi con loro, mi legò il mio 
fratellino James sulla schiena con 
uno scialle. A quel tempo egli aveva 
soltanto quattro anni ed era 
ammalatO di morbillo; ma io lo presi 
poiché mta madre aveva tutto il suo 
da fare per badare agli altri bambini. 
Mi affrettai e raggiunsi la carovana, 
viaggiando con loro per ruttO il 
giorno. Quella sera una brava donna 
mi aiutò a cogliermi il mio fratellino 
dalle spalle. Rimasi seduta per tutta 
la notte da sola, tenendolo in 
grembo avvoltO nello scialle. La 
mattina stava un po' meglio. Le 
persone dell'accampamenco furono 
molro buone con noi e ci dettero per 
colazione un po' di pancetta fritta e 
del pane. 

Viaggiammo in questa maniera 
per circa una settimana, prima che 
io e mio fratello potessimo riunirei 
alla nostra famiglia». 

Questo breve episodio della vita 
della bisnonna mi insegna che i 
nostri antenati pionieri dettero ogni 
cosa, anche la vita, per la loro fede, 
per l'edificazione del regno di Dio, 
quando la Chiesa eta nella sua 
infanzia. Ci msegna anche che essi 
si aiutavano, si nutrivano e si 
rafforzavano reciprocamente nei 
momenti diffictli, dividendo 
generosamente fra loro ciò che 
avevano. l loro beni materiali, come 
ad esempio cibo, indumenn e casa, 
erano scarsi, ma il loro amore 
reciproco c la loro devozione al 
Signore e al Vangelo erano infiniti. 

Il nostro impegno verl>O ti Regno 
deve eguagliare quello dct nostri 
fedeli antenati, anche se i nostri 
sacrifici sono Jiversi. Essi furono 
scaccian Jalle loro comode case e 
obbltgari a percorrere mtlle miglia sw 
carri rraman da buoi, o tramando 
essi stessi dei carretti o mnno, per 
riportare le loro famiglie, e la Chie ·a 
m condt:tont di sicurc::a. l nostri 
sacnfìct po sono essere meno pale:st, 
ma non meno Impegnativi. Invece 
delle privazioni e delle dtffìcoltà, 

dobbiamo affrontare l'impegno di 
rimanere fedelt e leali ai pnncipi del 
Vangelo, pur essendo circondari da 
forze malvage distruttive come la 
dtSonestà, La corruzione, la droga, 
l'alcol e le malatue, spesso causate 
daLla promiscuità sessuale. Inoltre ci 
troviamo quotidianamente a 
combattere contro l'immoralità in 
rurte le sue molte forme. La 
pornografia e la violenza, spesso 
ritratte in insidtosi spettacoli 
televisivi, ftlm c videocassene, 
dilagano ovunque. L'odio e l'invidia, 
l'avidità e l'cgotSmo ci circondano 
Ja ogni parte. Le famiglie si 
disintegrano a un ritmo empre più 
veloce. In mezi!o a quesle difficoltà, 
miei fratelli e soreLle, non dobbiamo 
mai dimenticare la fonte delle nostre 
ncche beneduioni. 

Ricordo che, nel corso del mio 
ministero, mi unii aì membn del 
Settimo Rione di Holladay nella 
primavera del l 956, quando c1 
radunammo su una collina nelle 
vtcmanze d1 Mount Olympus. Sotto 
la direzione del nostro presidente di 
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palo, G. Carlos Smith, fu dato il 
primo colpo di piccone per la 
costruzione del nuovo edificl.o del 
rione. Al tempo in cui fu creato il 
rione, c'erano in totale trecentoset
tantré membri. Se ben ricordo, più 
della metà aveva meno di dodici 
anni. Ero il secondo coruigliere del 
vescovo William Partridge. Sorto la 
sua guida quel piccolo gruppo di 
persone procedette immediatamente 
a costruire un edificio composto di 
tre fasi. 

Il rione fu diviso nel 1958 e io fui 
nominato vescovo del Dodicesimo 
Rione di Holladay. A quei tempi i 
membri del rione pagavano il 50 per 
cento deLle spese di costruzione di 
un edificio. Feci una delle più 
tmporranti esperienze direttive della 
mia vita alcune settimane prima 
dell'artnunciata dedicazione 
dell'edificio. Il nostro rione, 
composto in gran parre da famiglie 
con figli piccoli che dovevano 
lottare per arrivare alla fine del 
me!.e, doveva raccogliere gli ultimi 
30.000 dollari necessari per pagare la 

nostra parte delle spese di 
costruzione. Digiunai e pregai, 
chiedendo l'aiuto del Padre celeste 
per sapere cosa dovevo dire ai 
membri del nostro rione riguardo al 
dovere di soddisfare quest'obbligo. Li 
avevamo già spremuti al massimo, ed 
essi avevano contribuito 
volontariamente con il loro denaro e 
il loro lavoro molto al di Là di quanto 
avessi ritenuco possibile, tuttavia 
dovevamo ancora raccogliere gli 
ultimi 30.000 dollari. 

Quando i fratelli si radunarono 
per la riunione del sacerdozio, sentii 
l'impulso di Leggere loro la 
testimonianza che mio nonno 
Ballard aveva porraco alla Prima 
Presidenza e al Consiglio dei Dodici 
il 7 gennaio 1919, il giorno in cui era 
staco ordinato Apostolo. Cito 
soltanto un breve passo di quella 
testimonianza: 

• lo so, come so che sono vivo, 
che questo è il lavoro di Dio e che 
voi siete i Suoi servi ... Ricordo una 
testimonianza rra le molte che ho 
ascoltato ... Due armi fa, circa in 
questo periodo dell'armo, mi ero 
recato in visita per alcuni giorni 
insieme con i fratelli alla Riserva di 
Fort Peck per risolvere le difficoltà 
connesse al nostro lavoro tra i 
Lamaniti. Erano sorte molte 
questioni che dovevamo sistemare. 
Non c'erano precedenti che 
potessimo seguire; dovevamo 
semplicemente rivolgerei al Signore 
ed esporGli le nostre difficoltà, e 
ricevere da Lui ispirazione e aiuro.fln 
quell'occasione avevo chiesto aiuto 
al Signor~ nelle circostanze in cui mi 
rrovavo,(é quella notte ricevetti una 
meravigliosa manifestazione e 
un'impressione che non ffil ha mai 
lasciato. Mi sentii portato in questo 
luogo, in questo stanz~Mi vidi qui 
insieme a voi.lMi fu detto che c'era 
un altro privilegio che mi sarebbe 
stato concesso e fui portato in una 
stanza, dove m'informarono che 
dovevo incontrare qualcuno. 
Quando e~trat in quella stanza, vidi 
seduto su una piartafomta l'Essere 
più glorioso che potessi immaginare 
e fui condotto avanti per esserGli 
presentato. Mentre mi avvicinavo, 

Egli sorrise, mi chiamò per nome e 
stese una mano verso di me. Non 
dimenticherò mai quel sorriso 
neanche se vivessi un milione di 
anni. Egli mi abbracciò, mi bac1ò, mi 
strirue al petto e mi benedisse, sino a 
quando tutto il mio essere fu 
commosso. Quando ebbe finito 
caddi ai Suoi piedi, e Là vidi i segni 
dei chiodi, e quando li baciai mi 
sentii pervadere da un'immerua 
gioia. Sentii che ero davvero in 
paradiso. n sentimento che entrò nel 
mio cuore allora fu: Oh! Vogho 
vivere in modo degno, anche se ci 
vorranno ottant'anni, in modo che 
alla fine, quando tuno sarà fìnico, 
potrò accedere alla Sua presenza e 
provare il sentimento che allora 
provai alla Sua presenza. Daret rutto 
ciò che sono o che spero mai di 
essere .!.Q (Melvin]. Ballar d - Cmsader 
[or Righteousness, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1966, pagg. 65-66). 

Lo Spirito del Stgnore toccò le 
nostre anime. Non ci fu bisogno di 
dire altro poiché quel piccolo gruppo 
di fedeli già sapeva in cuor suo che 
Gesù è il Figlio di Dio e che Egli è il 
nostro Salvatore e il nostrO 
Redentore. T urti sapevamo che, con 
una rrtaggiore fede in Lui, avremmo 
potuto raggiungere U nostro 
obiettivo. QueLlo stesso giorno una 
famiglia dopo l'altra venne nel mio 
uffic1o portando con sé del denaro, 
compiendo dei sacrifici personali che 
erano molto più grandi di quelli che 
io, come vescovo, avrei mai chiesto 
loro. Prima delle ono di quella 
domenica sera, l'archivista del none 
aveva rilasciato ricevute per una 
somma un po' superiore a 30.000 
dollari. 

Il sacrificio richtamò veramence le 
benedizioni del cielo sui membri Jel 
nostro rione. Non ho mai vissuto tra 
persone che fossero più unite, più 
premurose l'una per l'altra, più 
preoccupate del benessere rectproco 
dei membri di quel rione quando 
fecero il loro più grande sacrificio. 
Nel mezzo di questo sfor:o, gli 
ammalati del nostro none furono 
guariti grazie alle benedi:10nt del 
sacerdono. l ragazzi si impegnarono 
a vivere rettamente. I giovani 
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stabilirono come loro ob1ettivo 
quello di essere degn1 di andare in 
missione, e la maggior parre dt loro 
lo fece; e le giovani promisero di non 
accontentarsi di nulla d1 meno di un 
prezioso matrimonio nel tempiO. Le 
sorelle della Società di Soccorso 
provarono granJe gioia nello 
svolgere il servizio di cantà per il 
prossimo, e l'insegnamento familiare 
e l'insegnamento m VtSita furono 
svolti completamence ogni mese, 
con sentimenti di giOia e di 
altruismo. In mezzo alloro più 
grande sacrificio, i membri del rione 
diventarono uniti nel vero spinto del 
vangelo d'amore e dt servizio. 

Il sacrificio è una dunosrrazione 
di puro amore. L'mtensità del nostro 
amore per il Signore, per il Vangelo 
e per i nostri simih può essere 
misurata da quello che siamo 
disposti a sacrificare per loro. Il 
nostro Signore e Salvatore Gesù 
Cristo ci diede il supremo esemp1o 
di quest'amore. La Sua vtta e 1l Suo 
ministero stabilirono uno schema 
che possiamo seguire. La Sua d1vma 
missione culminò m un supremo 
ano di amore quando sacrificò la 
Sua vita per not. Pur avendo il 
potere sulla vaa e sulla morte, Egli 
scelse di sortometterSi al dolore, alle 
beffe e alle sofferenze e offrlla Sua 
vira come nscatto per 1 nostn 
peccati. Per il Suo amore Egli soffrì 
sia nel corpo che nello spirtto, a un 
grado che è al di là Jella nostra 
compreruione, e prese ·u d1 Sé 1 
nosm peccati a condt!tone del 
nostro penrimenco. Mediante il Suo 
sacrificio personale Egli ci fornl il 
mezzo con il quale ~tamo 
ottenere il perdono dc1 nostri 
peccati e, per me::o di Lui, nrrovare 
la vta che porm alla presen:a del 
nostro Padre celeste. 

LI sacrificio che Egh ch1cde è 
•un cuore spe:zato e uno spinto 
conmto• (3 Neft 9:20) che può 
porrarci al pennmento. QuanJo 
pensiamo al Suo e empio, le 
richieste di temp<.lo di me::i che c1 
vengono m·olre sono lie\"i al 
confronto. Pertanto dobbtamo dare 
con gtoia, e constdcrarlo sia una 
bencJtztone che un pri\: Uegio. 



Mi rendo conto che oggi molti 
fedeli membri della Chiesa 
compiono grandi sacrifici per 
mantenere figli e figlie in missione e 
per svolgere altri grandi servizi in 
molte maniere. Quando medito su 
questi semplici atti di fede, mi 
chiedo Wttavia: •Quanti di noi, in 
realtà, si mostrano all'altezza del loro 
potenziale nell'osservare lo spirito 
della legge del sacrificio?,. 

l membri della Chiesa sono stati 
molro a10rati, potché i nosrri fardelli 
fìnanzian sono stati alleviati. ll 
fedele pagamento delle decime, che 
sono stare amministrate con cura, 
fornisce ora fondi sufficienti per la 
costruzione dei nostri edifici, per 
pagare i :.ervizi e far fronte a molti 
altri obblighi che in passato 
richiedevano contributi addizionali. 
Dobbiamo renderei como che 
questa diminuita necessiLà di 
concribuu finanziari da parte nostra 
crea per noi maggiori possibilità di 
os::.ervare una legge superiore. Con 
questo intendo dire che, di no:stra 
imzumva, possiamo trovare moltt 

modi in cui adoperarci per aiutare 
gli altri e contribuire all'edificazione 
del regno del Signore. Il Signore ci 
ha detto che dobbiamo .. essere 
ansiosamente impegnati in una 
buona causa, e compiere molte cose 
di [nostra] spontanea volontà, e fare 
opere di giustizia,.. Abbiamo infatti iJ 
potere di disporre di ptena libertà 
(vedi DeA 58:27-28). 

Fratelli e sorelle, non dobbiamo 
perdere lo spirito del sacrificio 
manifestato dai pionieri dei carrerti 
a mano. Alcune delle più belle 
benedizioni del Signore aspettano 
coloro che mettono in pratica quesro 
principio eterno, impegnandosi a 
servire Dio e i loro simili. Lo spirito 
di sacrificio e la felicità che si 
conosce servendo glt altri possono 
portarci pace e gioia anche tra le 
prove. 

11 principio del sacrificio deve 
essere insegnato in ogni casa dei 
Santi degli Ultimi Giomi e deve 
essere messo in prauca in molte 
maniere semplici ma importami. 
Possiamo farlo dando l'esempio di 
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riverenza che porterà il vero spirito 
di adorazione nelle nostre riunioni, e 
guardandoci dal mormorare e dal 
lamenrarci riguardo agli impegni che 
ci impone U programma delle 
riunioni religiose domenicali. 
Possiamo versare una generosa 
offerta di digiuno, trovare gioia nel 
mantenere i missionari e nel pagare 
una decima onesta. Possiamo 
accettare le chiamate nella Chiesa e 
servire con cuore felice e grato, 
svolgere regolarmente il lavoro di 
tempio, dire quotidianamente le 
preghiere familiari e personali e 
insegnarci l'un l'altro ogni settimana 
durante serate familiari ben 
programmate. Sia i membri più 
giovani che quelli più anziani 
possono prepararsi presto e rendersi 
degni di accettare una chiamata a 
servire come missionari. Possiamo 
essere tutti dei buoni vicini e 
provvedere alle vedove, ai poveri e 
ai meno fortunati di noi. Possiamo 
aiutare gli altri con il nostro servizio 
come insegnanti familiari e 
insegnartti visitatrici. Fratelli, 
dobbiamo essere puri e degni di 
aiutare gli altri mediante ìl 
sacerdozio che deteniamo. 

Oggi non siamo chiamati a 
trainare dei carretti attraverso le 
praterie del Wyoming coperte di 
neve. Tuttavia siamo chiamati a 
mettere in pratica, favorire e 
insegnare il vangelo di Gesù Cristo. 
' E nostro privilegio investire i nostri 
mezzi e il nostro tempo per aiutare 
gli altri. Ognuno di noi deve fare 
tutto U possibUe per preservare iJ 
sistema di vira dei Santi degli Ultimi 
Giorni. Una parte vitale di 
quest'opera di preservazione è la 
disponibilità a mettere da parte i 
desideri personali e sostituirli con il 
servizio altruistico per il prossimo. 

Dio vi benedica, fratelli e sorelle, 
e sappiate, come io so, che Dio vive, 
che Gesù è il Cristo e che essere 
membri di questa chiesa, dell'unica 
vera Chiesa vivente, non è mai un 
fardello, ma sempre una grande 
benedizione. Prego umilmente che 
possiamo essere grari di questa 
benedizione, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

Una possente forza in 
favore della rettitudine 
Ardeth G. Kapp 
Ex-presidentessa generale delle Giovani Donne 

«Quando la nostra fede è incentrata in Gesù Cristo, nostro Salvatore, 
cominciamo a conoscere la nostra identità e il nostro dolce rapporto con 
Lui» 

M iei cari fratelli e sorelle, 
oggi iJ mio cuore è pieno 
di gioia per il profondo 

amore e rispetto che sento per la 
nuova presidenza delle Giovani 
Donne. Sento anche una profonda 
gratitudine per le mie cons1gliere e i 
membri del consiglio delle Giovani 
Donne con le quali ho lavorato. 
Gioiamo per le possibilità che ci 
sono state date di progredire 
mediante le nostre chiamate. Sono 
grata a mio marito per l'eternità, che 
è stato il mio costante sostegno. 

Ci siamo rivolte al Signore in 
preghiera sincera e Lo abbiamo 
cercato diligentemence, e abbiamo 
sentito il Suo Spirito e veduto la Sua 
mano che ci guidava. Porco 
testimonianza della saggezza, 

ispirazione e capacità di guida dei 
nostri dirigenti del sacerdozio che 
dirigono questo grartde lavoro. 

Al tempo della mia chiamata il 
presidente Hincldey parlò di questo 
periodo di tempo in cui le giovani 
donne della Cruesa sarebbero 
diventate una possente forza di 
rettitudine. Stiamo assistendo a 
questo fatto in tutto il mondo. 

Una giovane di quindici anni 
dello Zaire, in Africa, ha scritto: 
.. so che U mio Padre celeste mi ama 
perché l'ho chiesto». 

Un'altra giovane scrive: •Ho 
quasi quattordici anni. Voglio sapere 
se pensate che sia giusto che vada ai 
balli della scuola. Se non rispondete 
alla mia lettera in tempo per il ballo 
dì Halloween, non vi andrò. Non 
voglio disobbedire». 

Dietro queste brave giovani 
stanno affettuosi genitori e fedeli 
dirigenti, che sono consapevoli del 
sacro incarico che essi hanno di 
insegnare, amare, tenere per mano e, 
quando è necessario, tirare le redini. 

È imporrante che tutti noi 
sappiamo chi siamo e che cosa Dio si 
aspena da noi. 

Dopo che Gesù ebbe digiunaro 
per quarama giorni, iJ tenta core 
venne a Lui e cercò di piantare i 
semi del dubbio riguardo a chi Egli 
fosse realmente. Con le parole: •Se 
tu sei Figliuol di Dio ... egli dene 
inizio al suo piano (Marreo 4:3). 
Gesù sapeva chi Egli era. Egli ha 
proclamato chiaramente questo 
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messaggto a ognuno di noi: ·Ecco, Io 
sono Gesù Cristo, iJ Figliuol di D10• 
(DeA 6:21). Egh è il nostro 
Salvatore, il nostro avvocato presso 
il Padre. 

Le giovani della Chiesa hanno 
una dichiarazione personale cbe 
diduara la loro identità: ·Sono una 
figlia del Padre celeste, il Quale mi 
ama; avrò fede nel Suo piano eterno, 
che si incentra in Gesù Crt.sto, il nuo 
Salvatore• (veui il Manuale t.b 
istruzioni delle Giovani Donne, pag. 3). 

Ognuna di noi, giovane o vecchia 
che sia, mediante l'ordinanza del 
battesimo si è impegnata a prendere 
su di sé il nome di Gesù Cristo, ad 
amare, sostenere e servire i nostri 
fratelli e sorelle ovunque possano 
trovarsi. 

Qualche settimana fa ho parlato a 
una riunione al caminetto dedicata 
al lavoro missionario, alla quale 1 
membri avevano portato i loro amici 
non appartenenti alla Ch1esa. Notai 
in prima fila una ragazza seduta 
accanto a sua madre. In se~:,'Uito 
seppi che ella aveva soltanto dodici 
anni. Le chiest di verure accanro a 
me. Riusciva appena a vedere da 
sopra iJ pulpito. Senza essersi 
preparata, quella ragazza, con grande 
sentimento e convinzione, con la sua 
voce dolce e chiara al rempo stesso, 
ripeté a memoria: ·Siamo figlie di 
un Padre celeste che ci ama e che 
noi am1amo. Staremo • come 
testimoni di Dio in ogni occas1one, 
in ogni cosa ed in ogni luogo ...... 
(Manuale dz IStruzioni delle Giooani 
Donne, pag. 3). Ella continuò a 
recitare interamente il T e ma delle 
Giovani Donne, tnclu 1 1 Valori delle 
Giovani Donne, mentre 1 presenn 
ascoltavano quas1 tnnmiditi. 

Conoscendo e ricordando chi 
siamo e a Cha apparrenaamo, ci 
sentiamo guidare da una forza che 
inflUisce sul nostro attcggiamemo e 
sulla no ·rra condotta. Ci avvici
niamo al Padre ne1 cieli mediante le 
sacre ordinanze c le alleanze 
disponibth soltanto mediante la Sua 
chiesa restaurnra. 

Ho avuto 1l pri,ilegto di fure vtstta 
a una fedele fanugha di Santa degli 
Ultima Gilwam in una p1ccola 



capanna delle Filippine. In quell'umile 
dimora una bella giovane di 
quattordici anni ascoltava attenta
mente, mentre suo padre spiegava che 
se avessero risparmiato il più possibile 
e venduto ogni cosa che possedevano, 
la famiglia un giorno avrebbe avuto 
abbastanza denaro per andare al 
tempio, dove essi sarebbero stati 
suggellati insieme per l'eternità. 

Per la nostra fede nell'importanza 
di stringere delle alleanze con Dio e 
di comprendere le nostre immense 
possibilità, il tempio, la casa del 
Signore, diventa il centro di tmto 
ciò che conta veramente. Nel 
tempio partecipiamo alle ordinanze e 
alleanze che annullano la distanza 
tra il cielo e la terra. Esse ci 
preparano a tornare un giorno alla 
presenza di Dio e a godere le 
benediz1oni dell'eternità della 
famiglia e della vita eterna. 

Abbiamo ascoltato le giovani di 
rutto il mondo che ripetevano in 
molte lingue il loro impegno: «Saremo 
preparate a contrarre e a mantenere 
le sacre alleanze, a ricevere le 
ordinanze del tempio e a godere le 
benedizioni detl'esaltazione .. (Manuale 
di istm'{ioni delle Gicwani Donne, pag. 
3). Queste benedizioni sono 
disponibili a tutte noi oggi -a rutti i 
figli del nostro Padre. Quando la 
nostra fede è incentrata in Gesù 
Cristo, nostro Salvatore, cominciamo 
a conoscere la nostra identità e il 
nostro dolce rapporto con Lui; come 
dice in una canzone: 

11 Re deU'amore è il mJO pastore, 
la cui bonw non v~en mai meno. 
Non mi manca nulla se Gli appartengo 
ed Egli è mw per sempre. 
(Henl) W. Baker, cThe King of 
Love•, Masrerpieces o[ Religious 
Verse, New York: Harper, 1948, No. 
783). 

Medi::mre le ordinanze e le 
alleanze disponibili nel tempio il 
nostro PaJrc nei cieli ba tracciare la 
via per la quale possiamo ritornare a 
Lui con gioia. Porto la mia 
testimonianza di queste eterne 
verità, nel nome dt Gesù Cristo. 
Amen. O 

Non siete sole 
Janette C. Hales 
Pres1denfesso generale delle Gìovoni Donne 

«lo coso più difficile del crescere è che dovete continuare o farlo. Ma non 
siete sole» 

V oglio molto bene a Ardeth 
Kapp e a Jayne Malan e alle 
componenti del consiglio 

generale che sono state appena 
rilasciare. E un meraviglioso 
sentimento mi ha pervasa quando iJ 
presidente Monson mi ha informato 
che le mie consigliere erano state 
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chiamate. Egli disse: «Lei non deve 
essere sola». Poi ba aggiunto subito: 
«Lei non è sola». 

Ho una testimonianza della verità 
di queste parole, e quale conforto 
esse mi danno! Quattro anni fa, 
quando mi trovai improvvisamente 
vedova, con il più giovane dei miei 
cinque figli in procinto di partire 
per la missione, mi sentii molto 
sola. A quel tempo facevo lunghe 
passeggiate, e un giorno dissi a una 
vicina che mi sorprendevo spesso a 
pensare alla giovinezza. Ella disse: 
«Davvero? Mì chiedo perché». 
Conclusi che forse cercavo di 
ricordare come ero prima di 
sposanni. Dissi: «Se mai avrò la 
possibilità di lavorare di nuovo con i 
giovani, sarò molto più paziente, 
molto più gentile e molto più 
affetruosa». E da allora ho aggiunto: 
«Farò rutto quanto è in mio potere 
per incoraggiare i giovani a 
prepararsi per il fururo,.. 

Vi sono delle occasioni, durante 
la crescita, in cui ci sentiamo soli o 

esclusi. l periodi di cambiamento 
sono periodi in cui si cresce, come 
ad esempio quando si trasloca, si 
cambia scuola, si va in missione, si 
ha un bambino, si vede iJ nostro 
bambino andare in missione, si è 
colpiti da una grave malattia, si 
perde una persona cara. Ricengo 
che vi siano alcune cose che ci 
possono aiutare in questi periodi di 
crescita, sl che non dobbiamo 
sentirei troppo soli. Passate più 
tempo a parlare al Padre celeste e a 
leggere le Scritture. Ascoltate la 
voce mite e tranquilla dello Spirito. 
Voglio citarvi le parole di una 
giovane in età di Ape: «All'inizio, 
quando dicevo le preghiere e 
leggevo le Scritture, non provavo 
mai un sentimento particolare. Ma 
dopo due mesi di lettura delle 
Scritture e di preghiere, cominciai 
a sentirmi molte felice e imparai ad 
amare di più la mia famiglia e a 
essere più buona con tutti». 

Quando il profeta Enos ascoltò 
le parole del Signore, cominciò a 
provare il desiderio di adoperarsi 
per il bene del prossimo (vedi Enos 
9). Quando cominciamo a pensare 
agli altri, ci sentiamo meno soli. 

Un'altra cosa utile è creare un 
sistema di supporto. Come un 
presidente ha bisogno di consiglieri, 
cosl rutti abbiamo bisogno di familiari 
e amici affenuosi e interessati. Un 
padre disse questo a sua figlia: 
«Qualcuno si cura di te. Non sempre 
sono le persone che vorresti si 
curassero di te, ma c'è sempre 
qualcuno presente che si cura dì te. 
Infatti probabilmente sai già chi sono 
queste persone, poiché sono quelle 
sulle quali hai sempre potuto contare. 
Questo non cambierà mai» Ooscph 
Walker, • ..Yalue Speak.., Chicago 
Tribt~ne,J giugno 1991). Abbiamo 
bisogno di persone alle quali stiamo a 
cuore. cl ruoi amici stanno presso di 
re ed essi ti salveranno di nuovo con 
cuore ardente e mani amichevoli .. 
(DcA lll :9). 

La crescita non avviene senza 
lavoro e sforzi. Qualche tempo fa la 
mia figlia minore tornò a casa e disse 
che iJ vescovo le aveva chiesto di 
diventare un'insegnante della Scuola 

l dirìgenti e i membri dello Chiesa di lingua non mglese provenoenh do vane port1 del mondo, 
hanno potuto seguire gli affi dello conferenza nello proprio linguo. le cuffie li collegano agli 
interpreh che sì trovano nell'ìnterroto nel Tabernacolo di Solt loke. 

Domenicale. Ella dichiarò: cNon mi 
sento come un'insegnante della 
Scuola Domenicale». Le dissi: •Non 
lo sei ancora, May, ma lo sarai,.. 
Crescere richiede lo sviluppo del 
nostro potenziale. n Padre celeste 
conta su ognuna di noi. La fiducia 
crescerà quietamente in noi, a mano 
a mano che lavoriamo e acquisiamo 
esperienza. 

Qualche volta commettiamo 
l'errore di sentire che siamo soli 
semplicemente perché non 

• o • ~ ncev1amo nessun nconoscrmento. 
Solranro una piccola parte di ciò 
che facciamo avviene in pubblico. 
Il resto si svolge sotto forma di 
piccole e spesso invisibili azioni. 
T urtavia, quando sommate queste 
piccole azioni, esse diventano mille 
volte più grandi di quelle per cui 
ricevete un pubblico riconosci
mento. Alben Schweirzer disse che 
quando paragonate le azioni 
compiute in pubblico con le p1ccole 
azioni compiute in privato, esse 
sono •come la schiuma sulle onde 
di un profondo oceano• (Aibert 
Schweitzer, Out of My Li[ e and 
ThoHght, New York: H. Holt, 1949, 
pag. 90). Questo è un pensiero che 
sarà bene ricordare mentre 
cresciamo. 

A ogni giovane donna della 
Chiesa che sta crescendo io dico: 
Non sei sola. Voglio che ru sappta 
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quanto ti voglto bene. Hai tdea di 
quanto pensano a te, parlano di re, 
pregano per te e ti amano 1 tuoi 
genìton e le tue dirigentt? lmpara a 
lavorare e a ~viluppare le tue 
capacità. R.tfletti sulle necessità degli 
altri e pre~ta loro un servino 
affettuoso. Offr1 aglt alm il tuo 
sostegno e schierati in difesa della 
verità e della rettitudine. Il nostro 
Padre celeste ti ama. Egli conosce le 
difficoltà che devi affrontare. Egli sa 
che tu fosti preparata prima di 
nascere per vivere in questo tempo. 
Ho un'assoluta fede nelle parole del 
nostro profeta, che ha detto: c Voi 
siete nate in questo periodo della 
storia per uno scopo sacro e 
glorioso .. (·Alle g10vani donne della 
Chiesa•, La Stella, gennaio 1987, 
pag. 78). 

Ed ora im·iro ogni persona adulta 
della Ch1e:>a a unparare 1 nomi dei 
giovam del suo rione o ramo e 
chiamarli per nome. Incoragciare i 
loro sforzi. Date loro ti 
riconoscimento che meritano ~r le 
buone cose che fanno. ~t hanno 
bisogno del nQlltro sostegno e noi 
abbiamo b1sogno del loro. 
Probabilmente la cosa più difficile 
del crescere è che dovete conttnuare 
a farlo. Ma non siete sole. Porto 
resrimoman:a e e pnmo gratitudine 
per questa cono cenza, nel nome di 
Gesù Cnsco. Amen. O 



Prendete la Sua croce 
Anziano Han In Sang 
Membro dei Settanta 

«Amare Dio significa aiutare le persone e aiutarle sino a quando 
abbandonano le vecchie abitudini e vengono felici al Padre celeste» 

M i sento profondamente 
umile e prego 
sinceramenre di essere 

aiutato dallo Spirito e di avere il 
sostegno del Signore. 

Nel terzo libro di Nefì leg.,oiamo: 
• lo sono un discepolo di Gesù Cristo, 
il Figho d t Dto. Sono sraro chiamato 
da Lut ad annunciare la Sua parola 
fra il Suo popolo, perché esso possa 
avere la vl(a eterna• (5: 13). 

Vengo dalla Corea, e ho quindi 
percorso mezzo mondo per portare la 
mta testimonianza della verità del 
vangelo di Gesù Crisro. La Corea ha 
conosciuco tante guerre. Durame la 
mta vira ho veduto accadere molte 
tragedie, ho veduto tanta tristezza e 
umli cambiamenti. T urta via ho 
anche assistito a molti miracoli. n 
mto paese, la Corea, è il luogo dove 
sono nato c dove ho vissuto per 
tutta la vita. È là che sono sepolti i 
mtet amati antenati, compreso il mio 

caro padre e mia madre e i genitori 
dei miei nonni. 

Quattro dei nostri cinque figli 
sono attualmente in Corea. E là vi 
sono anche molti dei nostri amici 
più car1 e i nostri fratelli e sorelle e 
le loro famiglie. 

Non ero mai uscito dalla Corea 
sino all'agosto scorso, quando fui 
chiamato a Salt Lake Ciry, chiamam 
dal Signore a proclamare la Sua 
parola tra il Suo popolo. 

Tuttavia la Prima Presidenza mi 
chiese di diventare un'Autorità 
generale, un discepolo del Signore, 
prima e soprattutto. 

Prima di andare troppo oltre, 
Lasciate mi dire: «Kam sa ham n i tal» 

Kam sa ham ni ta è una tradizionale 
espressione coreana di gratitudine. 

Sono grato al Padre celeste per il 
Suo amore e per le grandi 
benedizioni che ha riversaro su di 
me. Durante disperati momenti di 
difficoltà e durante tutta la guerra 
mi trovai molto vicino alla fine della 
vira e mi sentivo del rutto 
impotente. Per me non c'era 
speranza né futuro. Pensavo di 
essere stato completamente rifiutato 
ed escluso da ogni cosa. 

li Padre celeste, per mezzo dei 
miei affettuosi genitori, operò in mio 
favore molti miracoli. Potei così 
alzarmi e andare avanti. 

Trovai qua e Là casa e cibo. Non 
era molto, ma abbastanza per poter 
continuare a vivere e alla fine unirmi 
a voi oggi in questo storico, grande 
Tabernacolo, circondaro dai 
dirigenti della chiesa del Signore. 

Pertanto io dico al mio Padre 
celeste: .. Kam sa ham ni ta•. 
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Sono grato per i miei buoni 
genitori e per il loro grande amore e 
La loro meravigliosa influenza su di 
me. Sono anche profondamente 
grato al dottor Kirn Ho Jik, il primo 
Santo degli Ultimi Giorni coreano, 
la persona più umile e più altruista 
che abbia mai conosciuto. Questo 
grande uomo guidò quel gruppetto 
di impoveriti giovani santi coreani 
durante i tempi della tribolazione, 
perché potessero porre le 
fondamenta del lavoro del Signore 
nel paese della calma del mattino, la 
Corea, preparando quelle persone, 
apparememente deboli, a conoscere 
il vangelo di Gesù Cristo e a 
rimanere ferme nella causa del 
Signore. 

li suo amore per Dio e il suo 
amore per me compirono molti 
miracoli nella mia vita. 

Stabilii l'obiettivo di diventare un 
buon membro della Chiesa, come 
era lui: un buon padre, un buon 
marito e anche un buon traduttore, 
come era lui. 

So che oggi lui e mio padre mi 
guardano da lassù e mi sorridono dal 
mondo degli spiriti. 

Sono grato per voi, miei fratelli e 
sorelle. Kam sa ham ni wl 

Uno di voi mi fece conoscere 
il vangelo restaurato di Gesù C risto 
e mi battezzò, facendomi entrare 
nel Regno. L'amore che 
dimostraste per me mi spinse ad 
accettare il Vangelo. Poi molti 
grandi dirigenti della Chiesa 
vennero a insegnarci e a 
addestrarci durante questi anni. 

n presidente Lee, il presidente 
Kimball, il presideme Benson, il 
presideme Hinckley, il presidente 
Monson e molti altri dirigenti 
vennero ad aiutarci e a farci 
cambiare, con il grande amore del 
Signore. 

ln Corea il presideme Hinckley 
pianse molte volte, e noi tutti 
sentimmo l'amore che egli nutriva 
per il Signore e per le povere genti 
dell'Oriente. Kam sa ham ni ca! 

Quando lasciammo La nostra casa 
in Corea l'autunno scorso, molti 
nostri fratelli e sorelle vennero 
all'aeroporto di KimPo per salutarci. 

Tra loro c'erano anche quattro dei 
nostri figli; per metà si sentivano 
smarriti e per metà piangevano. 
Erano tanto orgogliosi dei loro 
genitori. ln quel particolare giorno io 
e mia moglie ci appartammo in un 
angolo della sala d'attesa, lontano 
dal punto io cui stavamo di solito e 
dove salutavamo i nostri ospiti che 
partivano. 

L'aeroporto di KimPo: conosco 
molto bene quel luogo. Vi sono 
stato molte volte, soprattutto per 
accogliere i visitatori e per riac
compagnarli alla partenza. Ogni 
volta che andavo all'aeroporto di 
KimPo dicevo a me stesso o a mia 
moglie: • lo noi Mai! Farò le loro 
commissioni. Li guiderò a destra e a 
sinistra e tradurrò per loro e farò 
ogni altra cosa. Ma, nossignore! lo 
rimarrò sempre a casa e sarò un 
buon insegnante del corso di 
Dottrina evangelica della Scuola 
Domenicale!,. Ma il Signore percepì 
quel mio sussurrìo egoistico. 

Anziano Maxwell, lei ci ha 
insegnato a conoscere la realtà delle 
spese che deve sostenere un 
discepolo. Inoltre lei disse: «Non si 
possono pagare né all'ingrosso né 
tutte in una volta» (Men and Women 
of Christ, Salt Lake Ciry: Bookcraft, 
1991, pag. 24). 

Dovetti imparare la lezione m o l t o 
rapidamente, e le sono graro per i 
consigli e l'incoraggiamento 
contenuti in tale messaggio. 

Ora viviamo a Tokio, in 
Giappone. Soltanto il Signore sa 
perché. A Tokio abbiamo dovuto 
imparare daccapo ogni cosa, 
compreso il nuovo significato della 
vita. Abbiamo dovuto imparare la 
Lingua, la cultura, il sistema di vita 
di quel paese; abbiamo dovuto 
imparare a viaggiare da un posto 
all'altro e, soprattutto, stiamo 
imparando a conoscere quelle 
persone e ad amarle. 

Nel vangelo dì Marco leggiamo: 
«Se uno vuol venir dietro a me, 
rinunzi a se stesso e prenda la suo 
croce e mi segua• (Marco 8:34) . 

Portare questa croce non è facile, 
ma non sarà troppo difficile, perché 
Dio vive e ci ama. 

Incontro molti «dirigenti stanchi« 
qua e là nella nostra area. Li 
abbraccio e dico che voglio loro 
bene, perché ho una forte 
testimonianza del Dio vivente e 
del Suo grande amore. 

Amare Dio significa aiutare le 
persone, e aiutarle sino a quando 
abbandonano le vecchie abitudini e 
vengono felici al Padre celeste. 

Soltanto L'amore di Dio può 
curare molte malattie e risolvere 

molti problem1 del mondo, compresa 
la malattia dell'inarnvttà nella 
Clue a. 

Possa l'amore di Dio portare la 
pace nelle vo:.rre case. Vi vogho 
bene, e Kam sa ham ni ta! So che 
Dio, ti nostro Padre celeste, vive e 
che Gesù Cristo è nostro Salvatore. 
Joseph Smith fu un vero profeta del 
Signore in questa dispensazione. 

Nel nome dt Gesù Cristo. 
Amen. D 

Le pres1denze generali dello Società d1 Soccorso, delle G1ovon• Donne e dello Pnmono allo 
sesstone di operlvro dello conferenza Uno nuo110 pres1denzo generale delle G•o110no Donne è 
stato poi sostenuto durante lo sess1one pomendoono do saboto 
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La fede e le buone opere 
Anziano Stephen D. Nadauld 
Membro dei Settanta 

«Lo vito offre o ognuno di noi un vasto panorama d i occasioni di cui 

possiamo approfiHare)) 

M i sento molto umile al 
pensiero che occupo 
questo podio, dal quale Je 

verità della Restaurazione sono 
state predicare dai profeti e dagli 
apostOli sia del passato che del 
presente. Sono felice di questa 
chiamata a servire, e ho imparato 
ad ammirare e ad amare t Fratelli 
con i quali collaboro. 

Ho un profondo debito verso 
mta madre, donna meravigliosa e 
capace, e verso mia moglie, una 
donna veramente straordinaria, che 
è la mia amica e la madre dei nostri 
sette figli. Vogho fare eco a una 
dtchiarazione dell'anziano Scort: 
Margaret eccelle su di me in ogni 
qualità degna di essere emulata. Le 
voglio molto bene. 

l figli possono darca la possibihtà 
Ji osservare la vara per percepime 
gli aspem più belli e spesso anche 
quella più allegn. Abbiamo due 

gemelli di dieci anni assolutamente 
identici, sì che molte volte è 
praticamente impossibile 
distinguerli l'uno dall'altro. 

Recentemente abbiamo 
traslocato e ci siamo trovatt in un 
nuovo ambiente. Alcuni giorni 
dopo, parlando con Aaron, uno dei 
gemelli, gli ho chiesto come si era 
fatto il grosso bernoccolo che aveva 
sulla fronte. Egli mi ha raccontato 
così la scoria: .. Sai, papà, Lincoln [il 
suo fratello maggiore] mi inseguiva 
lungo il corridoio; ho girato l'angolo 
e ho visto il mio gemello Adam. 
Allora, sapendo che sono più veloce 
di lui, ho continuato a correre•. 
Risultò che aveva urtato contro il 
grande specchio appeso alla parete. 

La vita offre a ognuno di noi un 
vastO panorama di occasioni di cui 
possiamo approfittare. 

Il Signore disse a Moroni: cE se 
gli uomini vengono a me, mostrerò 
loro la loro debolezza ... poiché, se 
si umiliamo a me ed hanno fede in 
me, allora farò sl che le cose deboli 
divengano forti per loro• (Ether 
12:27). 

Quando guardiamo nello 
specchto la somma dei bernoccoli 
e delle escoriazaona che evidenziano 
le nostre debolezze, ncordiamo 
che vi sono due grandi forze 
stabilizzanti alle quali possiamo 
ancorare la nostra anima. 

La prima è illustrata da 
un'esperienza che ho fatto alcuni 
mesi fa. Jn compagnia di un 
presadente di palo, approfittai della 
possibilità di fare visita a una 
giovane donna nella sua casa 
vicino a Atlanta, m Georgia. Ella 
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aveva ventinove anni, suo marito 
era rimasto ucciso in un incidente 
stradale; viveva in un modesto 
appartamento con due figli in 
tenera età. Pensavo che l'avremmo 
trovata turbata e scoraggiata per 
quel «bernoccolo» che la sorte le 
aveva inflitro. A1 contrario era di 
buon animo, calma e molto 
composta. Ci ringraziò per la visita, 
poi disse, se ben ricordo: «Fratelli, 
voglio che sappiate che io credo nel 
piano di redenzione. Sono grata al 
mio SalvatOre che mi ha promesso 
una gloriosa risurrezione con mio 
marito. Sono grata per il Suo 
sacrificio di redenzione". Poi, 
mettendo le braccia attorno ai due 
bambini, disse: «La nostra fede in 
Gesù Cristo ci farà superare questO 
difficile momento». 

Eravamo entrati in quella casa 
pensando di dover confortare e 
sostenere, ne uscimmo pieni di 
umiltà, incoraggiati e beneficiati 
dalla sua meravigliosa espressione 
di fede. 

Noi camminiamo davvero per 
mezzo della fede- fede nel piano di 
redenzione, fede nel ruolo di Gesù 
CristO come Salvatore e Redentore, 
fede che Egli è il Figlio di Dio, che 
ha U potere di salvare, di perdonare, 
di innalzard. Per la nostra fede ci 
pentiamo, osserviamo i Suoi 
comandamenti, cerchiamo la Sua 
chiesa restaurata e il sacerdozio 
autorizzatO. Ascoltiamo e seguiamo 
le parole dei Suoi profeti e apostoli, 
pronunciate da questo e da altri 
pulpiti. 

Quando esercitiamo la nostra 
fede in Lui, allora Cristo ci aiuta a 
vincere le nostre debolezze e i 
.bernoccoli ed escoriazioni" che ne 
conseguono. 

Per illustrare la seconda grande 
forza stabilizzante, voglio 
raccontarvi un altro episodio. 
Alcuni anni fa, quando ero un 
giovane vescovo, nel nostro rione 
tenemmo una festa attorno alla 
piscina che stava nelle vicinanze 
dell'isolato in cui abitava la 
maggior parte dei membri del rione. 
Fui presentato a un nuovo membro 
del rione- una giovane donna di 

poco più di vent'anni di nome 
Carol, che da bambina era stata 
colpita da paralisi cerebrale. 
Camminava con grande difficoltà, 
le sue mani erano contorte dalla 
malattia. Anche il suo buono e 
caro volto era statO colpito, come 
pure la sua capacità di parlare. Ma, 
come avrei imparatO, conoscere 
Caro! significava amarla. 

Dovetti aspettare soltanto pochi 
minuti per cominciare a imparare 
la grande lezione che ella mi 
avrebbe insegnato. Mentre 
parlavamo, osservammo un giovane 
alto, bruno, bello, atletico che si 
tuffò dal trampolino e si fece un po' 
male, probabilmente perché aveva 
urtato il fondo della piscina. Uscì 
dall 'acqua tenendosi una mano sul 
collo e andò a sedersi sotto un 
albero. Osservai Caro! che con 
grandi sforzi riempiva un piatto di 
cibo e, con grande difficoltà, lo 

portava a quel giovane- un 
innocente ateo di servizio, di 
«buone opere». Le buone opere di 
Caro! diventarono una leggenda. 
Ella curava gli ammalati, portava 
cibo agli affamati, portava in 
macchina le persone da un postO 
all'altro (un'esperienza che vi 
lasciava pallido e scosso, ma ancora 
intero), consolava, edificava, 
aiutava. 

Un giorno passeggiavo con lei 
lungo il marciapiede davanti 
all'isolato in cui viveva. Dalle 
finestre, dai balconi, dai portici si 
levava continuamente un saluto: 
•Salve, Carol!• .. Come stai, 
CaroJ?,. .. Vieni a rrovarci, Caro!! ... 
E qualche volta qualcuno diceva 
anche: ·Oh, salve, vescovo». Era 
chiaro che Caro! era amata e 
felicemente accettata per le sue 
meravigliose buone opere. 

Il ricordo più vivido che ho d1 
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Caro! è quello d1 un episodio 
accaduto nella primavera di 
quell'anno. n none aveva 
acconsenmo a partecipare alla gara 
di corsa da cinque chilometri 
patrocinata dal palo. Anche Caro! 
voleva parteciparvi con gli altri 
membri del none, ma non 
vedevamo come ciò fosse possibile. 
Per lei era già molto difficile 
camminare. Tuttavia era decisa. Si 
sforzava di allenarsi ogni giorno per 
accrescere la sua resistenza. 

La corsa fìniva nello stadio. Due 
o trecento di noi g1à si erano sparsi 
tra le bancareiJe mnalzate accanto 
al traguardo, antenti a bere succhi 
di frutta e a riprendere fiato, 
quando tmprovvìsameore ci 
ricordammo di Caro!, che era 
rimasta dt molto indietro a noi. 
Corremmo subito all'mgre:;so dello 
stadio e la vedemmo amvare, 
lottando per resparare, appena m 
grado di reggersa sulle gambe, ma 
decba a finire. Quando entrò nella 
pista e si avviò verso il traguardo, 
accadde una cosa meravtgbosa. 
lmprovvtsamente lungo entrambi i 
lati della pista st schierarono 
centinaia di amtcl che la 
incoraggiavano. Altri correvano 
accanto a lei per appoggiarla e 
sostenerla. Caro!, «quella delle 
grandi buone opere .. , aveva finito 
la corsa. 

Un giorno ognuno da noi 
attraverserà il traguardo. Lo faremo 
tra gli applausi e l'incoraggiamento 
di coloro che abbiamo amaro e 
servito? Speriamo che caò avverrà 
con l'appro,atione del no rro 
Salvatore, ti quale, a motivo della 
nostra fede e delle nostre buone 
opere, darà. • Va bene, buono e 
fede! servitore•. 

AggtU~O la mia testimonian:a 
alle molte che sono state portate da 
ques[O pulp1to. So che Dio vave. 
Gesù Cnsto è Suo Figho, no ero 
Salvatore c no rro Redentore. Egli 
ha 1l potere d1 innalzarci se 
vemamo a Lut con fede, con le 
buone opere e con tutto il nosrro 
cuore. Di quescu io rendo 
tesnmomanta nel sacro nome di 
Ge ·ù Cnsco. Amen. O 



Cosa fate voi per Cristo? 
Anxlano Sam K. Shlmabukuro 
Membro dei SeHonto 

«La cosa più saggia e più sensata che possiamo fare come discepoli del 
Salvatore è lavorare diligentemente durante questa esistenza terrena per 
diventare simili a Lui» 

M iei cari fratelli e sorelle, 
sono lieto di porervi 
esprimere tutto l'afferro e i 

più calorosi saluti dei bravi santi e 
missionari del Giappone e della 
Corea. Essi si uniscono alle centinaia 
dì migliata di santi e di missionari di 
tuno il mondo nel fare del loro 
meglio per essere leali e devoti 
discepoli del Signore Gesù Cristo, in 
modo da poter godere dei benefici 
che scaturiscono dalla pace e dalla 
contentezza e far conoscere i 
benefici dell'amore c della buona 
volontà agli altn. 

Sono onorato e mi sento umile 
per questo incarico, che ho ricevuw 
dalla Prima Presidenza, di parlare a 
questa sessione della conferenza 
generale. Se le ansae e le 
preoccupazioni di una moglie sono i 
fauori che dercm1inano il successo 
da un dascon;o tenuro alla conferenza 

generale, allora sono felice di poter 
dire di avercela fatta, poiché le ansie 
e le preoccupazioni che hanno 
turbato mia moglie in questa 
occasione sono più che sufficienti 
per assicurare il successo non 
soltanto del mio discorso, ma anche 
di tutti i discorsi che sono stati 
pronunciati e saranno pronunciati 
da questo pulpito durante questa 
conferenza. Quale fortuna è avere 
una moglie che si preoccupa per voi! 

Nel capirolo 22, versetto 42 di 
Marteo troviamo una domanda che 
ha grande importanza per me e per 
voi, che professiamo di essere 
discepoli del Signore Gesù Cristo. La 
domanda, sollevata dallo stesso 
Gesù, è: .. Che vi par egli del Cristo?,. 
Sono cerco che abbiamo tutti 
meditato su questa domanda, o che 
essa ci è stata posta in passato. Senza 
dubbio molte sono state le risposte 
che abbiamo daro, e tutte senza 
dubbio rispecchiavano il profondo 
amore e stima che abbiamo per Lui. 
Non è quindi strano il farro che 
abbiamo dato, o abbiamo sentito 
dare, varie definizioni di Lui come 
Unigeniro Figliuolo, Signore e 
Salvatore, Redemore del mondo, 
Sacrificio senza peccato, Agnello di 
Dio, Luce del mondo e innumerevoli 
altre. E ogni volta che portiamo 
testimonianza di ciò che pensiamo di 
Lui, sono certo che lo facciamo con 

' la massima riverenza e amore. E 
anche rassicurante sapere che ciò 
che noi testimoniamo è confermato 
dallo Spirito, poiché •nessuno può 
dire: Gesù è il Signore! se non per lo 
Spirito Sanro• (l Corinzi 12:3). 
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Ed ora permettetemi di porvi 
con umiltà un'altra importante 
domanda, che può essere conside
rata il seguito di: ·Che vi par egli del 
Cristo?• Non è una domanda che si 
trova nelle Scritture, ma speriamo 
che sia degna della vostra attenta 
considerazione, e forse si mostrerà 
indicata per valutare e misurare la 
nostra fedeltà di discepoli- la vosrra 
e la mia. E come seguito di: «Che vi 
par egli del Cristo?» consentitemi di 
farvi la domanda: «Che fate voi per 
Cristo?~> 

n personaggio principale, per 
quanto riguarda la domanda ·Che vi 
par egli del Cristo?» è naturalmente 
lo stesso Signore Gesù. Noi Lo 
mettiamo al centro dell'attenzione 
quando diamo una vivida 
descrizione della Sua divina natura, 
della Sua missione e dei Suoi 
successi, seguita dai nostri pensieri e 
dalle nostre testimonianze riguardo 
ai Suoi insegnamenti e alle Sue 
opere durante il Suo ministero di tre 
brevi a.nni, riguardo al profondo 
effetto benefico che essi hanno 
avuto su di noi. 

La domanda: «Cosa fare voi per 
Cristo?» naturalmente è di grande 
importanza, poiché ci propone una 
sfida che ha implicazioni e 
conseguenze eterne, che influiscono 
sulla nostra vita terrena e sulla 
nostra vita al di là del velo. Questa 
volta siamo noi a diventare i 
personaggi principali, e occupiamo 
noi il centro del quadro, invece di 
Gesù Cristo. La questione ora non è 
ciò che pensiamo di Lui, ma 
piuttosto dò che abbiamo fatto, 
facciamo e faremo per Lui. 
Chiaramente la nostra fedeltà di 
discepoli può e deve essere misurata 
in base alla risposta che diamo a 
questa domanda e, ovviamente, tale 
risposta deve essere dara con le 
opere invece che con le parole. 

Gesù d ha detto: «Non chiunque 
mì dice: Signore, Signore, entrerà 
nel regno de' cieli, ma chi fa la 
volontà del Padre mio che è ne' 
cieli• (Matteo 7:21). Egli proclama il 
possente messaggio che fare la 
volontà di Suo Padre è il segreto per 
entrare nel regno dei cieli. Pensare a 

l'anziano Helvécio Mortms, membro dei SeHonto, è consigliere nello Presidenza di Areo 
del Brasile. 

Cristo e rendere testimonianza di 
Lui è molto importante, ma queste 
azioni devono essere seguire dalle 
buone opere, a emulazione di quelle 
compiute da Cristo. 

La risposta alla domanda: ·Che 
fate voi per Cristo?• si crova soltanto 
nelle cose che facciamo per Lui. 
L'onere di dimostrare la nostra 
fedeltà di discepoli- in altre parole, 
ciò che siamo disposti a fare per Lui 
- ricade esclusivamente sulle nostre 
spalle. ln verità, mediante le Sue 
opere, Gesù ha già dimostrato il 
genere di uomo che Egli è e cosa Egli 
ha fatto per noi. Mediame ciò che 
fece, Egli ci ha lasciaro un'indelebile 
descrizione dl Se stesso c ci ha reso 
più facile formarci un'opinione di 
Lui. Ora l'attenzione si è trasferita 
da Cristo a noi. Ora spetta a noi 
lasciare una descrizione di noi stes:si 

mediante ciò che facciamo per Lui; e 
questo, a sua volta, fornisce la 
risposta alla domanda: ·Cosa fate 
voi per Cristo?• e alla domanda su 
ciò che vogliamo che la gente pensi 
di noi. 

La descriz1one che alla fine ci 
piacerebbe lasciare di noi stessi, 
dopo esserci sforzati diligentemente 
di rispondere a questa domanda 
mediante le opere che facciamo, può 
essere benissimo chiamata caranere 
-un carattere cristiano, si spera. Il 
significato e il cuore di un carattere 
cristiano è stupendamente descntto 
nella semplice, ma profonda 
dichiarazione di Gesù: ·Che sorta di 
uomini dovreste essere? ... Così 
come sono lo• (3 Nefi 27:27). E, 
cosa tipica del grande uomo che Egli 
è, non soltanto ci spiega cos'è un 
carattere cristiano, ma ci dà anche 
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una mano per alUtarci a fare ciò che 
possiamo e dobbtamo fare per avere 
un carattere cristiano. ln maniera 
molto affettuosa, Egli dice: ·In 
verità, m verità lo vi dico: questo è il 
mio Vangelo; e voi sapete ciò che 
dovete fare nella mia chiesa; poiché 
le mie opere che m1 avere vedute 
fare, voi le farete pure; farete anzi 
rutro ciò che mi avete visto fare. 

Se dunque fate queste cose, voi 
siete benedetti, poiché sarete elevati 
all'ultimo giorno• (3 Nefì 27:2l-22). 

Inoltre Egli disse: •Poiché io v'ho 
dato un esempio, affinché anche voi 
facciate come v'ho fano io• 
(Giovanni 13: 15). E ancora: •Se 
perseverare nella mia parola, siete 
veramente maei d1SCepoli• (Gtovanni 
8:31). E infine, in maniera semplice 
ma solenne: •Seguaremi• (2 Nefì 
31: lO). 

È chiaro che la cosa ptù saggia e 
più sensata che possaamo fare come 
discepola del Salvatore è lavorare 
diligentemente durante que:.ta 
esistenza terrena per daventare simili 
a Lui e acquisire un carattere 
cristiano, seguendo e facendo ciò 
che Egli c1 ha m~egnaro e mostrato. 
Quando facciamo questo, le nostre 
opere diventano le sacure risposte 
alla domanda: •Cosa fate voi per 
Cristo?,., che a loro volta vanno 
mano nella mano con la nostra 
risposta a ·Che vi par egh del 
Crisw?• Invero la nostra 
invocazione ·Signore, Signore• e le 
opere che facciamo, essendo in 
am1oma l'una con le altre, 
sicuramente ca daranno diritto a 
entrare nel regno dei cieli. 

li ptù grande da tutti i successi che 
possaamo ottenere nel no ero lungo e 
difficile viaggio per l'immortalità si 
verifica quando la no tra asser.::ione 
di es ere dì cepoh del Sagnore Ge~ù 
Cristo raggiunge lo stadto m cut 
possaamo dare, con rutta onestà, che 
le Sue vie sono le nostre vie e i Suoi 
pensieri sono ì nosm pensieri. 

Prego unulmenre che possaamo 
rutti ra~iungere qucsro obiettivo 
mediante gli sford devorì e la ferma 
fiducia in Colut che è il nostro 
Esempio da \Cntà e da remtudine. 
Nel nome da Gesù Cruto. Amen. O 



Alla ricerca del bene 
Anziano Joseph B. Wlrthlln 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

«Per i membri dello Chiesa cercare il bene è più che un nobile ideale. È 
un obbligo che abbiamo accettato quando siamo entrati nelle acque del 
battesimo» 

M ici amati fratelli e sorelle, è 
per me un privilegio 
presentarmi qui in questa 

occasione e avere la possiblità di 
portare la mia testimonianza della 
verità del Vangelo e del mio 
profondo affetto per i dirigenti della 
Chiesa. Prego che lo Spirito del 
Signore mi so tenga mentre vi parlo. 

Sin da bambino, da quando avevo 
forse cmque anni, sono venuto alle 
conferenze e ricordo che sedevo 
accanto a mto padre, neLla terza fila 
della sezione centrale. Mi piacevano 
cune le conferenze aLle quali mi 
portava. Ma non credo di aver mai 
partecipato a una conferenza più 
bella e più ispimtiva di questa. Potrei 
aggiungere che, probabilmente, è La 
più lunga alla quale abbia mai 
partecipato, daw che sono uno degh 
ultimi oratori. 

Un documento fondamentale 

• 

deLla restaurazione del Vangelo è 
una lettera che il profeta Joseph 
Smith scrisse in risposta a una 
richiesta di John Wentworth, 
direttore di un giornale di Chicago. 
Nella cosiddetta lettera Wentworth 
il Profeta fece una «breve 
descrizione del sorgere, del 
progresso, delle persecuzioni e deLla 
fede dei Santi degli Ultimi Giorni» 
(Hiscory of che Church, 4:535). A 
quanto ci risulta, questa è la pnma 
storia pubblicata dei principali 
avvenimenti occorsi durante il 
periodo di trentasei anni dopo la 
nascita del Profeta. L'ultima parte 
della lettera, gli Articoli di fede, è 
una concisa dichiarazione dei credo 
fondamentali della Chiesa. Il fatto 
che una sola persona ispirata dal 
cielo, invece di un'assemblea di 
studiosi, produsse questo 
straordinario documento è un'altra 
prova della divina chiamata di 
joseph Smith (vedi Hiscory of the 
Church, 4:535). 

fL'ultima parte del tredicesimo 
Articolo dichiara: «Se vi sono cose 
virtuose, amabili, di buona 
reputazione o degne d1 lode, queste 
sono le cose a cui noi aspiriamo.:.\ 
(tredicesimo Articolo di fede). 
~ parola asp1rare significa andare 

alla ricerca di, cercare di scoprire, 
cercare di acquisire. Richiede un 
modo attivo c deciso dì affrontare la 
vita. Per esempio, Abrahamo 
aspirava alle benedizioni dei padri, j 
essendo \!gli stesso un seguace ~TI a 
giustizia (vedi Abrahamo 1:2).1Ciò è 
il conrrarìo dell'attendere 
passivamente che ci accada qualcosa 
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di buono, senza fare da parte nostra 
nessuno sforzA-) 
T Possiamo riempire la nosrra vita 

di bene, senza lasciare spazio per 
altre cose. Abbiamo rame cose 
buone tra cui scegliere, da non dover 
essere mai costretti a prender parte 
al m~'anziano Richard L. Evans 
dichiarò: «Nel mondo esiste il male. 
Ma esiste anche il bene. Sta a noi 
conoscere e scegliere rra i due, 
crescere in autodisciplina, in 
competenza e bontà, continuare a 
progredire, llll passo dopo l'altro, un 
giorno, un'ora, un momento, un 
compito alla volta» (Richard L. 
Evans, Thoughts for One Hundred 
Days, 5 volumi, Salt Lake City: 
Publishers Press, 1970, 4: 199). 

Se aspiriamo alle cose che sono 
virtuose e amabili, sicuramente le 
troveremo. D'altra parte, se 
cerchiamo il male, troveremo anche 
quello. Lucifero sa come tentare e 
trascinare molti figli del Padre 
celeste laggiù dove sta lut con i sum 
seguaci. Egli si ribellò e fu scacciato; 
egli vuole renderei infelici al pari di 
lui (vedi 2 Nefi 2:18). 

Il mio messaggio può essere 
l'opposto di quello del mondo, che 
rispecchia le falsità di Satana. Nefì lo 
descrisse con queste parole: •Molti 
diranno: Mangiate, bevete e datevi 
alla gioia, poìché domani morremo; 
e rutto andrà bene per noi ... 

Però temete Dio - Egli ci 
giustificherà se commettiamo 
qualche piccolo peccato; sì, mentite 
un po', approfittate delle parole di 
qualcuno, scavate un fosso per il 
vostro prossimo; non vi è alcun male 
in ciò; e fate tutte queste cose 
perché domani morremo; e se 
accadrà che siamo colpevoli, Iddio ci 
castigherà un po', ma alla fine noi 
saremo salvati nel regno di Dio,. (2 
Nefi 28:7 -8). 

Anche se viviamo nel mondo, 
non dobbiamo fare parre del mondo. 
Per i membri della Chiesa cercare il 
bene è qualcosa di più di un nobile 

' ideale. E un obblìgo che abbiamo 
accettato quando siamo entraci 
nelle acque del battesimo; lo 
rinnoviamo ogni volta che 
prendiamo il sacramento. Dobbiamo 

ricordare quest'ammonimento: • lo, 
il Signore, non posso considerare il 
peccato col minimo grado di 
indulgenza; cionondimeno colut che 
si pente e obbedisce ai 
comandamenti del Signore sarà 
perdonato• (DeA 1:31-32). 

Possiamo cercare di fortificare la 
nostra famiglia e possiamo 
adoperarci per favorire la pace e la 
felicità nella nostra casa, facendone 
un sicuro rifugio dalle tribolazioni e 
dai guai che ci circondano. Per 

o • • 1 esempto, t gemton possono 
insegnare ai figli ad essere buoni, 
premurosi, rispettosi e ad aiutarsi 
reciprocamente, evitando litigi e 
contese. Qualche volta i 
componenti della famiglia si trattano 
l'un l'altro con minore corresia e 
gentilezza di quanta ne usano con i 
conoscenti, e con gli esrranei. Fra i 
componenti della famiglia ci sono 
delle dìfferenze che possono causare 
attrito, ma essi devono riservare il 
più tenero affetto a quanti sono loro 
più vicini: il marito o la moglie, i 
genitori, i fratelli e le sorelle. A mio 
avviso, la vera grandezza di una 
persona si manifesta nel modo in cui 
ella tratta coloro nei confronti dei 
quali non è obbligata a dimostrare 
cortesia e gentilezza. 

Possiamo cercare di essere dei 
buoni vicini. ln genere coloro che 
sono buoni vicini avranno dei buoni 
vicini. Essere un buon vicino 
significa fare qualcosa di più che 
compiere un gesto premuroso di 
ramo in tanto, in un giorno di festa 

Alcuni membn dei Setto n lo . 

o in un momento di crisi. Significa 
sforzarsi continuamente di stabilire e 
mantenere viva una sincera arnici.zia. 
Nelle situazioni di emergenza 
dobbiamo reagire prontamente. Per 
esempio, il Natale scorso 
l'automobile del nostro vicino prese 
fuoco. Tutti coloro che videro le 
fiamme immediatamente si 
precipitarono in suo aiuto. Ci 
comportiamo altrettanto bene 
quando la necessità è meno urgente, 
ma forse pilì seria? Facciamo visita ai 
nostri vicini anche quando nessuno 
è ammalato o non c'è una crisi in 
atto? 

Possiamo cercare di svolgere un 
servizio altruistico per l'amore che 
nutriamo per i nostri simili. U 
Salva core defìnl questo amore 
secondo soltanto all'amore di Dio, 
quando disse: ocAma il Signore Iddio 
ruo con rutm il tuo cuore e con tutta 
l'anima tua e con tutta la mente tua. 

Questo è il grande e il primo 
comandamento. 

n secondo, simile ad esso, è: Ama 
il ruo prossimo come te stesso. 

Da questi due comandamenti 
dipendono tutta la legge ed i proferì,. 
(Matteo 22:37-40). 

Riguardo a questi due 
comandamenti leggiamo quanto 
segue nella prima epistola di 
Giovanni: «Se uno dice: Io amo Dio, 
e odia il suo fratello, è bugiardo; 
perché chi non ama il suo fratello 
che ha veduto, non può amar Dio 
che non ha veduto. 

E questo è il comandamento che 
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abbiamo da lui: che chi ama Dio ami 
anche il suo fratello• (l Giovanni 
4:20-21). 

Servire gli altri deve diventare un 
asperto naturale della vita di ogni 
seguace del Salvatore. Quando, a 
causa di questo amore, mettiamo al 
secondo posto i nostri interessi 
personali e ci ded1ch1amo ag!J altri 
sen.za darci pensiero di ciò che 
riceveremo in cambio, ci muoviamo 
nella direzione che ci porrerà ad 
essere veri discepoli ... u Signore ha 
comandato ai Suoi fedeli di 
provvedere ai poveri e ai bisognosi. 
Eglì disse: ·E rammentare in ogru 
cosa i poveri ed i bisognosi, i malati e 
gli afflitti, poiché colui che non fa 
tali cose non è mio discepolo• (DeA 
52:40)• (Proouling m che Lord's \'f/ay, 
Salt Lake City: The Church ofJesus 
Christ of Larter-day Sainrs, 1990. 
pag. 3). In un palo a cui ho farro 
recentemente viSita il rassa dt 
disoccupazione era alto. T una via i 
santi e i dirigenti fedeli si sono uniti 
per versare una generosa offerta di 
dtgiuno, per asstcurarst che nessuno 
sia privo del necessario per vivere. 

Dobbiamo cercare di diventare il 
più possibile autosufficienti, invece 
di aspecrarci che qualcun altro 
provveda a noi. Alcuni sembrano 
credere di avere il diritto a rutto 
quanto c'è nella vita senza fare 
nessuno sforzo per guadagnarlo da 
soli. Molti pensano che lo stato e 
alrri emi debbano provvedere alle 
loro necessità; pensano di dover 
ricevere cibo, asststem:a meJtca e la 
casa. Naturalmente la '\OCtetà Je,·e 
provvedere ad alcuni de1 ~uot 
componenti, ma la popola:ione, in 
generale, deve coglierst dalla menre 
l'idea dt poter contare sul fano che 
lo stato possa dare loro quelle cose 
che ess1 :>ono m grado di procurare a 
se stcsst e alla loro famiglia. 

Dobbtamo cercare dt e ere teltci 
c di buon umore c non pennettere a 
Satana di sopraffarei con lo 
scoraggiamento, la disperazione o la 
depressione. Come ha detto il 
presidente Ben:>on, .. rra rutti i 
popoli. noi San n degli Ultimt Giorni 
dobbiamo essere i ptù ommhu e 1 

meno pc. ~imi:>tl• (Ensign, ottobre 



1986, pag. 2). Quando il peccato è la 
causa dell'infelicità, dobbiamo 
pentirei e tornare al retto vivere, 
poiché «la malvagità non fu mai 
felicttà• (Alma 41: l O) e «non 
(>OSSiamo fare il male e sentirei felici. 
E impossibile,. (Ezra Taft Benson, 
New Era, giugno 1986, pag. 5). 

Penso che la felicità sia frutto di 
una coscienza tranquilla e di un 
comportamento privo di inganno o 
di frode. Significa evitare la gelosia e 
l'invidia. Signifìca coltivare la pace 
nella nostra casa e godere della pace 
della coscienza che scaturisce dalla 

' rettitudine. E un sentimento che 
deriva dalla conoscenza e dalla 
sicurezza, dateci dallo Spirito, che la 
vita che conduciamo è in accordo 
con la volontà di Dio e a Lui 
accettevole (vedi Joseph Smith, 
Lecrures on Faitlt, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1985, 3:5). Dopo 
tutto, la spesso citata dichiarazione 
del profeta joseph rimane sempre 
valida; egli disse: .. La felicità è 
l'obiettivo c il fine della nostra 
esistenza; e se seguiremo il sentiero 
che conduce ad essa la otterremo; 
questo sentiero è la virtù, la 
rettitudine, la fedeltà, la santità e 
l'osservanza di tutti i comandamenti 
di Dio• (History of the Churclt, 
5:134-135). Non dobbiamo sentirei 
depressi o scoraggiati a causa delle 
condizioni del mondo, poiché il 
Signore ci aiuterà a rrovare il bene 
che ci porterà alla felicità. 

In un'epoca in cui la televisione e 
la stampa hanno libero accesso nelle 
nostre case, dobbiamo cercare 
divertimenn puliti e edificanti, si 
mmi della televtsione, dt 
videocassette, di film, di riviste, di 
libri o dt altro materiale :.tampato. 
Dobbtamo essere molto esigenti e 
scegliere soltanto quelle cose che 
superano la prova di essere virtuose, 
amabili, dt buona reputazione e 
degne Jt lode. Se v1 è qualche 
dubbio, dobbiamo evitarle. 

Sopranutto in un anno di 
elezioni, come è questo negli Stati 
Unin, dobbiamo cercare di sostenere 
coloro che riteruamo che agiranno 
con mtegntà e attueranno le nostre 
1dee per quanto nguarda il buon 

governo. Il Signore ha detto: 
.. Quando i malvagi dominano, il 
popolo piange. 

Perciò si dovrebbero cercare 
diligentemente uomini onesti e 
saggi, e voi dovreste sostenere 
uomini buoni e saggi• (DeA 98: 
9-10). 

La Chiesa osserva una assoluta 
neutralità in politica, senza favorire 
alcun partito o candidato; ma ogni 
membro della Chiesa deve prendere 
parte attiva alla vita politica del 
paese. Dobbiamo esaminare i 
programmi c i candidati per essere 
sicuri che il voto che esprimiamo sia 
basato sulla conoscenza, invece che 
sul sentito dire. Dobbiamo pregare 
per i nostri governanti e chiedere al 
Signore di aiutarli nel prendere le 
importanti decisioni che ct 
riguardano. Il nosrro credo riguardo 
ai governi e alle leggi terrenj è 
riassunto nella sezione l34 di 
Domina e Alleanze e nel 
dodicesimo Articolo di fede. 
Dobbt.amo sostenere Ll programma 
politico che coinade con questi 
principi morali. 

l membri della Ouesa devono 
cercare dj far conoscere Ll messaggio 
del Vangelo a wtti coloro che sono 
disposti ad ascoltarlo. Dobbiamo 
cercare senza esitare di predicarlo 
mediante il precetto e l'esempio, 
onde essere certi che rutti siano 
Jisposti ad accettare le verità del 
Vangelo, e che abbiano la possibilità 
di farlo. Il modo mtgliorc di 
insegnare ù Vangelo consU.te nel 
metterlo in pratica. l genitori 
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devono preparare i figli insegnando 
loro i principi del Vangelo, 
insegnando loro a condurre una vita 
pulita e pura, in modo che possano 
diventare degni missionari e 
ambasciatori del Signore, 
incoraggiandoli ad acquisire una 
forte testimonianza del Vangelo e 
aiutandoli a prepararsi 
economicamente per questo sacro 
servizio. Inoltre le coppie più 
anziane devono sistemare i loro 
affari in modo da poter andare in 
missione. 

Possiamo cercare di andare spesso 
al sacro tempio per compiervi le 
ordinanze indispensabili per coloro 
che ci hanno precedutO. Il lavoro di 
tempio ci consente di fare per gli 
altri dò che essi non possono fare da 

' sé. E un'opera di amore che 
consente ai nostri antenati di 
continuare il loro progresso verso la 
vita eterna. Per quanto sia prezioso e 
proficuo il lavoro di tempio per loro, 
esso è altrettanto prezioso per noi. 

Casa del Signore è un luogo in 
cui possiamo sfuggire alle cose del 
mondo e vedere La nostra vita da 
una prospettiva eterna. Possiamo 
meditare sulle istruzioni e sulle 
alleanze che ci aiutano a 
comprendere più chiaramente il 
piano di salvezza e l'infinitO amore 
del nostro Padre celeste per i Suoi 
figli. Possiamo meditare sul nostro 
rapporto con Dio, Padre t=:rerno, e 
Suo Figlio Gesù Cristo'- lmpàriamo 

eanze che il tempio 
è un Luogo in cui rendere grazie, «un 
luogo ... per l'istruzione di tutti 
coloro che sono chiamati all'opera 
del ministero in tutte le loro diverse 
cariche ed uffici; affinché essi 
possano perfezionarsi nella 
comprensione del loro ministero, in 
teoria, in principio, in dottrina, in 
tutte le cose che appartengono al 
regno di Dio sulla terra,. (DeA 
9. . 

n lavoro di tempio svolto 
egolarmente può fornirci la forza 
pirituale. Può essere un'ancora nella 

nostra vita quotidiana, una fonte di 
guida, protezione, sicure ce e 
'velazio avoro è più 

spiritu e del lavoro di tempio. 

Hugh Nibley disse quanro segue: 
.. n tempio è un modello in scala 
dell'universo. La mistica del tempio 
sta nella sua estensione agli altri 
mondi; è il riflesso sulla terra 
dell'ordine celeste, e il potere che lo 
riempie proviene dall'Alto• ( .. Nibley 
Considers the T empie in the 
Cosmos,., lnsights, an Anciertt 
Window, marzo 1992, pag. l). 

Come figli di spirico del nostro 
Padre celeste dobbiamo sempre 
cercare di riconoscere il potenziale 
divino che è in noi, e non ridurre 
mai La nostra prospettiva al limitatO 
scopo della vita terrena. 

Dobbiamo cercare lo Spirico 
Santo, che può essere il costante 
compagno di tutti i membri della 
Chiesa che sono obbedienti e retti. 
Esso può rivelare wrra la verità alla 
nostra mente e al nostro cuore, 
consolarci nei periodi di avversità, 
aiutarci a compiere le giuste scelte e 
a prendere le decisioni giuste e 
aiutarci a purificarci dal peccaco. 
Non conosco beneficio più grande d1 
cui possiamo godere qui sulla terra 
della compagnia dello Spirito Santo. 

' E certo che viviamo in tempi 
difficili, ma possiamo cercare e 
trovare il bene nonostante le 
tentazioni e gli inganni di Satana. 
Egli non può temard oltre il nostro 
potere di resisrergli (vedi l Corìnzì 
10:13). Quando noi cerchiamo le 
«cose virtuose, amabili, di buona 
reputazione o degne di lode•, 
cerchiamo di emulare ti Salvatore e 
di seguire i Suoi insegnamenti. 
Allora saremo sulla via che può 
portarci alla vita eterna. 

Porto umile testimonianza che il 
nostro Padre celeste conosce c ama 
ognuno dei Suoi figli e che il Suo 
Beneamato Figliuolo, Gesù Cnsto, è 
il nostro Salvatore e Redemore. 
Joseph Smirh è il profeta della 
restaurazione del vangelo di Gesù 
Cristo. l suoi successori, da Brigham 
Young al nostro attuale profeta. 
presidente Ezra T aft Benson, sono 
anch'essi profeti moJern1 di Dio. 
Essi ci insegnano a cercare ciò che è 
buono. Di questo io porto 
testimonianza nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 

La nostra grande 
• • 

ffilSSlOlle 
Presidente Gordon B. Hinddey 
Primo Consigliere dello Primo Presidenza 

«A conclusione di tutto ... questo è la nostra grande missione: portare 
testimonianza al mondo, sia con l'esempio che con il precetto, della 
vivente realtà del Figlio di Dio» 

M iei amati fratelli e sorelle, 
questi sono stati due giorni 
meravigliosi. Spero che 

rammenteremo e mediteremo quello 
che abb1amo udito. Ci siamo nutriti 
della parola di D1o. 

La mustca è stata meravigliosa. Le 
preghiere sono state ispirate. l 
discorsi sono stati edificanti e 
illummanri; la nostra vita sarà più 
ricca grazte a quest'esperien:a che 
abbiamo fatto se ci sforzeremo di 
fare meglio, in armonia con gli 
insegnamenti che abbiamo ascoltato. 

Ci duole che il presidente Benson 
non abbia potuto parlarci. Egli ha 
ormai novantatré anni. La sua 
presenza teri e di nuovo oggi ci ha 
awtato. Abbiamo gioito del suo 
sorriso e del gesto di saluro che a ha 
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rivolto. Ora che stiamo per portare a 
termine questa riunione, voglio 
leggervi una sua Jìchiara=ione, La sua 
per~onale testimonianza del Figlio di 
Dio, di cui egli è servitore. Queste 
sono le sue parole: 

•Quasi duemila anni fa un Uomo 
perfetto camminò sulla terra: Gesò il 
Cristo. Egli era il Figlio dt un Padre 
celeste c Ji una madre terrena. Egh è 
il Dio di questo mondo, per incarico 
del Padre. Nella Sua vita rutte le 
virtù vennero messe in pratica e 
mantenute in perfem.l equilihno. 
Egli insegnò agli uommi la verità, in 
modo che essi potessero essere ltberi; 
ti Suo esempio e i Suoi precetti 
cosmuiscono la grande nom1a -
l'umca vera via- per tutta 
l'umanità. Tra not Egh d1vemò il 
primo e l'umco che ave:. e il potere 
di riumre 1l Suo corpo con il Suo 
spinto dopo la morte. Medtante 
questo Suo potere rum gh uommt 
che sono v1~ur1 n:.orgeranno. Un 
giorno Jovrcmo tu m :.rare dinan:t a 
Lut per c sere g1ud1can .,eclmdo le 
Sue leggt. Egh v1ve oggi e, in un 
futuro non rwppo lontano. ritornerà 
in trionfo per sottomettere t Suoi 
nem1c1, per rìcompcmarc gh uomini 
secondo le loro azìom c per assumere 
1l Suo legitumo compita Ji 
governare c regnare in rcttitudme su 
turm la terra • (E:ra Taft Beruon, i\n 
Enemy HaLh Dtmc Tlu.s, Salt Lake 
Ctty: Parlmment Pubh·hcrs, 1969, 
pagg. 52-53). 

Questa è la te timoruan:a del 



nostro profeta e nostro capo. A 
conclusione di tutto, vi ricordo che 
questa è la nostra grande missione: 
portare cesttmonianza al mondo, sia 
con l'esempio che con il precetto, 
della vivente realtà del Figlio di Dio, 
il Signore nsorto, che è il nostro 
Redencore e nostro Salvatore. 

Ed ora, per concludere, voglio 
ringraziare ognuno di voi, tutti voi 
che ascoltate la mia voce, ovunque 
voi siate in questo vasto paese e io 
ogni parre del mondo, per la fede 
che portate in cuore della divinità di 
questo lavoro, per la devozione con 
la quale servite gli altri, per il devoto 
desiderio di alleare i vostri figli nella 
luce c nella verità e di nutrirli con la 
buona parola <.Ji Dio. 

Quando lascerete il Tabernacolo 
tra pochi minuti, vi invito ad alzare 
gli occhi sulle guglie del tempio, 
subito ad est di dove ci troviamo. La 
pietra di copertura sulla corre più 
alta di questa bellissima StrU[tura fu 
messa al suo posto saranno cento 
anni, domani. I Fratelli, alla 
conferenza di un secolo fa, 
esortarono i fedeli a consacrare i 
talenti e le risorse necessan per far sì 
che la dedicazione del tempio 
avvenisse il6 aprile 1893. Essi 
accertarono la sfida, e l'ano(.) 
prossimo, in questo tempo 
commemoreremo il cenrenario della 
dedicazione di questa magnifica casa 
del Signore. La sua presenza è una 
testimonianza del farro che nessuna 
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sfida è troppo grande per il popolo di 
questa chiesa, quando procede 
innanzi con fede. 

A nome del presidente Benson e 
di tutti i miei Fratelli, invoco su di 
voi, ovunque siate, le benedizioni del 
cielo. Possa il Signore sorridere con 
favore su di voi, perché possa esservi 
pace in voi e nelle vostre case. 
Possiate comare sani e salvi a coloro 
che amate, e il ricordo di questa 
grande occasione rimanga dolce e 
fruttuoso in voi. Questa è la mia 
umile preghiera. Dio sia con voi sino 
a quando ci incontreremo di nuovo, 
miei amati fratelli e sorelle, miei 
amici e colleghi in questO grande 
lavoro. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 

• 

Celebrazione del centocinquantesimo anniversaria della Societa 
di Soccorsa 
1 4 morro 1992 

<<La carità non verrà 
• ma1 meno>> 

Elaine L. Jack 
Presidentessa generale dello Società di Soccorso 

«Siamo unite nella devozione per il nostro Padre nei cieli e nel nostro 
desiderio di aiutare il prossimo. Noi serviamo come colleghe dei nostri 
fratelli per edificare il regno di Dio» 

uesto è un momento 
glorioso da celebrare 
lllSieme con voi, mie care 
sorelle della Società di 

Soccorso! Amiamo e apprcuiamo 
ognuna di voi, e a voi rutre d1amo il 
benvenuco. WiUkommen in der 
Frauenhilfsvereimgung. Bienvenue. Ni 
men lwo. BiL>nve11idas. 

Questo è davvero uno 
straordinario raduno di sorelle. Mai 
in passato, in nessuna parte del 
mondo, tante sorelle si sono sedute 
insieme per pregare, cantare cd 
esprimere 1 sentimenti del loro 

cuore, per parlare dei modi in cui il 
Signore ha benedetto noi come 
donne e come membri della Sua 
chiesa. 

«Alza dunque il tuo cuore e 
gioisci" (vedi DeA 25:13), dice il 
Signore ad ognuna di noi, e noi 
davvero gioiamo. La Società di 
Soccorso ha centocinquant'anni. Ma 
oggi noi ci sentiamo nuove e 
vibranti. Siamo piene di aspettative 
per le nosae sorelle ovunque siano, 
dalle Filippine al Giappone, 
dall'Inghilterra alla Nuova Zelanda, 
da Parigi a San Pietroburgo. La 
nostra siwazione personale, le 
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circo~tanze e gli impegni che 
affronnamo sono ranto diversi 
quanto sono d1vers1 i pae!>i e le 
culture Jai qual1 proveniamo. 
Tmta"'la 1l nostro impegno è lo 
stesso. Ogg1 poss1amo tutte g1oìre di 
essere donne nella Chiesa di Gesù 
Crisro dei Santi degli Ulnnu Giorni. 
Siamo unite nella devozione per il 
nostro Padre nei c1eli e nel nostro 
desiderio di aiutare ti prossLmo. Noi 
serviamo come colleghe dei nostri 
fratelli per edificare il regno di Dio. 
Siamo donne che sono divenrare 
una grande forza benefica m un 
mondo che ha bisogno della nostra 
comprensione e della nostra 
spiriwalità. 

Centocmquant'anni orsono le 
sorelle di Nauvoo, nell'Illinois. città 
chiamata La BeJia, sentirono la 
necessità di orgamz:arsi. Esse 
desideravano, come desideriamo noi 
oggi, essere una for..a benefica. Per 
loro st trattava dt collaborare alla 
costruzione del T empio d1 Nauvoo e 
di porgere una mano per aiutare; 
erano necessan aghi per fare 
camicie, cucch1ai per mescolare il 
cibo, penne per scrivere poesie, 
impacchi per calmare la febbre dt un 
bambino. Le nostre radici affondano 
in quella piccola comunità, che 
fiorisce ancora ogs,ri grazie a una 
ricostruzione :.corica. E noi 
condivtd1amu mohe c:o!>e con le 
nosrre sorelle Jc1 primi temp1 di 
Nauvoo. 

Sulle sponde del Fiume 
M1ssLSstpp1 c'era un luogo in CUI ì 



santi prosciugarono la palude, 
edificarono una vera città, e Là 
volevano rimanere. Là, era case ben 
curate e campi fertili, c'era lo 
schema di Sion, un luogo in cui le 
persone potevano essere di un sol 
cuore. Come il popolo nefita tanti 
anni prima, essi volevano «emrare 
nel gregge di Dio ed essere chiamati 
il Suo popolo ... disposti a porrare i 
fardelli gli uni degli altri», perché 
fossero loro leggeri (Mosia 18:8). 

Fu con questo spirito che nacque 
La Società di Soccorso, quando un 
gruppetto di donne sì radunò nel 
negozio di mattoni di Joseph Smith 
per unire la loro forza. La prima 
presidentessa, Emma Smith, disse 
alle donne: «Faremo qualcosa di 
straordinano - quando una barca 
sarà in preda delle rapide, carica di 
passeggeri, noi considereremo cale 
fano una urgente richiesra di 
soccorso - ci aspettiamo occastoni 
straordmane e nchieste pressanti• 
(verbalt della Società di Soccorso 
femminile di Nauvoo, 17 marzo 
1842). 

E ricevettero davvero tali 
richieste -e si dedicarono a ogni 
opera dt carità, dall'assistere a un 
parco difficile at.J aiutare i convertiti 
privi di ogni cosa che si affollavano a 
Nauvoo. Esse erano donne risolute, 
che prestavano spesso U loro cuore e 
le loro mani agli altri nei momenti di 
solitudine, quando nulla sarebbe 
bastato ad alleviare il dolore. Esse 
raccoglievano beni di consumo e 
fondt e h lhmibuivano a chi ne 
aveva bisogno. Molte lavoravano nei 
campi c costruivano la loro propria 
casa. As::.iscevano gli infenm, 
pregavanu per avere La guida divina 
e ncevevano ed esercitavano iJ 
pmere dall'alto. 

Quelle donne rispondevano alle 
necessità del loro tempo. Sono certa 
che la loro forza scaturiva dalla loro 
capacità dt farsi avanti con un 
chiaro: «Eccomi, manda me" 
(Abrahamo 3:27). Esse erano 
impegnate a svolgere la missione 
affìdora loro Jal Signore. 

Una delle più gtovant donne 
presenri 311a pnma riunione delle 
... arelle cm Barhsheba Smith, che 

molti anni dopo fu la quarta 
presidentessa generale della Società 
di Soccorso. Ella era stata bene 
addestrata durante quegh anni 
rrascorst a Nauvoo, e in seguito 
diventò molto nota perché 
concludeva le sue visite alle sorelle, 
sia visite di cortesia che per scopi 
caritatevoli, con le parole: «La pace 
sia con te, la pace regni in questa 
casa• (Woman's ExJJOnem, settembre 
1910, pag. 18). 

In questo mondo vi sono molte 
Bathsheba Smith, molte donne che 
si comportano come veri pionieri, 
che portano parole di pace e danno 
vita al motto della Società di 
Soccorso: la carità non verrà mai 
meno. Nel passato ptù di una 
generazione dt donne m grembiule 
spigolò il grano e lo immaga:mnò nei 
propri granai, per menerlo a buon 
uso quando fo se venuta la 
necessità. E la necessità venne. Altre 
Mlrelle si occuparono della salute e 
delle cure agli infermi, istituendo un 
ospedale. Oggi il vecchto e il nuovo 
si mescolano per mano di tante 
donne devote che offrono sostegno e 
amore, facendo le visite a cavallo o a 
piedi, in autobus o m automobile. 
Nel corso dci decenni e attraverso i 
continenti, le donne hanno imparato 
ad anteporre la loro fede e la loro 
religione alle proprie comoJttà e 
necessità personali. 

Le nostre sorelle sono costanti e 
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abbondano sempre in buone opere 
(vedi l Corinzi 15:58). Esse sanno 
che i comandamenti ci impongono 
di avere U giusto atteggiamento e d t 
impegnarci nell'azione. «Sii 
costante .. (DeA 31:9): cioè salde 
nella rettitudine, umili, premurose, 
capaci, gentili, generose, servizievoli, 
dignitose, miti, diligenti, franche. Le 
donne harmo tanta profondità e 
tanta capacità! 

E tanta fede. Nonostante le 
prove, la confusione che regna nel 
mondo e le voci di critica, noi 
possiamo confidare nel Signore e 
progredire con il cuore lieto, 
sapendo che per ogni Jifficoltà o 
problema troviamo la forza per 
proseguire. Perché? Perché noi 
sappiamo che le Sue promesse sono 
reali, che Egli ci conosce per nome e 
ha un piano per ognuna di noi. Egli 
ci aiuterà a imparare cosa dobbiamo 
fare e ci farà trovare gioia nel farlo. 

Le esperien:e fatte dalle donne a 
Nauvo e in ogni Società di Soccorso 
della Chiesa dimostrano che le 
donne individualmente possono 
esercitare una grande forza. Alma 
descrisse il valore del nostro 
contributo dicendo: «Grandi cose si 
possono compiere con mezzi piccoli 
e semplici• (Alma 37:6). La vita 
delle donne è piena di cose piccole c 
semplici: conversazioni su come è 
andata la giornata, visita alle scuole, 
una felice risata per uno scherzo, U 

lavoro nei suoi molti aspetti, giochi 
con i bambini, visite al medico, cura 
del giardino, preparaztOne dei pasti, 
insegnamento di una lenone della 
Chiesa, l'aiuto dato a un vicmo, il 
servizio in un gruppo di volomariaro, 
la condivisione con una sorella di 
una lezione appresa. Sono cose 
piccole e semplici che definiscono i 
rapporti e edificano le testimonianze. 
Cose piccole e semplici che fanno 
diventare forti gli uomini e le donne. 

Quando fummo organizzate in 
sorellanza per la prima volta a 
Nauvoo, U profeta Joseph Smith 
dichiarò: •Questo è l'inizio di giorni 
migliori" (History of che Church, 
6:607). Vi è stata un'abbondanza di 
giorni migliori grazie al contributO di 
donne come voi. Nelle c~ grandi e 
piccole, di campagna e di città, le 
donne della Chiesa riescono a far 
sentire la differenza. In ogru genere 
di famiglia, le t.Jonne danno conforto 
e rinnovano la devozione. Noi 
dividiamo con gli altri sagge::za e 
conoscenza. Incoraggiamo e 
ammaestriamo i noseri familian. 

Come sorelle in Sion, abbiamo 
accresciuto reciprocamente la nostra 
forc.a. Vediamo l'espressione della 
nostra soreUanza alle riunioni 
domenicali e alle riunioni dl economia 
domestica. Chi di noi non ha sentito 
una mano che stringeva la nosrra al 
momenco giusto? Una sorella ha 
scritto un biglietto o ci ha telefonato 
per sostenerci, proprio quando ti 

nostro mondo sembrava cadere a 
pezzi. Noi sorelle ci conosciamo, ci 
comprendiamo, ci amiamo. 

Lucy Mack Smirh, madre del 
profeta Joseph Smirh, disse alle 
sorelJe della Società di Soccorso nel 
1842: «Dobbiamo sostenerci l'un 
l'altra, dobbiamo vegliare l'una 
sull'altra, confortarci l'una con 
l'altra e istruirei, in modo da poter 
tu(te trovarct insieme in cielo• 
(verbali della Società di Soccorso 
femminile di Nauvoo, 24 marzo 
1842). Notate che ella dice che tutte 
noi alla fine ci troveremo unire nella 
casa del nostro Padre. Ma, per il 

. . . ' momento, ct erovtamo quaggm e 
abbtamo un lavoro da svolgere. 

Un anno fa, mentre ci 
preparavamo per questo grande 
avvenimento, chiedemmo at membn 
della Chiesa di rutto il mondo di 
invmrct delle fotografie di donne che 
mettono in pratica il Vangelo nella 
vtta di ogni giorno. La risposta fu 
stupefacente. Arrivarono fascicoli da 
ogru parte del mondo; alcune 
fotografie erano avvolte ad una ad 
una in carta crespata, alcune erano 
preziose fotografie di importanza 
swrica, alcune sorelle mandarono 
intere pagine di album, alcune 
fotografie erano state fatte 
professionalmente e alcune con una 
macchina fotografica da pochi soldi. 
Molte avevano allegati det bigherri 
scri[ti nella lingua del luogo. 
Qualunque fosse il paese dL 
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provenienza, le risposte erano simili 
a questo messaggio proveniente dal 
Gtappone: •Grazte per la possilnlità 
di far parte di questa grande 
sorellanza. Vt vogliamo tanto bene•. 
Oppure a questo biglietto venuto 
dall'Africa: •Avete acceso una 
candela di gioia nella nostra mente•. 

Noi facciamo parte di un grande 
insieme. Abbiamo bisogno l'una 
dell'altra per rendere completa la 
nostra sorellanza. Quando 
allunghiamo la mano per stringere 
quella delle nostre sorelle, arriviamo 
in ogni continente, poiché stamo 
presenti in ogni nazione. Noi siamo 
unite nel cercare di conoscere ciò 
cbe il Signore ha da dirci, ciò che 
Egli farà dt noi. Parhamo lingue 
diverse, eppure stamo una famiglia 
che può tutta\•ia avere un cuore 
solo. Noi lavoriamo, gtochiamo, 
partoriamo, allevtamo, sognamo, 
piangiamo, preghiamo, ndiamo, 
qualche volta battiamo le mani per 
la gioia, c Cl accorgiamo che questa 
vita terrena c'Insegna che abbiamo 
bisogno del nosero Salvarore, Gesù 
Cristo. 

Il Stgnore c1 ha detto: ·Siate 
contcmi, poiché lo sono in mez::o a 
voi• (DeA 29:5). Egli è accanto a 
ognuna di not, e il Suo Spirito ci 
avvicina l'una all'altra quando ci 
prendiamo sono braccio nella nostra 
sorellanza del Vangelo. 

Come sorelle m Ston, abbiamo 
ancora richieste urgentt da 
soddtsfare. Abbiamo richieste dt 
tnsegnare LI Vangelo, d1 ed1ficare la 
nosera famtgha, dt aiutare ti nostro 
prossimo, dt assiStere i no m amici, 
di vtverc mediante l'esempio, di 
comL\'ldere con glt altri le no-ere 
conoscenze, d1 portare delle anime a 
CrLSto con ti modo m cui \"iviamo e 
con tl modo in cui c1 amiamo l'un 
l'altra. 

Si, come sorelle in Ston, faremo 
cose straordinanc. j 

Quesw diScorso è scaw filmaw a 
Nwwoo, ncll'llbnoiS, e presenccuo come 
parte della crasnu.ssiont! t•ia satellite 
delle celebrtQrom J>c..>r il 
cenrocinqtwlllt.'lWrtO dellu Socreuì di 
Soccorso. 



La missione della 
Società di Soccorso 
Alleen H. Clyde 
Secondo consigliere dello presidenza generale dello Società di Soccorso 

«Dalla sua istituzione, awenuta centocinquant'anni fa, la Società di 
Soccorso ha offerto alle donne dei modi di fortificare la loro vita e dei 
modi di rafforzare la vita degli altri» 

Ed ora eccoci qui -già avanti 
nell'ultima decade del 
venrestmo secolo, nel marzo 

1992. Ci scuptamo insteme della 
nol.tra diversità di restden:a, lingua, 
cultura e anche d• aspetto. 
Celebriamo tl potere manifestato da 
questa grande società incernazionale 
che ci unisce nei comuni intenti e 
nella sorellarna. La missione della 
Società th Soccorso è fondata sul 
vangelo di Gesù Cristo, e le donne di 
tutm il mondo rispondono sempre 
ptù prontamente at Sum 
insegnamenti. La loro fede eleva il 
loro livello di vira c, a mano a mano 
che cresce la loro te timoniam:a, 
esse tnnalzano e ammaestrano 
coloro che stanno attorno a loro. 
L'ob•emvo d t questa ocietà è quello 

di includerle tutte nel suo abbraccio 
per aiutarle. 

CristO insegnò chiaramente che, a 
prescindere dalle nostre condizioni 
di vita, dal nosrro stato civile o dal 
nosao sesso, possiamo conoscere il 
Suo amore. Quando Egli incontrò la 
donna alla fonce, mentre 
atrraversava la Samaria diretto in 
Galilea, questa non poteva credere 
che Egli volesse parlarle. Ella era una 
samaritana; Egli, un giudeo. La 
consapevolezza della loro diversità, 
senza dubbio risultatO dì una lunga 
tradizione, era un ostacolo alla 
comprensione delle di Lui parole. 
Egli avviò con lei una seria 
conversazione, e la donna cominciò 
a rendersi conto che quell'incontro 
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rivestiva un significato di molto 
superiore all'importanza di bere a 
una fonte. Quello stesso scambio di 
parole la liberò dalle inibizioni che 
aveva espresso quando Egli aveva 
cominciato a parlarle. Quando Egli 
le offrì l'acqua .cche scaturisce in vita 
eterna,., ella senti in sé una nuova 
consapevolezza e cominciò a udire 
gli insegnamenti che Egli le 
impartiva «in ispiriro e verità,. 
(Giovanni 4:14, 23). 

L'ascolto si trasformò in 
comprensione, e la sua 
testimonianza porrò a Lui altri 
Samaritani. Essi dissero in seguito 
alla donna: «Non è più a morivo di 
quel che tu ci hai detto, che 
crediamo; perché abbiamo udito da 
noi, e sappiamo che questi è 
veramente il Salvaror del mondo• 
(Giovanru 4:42). Le donne della 
Società di Soccorso di rutto il 
mondo hanno come principale 
proposito quello di conoscerLo esse 
stesse, e poi di edificare la loro 
testimonianza sull'amore di Cristo, 
che Egli offre a tutti liberalmente. 

Alcune di noi hanno bisogno di 
riuscire a comprendere più 
completamente l'importanza che 
hanno come persone per il nostro 
Salvatore. Abbiamo molte prove 
delle alte aspettative che Egli ha 
per noi. Quando Gli fu portata 
dagli scribi e dai Farisei una donna 
che aveva peccato perché fosse 

lapidata, Gesù disse: ·Chi di vot è 
senza peccato, scagli il primo la 
pietra contro di lei• (Giovanni 
8: 7). Probabilmente per la Sua 
presenza, la loro coscienza fece 
tacere in loro, ad uno ad uno, il 
desiderio di accusare la donna, ed 
essi si allontanarono. Cristo poi 
pronunciò quelle parole piene di 
potere che potevano purificare il 
mondo: «Neppure io ti condanno; 
va' e non peccar più» (Giovanni 
8:11). Il Suo invito era chiaro; 
l'iniziativa adesso toccava alla 
donna. La liberazione dagli atti 
commessi in passato era per lei a 
portata di mano grazie alla visione 
che aveva avuto del Suo amore 
misericordioso. A prescindere da 
ciò che l'aveva portata a quel 
punto. per lei era possibile iniziare 
una vita di dignità e di a ltruismo, 
di rettitudine e di felicità. 

Dalla sua istituzione, avvenuta 
centocinquant'anni fa, la Società 
di Soccorso ha offerto alle donne 
dei modi di fortificare la loro vita 
e dei modi di rafforzare la vica 
degli altri. Gli altri possono essere 
i nostri familiari, i nostri vicini o 
lo straniero di cui ci siamo accorti. 
Qualche volta prestiamo aiuto a 
queste persone perché ci è stato 
chiesto di farlo, mentre spesso 
possiamo aiutarli su nostra 
iniziativa personale. Dappertutto 
c'è bisogno di aiuto, e il segreto 
del successo, nel soddisfare questa 
necessità, sta nell'ammonimento 
di Cristo di amarci l'un l'altro 
come Egli ci ha amaro (vedi 
Giovanni 13:34). 

Questa associazione ha l'obiettivo 
di edificare le testimonianze, atutare 
i singoli individui, dispensare la 
carità, rafforzare tutte le famiglie e 
provare gioia nella nostra sorellanza, 
avendo sempre come sttmolo 
l'amore di Cristo. Possano questi 
principi di servizio e di progresso 
aiutarci a vedere noi stesse in modi 
nuovi come donne. Possiamo vedere 
chiaramente la via che ci porta ad 
essere retti discepoli del nostro 
Salvatore. 

Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Una sorellanza 
universale 

Sorelle di cinque continenti ci permettono d i dare uno sguardo su ciò che 
significa per loro la missione della Società di Soccorso 

L'EDIFICAZIONE. DELLA 
TESTIMONIANZA PERSONALE 

Mukai Maphosa (Zimbabwe) 

A lcuni anni fa lessi per la 
prima volta il Libro di 
Mormon. Entro cinque mesi 

eu na la mia famiglia si ba nenò. Da 
allora questo libro è stato il mio 
costante compagno. Mi sono anche 
resa conto che, per studiare questo 
hbro, bisogna rivolgerei al Sanro 
Spinto per avere una guida e poterlo 
comprendere. QuestO libro fu 
destinato a noi che viviamo oggi. 

Dopo aver studiato il Ubro di 
Mom1on, mi preparai anche per 
chicJere al Signore se questo libro è 
vero. Fu cos1 che acquisii la mia 
testimonianza del Vangelo. 

Paragonerò la mia testimonianza a 
una pianta che sta nel mio soggiorno. 
Sono molti anni che la curo. Ne ho 
Jato Jelle talee alle mie amiche, che 
anch'esse h:tnn(l imparato ad amarla. 
Ogni volta che ho cambiato casa, l'ho 
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portata con me. Questa pianta è 
rimasta sana e verde perché la nurro 
regolarmente. Le do molta aria fresca 
e sole, altnmenri alla fine appassirebbe 
e morirebbe. 

Tunavta la no~rra testimonianza è 
più preztosa della pianta dt cw vi ho 
parlato. Dobbtamo anche condividerla 
con gh alm per raffor..arh. Dobbiamo 
tenere• m sintonia con lo Spinto, in 
modo che la n().) tra te:.tlmoru.anza 
possa sopravv1verc alle tempeste dt 
quota vita. Pas:.tamo raffor..are la 
nostra testimonianza non soltanto 
leggendo c studtando le Scntture, ma 
facendole conoscere agli altri, e sentire 
cosl quel senso di calore che ci dà la 
carità che •non verrà mai meno ... 

Le pianLe c gh ornamenti che 
stanno nella nostra casa rimarranno 
qui sulla terra quando ce ne andremo. 
La nostra resrimoniama mvece non 
ha prez:o. Quando torneremo a casa 
dal Padre celeste, la porteremo con 
noi. Pertanto \'aie la pena creare in 
noi una forte te rimonian:a <>gg~. 

Amo il Vangelo e so cht: è n:ro. So 



che il profeta joseph Smith fu 
chiamato a restaurare il Vangelo in 
questi ultimi giorni. So che il Padre 
celeste chiama ancora dei profeti 
che ci ammaestrino e ci guidino 
oggi, come ha fatto per il nostro 
attuale profeta. Gesù Cristo vive e ci 
ama e so che se manterremo forte la 
nostra testimonianza un giorno Lo 
incontreremo. Dico questa preghiera 
nel Suo nome. Amen. D 

M UTIAMO OGNI 
SINGOLA DONNA 

Maria de Aranda (Messico) 

uando riceverete coteste 
cose, vorrei esortarvi a 
domandare a Dio, Padre 
Eterno, nel nome di Cristo, 

se eu no ctò non è vero; e se lo 
chiedete con cuore sincero, con 
intento reale, avendo fede in Crisro, 
Eglt ve ne mamfesterà la verità, per 
la potenza dello Spirito Santo• 
(Moroni l 0:4). 

Quale stupendo passo deUe 
Scntture e quanta verità esso 
connene! Penetra profondamente 
nel mio cuore e nella rom mente. 
Quando due gtovaru sorelle 
mtssionane mi fecero conoscere il 
vero vangelo di Gesù Cristo, 
attinsero al Libro dt Mom1on. Ci 
tstruirono a casa, insieme al mtei 
quattro figli. 

Per la prima volta mi resi conto 
del fano che, per mezzo del Vangelo, 
un fìglto che era morto alcuni anni 
prima poteva di nuovo stare con me, 

e anche che gli altri miei figli 
avrebbero avuto la possibilità di 
amare Dio e Gesù Cristo. Sono stata 
molto fortunata dal momento in cui 
presi la più importante e la più giusta 
decisione deUa mia vita, queUa di 
accettare il vangelo di Gesù Cristo. 

Dopo un anno e mezzo mio 
marita accettò il Vangelo, 
abbandonando tutte le sue 

' tradizioni. E un brav'uomo, un buon 
mariro e un buon padre. 

Siamo stati suggellati insieme 
come famiglia nel sacro tempio del 
Signore. Sono la madre di figli che 
hanno svolto una missione e la 
nonna di sene nipotini. E come se 
questo non bastasse, mio marito è 
suggellatore nel tempio e patriarca 
del nostro palo. I miei figli hanno 
ricevuro delle chiamate e io lavoro 
nella Soctetà di Soccorso, dove 
provo tanto amore per le mte 
sorelle. Sono grata al mio Padre 
celeste per avermi dato il Suo 
vangelo e per la conoscenza che Egli 
vive, che Cristo è il mio Re e 
Redentore, e che Egli vive nel mio 
cuore. Lo amo profondamente. So 
che Joseph Smith restaurò il 
Vangelo. Questo ci dette la 
possibilità di conoscere e di sentire 
che il nostro profeta Ezra T aft 
Benson è un uomo guidato da Dio. 
Noi possediamo un bene prezioso, 
che è il Libro di Mormon. 

Porco testimonianza che tutto 
questo è vero. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 
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SVILUPPA TE ED ESERCITA TE 
LA CARITÀ 

Lee Whan Kim (Corea) 

Sicuramente ricorderete il passo 
delle Scritture che dice: 
•Rivestitevi del manto della 

carità» (DeA 88: 125). So che è una 
delle caratteristiche fondamemalì 
del vangelo di Gesù Cristo esercitare 
la carità e svilupparla mediante il 
servizio cristiano. 

n presidente Kimball disse: .. La 
carità è come i fiori». Venti anni fa 
provavo molro interesse per l'arte di 
disporre i fiori nei vasi. Per diventare 
insegnante di tecniche di quest'arte 
è necessario molto tempo e talento. 

Circa dieci anni fa ricevetti il 
diploma d 'insegnante. Volevo 
condividere la mia capacità e tutta 
la mia conoscenza con le sorelle 

della Chiesa. Da allora ho tenuro 
lezioni sull'arte di disporre i fiori in 
chiesa ogni venerdì, come attività 
della nostra Società di Soccorso. 
Abbiamo imparato molto, e spero 
che le sorelle possano amare 
quest'arte come bo farro io. 

Quando tenevo le lezioni alle 
sorelle, chiedevo loro di imparare a 
memoria un passo delle Scritture 
preferito e di recitarlo alla 
riunione. Grazie a queste lezioni le 
sorelle diventarono amiche e 
impararono ad amarsi 
reciprocamente. Mediante l'arte di 
disporre i fiori si mantiene 
l'armonia e si coltiva la 
collaborazione tra le sorelle. 
Alcune di loro sono ora diventate 
insegnanti, e i motivi floreali del 
T empio di Seoul sono lo stupendo 
lavoro di una di queste sorelle. 

Mentre disponiamo i fiori nella 
maniera più indicata, prendendoli ad 
uno ad uno nel mucchio sparso sul 
cavolo, pensiamo ai membri inattivi 
della Chiesa sparsi in tutto il mondo 
e ci chiediamo come possiamo 
raccoglierli. Proprio come uniamo 
ogni fiore sparso per formare una 
bella composizione, possiamo 
raccogliere questi membri della 
Chiesa meno attivi nei nostri rioni c 
rami. Sarebbe una stupenda 
manifestazione d'arte curata dalle 
nostre sorelle per il nostro Padre 
celeste. 

Sono grata di questi trentott'annì 
che sono passati, durante i quali, 

come membro di questa vera chiesa, 
ho avuto il privilegio di sviluppare 
ed esercitare la carità, privilegio che 
ci è dato dal Padre celeste mediante 
una vasta gamma di attività di 
servizio. Gli sono grata perché ha 
usato una delle Sue figlie come un 
piccolo strumento mediante l'arte di 
disporre i fiori. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 

RAFFORZIAMO LA F AMI GUA 
Leigh Srachowski (Australia) 

A lcuni anni fa un giovane 
rimase ucciso in un tragico 
incidente stradale. Eravamo 

rutti entusiasti di averlo veduto 
tornare in Chiesa e di vededo 
prepararsi ad andare in missione con 
l'muto dei familiari, degli amici e dt 
un affettuoso vescovo. Doveva 
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essere ordinato anziano alla prossima 
conferenza del palo. Ma adesso non . . ' c era ptu. 

Io e mio marito ci cogLiemmo le 
scarpe quando entrammo nella casa 
in cui gtaceva ti. corpo del gtovane. 
Sua madre sedeva accanto a lui sul 
pavimcnro. Ci unimmo agh altri per 
offrire il nostro sostegno e il nostro 
afferto. Ma quando venne il mio 
turno e ci abbracciammo, ptangendo 
insieme, fu lei a insegnanni una 
grande lezione. Mi esortò ad andare 
avanti accanto a mio marito, a 
sostenere la mia farniglta, ad amarla 
sempre. Ripeté le stesse cose ad uno 
ad uno a rutti i presenn, dtspensando 
la sua forza a rutti coloro che erano 
venuti a farle coraggto! 

Quella grande donna maori 
sapeva dov'era andato suo figlio. 
Sapeva che le fanughe possono 
essere eterne. Pertanto, dato che 
suo fìglio era nelle braccia del 
Signore, ella poteva nvolgere la sua 

anenzione al resto della famiglia e 
agli am1ci per dare loro la 
conoscenza e il coraggio necessari 
ad unirsi nell'amore e nella 
rettitudine. 

V1viamo in tempi pericolosi, in 
c ui viene messo in dubbio runo ciò 
che è buono e morale, e Satana si 
rallegra per l'inscabilità dei nuclei 
familiari. Noi donne della Chiesa 
conosciamo il valore di essere una 
fìglia, una sorella, una moglie e una 
madre. Conosctamo la for.:a che si 
può ottenere mediante la preghiera 
familiare c lo studio delle Scnrrurc, 
mediante la erata famtltare e net 
momenn di quiete tra!>CON Lmh!IDe, 

ascoltando c ~entendoci aman. r\on 
vi ~ono solu:1oni brantance at 
problemi della vita, ma lentamente e 
sicuramente c:.:.i affondano rad"' 
sempre plll robuste, m modo che 
potranno 'iOStencru quando 
verranno le dtfftcolcà. 

lnscgnamo quind1 ai nostri cari ·a 
pregare c a camnunare rertamenre al 
cospetto del Stgnon:• (DeA 68:28), 
perché possiamo nmanere insieme 
per 4uesta vua c per rutta l'eternità. 
Questa è la mia preghiera. Nel nome 
di Ge ù Crnw. Amen. D 



GODIAMO DELLA SORELLANZA 
CHE Cl UNISCE 

Doris Sertel (Germania) 

Grazie alle molte esperienze 
che ho fano so che il 
Signore vive, che Egli mi 

ama. che è sempre vicino a me; 
pertanto posso rendere 
testimonianza, con immensa 
gratitudine, che Gesù Cristo è la 
base Jclla mia vita. Da quando L'ho 
accettato, so che Lroveremo La vera 
felicità c la pace se confideremo nei 
Suoi insegnamenti e ci sforzeremo 
sempre di seguirLo. So che Egli 
invita tutti a sentire nel cuore questa 
testimonianza. 

Ma per conoscere le Sue vie 
dobbtamo prcpararci. In Moroni 
leggiamo che soltanto le persone 
min e veramente wrul1 sono gradite 
a Dio (vcJa Moroni 7:44). Questo 
messaggao è pamcolarmeme 
amportantc per noa oggi, potché 
l'amore conuncia a raffreddarsi. Lo 
senuamo tu m. La lotta per otrencre 
una testimonianza, per mantenere 
vivo il matrimonio e la famiglia. per 
Jafendcrc la verità, la gmstizia e la 
carirà sta diwnranJo sempre più 
i mensa. 

Alcuni Ji noi prendono parte a 
questa tona c conoscono quindi la 
Jclusiune, perdono coraggio e fona, 
~i lnscwno vincere dalla 
Jtspcrazione e dalla solitudine. 
Mulu perdono ti senso della 
dirc:aunc, molri rimangono fermi, 
molti comano imlietro, molti 

semplicemente non sanno cosa fare. 
Quanto è imporrante allora afferrare 
subito la mano che si rende verso di 
noi, aiutare qualcuno a trovare ili 
nuovo La retta via mediante la 
mitezza, l'umiltà e la carità. Quanto 
è importante prendere quella mano 
e cercarci reciprocamente, per dire: 
«Sei imporrante: anche w sei un 
figlio di Dio». Ci troviamo sulla 
stessa strada. Seguiamola quindi 
insieme. Il Signore si aspetta che 
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diamo e prendiamo e ci serviamo 
reciprocamente, non perché è 
nostro dovere, ma perché lo 
facciamo spinti dall'amore, in modo 
che il Suo amore per wtti noi, 
dentro e fuori della Chiesa, diventi 
vivo e possiamo sentirlo, ed essere 
quindi forò nell'unità di una grande 
sorellanza. 

Possa il Signore aiutarci a 
realizzare questo obiettivo. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. D 

Saliva, fango e kigatsuku 
Chleko N. Okazakl 
Primo consigliera dello presidenza generale dello Socielò di Soccorso 

«Per prima cosa, possiamo fare un gran bene quando agiamo come 
gruppo organizzato, come componenti d i gruppi piccoli e spontanei, come 
persone che si preoccupano abbastonza da servire,, 

M ie care sorelle, buongiorno! 
Quale gioia è trovarmi qui 
con voi su questa soglia che 

sta tra il passato e il futuro. 
Celebriamo centocinquant'anni di 
servizio, di sorellanza e lottiamo 
insieme per raggiungere la santità. Tra 
centocinquanr'anni, quando le sorelle 
impegnate nella loro celebra2ione 
guarderanno al passaco, spero che 
diranno: .. n 1992 fu un anno in cui 
non si poté impedtre agli angeh di 
essere compagni di lavoro di quelle 
donne ... 

Ebbene, care sorelle, quelle donne 
siamo noi. Sapete, fu Joseph Smith 
che fece questa profezia riguardo agli 
angeli (vedi Hisrory of the Church, 
4:605).1nvito tutte voi a fare 
avverare questa profezia, accrescendo 
la vostra spirirualirà personale, 
unendovi per fomtare w1a possente 
sorellanza e servendo ti prossimo con 

amore cristiano. 
Parlando del servizio, vorrei 

insegnarvi un'importante parola 
giapponese: kigatsuku. 

Kigatsuku significa avere •uno 
spinto mteriore che ci spinge ad agire 
senza che ca venga detto cosa fare,.. 
Per pnma cosa, possiamo fare un gran 
bene quando agiamo come gruppo 
organi:zaro. Centocinquant'anni di 
Società di Soccorso parlano da sé. Un 
palo di Oenver, nel Colorado, sta 
facendo delle trapunte -decine di 
trapunte comode. spesse e calde - che 
saranno donate ai senza tetto e a chi 
si trova nel bisogno. In secondo luogo, 
possiamo fare un gran bene quando 
agiamo in gruppi piccoli e spontanei. 
li consiglio generale della Società di 
Soccorso si offrl di ripulire una strada 
coperta di rifiuti. Le sorelle si misero i 
guanti e scoprirono che non ci vuole 
molto per cambiare radicalmente le 
cose. E, in ter:o luogo, possiamo fare 
un gran bene individualmente - come 
pen;one che si preoccupano 
abbastanza da servire gli altri. Pensare 
a sorella Juha Mavtmbela, in Sud 
Afiica, che insegna a bambtru che 
non hanno mai avuto una \'era casa a 
coltivare la terra impiantando degb 
orti. È desiderio di ogni singolo cuore 
dar vita non lìOltanto a piccoli atti di 
servizio individualL, ma anche a grandi 
imziative che diventano movimenti di 
massa e a'fhe rivoluzioni. Anche voi 
avete questo potere. 

Siete sedute su una stuoia o su una 
panca lucidata? indossate un sari o un 
tailleur? Ma ascoltate in anglesc o in 
tagalog? Non ha imporran;:a. 
Ascoltate le parole del mio cuore. 
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Sentire il potere che può scarunre dal 
vostro d~iderio da fare il bene! 

Quand'ero bambana, mia madre 
cominciò a msegnarmi ad t!!iSere una 
kigarsuku. Quando spazzava il 
pavimento, daceva: ·Chieko, co a 
farebbe ora una ragazza kigatsuku?• 
Allora correvo a prendere la paletta. 
Riconobbi gli insegnamenti di mia 
madre quando lessi questo stupendo 
passo delle Scrirrure: 

.. In verità Io ò Jico, gli uomini [e 
le donne) dovrebbero essere 
ansiosamente impegnati in una buona 
causa, e compiere molte cose di loro 
spontarlea volontà, e fare opere di 
giustizia; il potere infatti è in loro che 
dispongano di piena libertà• (vedi 
DeA 58:27-28). 

Voi avete il potere! Da dove vi 
proviene questo potere dt •compiere 
molte cose ili [va:. tra) spontanea 
volontà?• Pronene dal Salvatore. 
Senrire nel vostro cuore questo 
desiderio di serva.re. Senute in voi 
stesse questa forza ili scegliere. 

Ricorda Le quando Gesù guarl il 
mendicante cieco. Egh puLò per 
terra, fece del fango con la :,aliva e ne 
spalmò gli occhi del cieco, e gla d asse: 
.. va', lavati nella vasca di SiJoe .. (vedt 
Giovanni 9:1-7). 

Sorelle mie, in questa storia c'è per 
noi una lezaone sul servizio. Per prima 
cosa, ncordate che Gesù e quell'uomo 
non si erano incontrati dietro 
appuntamento. Si erano incontrati 
quaSI per caso. Cosl cercate llblflÌ 



occasione di servire gli altri nella 
vostra vita di ogni giorno. 

In secondo luogo, Gesù vide di che 
cosa aveva bisogno quell'uomo. 
Qualche volta penso che noi vediamo 
i programmi, anziché Le persone. 

In terzo luogo, Gesù compì 
immediatamente quell'atto di servizio 
usando le risorse che aveva a portata 
di mano: saliva, fango e desiderio di 
aiutare. Egli non portò l'uomo a un 
ben attrezzato ospedale, non organizzò 
una équipe per il trapianto corneale, 
non chiamò i giornalisti e la TV. 
Qualche volta pensiamo di non poter 
servire gli altri perché non siamo 
abbastanza ricche, non siamo 
abbastanza istruite, non siamo 
abbastanza vecchie o non siamo più 
giovani. Ricordate: se avete il 
desiderio di servire, allora le vostre 
nude mani, un po' di saliva e un po' di 
fango bastano a compiere un 
miracolo. 

E, quarto, Gesù non compi il Suo 
atto di servizio per poi volgere le 
spalle a quell'uomo. Gli dette invece 
modo di esercitare la fede e di 
rafforzare la fede che aveva, 
chiedendogli di prendere parte alla 
propria guarigione. Era una cosa 
semplice: lavarsi nella vasca di Siloe. 
Ma cosa sarebbe avvenuto se 
quell'uomo avesse rifiutato? Gesù 
corse quel rischio e fece sì che l'uomo 
diventasse partecipe del proprio 
miracolo. 

Il nostro desiderio di servire è 
divino. Carità è il nostro motto. Noi 
donne, insieme ai profeti 
dell'anrichttà, leviamo questa 
invocanone: 

.E le parole di questa mia 
supplicaztone all'Eterno siano giorno e 
notte preseno all'Eterno, all'Iddio 
nostro, ond'Egli faccia ragione al Suo 
... popolo Israele ... giorno per 
giorno•. 

.. Siate riempiti di quest'amore, 
ch'Egli ha accordato a tutti i veri 
seguaci del Figlio Suo, Gesù Cristo, 
affinché diventiate i figliuoli di Dio, 
onde siamo simili a Lui, quando 
apparirà; poiché Lo vedremo tale 
quale Egli è• (l Re 8:59; Moroni 
7:48). Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Un mondo di esperienza 

le sorelle di tutto il mondo riflettono sulle lezioni che hanno imparato 
come fedeli della Chiesa d i Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 

K:
thleen Flake: La sorellanza 

del Vangcl? per me è un dono 
pirituale. E grazie alla 

testimonianza di Gesù Cristo che ho 
compreso il significato della 
sorellanza. 

Hattie Soil: Non vedo una sorella 
come una sorella bianca o una sorella 
nera. La vedo come mia sorella. Non 
credo che sia importante qual è il 
colore della vostra pelle, l'ambiente 
dal quale provenite o quanto denaro 
guadagnate; proprio non conta nulla. 
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Voi siete mie sorelle; e questo è rutto 
quello che conta. 

Amy Miner: Penso agli eroi della 
mia vita - alle eroine - e vedo che 
sono quel genere di donne che 
quando le incontrate vi guardano 
diritto negli occhi, e il loro sguardo 
sembra arrivarvi diritto al cuore. E lo 
fanno in martiera tale che, quando ve 
ne andate, in realtà non vi siete 
accorte di nulla, ma vi sentite più 
soddisfatte di voi stesse. 

Mary Ellen Edmunds: Sono 

cresciuta con la convinzione che 
ricchezza e povertà fossero condizioni 
passeggere, senza rendermi conto che 
c'erano altri modi di essere ncchi e 
altri modi di essere poveri. Ho 
incontrato persone che vivevano in 
minuscole casette costruite con le loro 
mani con i materiali più disparati che 
erano riuscite a trovare, e che pure 
erano ricchissime. E per questO 
cominciai a pensare che non si ha mai 
abbastanza di quello che non ci serve, 
perché le cose di cui non abbiamo 
bisogno non ci soddisfano mai. Mi 
sembra, come forse fanno molte altre 
persone, di sprecare troppo tempo 
spendendo denaro che non ho per 
acquistare cose di cui non ho bisogno, 
per fare impressione su persone che 
non mi piacciono, che nemmeno mi 
guardano e che non si lasciano 
impressionare. 

Olga Campora: Per me la cosa 
più importante che ho trovato nel 
Vangelo è la gioia. Questo è 
veramente importante per me. 
Quando trovai la gioia nel Vangelo a 
ventun'anni, mi accorsi che la mia 
vita era comple~:amente cambiata 
diverso. Possiamo provare gioia in 
molte situazioni, ma quella del 
Vangelo è una gioia senza fìne che ci 
accompagna lungo la vita. 

Lois Clark: Potete farcela! Io sono 
la prova che potete farcela. Ho delle 
arniche che hanno perso anch'esse il 
marito; e alcune di loro si lasciano 
sommergere dall'autocommiserazione, 
mentre in realtà non ne hanno 
motivo. È possibile uscire da questa 
situazione. Potete uscirne, potete 
vivere, potete essere felict. 

Martha Beck: Il Padre celeste non 
vuole che diamo poca importanza alle 
nostre reazioni verso la vita. Egli ci 
chiede di accettare quello che Egli ci 
dà, e poi di farGli conoscere i nostri 
sentimenti e quello che pensiamo 
veramente della nostra vita, 
comunque sia. Se possiamo rivolgerei 
a Lui con assoluta onestà e dire: 
«Questo è quello che mi sta 
accadendo, e questo è quello che 
provo•, allora Egli può usare quesra 
nostra onestà come un mezzo per 
insegnarci a guarire, a perdonare, a 
pentirei e ad amare. O 

Alzate lo sguardo 
e proseguite 
Elalne L. Jack 
Presidentessa genero le dello Società di Soccorso 

«Essere una donna dell'alleanza è una chiamata sacra e santa. Le nostre 
alleanze devono nobilitarci, servirei da ispirazione e da incentivo» 

uando i miei quattro figli 
vivevano ancora a casa, 
durame l'estate io e mio 
mariro Joe facevamo molte 

escursioni insieme con loro. Le mete 
prefente di queste escursioni si 
trovavano tra le alte montagne. A 
rutti noi piaceva affrontare 
l'impegno di una dura scalata e 
godere dj quei momenti esilaranti in 
cui poggiavamo i piedi su quello che 
sembrava il tetto del mondo. 
Scrutavamo attentamente 
l'orizzonte, ammirando altre cime e 
valli. 

Una delle più belle avventure 
della mia vira ebbe Luogo il giorno in 
cui salimmo in successione su tre alri 
passi di montagna. Partimmo molto 
presto al martino e cominciammo 
subito la nostra ascesa, salendo 
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sempre più m alto. Quell'escursione 
si dimosrrò più lunga e più 
impegnativa del prevtSto, tunavia 
ogni veduta offnva la sua particolare 
maestosa e prosperova. La 
soddisfaz10ne che provavo a ogni 
nuova vista faceva scomparire la 
stanchezza. Non ho mat dimenticato 
lo stupore e il senso di successo che 
provavo quando sta\'O sulla orna di 
un mome e spaziavo con lo sguardo 
su questo mondo vasto e 
meravtglioso. 

Oggi, mie amate sorelle della 
Società dì Soccorso, tenenJoci per 
mano, stiamo su un altro tipo di 
cima. Da questo pinnacolo di 150 
anni di storia della Società di 
Soccorso, gettiamo lo sguardo sui 
ricchi frutti della carità, cresciuta sui 
semi piancati con fede m , 
centotrentacinque paesi e territori. E 
tanto bello renderst como delle 
testimonianze che crescono, delle 
persone che cambtano in megho la 
loro vita, della cantà che \"lene 
sviluppata ed esercttata, delle 
famiglie che sono raffor..ate e delle 
sorelle che godono di far parte di 
un'aSSOClaztonc che umsce più dt rre 
milioni dt donne nella Soctetà di 
Soccorso. 

11 punro che vt offre una vista 
dall'alto può essere una momagna 
vera c propria, una colhnerta m una 
vasta pianura o una semplice duna 
nel deserto. Può es~crc una sniscia 
di ·ptaggia o una ere ta ghiacciata su 
una collina coperta Jt neve. Può 



essere in cima alle scale di casa 
vostra. Quale che sia la vostra 
prospettiva, oggi vi chiedo di 
prendermi a braccetto e Ji alzare lo 
sguardo! Saliamo insieme a nuove 
altezze spirituali. Ripeteremo 
insieme le parole dilsaia: ~Saliamo 
al monte dell'Eterno, alla casa 
dell'Iddio di Giacobbe; egli ci 
ammaestrerà intorno alle sue vie, e 
noi cammineremo per i suoi sentieri• 
{Isaia 2:3). 

Oggi vi chiedo di intraprendere 
con me un viaggio spirituaJe degno 
dei nomi migliori sforzi. Vi chiedo di 
avanzare insieme con me alla ricerca 
di ineguagliabili livelli di spiritualità 
personale. Cerchiamo di avere una 
visione più chiara e un cuore più 
forte. Facciamo che le parole «la 
cantà non verrà mai meno• siano un 
morto di un significato personale 
tale, che il mondo sia aiutato da noi, 
figlie di Dio, che siamo le sorelle 
della Società di Soccorso. 

In questo momento siarno unite 
come mai in passaro. Mai nella 
:>torin della Chiesa le donne di Sion 
:>i sono trO\'ate unite tanto 
serenamente. Quesro è un fatto 
simbolico, che ci ricorda che siamo 
unttc nella più grande di tutte le 
cause: il vangelo di Gesù Cristo. 
Sono ere ciuca aJI'ombra delle 
momagne rocciose del Canada. 
Spesso immaginavo Ji poter un 
giorno scaJare quelle immani cime. 
Oggi che siamo letteralmente unite 
insieme attraverso i continenri del 
mundo, possiamo scalare montagne 
molto p1ù alte di quelle che vedevo 
allora. 

Sorelle, noi siamo il popolo 
dell'alleanza, e abbiamo la fortuna di 
vivere sulla terra in un'epoca in cui 
possiamo prepararci seriamente per 
la seconda venuta del Salvarore. 
Prego che ogni giorno c1 
rallegreremo di Yivere ora, quando 
pos iamo stringere delle allean:e 
mediante U bauesimo e nella casa 
del Sagnore. Provo gli '>tessi 
senumenri espressi da Ndì: .. La mia 
amma si dtlerra pure delle allean:e 
che ti Sagnore ha fano con i nostri 
paJn; sì, la mia amma M d1lerra nella 
Sua grazia, nella Sua g1usmia, nella 

Sua potenza e nella misericordia del 
grande ed eterno piano da 
liberazione daJia morte» (2 Nefi 
ll :S). Essere una donna dell'alleanza 
è una chiamata sacra e santa. Le 
nostre aJleanze devono nobilitarci, 
servirei da ispirazione e da incentivo. 
Una più profonda conOliCenza delle 
nostre alleanze ci mnalza alle più 
amp1e prospettive che ci aspettano. 
Poiché siamo vere seguaci J1 Gesù 
Cristo, possiamo Jiventare figlie di 
Dio, .. onde siamo :>imili a Lui, 
quando appanrà; poiché Lo vedremo 
tale quale Egli è• (Moroni 7 :48). 

In questa ricerca di quanto vi è di 
meglio in noi, siamo simili a Saria, 
che con Lehi e i figli lasciò 
Gerusalemme al comando del 
Signore. Noi ci troviamo con la 
nostra famiglia e le nostre provviste 
(veda l Nefi 2:4) e v1aggiamo 
amaverso il deserto. Not rendiamo 
grane al Signore no:,tro Dio (vedi l 
Nefi 2: 7). Qualche volta ci 
aJJoloriamo a causa della durezza di 
cuore di coloro che amiamo. In 
alcum momenti Cl l>Cntiamo piene da 
1mmensa gioia (ved1 l Nefi 5:1). In 
altri momenti esortiamo con tutto il 
cuore di genitrici affettuose (vedi 1 
Nefi 8:37), che liiamo o no madri 
naturali di coloro che esortiamo. 
Fatichiamo. Affrontiamo i conflitti. 
Ci sforziamo di aver fede. 
Sopportiamo ogni cosa (vedi l Nefi 
l7:20). Sì, come Sana continuiamo 
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a progredire verso l'esaltazione, 
verso la suprema terra promessa. 

Ricorderete che, durame il 
viaggio della famiglia di Lehi e Saria, 
Nefi spezzò il suo arco. Gli fu 
comandato di andare in cima alla 
montagna {vedi 1 Nefi 16:30) per 
procurarsi del cibo per la sua 
famtglia. Mi chiedo se, quando 
raggiunse la cima, si fermò e, come 
ho fatto spesso io Ja tanta altezza, si 
guardò attorno per vedere quanto 
cammino eglì e i suoi cari avevano 
percorso, e la direzione verso cui 
dovevano ancora procedere. 

Amate sorelle, daJ punto di vista 
di cui godo vedo la vostra bontà e il 
vosno potenziale. So che in questa 
vita incontrate tante difficoltà. Vedo 
anche quanto siete già saJire in alto 
e quali vette stupende avere già 
conquistato. Sento l'amore che il 
Salvatore ha per vm, e il vostro 
amore per Lui. Disse nostro Signore: 
.. Andrò avanti a voi. lo sarò alla 
vostra desrra e alla vostra sinistra, e 
il mio Spirito sarà nei vostri cuori, e i 
miei angeli tutt'attorno a voi, per 
sostenervi• (DeA 84:88). Forti di 
questa promessa, possiamo 
contmuare a progredire. Forti di 
questa sicurezza, ci innalzeremo ad 
altezze spirituali mai sognate. 

Recentemente una presidentessa 
della Società di Soccorso di rione mi 
ha nferito la reaz1one dt un 
funzionario del suo comune davanti 

alla sua richiesta d1 conoscere le 
possibilità di svolgere lavoro di 
volomariato. La presidentessa gli 
spiegò con calma che ogni unità 
della Soc1età di Soccorso della 
Chiesa avrebbe svolto un particolare 
progerto. Il funzionario esclamò: 
~Intende dire che diciottomiJa 
gruppi di donne della Società di 
Soccorso faranno quaJcosa per 
migliorare la comunità in eu• 
v1vono? Se è cosl, cambierete il 
mondo». 

Noi cambieremo il mondo. In 
meglio. Poiché questo viaggio che d 
porterà a grandi altezze non è un 
viaggio ordinario, come non lo fu 
quello di Saria. La nostra è una 
ricerca per cambiare noi stesse, per 
diventare discepoli ancora più fedeli 
del nostro Signore e Salvatore. 
lnnaJzeremo gli occhi alle momagne 
e procederemo senza sosta verso 
l'esaltazione. 

E come scaleremo questa 
montagna? Un passo dopo l'aJtro, 
fedelmeme. Ho una buona amica 
con la quale mi sono spesso 
consigliata nel corso degli anni 
riguardo alle tante cose che più mi 
preoccupavano. In parucolare, 
quando stavo per cominciare un 
nuovo compitO e m• sentivo 

insicura, ella diceva invariabilmente 
piena di entusiasmo: ·Che cosa 
entusiasmante! Elaine, ce la farai•. 
Le sono sempre stata riconoscente 
per la fiducia che rru dimostrava. 
Sorelle, ogga vi dico che possiamo 
farcela. Edificheremo il regno di Dio 
- una persona e una casa alla volta. 
Sposate, nubili, vecchie, giovani, 
con o senza figh, dimostreremo che 
Eliza R. Snow, una delle prime 
ispirate dirigenti della Società di 
Soccorso, aveva ragione: «Non c'è 
sorella tanto isolata, non c'è sorella 
la cui sfera d'influenza sia tanto 
limitata, che non possa fare molto 
per edificare iJ regno dj Dio sulla 
terra,. (Woman's Exponenc, 15 
settembre l87J, pag. 62). 
Edificheremo il regno di Dio 
illuminando la nostra casa con la 
fede, sia che viviamo sole o che 
facciamo parte di una famiglia 
numerosa. 

Per molte di noi, le montagne più 
aspre che affrontiamo stanno proprio 
entro le pareti della nostra casa. 
Poiché d sforziamo di diventare 
nuclei famthari eterni, dobbiamo 
attribuire un grande valore alla 
nostra famiglia. Care sorelle, 
rimanete vicine a vostro manto, ai 
vostri figli, ai vostri genitori, ai vostri 
fratelli e sorelle, a coloro che 
sentono di far parte della stessa 
famiglia poiché le vostre vite s1 sono 
unire. Considerateli vo:,tri compagni 
di viaggiO. 

Una donna di grande fede si unì 
alla Chiesa c, oppressa dalle 
difficoltà economiche, lasciò la 
famiglta e la pama. Il suo vtaggto la 
porrò lontano, ma la sua fede la 
portò più oltre. Quando era orma1 
andata in pensione da qualche anno, 
fu chiamata come presidentesso 
della Società di Soccorso del suo 
rione. Questa chiamata le permise di 
mettere a buon UliO l'esperienza c le 
capacità acquisite durante rurra la 
vita. Questa Jonna aveva una fede 
tanto grande che le sorelle della 
Società dJ Soccorso si sentivano 
aturare l'uno all'altra quando ella le 
abbracciava fisicamente e 
spiritualmente. Una giovane maJre 
le chiese come ave\'a potuto 
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sviluppare una fede tanto radiosa. E 
questa sorella rispose: .. Volta le 
spalle ai problemi e cerca la luce•. 

Sorelle, mentre scaliamo le 
montagne, in parucolare quelle di 
casa, guardiamo al Signore, che è la 
luce. Mostrate questa luce at v~m 
cari e a coloro che sentono di far 
parre della vostra famiglia, potché ti 
sorrobosco attraverso il quale 
camminiamo ca graffierà le cav1glie e 
aJtri ostacoli ci feriranno. Ma, calda 
c ferma, la luce ci chiama. SegUtcela. 
Ricordareva che le difficoltà sono 
reali, ma che è reaJe anche ti 
Signore. Accendete la fiaccola della 
fede in casa vostra e tenetela accesa, 
anche quando la notte è lunga e ti 
viaggio è d1fficile. 

Noi scaleremo le nostre cime 
spirituali con coraggio. IJ coraggiO è 
un potente strumento. Grazie ad 
esso possiamo scavare nella roccaa e 
rimanervt ferme, anche quando il 
terreno è sctvoloso. Vedo in voi 
molto coraggio. Alcune di vo1 
percorrono molti chilometri per 
andare in c h te ·a. Ricostruiscono la 
loro calia abbattuta dalle 
inondazioni. Alcune vanno a scuola 
portando sulla re ra il loro banco. 
Alcune fanno m modo che ti poco 
denaro che hanno possa nutrire i 
loro cari. Voa affrontate la morte, 
wpravvivete alla sicc1tà e perdonate 
dopo il dtvorno. Vi pentire quando c! 
necessario. Rinunciate alle \'ecchte 
abirudm• e abbracciare mvece 1! 
Vangelo. Pagare la decima quando i 
vostri nglì hanno bisogno di scarpe. 
Passare l'im erno senza indumcnn 
pesanti. Allevate da wle i vo:.tri fil:li. 
Accettare una chtamata nella 
Chiesa quando non avete 1de:1 di 
come assolverla. Lavorare per 
senrirvi soddi&fane di voi :>tesse, 
anche quando siete convmte d1 
eSliere imperfette. AIUtate qualcuno 
che non '1 a a uta m camb10. 
Risolvete un Ji~accordo che Ja 
tanto tempo turba la fanugha 
Mettete al primo posto i vo rri cari, 
anche quando altre possibih scelte '1 

attirano. Colti\·ace ù coragg1o, 
poiché '1 aiuterà a n vere bene e con 
fìducta. 

li profeta Mo è J asse at lìgliuoh di 



Israele, che erano pronti ad entrare 
in una nuova terra, in gran parte a 
loro ignota: •Siate forti, fatevi 
animo, non temete e non vi 
spavenate ... percbé l'Eterno, il tuo 
Dio, è quegli che cammina teco; egli 
non ti lascerà e non ti abbandonerà» 
(Deuteronomio 31:6). Sorelle, U 
Signore non ci lascerà e non ci 
abbandonerà. 

Noi scaliamo le nostre montagne 
spirituali piene di gioia. Il nostro 
cuore riecheggerà le parole di Isaia: 
«Sì, voi partirete con gioia, e sarete 
ricondotti in pace; i monti e i colli 
daranno in gidì di gioia dinanzi a 
voi, e rutti gli alberi della campagna 
batteranno le mani» (Isaia 55: 12). 
Ogni veduta, ogni panorama 
spirituale deve riempirei di una 
gratitudine che trabocca per 
riempier anche coloro che ci stanno 
attorno. Noi sorelle di Sion abbiamo 
i migliori motivi per ringraziare U 
Signore. 

Ringraziate il Signore per la 
vostra testimonianza. Ringraziatel..o 
perché vivete oggi. Quando dovrete 
affrontare le difficoltà, ringraziate il 
Signore perché sapete che Egli vive, 
c sentitevi tranquille sapendo che 
Egli vi ama. E quando lavorate 
duramente, dite: .. 11 Signore mi ha 
daro un'immensa gioia nel frutto del 
mio lavoro .. (Alma 36:25). Quando 
lottate, dite: •Provo una grande 
gioia che d Signore Gesù Cristo si 
ricordi di [me] .. (Moroni 8:1). 

Oggi, abbracciate e tenendoci per 
mano, stiamo insieme sulla sabbia, 
sulla roccta o sulle scale di casa. 
Guardmmo 1nsieme nella direzione 
della nostra casa celeste. Possa 
ognuna di vm, ogni sorella della 
Società J1 Soccorso- e mia sorella
cercare e raggiungere le più grandi 
altezze spirituali. Possano le vette 
della consapevolezza spiritale 
riempire la vostra anima di gioia, 
ispirarvi a guardare al futuro e a 
procedere indomite. E possa questa 
scalata che facciamo in comune 
rendere testimonianza in ogni casa e 
in ogni nazione oeche'Egli vive!>t 
(DeA 76:22). 

Nel nome d1 Gesù Cristo. 
Amen. O 

Lo spirito della 
Società di Soccorso 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo Consigliere dello Primo Presidenza 

«Il servizio è il prodotto dell'amore. Sino a quando amiamo, serviamo» 

O ggi le nostre anime si sono 
avvicinate al cielo. 
Abbiamo gioilo della 

musica e dei messaggi ispirati. Lo 
Spirito del Signore è qui con nm. 

Porto a voi, nobili sorelle della 
Società di Soccorso, il saluto del 
presidente Ezra T afe Bcnson, che 
segue alla televiSione a circuito 
chmso dal suo appartamento gli atti 
di questa conferenza, del presidente 
Gordon B. Hinckley, che si trova in 
missione all'estero, e di tutte le 
Aucorità generali della Chtesa. Vi 
lodiamo. Preghiamo per voi. Siamo 
orgogliosi di voi. 

Presidentessa Elaine Jack, Chieko 
Okazaki, Ailcen Clyde: ringraziate il 
cielo per le vo~tre care madri, Le 
vostre insegnanti, le dirigenti della 
vostra adolescenza che erano 
consapevoli del vostro potenziale. 
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Per parafrasare un caro concetto: 

Non sapete mai quaL è il valore di tma 
ragazza, 

dovete solumw aspetwre per vederlo; 
ma ogni donna che ha una nobile 

posizione, 
una volta è sraw ragazza. 

Molti anni fa vidi una fomgrafia 
di gruppo di una classe della Scuola 
Domenicale nel Sesm Rione del 
Palo Pioneer, a Salt Lake City. La 
fotografia era stata scattata nel 
1905. In prima fila c'era una bella 
ragazzina con le trecce. Il suo nome 
era Belle Smith. In seguito quella 
ragazzina, divenuta Belle Smith 
Spafford, presidentessa generale 
della Società di Soccorso, scrisse: 
·Le donne non hanno mai 
esercitato tanta influenza quanta 
ne esercitano nel mondo di oggi. 
Mai le porte del successo sono state 
spalancare davanti a loro più di 
oggi. Questo per le donne è un 
periodo invitante, entusiasmante, 
impegnativo. È un tempo ricco di 
successi, se sappiamo mantenere il 
nostro equilibrio, conoscere i veri 
valori della vita e stabilire 
saggiamente un ordine di 
precedenza• (2 Corinzi 3:6). 

L'apostolo Paolo ci ha lasciato 
questo ammonimento: •la lettera 
[della legge] uccide, ma lo spirito 
vivifica,. (2 Corinzi 3:6). Lo spirito 
della Società di Soccorso viene reso 
manifesto oggi, ai nostri giomì. 
Vediamo il sorgere di una forza, 
abbiamo la premonizione di una 

risurrezione, osserviamo il nascere di 
un nuovo giorno. 

Nel Church News sorella Irine 
Maximova, presidentessa della 
Società di Soccorso del Ramo di San 
Pietroburgo, in Russia, ha riferito 
alcuni cambiamenti che ella ha vism 
nella vita delle donne dopo che si 
sono unite alla Chiesa: •Sentono più 
compassione per gli altri. Vedo in 
loro maggiore considerazione, 
maggiore rispetto. Dedicano maggior 
tempo alle Scritture e alle cose dello 
Spirito ... Noi membri della Chiesa 
in Russia dobbiamo sempre ricordare 
i comandamenti del Signore di 
amare Dio e di amare U prossimo ... 
Per settanta anni la nostra società 
aveva perdum queste virtù .. (Church 
News, 15 febbraio 1992). 

Nello stesso numero del Church 
News c'era l'entusiasmante 
annuncio che tre nuove missioni 
presm sarebbero state aperte in 
quella che era l'Unione Sovietica. 
Queste missioni sono stare istituite. 
l rami della Chiesa saranno 
organizzati, le acque del battesimo 
daranno il benvenuto a coloro che 
sono preparati, i1 numero delle 
sorelle della Società di Soccorso 
aumenterà e tante anime saranno 
salvate. 

In quest'anno, il cento
cinquantesimo dalla vostra 
fondazione, mi complimento con 
voi per U tema che avete scelto con 
tanta cura: quello di eliminare 
l'analfabetismo. Noi che sappiamo 
leggere e scrivere non 
comprendiamo le privazioni di cui 
soffrono coloro che non sanno 
leggere, che non sanno scrivere. 
Queste persone sono avvolte da una 
nube di oscurità che impedisce U 
loro progresso, appanna U loro 
intelletto, annebbia le loro speranze. 
Voi sorelle della Società di Soccorso 
potete allontanare questa nube di 
dispera.zione e accogliere con gioia la 
divina luce del cielo che splende 
sulle vostre sorelle. 

Alcuni mesi fa mi sono recato a 
Monroe, in Louisiana, per 
partecipare a una conferenza 
generale. È stata un'occasione 
stupenda. All'aeropono, mentre 

aspettavo l'aereo che mi avrebbe 
n portato a casa, fui avvicinato da 
una attraente sorella di pelle scura, 
la quale, sorridendo felice, mi disse: 
•Presidente Monson, prima di 
uninni alla Chiesa e di diventare 
membro della Società di Soccorso, 
non sapevo né leggere né scrivere. E 
neppure 1 miei familiari. Vede, 
eravamo tutti poveri mezzadri. 
Presidente, le mie sorelle bianche 
della Società di Soccorso mi hanno 
insegnato a leggere. Mi hanno 
insegnato a scrivere. Ora aiuto altre 
mie sorelle bianche a imparare a 
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leggere e a scnvere ... Rillettet 
sull'immensa gi01a che ella dovette 
senrire quando aprì la Bibbia e lesse 
per la prima volta queste parole del 
S1gnore: 

c Venite a me, VOI tutti che siete 
travagliati ed aggravati, e io \'i darò 
riposo. 

Prendete su di voi il m1o giogo e 
imparate da me, perch'io son 
mansueto ed umile di cuore; e voi 
troverete riposo alle anime vostre; 
poiché il mio giogo è dolce e U mio 
carico è leggero .. (Matteo 11:18-30). 

Quel giorno a Monroe, in 



Louisiana, ricevetti una conferma 
dello Sp1rico del vostro glorioso 
obiettivo. 

Nel programmare i corsi dì studio 
per le sorelle, sono state osservate 
con attenta cura queste disposizioni: 

A. Ogni donna è stata dotata da 
Dio di caratteristiche, doni e talenti 
precisi perché potesse svolgere una 
missione specifica nel piano eterno. 

B. Il sacerdozio esiste per U 
beneficio di tutti i membri della 
Chiesa. Anche se le donne non 
detengono il sacerdozio, gU uomini 
non hanno maggiore diritto delle 
donne alle benedizioni che da esso 
scaturiscono. 

C. La famiglia è l'organizzazione 
fondamentale per insegnare agli 
uomini a camminare rettamente al 
cospetto del Signore. 

D. Il servizio di carità e la 
sensibilità per le necessità degli altri 
sono i principali motivi per cui fu 
organm:ato un programma per le 
donne. 

In linea con questa dichiara:::ione, 
consenutemi di presentare a voi, 
sorelle della Società di Soccorso, 
quattro impegni adatti al nostro 
tempo: 

Primo: condividete i vostri 
talenti. 

Secondo: sostenete vostro marito. 
Terw: rafforzate la vostra casa. 
Quarto: servite Dio. 
Condividete i vostri talenti. 

Ognuna d1 voi, sposata o no, a 
prescindere dall'età, ha la possibilità 
d1 Imparare c di progredire. Penate 
la vostra conoscenza, sia quella 
inrcllettuale che quella spirituale. 
alla piena statura Jd vo~rro divino 
potenzmlc. Non c'è limite 
all'inl1ucma bendìca che potete 
esercitare. Condividere i vostri 
talcnu, po1ché CIÒ che stamo disposti 
a condividere manteniamo vivo. Ma 
ciò che egOLsncameme teniamo 
soltanto per noi stessi, scn:a dubbio 
lo perdiamo. 

Sostenete vostro marito. Sia i1 
marito che la moghc Jcvono 
rendersi conto che lu donna è stata 
trana dall'uomo, non dai suot pied1 
perché fosse Ja lui calpestata, ma dal 
suo fianco pcn:.hé gli fosse UE!uale. 

sorro il suo bracc10 perché fosse 
prott!tta, e vicino al suo cuore 
perché fosse amata. State parienri, 
state tenere, Siate afteuuo~c, smte 
premuro:.e, s1ace comprensive. Fate 
del vosrro meglio nel sostenere 
vosrro marito, ricordando che i figU 
sresso superano lo stad1o m cui 
hanno bisogno di affetto, mentre i 
vostri mariti non potranno mru farne 
a meno. 

Molte sorelle della Soc1ctà ùi 
SoccorliO non hanno marito. La 
morte, il divorzio c anche 
l'impossihililà di sposarsi m molti 
casi obbhgano la donna a -vi\'Cre da 
sola. In realtà ella non vive mai da 
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sola, poiché un affettuoso Padre 
celeste è sempre al suo fianco per 
impartire un indiriz:o alla sua vita e 
darle pace e sicurezza in quei 
silenziosi momenti in cui si seme 
sola, m cui ha bisogno di essere 
sostenuta. 

Rafforzate La vostra casa. Era 
inteso che la casa, questo luogo 
meraviglioso, fosse un rifugio 
chiamato cielo in cui potesse 
dimorare lo Spidro del Signore. 

Troppo spesso le donne 
sotrovalutano La loro influenza nel 
bene. Vi esorto a seguire la formula 
rivelata dal Signore: «Erigete una 
casa, cioè una casa di preghiera, una 

casa di digiuno, una casa di fede, 
una dimora d'istruzione, una dimora 
dì gloria, una dimora d'ordine, una 
dimora di Dio,. (Dottrina e Alleanze 
88: 119). 

In questa casa si vedranno figli 
felici e sorridenti, ai quali è stare 
insegnato a conoscere la verità 
mediante il precetto e l'esempio. In 
una casa di Santi degli Ultimi Giorni 
i figli non sono semplicemente 
tollerati, ma sono accolti con gioia; 
non vengono comandaci a 
bacchetta, ma incoraggiati; non 
spinti, ma guidati; non trascurati, ma 
amati. 

Servite Dio. Quando servite il 
prossimo, dimostrate il vostro amore 
per Dio. Il servizio è il prodotto 
dell'amore. Sino a quando amiamo, 
serviamo. James Russell Lowell 
spiegò cosl bene nel suo poema The 
Vision of Sir Launfall: •Non è 
importante ciò che diamo, ma ciò 
che dividiamo con gli altri; poiché il 
dono, senza il donarore, è nudo,.. 
• T urti i sentimenti più belli del 
mondo pesano meno di un solo atto 
affettuoso,.. 

Andate a rallegrare chi è solo, chi è 
triste; 

Andate a confortare cili piange, chi è 
afflitto; 

Andate a spargere buone ationi St~l 
t~ostro cammino; 

Oh, fate oggi del mondo un luogo più 
bello. 

L'essenza del servizio di carità, 
uno dei credo basilari della Società 
dì Soccorso, è i1 dono di se stessi. 
Emerson spiegò che anelli e gioielli 
non sono doni, ma scuse per i doni 
non fatti. L'unico vero dono è una 
parte di noi stessi. 

Sorelle, vi esorto ad accettare 
queste quattro sfide: (l) condividete 
i vostri talenti, (2) sostenete vostro 
marito, (3) .rafforzate la vostra casa e 
(4) servite Dio. Se lo farete, le 
benedizioni del cielo si riverseranno 
su di voi. 

Permettetemi di raccontarvi un 
fatto. Qualche anno fa riceveui un 
incarico singolare e molro 
impegnativo. Folkman D. Brown, 

allora direttore dei rapporti con i 
Mormoru dell'associazione dei Boy 
Scout d'America, venne nel mio 
ufficio, poiché era sraro informato 
che ero sul punto di recanni in 
visita alle missioni della Nuova 
Zelanda, incarico che mi avrebbe 
tenuto lontano per qualche tempo. 
Mi disse che sorella Jones, sua 
sorella, era gravememe ammalata di 
cancro, e non sapeva informare 
delle sue condizioni disperate 
l'unico figlio, allora missionario 
nella lontana Nuova Zelanda. Era 
desiderio della donna, un desiderio 
sincero, che egli rimanesse in 
missione e portasse a termine 
fedelmente i1 suo incarico. Si 
preoccupava delle reazioni del 
giovane, poiché il missionario, 
l'anziano Ryan Jones, aveva perduro 
suo padre appena un anno prima a 
causa della stessa terribile malattia. 

Accettai l'incarico di informare 
l'anziano Jones delle condizioni di 
sua madre e di fargli conoscere il 
desiderio della donna che egli 
rimanesse nella Nuova Zelanda sino 
alla fine del suo incarico. Dopo una 
riunione con i missionari tenuta 
nell'edifì.cio adiacente allo splendido 
e maestoso Tempio della Nuova 
Zelanda, mi incontrai privatamente 
con l'anziano Jones e, con tutte le 
cautele possibili, gU spiegai quali 
erano le condizioni di sua madre. 
NaLuralmente ci furono delle 
lacrime -e non solo sue- ma poi ci 
furono una stretta di mano e un 
impegno: ·Dica a mia madre che 
continuerò a servire, che pregherò e 
che la vedrò di nuovo». 

T ornai a Salt Lake Ciry appena in 
tempo per partecipare a una 
conferenza del Palo di Losr River, 
nell'Idaho. Mentre sedevo sul podio 
accanto al presidente del palo, Bums 
Beal, la mia attenzione fu attirata sul 
lato orientale della cappella, dove la 
luce del sole mattutino sembrava 
avvolgere una donna sedura in 
prima fila. Il presidente Beat mi 
presentò la donna come sorella 
Jones e disse: .. Ha un figlio , 
missionario in Nuova Zelanda. E 
molto malata e ha chiesto una 
benedizione,.. 
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Prima d1 quella presentazione non 
sapevo dove v1veva sorella Jones. 
L'incanco affìdatorru per quel fine 
settimana avrebbe potuto portarmi 
in uno fra molo altri pali. T urta via il 
Signore, nella Sua maruera, aveva 
esaudito la preghtera di fede di una 
devota sorella della Società di 
Soccorso. Dopo la riunione ci fu un 
commovente incontro. Le riferii 
parola per parola la reazione e la 
promessa di suo figlio Ryan. Le fu 
impartita una benedizione. Fu 
offerta una preghiera. Fu ricevuta 
una testimonianza che sorella ]ones 
sarebbe vissuta abbastanza a Lungo 
da poter vedere ancora una volta 
Ryan. 

Ebbe questo pnvìlegio. Appena 
un mese prima del suo decesso Ryan 
tornò, dopo aver portato a termine 
con successo La sua rnisstone. 

Non posso pensare ma1 al Palo dì 
Lost River senza nvedere di nuovo 
con la mente quella sorella resa 
bella dalla sua fede. ll nostro Padre 
aveva usato il fulgore della Sua luce 
per farle conoscere i Su01 propositi. 
Non dimenticherò mai sorella 
Jones. Era una sorella che 
condivideva liberalmeme i suoi 
talenti con gli alrri. Era una sorella 
che sosteneva suo maritO - e poi 
suo figlio- nelle loro chiamate nel 
sacerdozio. Era una sorella che 
rafforzava la sua casa, anche in 
assen:a del manto e padre. Era una 
sorella che continuò a servtre il suo 
Dio e tutti i suo1 s1m11i. Era un 
esempio vivente dello spmco della 
Società di Soccor:.o. 

Care :.orelle della Società di 
Soccorso, connnuare d \'l)lfrro 
cammmo stimolate dalle vostre 
pro pettive, -.ostenure dalla t"'eclc, 
durame 1 prossimi cenrocmquama 
anni. A rune vo1 ripeto l'ormai 
vecchio, ma empre gradito augurio: 
felice ISOmo compleanno! 

•L'Eremo [-v i] bened1ca e (vi] 
guarJi! L'Eterno faceto nsplendcre il 
~uo volro :.u [d1 vm) e [vi] m 
propi:lio. L'ErcrM volga verso [di 
voi] ti suo volto, e [vii dia la pace,. 
(Numeri 6:24-26}. 

Nel nome del Pnnc1pe della pace, 
Gesù Crisw, 11 1gnore. Amen O 



Estratto dalla 
conferenza generale 
di aprile 1992 

l bambini a scoltano le Autorità generali 

Gordon B. Hinckley, primo 
consigliere della Prima Presidema: 

.. (n verità, miei cari giovani amici, 
voi s1cte una generazione eletta. 
Spero che non lo dimenticherete 
mai. Spero che non lo darete mai per 
scontato. Spero che nel vostro cuore 
crescerà un immenso sentimenw di 
gratitudine verso il Dio dei cieli che 
v1 ha reso possibile venire sulla terra 
tn questa meravigliosa stagione della 
storia del mondo ... 

Presidente Howard W. Hunter, 
presideme del Quorum dei Dodici: 

«Abbiamo bisogno di un mondo 
in cui vi sia più pace, un mondo 

fom1aco da famiglie, vtctnati e città 
in cui regni più pace. Per trovare e 
coltivare questa pace dobbiamo 
amarci gli uni gli altri, amare i nostri 
amici come i nostri nemici». 

Anziano Marvtn J. Ashton, 
membro del Quorum de1 Dodici 
Apostoli: 

•Se poress1mo guardare nel cuore 
delle persone, e conoscere coslle 
difficoltà che ognuno di noi deve 
affrontare, ritengo che ci 
tratteremmo con maggtore 
gentilezza, con maggiore amore, 
pazienza, tolleranza c premura•. 

An:iano joseph B. Wirthlin, 
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membro del Quorum dei Dodic1 
Apostoli: 

«Dobbiamo cercare lo Spirito 
Santo, che può essere il costante 
compagno di rucri i membri della 
Chiesa che sono obbedienti e retti. 
Esso può rivelare tutra la verità alla 
nostra mente e al nostro cuore, 
consolarci nei perioJi di avversità, 
aiutarci a compiere le giuste scelte e 
a prendere le decisioni giuste e 
aiutarci a purificarci dal peccato. 
Non conosco beneficio più grande di 
cui possiamo godere qui sulla terra 
della compagnia dello Spirito 
Santo». 

Anziano WilHam R. Bradford, 
membro dei Settanta: 

.. I giovani devono imparare che 
nessuna delle cose divertenti, 
entusiasmanti e eccitanti valgono 
qualcosa, se li allontanano dalla vta 
che li riporterà a casa dal loro Padre 
celeste». 

Vescovo Robert D. Hales, 
Vescovo Presidente: 

"Egli attende le nostre espressioni 
di gratitudine ogni manina e ogni 
sera mediante una sincera e semplice 
preghiera che scaturisce dal cuore 
per le molte benedizioni, doni e 
talenti che possediamo». O 

La chiamata della nuova 
presidenza generale 
delle Giovani Donne 

anette C. Hales e le altre sorelle 
dell'ex-presidenza generale delle 
Giovani Donne e le dipendenti 
di questa organizzazione ausi-

liaria si sono radunate per una festa 
di addio. Unite in gruppo, tenendosi 
sorro braccio, hanno espresso il loro 
affetto e gratitudine reciproci. 

Sorella Hales, che presto sarebbe 
stata chiamata come nuova 
presidentessa generale delle Giovani 
Donne, ha fano con calma qucsra 
osservazione: .. In realtà non mi 
piacciono i circoli chiusi•. 

·Soffre di dausrrofobia?,. ha 
chiesto qualcuno. 

«No; voglio soltanto che la gente 
senta che c'è sempre un posto per 
loro». 

Aprire le braccia e il cuore agli 
altri è importante per sorella H ales 
poiché, ella dice, «le persone hanno 
sempre aperto le braccia e il cuore a 
me». 

lnfacri fu una prestdentcssa della 
Primaria di Spanish Fork, neli'Utah, 
che mise leneralmente un braCCIO 

attorno alle spalle di Janette quando 
aveva undici anni e la invitò a farsi 
battezzare. Ella aveva partecipato 
occasionalmente alla Primaria 
insieme ai bambini del vicinato, ma 
trascorsero alcuni anni prin1a che 
qualcuno si rendesse conto che ella 
non apparteneva alla Chiesa. Anche 
se era giovane e non conosceva bene 
il Vangelo, sapeva tuttavia di sentirsi 
bene accetta alla Primana, cosl 
dec1se di unirsi alla Chiesa. 

·Anche se mio padre non 
apparteneva alla Chiesa e mia madre 
non era attiva, essi approvarono la 
mia decisione. Esst avevano sempre 
mscgnato i principi del Vangelo in 
casa•, ricorda sorella Hales. ·Mi 
insegnarono ad essere buona, onesta 
e affettuosa e mi sostenevano in 
tuno quello che facevo,.. 

E Janette Hales, nata il 7 giugno 
1933 da Thomas L. e Hannah 
Carrick Callister, ha farro molto 
nella sua vita. Sposò Roben H. 
Hales nel 1955. Alcuni dei suoi 
maggiori •successi» sono i suoi 
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cinque fìgli: Anne Hales Nevers, 
Thomas C. Hales, Jane Hales Ricks, 
Karen c Mary Halcs. 

Ella ha anche fano parre del 
consiglio generale della Pnmaria; è 
srara presidentessa della Primaria di 
rione, preMdcnressa della Primaria di 
palo c membro della l.ewslarura 
dello Stato deii'Utah. Duranre gli 
ulnmt due annt è stara seconda 
com.1gliera della pre~1den:a generaJe 
delle Gìovant Donne. 

E quella fu una grande 
espenenza•, ella fa notare. li 
programma delle GI0\'3ni Donne, U 
suo rema e i suo1 'al ori :.ono b~ari 
sui pnnctpi fondamentali che 
posl>ono ès:.cre una grande 
bcnedmone per le gtO\Ianì, le loro 
famtglte c le dineemì. Non ~ 
sultanro un programma, è un m1.xlo 
di inculcare i valori tn mantera 
interessanti! e efficace•. 

Sorella Hale:, imparò quella che 
ella chiam1 •una delle ptù grand1 
lezioni della \'Ìta 4uanJo suo manw 
morl di cancro quattro anni fa. 



·Ero consapevole dell'immensa 
responsabilità che dovevo assolvere 
per dare sicurezza ai miei figli. Al 
tempo stesso, tuttavia, mi rendevo 
conto che non sarei sempre stata 
presente per sostenerli. Fu in quel 
momento che mi resi conto che 
avere un'assoluta sicurezza nella vita 
non è possibile. 

Quando mi resi conto di questa 
realtà, mi sentii immediatamente 
libera•, ella continua. • Vivere e 
amare comporta un certo rischio, ma 
senza queste cose la vita è vuota. 
Quando ci rendiamo veramente 
como che avere un'assoluta sicurezza 
non è possibile, possiamo rivolgerei al 
Signore e fare tucro quello che Egli 
vuole, a qualunque costo•. 

Rivolgersi al Signore sarà una 
parte importante della nuova 
chiamata di sorella Hales, che dovrà 
dirigere un programma che 
abbraccia circa 480.000 giovani 
donne di tuno il mondo. 

.n potenziale delle giovani
vedere le giovani fare le scelte che le 
portano a Cristo- vale ogni sforzo», 
fa notare sorella Hales. ·11 Vangelo e 
la Chiesa possono veramente 
cambiare la vita della gente». 

Anche se qualche volta ci 
sentiamo soli, •l'unico luogo a cui 
tutti possiamo e ùobbiamo sentire di 
appartenere è il rione o ramo in cui 
viviamo. Tutti dobbiamo aiutarci 
reciprocamente e mostrarci 
reciprocamente affetto e interesse•. 
' E chiaro che sotto la direzione di 
sorella Halcs non vi saranno circoli 
chtusi nel programma delle Giovani 
Donne. 

La prima consigliera di sorella 
Hale , Virginia H. Pearce, esprime lo 
ste so desiderio. Allevata in 
un'atmosfera di libertà, fiducia e 
afferro, ella è consapevole 
dell'importante ruolo che questi 
elementi svolgono nella crescita dei 
bambmi. 

"Durante la mia fanciullezza ebbi 
un'incredibile quantità di Libertà per 
scoprire chi ero•, ella ricorda. Nata 
1'8 febbraio 1945, fì~lia di Gordon B. 
Hinckley c Marjorie Pay, ella imparò 
Jai genitori che poteva diventare 
cuuo ciò che voleva. 

•l miei genitori mi insegnavano 
mediante l'esempio. Nella nostra 
casa le regole non venivano mai 
discusse; erano semplicemente ovvie 
ed evidenti, e noi le obbedivamo. 
Quando non lo facevamo, sapevamo 
che ci sarebbero state delle 
conseguenze•. 

Un'esperienza da lei vissuta da 
bambina illustra questo suo modo 
pratico di affrontare la vita. I 
bambirti del vicinato lanciavano 
delle pietre sul recro di una casa, e 
Virginia si unl a loro con 
entusiasmo. Più giovane e più 
piccola degli altri, Virginia lanciò la 
sua pietra proprio contro la finestra 
della stanza da leno in cui dormiva 
la proprietaria della casa. 

La proprietaria non continuò certo 
a dormire ed espresse molto 
esplicitamente la sua disapprovazione 
per U comportamento della piccola 
Virginia. ·Mi disse che se fossi stata 
sua figlia•, ricorda sorella Pearce, 
«avrei passato il resto dt quel giorno 
seduta su una sedia in cucirla. Cosl 
tornai a casa e sedetti su una sedia 
della cucina per il resto della 
gìornata. 

«Non ci fu bisogno di dirlo ai miei 
genicori. Non ci fu bisogno di 
protestare o lamentarmi. Mi rendevo 
semplicemente conto di aver fatto 
qualcosa di male, e se quella donna 
riteneva che il mio castigo dovesse 
essere stare seduta su una sedia per 
rutto il giorno, quello era il castigo 
che dovevo subire•. 

Anche se sorella Pearce ha 
sempre sentito la presenza del suo 
Padre celeste, quando raggiunse 
l'adolescenza il suo impegno verso di 
Lui si approfondl. 

•Avevo quindict anni, un'età 
difficile irt cui ci si sente molto 
insicuri e sì pensa che nessuno si 
curi veramente di noi•, ella spiega, 
sorridendo a questi ricordi. eMi 
sentivo sola, ma ncordo di aver 
preso consapevolmente la decisione 
di tenemu stretta al Vangelo. 
Sapevo che volevo stare in 
compagnia del mio Padre celeste•. 

Sorella Pearce incontrò il suo 
futuro marito, James R. M. Pearce, 
in occasione di un appuntamento a 
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sorpresa. Diventarono subito amici, 
ma non fecero coppia fissa sino a un 
anno dopo. Sposati dall965, hanno 
cinque figlie - Rosemary Olsen, 
Emily Fox, Laura Jenkins, Heidi 
Jenson e Amy- e un figlio, James. 

Le sue virtù - un orecchio pronto 
ad ascoltare, un cuore pieno 
d'afferro e la capacità di accumulare 
le informazioni raccolte mentre 
ascolta e ama -sono state messe a 
buon uso nel suo ruolo di madre e lo 
saranno altrettanto bene nel suo 
nuovo incarico. 

•Sono molto felice di ascoltare i 
giovani», ella commenta. 
•L'adolescenza è un periodo in cui 
scopriamo chi siamo e cosa vogliamo 
diventare. Le giovani sanno cos'è 
utile per loro, quali difficoltà devono 
affrontare e cosa vogliono realizzare. 
Non vedo l'ora di ascoltarle e di 
imparare da loro. 

Come seconda consigliera, anche 
Patricia P. Pinegar è impegnata a far 
funzionare positivamente 
l'organizzazione delle Giovani 
Donne. Essendo una donna che ama 
La vita all'aria aperta e Le persone, 
sorella Pinegar sa quale importante 
periodo della vita sono gli anni 
del l 'adolescenza. 

•Fu mentre frequentavo le medie 
che provai un vero risveglio 
spirituale», ella ricorda. «Avevo 
sempre voluto fare ciò che è giusto, 
ma quando ebbi diciotto anni sentii 
veramente il desiderio di conoscere il 
mio Padre celeste. 

•Naturalmente ho dovuto 
continuare a sforzarmi per crescere 
spiritualmente». 

Ma ha sempre avuto La possibilità 
di progredire spiritualmente, ella fa 
notare. Nata il 3 febbraio 1937 da 
Laurence Peterson e Wavie 
Williams, Patricia conobbe e sposò 
Ed Pinegar diciotto anni dopo. Ella 
ha trovato molte occasioni di 
progredire nell'allevare i loro otto 
figli: Karie Bushnell, Steven, Kelly 
Hagemeyer, Kristin Gubler, Brert, 
Cory, Traci e Tricia. 

•Ho imparato molte cose 
crescendo nel mio matrimonio, nella 
nostra famiglia e servendo nelle 
varie chiamate nella Chiesa. Ho 

continuato a progredue, a sforzarmi 
e a dire: •Ahi•. Non è sempre facile, 
ma ho un'assoluta fede che il Padre 
celeste vive e che Egli mi conosce 
personalmente. Questo mi dà il 
desiderio e La fede di continuare a 
dire sì, di continuare a crescere e di 
continuare ad avere fìducta. 

Anche se spesso ci sentiamo 
inferiori al nostro compito, indegne 
o intimorite, se facciamo tutto 
quello che ci è possibile, il Signore 
farà U resto per portarci al successo 
in quello che Egli richiede da noi». 

Sorella Pinegar ha sempre 
aiutato gli altri a imparare questo 
principio. Quando suo marito era 
presidente della Missione di Londra 
Sud, in Inghilterra, e direttore del 
Centro di addestramento per i 
missionari a Provo, nell'Utah, ella 
incoraggiava i missionari a dire sì e 
ad obbedire. 

Un'altra cosa che ha cercato dt 
insegnare ai missionari è l'amore per 
le Scritture. E anche in questo ella 
ha insegnato mediante l'esempio. «Li 
esortavo a leggere le Scritrure ogni 
giorno e a cercare in esse un'idea o 
un principio che potevano mettere in 
pratica quel gìorno», ella sptega. cE 
io facevo La stessa cosa. Ogni giorno 
attaccavo alla porta del mio ufficio 
un cartoncino sul quale era scritto 
un passo delle Scritture e il modo in 
cui potevo applicarlo personalmente. 
È indispensabile che ci convinciamo 
che Le Scritture possono aiutarci, 
rafforzarci e guidarci. 

.Sono entusiasta di questa nuova 
possibilità•, ella cononua. ·Alcune 
sere fa ho portato a casa il tema 
delle GiovanJ Donne c l'ho letto 
riperutamente, di nuovo. L'avevo 
udito in passato, l'ave\'O anche 
recitato. Ma fu come se lo leggcsst 
per la prima volta. 

Le nostre giovani donne devono 
ripetere questo tema, comprenderlo 
e semirlo. Non ho mai letco nulla di 
tanto possente, espresso in cosl 
poche parole. Se una giovane seguirà 
queste parole, sarà rivestita 
dell'armatura di Dio, avrà lo scudo 
di Cristo e la protezione di cui ha 
bisogno per affrontare gli impegni c 
le difficoltà della vita ... O 
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