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Relazione sulla 162ma conferenza generale 
di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei 

Santi degli Ultimi Giorni 
Sermoni e atti del 3 e 4 ottobre 1992 

nel Tabernacolo della Piazza del Tempio, Salt Lake City, Utah. 

Spero di non sembrare presun
tuoso se vi ricordo il sistema 
ausiliario, unico ed efficace, che 

il Signore ha istituito nel Suo regno 
in modo che esso possa procedere 
senza interruzioni, in grado di supe
rare ogni emergenza che si possa 
presentare e di affrontare ogni sirua
zione difficile. Per me è un mtracolo 
stupendo che si rinnova costante
mente•, ha detto il presidente 
Gordon B. Hincldey, Primo 
Consigliere della Prima Presidenza 
nella sessione antimeridiana di 
domenica della 162ma conferenza 
generale di ottobre. 

n presidente Hinckley ha fattO 
notare che il presidente Ezra T aft 
Benson ((ha raggiunto un'età in cui 
non può fare molte delle cose che 
faceva una volta. Quesm fatto nulla 
toglie alla sua chiamata di profeta, ma 
pone dei limiti alle sue attività. 

Abbiamo avuto siruazioni simili in 
passato. Il presidente Wilford 
Woodruffinvecchiò in carica. Cosl 
fecero i presidenti Heber J. Grant, 
David O. McKay, joseph Fielding 
Smith e, più recentemente, Spencer 
w. Kimball. ... 

Ma posso dire che, a prescindere 
dalle situa:ioni di particolari 
individui, il lavoro continua in 
maniera ordinata e meravigliosa. 
Come avvenne quando il presidente 
Kimball era ammalato, ci siamo mossi 
senza esitazione là dove esisteva una 
linea di condotta ben stabilita. Dove 
non c'erano lin~e di condotta 
fermamente stabilite, prima di 
prendere un 'iniziativa abbiamo 
parlato con il Presidente e ricevuto la 
sua approvazione». 

Parlando dei consigli della Prima 
Presidenza e del Quorum det Dodici, 
il presidente Hinckley ha detto: 

"Come Fratelli esaminiamo i vari 
problemi che vengono alla nostra 
attenzione. Ogni uomo è diverso. 
Parliamo secondo la nostra diversa 
provenienza e le nostre diverse 
esperienze. Esaminiamo i modi di 
migliorare e rafforzare il lavoro. 
All'inizio di queste discussioni 
possono esservi punti di vista diversi 
ma, prima che la discusstooe sia 
finita, c'è una totale unanimità; 
altrimenti oon viene presa nessuna 
iniziativa. n Signore stesso ha dichia
rato che tale unità è un'assoluta 
necessità. 

' E questa una diversa forma di 
' governo? E il governo del regno di 

Dio sulla terra. È unico per la sua 
organizzazione; è un sistema in base 
al quale, se un uomo non è in grado 
di svolgere le sue funzioni a causa di 
malattia o di anzianità, il lavoro non 
Languisce né viene meno,.. 

Le sessioni della conferenza sono 
state dirette dal presidente Hinckley 
e dal presidente Thomas S. Monson, 
secondo consigliere delle Prima 
Presidenza. 

l provvedimenti presi durante la 
sessione pomeridiana di sabato com
prendevano il rilascio dell'an-'Tlllno 
Marion O. Hanks e dell'an--riano 
Roben L Backman, membri della 
Prestdenza dei Quorum dei Settanta, 
e la loro designazione a membn 
emerin del Primo Quorum de t 
Settanta. Gli anziani George R. Hill 
m, john R. Lasater, Douglas J. 
Martin, Glen L Rudd, Douglas H. 
Smith e Lynn A. Sorensen sono srarì 
rilasciati dal Secondo Quorum Jei 
Settanta. Sono stati rilaciati anche il 
vescovo Henry B. Eyring e il vescovo 
Glenn L Pace, nspettivamenre primo 
e secondo constgliere del Vescovato 
Presiedente; entrambi sono stati 
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successivamente sostenun come 
membri del Primo Quorum dei 
Settanta. A sostiruirli nel Vescovato 
Prcstedente sono stati sostenuti il 
vescovo H. Oavid Bunon, primo 
constgliere, e Rlchard C. Edgley, 
)(!condo consigliere. Entrambi questi 
fratellt provengono dall'area metro
politana dt Sale Lake Ciry. 

È stata anche sostenuta la chia
mata alla Presidenza det Quorum dei 
Settanta, annunciata in precedenza 
dalla Prima Pre:.ideru:a, ddl'an:iano 
Charles Oiùier e dell'an:iano L 
Aldin Poner già membri det Settartta. 
È stato inoltre efferruaro iJ sostegno al 
Primo Quorum dei Settanta dei 
quattro fratelli la cui chiamata era 
stata annunciata dalla Pnma 
Presidenza a metà estate. Quindici 
fratelli, la cui chiamata era stata 
anch'essa annunciata in preceden:a 
dalla Prima Presidenza, sono stati 
so:,cenuti membri del Secondo 
Quorum dei Settanta. Inoltre wno 
stati effet:ruati dei cambtamenti nelle 
prestdenze generali della Scuola 
Domenicale e dei Giovaru Uomini. 

Ha destato grande imeres:.e 
l'annuncto dato dal pre:>ideme 
Hinckley dell'acqut:.to ili propnetà 
per la cosrru:ione di templt a Hong 
Kong, a Hanford nel Connecocur e 
nella Comea deii'Urah. 

Le -.eSStom della conteren:a sono 
stare relctrasme~ dal sè>rcma di 
sateUìn Jclln Chtc:.a in ptù ili tremila 
localtrà Jeglt Stari Uniti, Canada, 
Mes~ico, Porto Rico, Haiti. Indte 
Occidentali e Repubblica 
Dommicann m ingl~e e m quinèiici 
altre ltnguc Le vtdC\ 'IC<~cttc della 
conferenza ~ono sr~ce im·i<uc alle 
umtà Jelh Cluesa m cui n~.m era ros
stbtlc ~gutrc la contcrcn:a in diretta 
o m dtftcma . - Ln rcda:ionc O 
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Durante la conferenza hanno 
cantato: il Coro dei Giovaru 
Monnoni diretto da Roben C 
Bowden e accompagnato all'organo 
da Bonnìe L. Goodliffe e Linda S. 
Margetts (sabato mattina); un coro 
delle famiglie della Rcg10ne di 
Jordan Soutb (Utah) darcrto da 
Roger L Sorcnsen e accompagnato 
all'organo da John Longhurst 
(sabato pomeriggio); il com 
congiunto di voci maschili del Coro 
del Tabernacolo e del Coro dei 
Giovani Mormoni diretto da Jerold 
D. Ottley e Robert C. Bowden e 
accompagnato all 'organo da Richard 
Elliott (sessione del sacerdozio); ti 
Coro del T abemacolo dire no da 
Jerold O ttley e accompagnato 
all'organo da R.tchard Elliott 
(domenica mattina) e diretto poi da 
Donald Ripplinger e accompagnato 
all'organo da R.ichard Elliott 
(domenica pomeriggio). Nella 
riunione generale delle donne ha 
cantato un coro misto delle Giovani 
Donne e della Società di Soccorso 
deUa Regione di Spanish Fork 
(Utah) diretto da Beverly Thomas e 
accompagnato all'organo da Bonnie 
L Goodliffe. 

n servizio fotografico sulla 
conferenza è di jed A. Clark, 
Welden Andersen, Phil Shurtleff, 
Craig Dimond, John Luke, Melanie 
Shumway e Matc Reier. 

Il pres1dente Gordon 8 . Hrndcley e il presidente Thomas S. Monson o conversazione prima 
dell'inizio da uno sesstone dello conferenza Il presidente Ezro T oft Benson di norma si 
troverebbe seduto tro 1 suoa due consiglren, ma l'etò gli impedisce di apparire in pubblaco. -
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SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO 
3 oHobre 1992 

Il peccato non prevarrà 
Presidente Gordon B. Hlncldey 
Primo Consigliere dello Primo Presidenza 

«Spero che sapremo sempre <osservare le norme stabilite per noi e 
seguire questa via per arrivare alla salvezza e all'esaltazione>». 

Frate Ili e sorelle, di norma 
spetterebbe al presidente Ezra 
T aft Benson parlare alla 

sesstone di apertura della conferenza 
e nvolgere ai partecipanti tl suo pill 
caloroso benvenuto. Ci duole 
profondamente che egli non sia qut 
con noi. Eglt vorrebbe esserci, e noi 
vorrcmm0 che ci f~e. Diventa 
~mpre ptù arduo farlo venire, 
perché la sua età gli rende difficili le 
apparuioni m pubblico. Egli ha 
ormai 94 anni, e non gli resta factle 
fare quello che una volta face\'a con 
tanto vigore ed entusiasmo. La sua 
V\'ICC forte e vibrame in passato ha 
commosso tutti noi. La sua 
eloquenza nell'esporre tl Vangelo c 
la sua immensa te timonian:a di 

l • quest opera, persuaSI\'a per tono e 
coerenza, ha ediAcato turn coloro 

che l'hanno ascoltato. Sentiamo la 
sua mancanza, e speriamo che U 
Signore lo conforti e lo benedica in 
modo che per il resto della sua vita 
possa godere di grande felicità. 

I suoi fardelli sono diventati 
molto pill pesanti da quando la sua 
amata compagna, sorella Flora 
Amussen Benson, è passata a 
miglior vira il 14 agosto scorso. 
Erano sposau da quasi 66 anni. Essi 
sono stati d'esempio a tutta La 
Chiesa. Egli ora sente la terribile 
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solitudine che affligge un uomo 
dopo la morte di una moglie eletta e 
dotata di talenti, madre dei suoi 
Agli, suo grande sostegno e conforto. 

Gli esprimiamo con tutto il cuore 
la nostra solidarietà e il nostro 
affetto. Preghiamo che il Signore lo 
conforti, lo sostenga e riempia il suo 
cuore di letizia finché egli rimarrà 
tra noi come profeta di Dio. 

Egli ci ha chiesto di procedere con 
questa conferenza. Noi lo facciamo 
con iJ suo incoraggiamento, 
pregando di cuore di essere benedetti 
dal Signore- noi e tutti coloro che 
parleranno- perché vi sia una 
grande manifestazione dello Spirito 
tra i santi che si sono riuniti in molti 
luoghi e in tante condizioni diverse. 

Come omaggio al suo grande 
potere di espressione e come 
memento per ognuno di noi, 
consentitemi all'apertura di questa 
conferenza di leggere una o due 
dichiarazioni che egli ci ha farto in 
passato, meritevoli di essere 
riascoltate. 

Passo a leggere: •Questa è l'ultima 
e grande dispensazione in cui vi sarà 
il grande compimento dei propositi di 
Dio, l'unica dispensazione in cui il 

Signore ha promesso che il peccaco 
non prevarrà. La Chiesa non sarà più 
tolta dalla terra. È q w per rimancrvi. 
D Signore l'ha promesso, e voi fate 
parte di questa chiesa e regno, 
essendo il nucleo attorno al quale sarà 
edificato il grande regno di Dio suJJa 
terra. Il regno dei cieli e iJ regno di 
Dio sulla terra saranno congiunti alla 
venuta di Cristo- e quel tempo non è 
molto lontano. Vorrei tanto che 
potessimo afferrare una prospettiva dì 
questo lavoro, comprendere il suo 
spirito e renderei conto della 
vicinanza di quel grande 
avvenimento. Sono certo che se ci 
rendessimo pienamente conto di 
quello che ci sta davanti, avremmo 
motivo di profonda meditazione• 
(The Teachmgs of Etra Taft Benson, 
Salt Lake City: Bookcraft, 1988 pag. 
19). 

.. Dio benedica tutti noi perché 
possiamo seguire iJ corso a noi 
indicato dal Padre celeste a dal 
nostro più grande esempio: il Signore 
Gesù Cristo. Spero che sapremo farlo, 
a prescindere da quello che il mondo 
possa dire o fare; che sapremo cenerei 
stretti alla verga di ferro; che sapremo 
essere sempre fedeli; che sapremo 
osservare le norme stabilite per noi c 
seguire questa via per arrivare alla 
salvezza e all'esaltazione (vedi l NeA 
8: 19). La porta è aperta. Il piano è 

' qui sulla terra. E il piano del Signore. 
Abbiamo qui l'aurorità e il potere. 
Ora tutto spetta a voi• (The 
T eachings of Etra T aft Benson, pag. 
26). 

T ali sono le dichiarazioni di 
quest'uomo che oggi è il profeta del 
Signore e nostro presidence. Vi 
portiamo il suo affetto, il suo saluto e 
la sua benedizione. E noi lo 
ricambiamo con il nostro affetto c la 
nostra fedeltà, e preghiamo di cuore 
che il Dio dei cieli lo benedica, lo 
conforri, lo sostenga e gli porti gioia 
e felicità. Per queste cose io prego, 
nel portarvi La mia testimonianza 
che egli è il Profeta che il Signore ha 
ammaestrare, disciplinato a 
sostenuto durante tutti questi anni 
perché parlasse come profeta delle 
nazioni e come nostro capo. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

«Ma la Sapienza, 
dove trovarla?>> 
Anziano Russell M. Nelson 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

«Credo che nella ricerca dell'istru~ione il desiderio individuale abbia 
un' influenza maggiore dell'istituto frequentato, e che la fede d i una 
persona sia più forte delle sue facoltà intellettuali». 

O
ggi voglio farvi una domanda 
già posta da Giobbe tanro 
tempo fa: .. Ma la Sapienza, 

dove trovarla ?• (Giobbe 28: 12). 
I dirigenti della Chiesa hanno 

spesso sottolineato l'importanza 
dell'istruzione. L'istruzione è una 
componente indispensabile della 
saggezza. Poco tempo dopo aver 
intziato la costruzione di un tempio 
nell'illinois, i pionieri fondarono 
I'Untversirà della Città di Nauvoo. 
La Prima Presidenza dichiarò che 
quell'università avrebbe consentito 
di •insegnare ai giovani la sapien:a, 
di ammaestrarli in tutta la 
conosdenza e lo scibile, nelle arti, 
nelle scienze e nelle professioni• (l). 

Un'impresa simile fu compiuta 
dopo che i pionieri perseguitati 
entrarono nella valle del Gran Lago 
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Salato. Meno di tre anni dopo, iJ 
28 febbrato 1850, fondarono 
l'Umversirà dello Stato di 
Deseret.(2) In seguito furono aperti 
altn lSOruti per l'insegnamento. 

Potché oggi ti numero dei membri 
della Chiesa supera gh OLto mùioni, 
è evidente che un ruolo diretto della 
Chiesa nel campo dcll'isrru:wne 
secolare non è più possibile. 
Tuttavia il nostro impegno per 
l'istruzione rimane costante. 

Le Scritture insegnano che ·la 
gloria di Dio è l'intelligen:a .. (DeA 
93:36). [nsegnano anche che le 
singole •intelligenze ... furono 
create prima della creaztone del 
mondo .. (Abrahamo 3:22). •L'uomo 
era pure al principio con Dio. 
L'incelligen::a, o la luce dJ verità, 
non fu creata né faLta, né im·ero 
può esserlo .. (DeA 93:29). 

La nostra pe['(;Onale inrelligen:a è 
eterna e dtvma. Penso che Thomas 
Jeffer on fo. ~ consape"ole di quesra 
dignità dello 'Ptriro umano quando 
scrisse. • Ho giurato ull'alrare di 
Dto o tiltrà eterna contro ogm 
forma dt nranntde c;ulla menre 
dell'uomo (3). 

CERCA TE L'ISTRUZIONE 

Poiché ahbiamo un acro rispetto 
per ognt mtclletto umano, riteniamo 
che Ollcnere un'istru:none sta un 
dovere rcltgto!>o. Tuttavia le 
pos tbt.htà c le capacità delle 
persone dtffcn~cono. Credo che 



nella ricerca dell'istruzione il 
desiderio individuale abbia 
un 'influenza maggiore dell'istituto 
frequentato, e che la fede di una 
persona sia più forte delle sue 
facoltà mtellerruali. Il nostro 
Creatore si aspetta che tutti i Suoi 
figli si diano un'istruzione. Egli ha 
emanato questo comandamento: 
«lnsegnatevi l'un l'altro parole di 
saggezza, sl, cercate nei migliori Libri 
le parole di saggezza; cercare 
l'istruzione, sia con lo studio, sia 
pure con la fede• (DeA 88: 118). Ed 
egli ci assicura che la conoscenza 
acquisita quaggiù ci accompagnerà 
per sempre (vedi DeA 130:18-19). 

Quindi, secondo queste norme 
celesti, è evidente che coloro che 
impulsivamente abbandonano gli 
studi e interrompono la loro 
istruzione non soltamo ignorano i 
decreti divmi, ma varuficano anche 
la realizzazione del loro potenziale. 

Ricordo il momento in cui presi 
la mia decisione tanti anni fa 
quando, ancora adolescente privo di 
qualifiche, trovai un lavoro 
temporaneo durame il periodo 
natalizio. Il lavoro era monotono; le 
ore e i giorni passavano lentamente. 
Promisi sul momento che dovevo 
ricevere un'istruzione che nù 
avrebbe permesso di condurre una 
vita migliore. Presi la decisione di 
rimanere a scuola e di ottenere 
un'isrruZtone, come se da essa 
dipendesse la mia stessa vita. 

In seguito, quando ero presidente 
di palo, molti giovani mi chiedevano 
consiglio riguardo ai loro studi. 
Alcuni volevano sapere quanti anni 
erano necessari per diventare dottore 
m medtcina. •lo schema generale 
prevede quattro anni di università, 
seguiu da quattro anni di internato», 
rispondevo. ·E se vuoi speciali~rti, 
saranno necessari alrri cinque ann~ o 
più, secondo ciò che vuoi fare•. 

Le mie parole creavano una cena 
reazione: «Ma in wtco sono tredici 
anni- e forse più! Sono trOppi per 
mc! .. 

• Tutto dipende•, rispondevo. 
•la preparazione per la carriera non 
è troppo lunga se sai cosa vuoi fare 
in que ta vita. Quale età avrai tra 

tredici anni se non concinui gli 
studi? Avrai esattamente quella 
stessa età, sia che tu diventi o no ciò 
che vuoi diventare! .. 

Pertanto il mio constglio, allora 
come oggi, è di continuare glt studi, 
ovunque vi troviate, quali che siano 
i vostri interessi e le vostre 
possibilità, qualunque cosa vogliate 
fare per servire meglio la vostra 
famiglia e la società. 

GUARDATEVI DAGLI SQUILmRI 

Scegliete cosa volete imparare e 
quali mete volete raggiungere. Ma 
non dedicate tutre le vosrre energie 
soltanto al sapere secolare. 
Ricordate quesco ammonimento del 
Libro di Mormon: 

.. oh vanità e fragilità e follia 
deglt uomint! Quando sono dottt, st 
credono saggi, e non danno ascolto 
ai constgli di Dio, poiché li 
trascurano, credendo di conoscere 
ogni cosa da sé, ed mvece La loro 
saggezza è follia, e non profitta loro 
affatto. E periranno. 

Ma è buona cosa essere dotti per 
coloro che seguono i consigli divini» 
(2 Nefi 9:28-29). 

Questo passo delle Scritture mi 
ricorda un amico che si vanta\'a di 
aver dato La scalata alla ricche.:za 
mediante il suo mstancabtle lavoro e 
le lezioni apprese nella •dura scuola 
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della vita ... Ma egli aveva fatto 
fortuna a spese del suo sviluppo 
spirituale. Quando era ormai troppo 
tardi si rese como suo malgrado che 
La sua scala per U successo era stata 
appoggiata alla parete sbagliata. Egli 
non aveva mai letto queste 
istruzioni del suo Creatore: 

«Non cercare le ricchezze ma la 
saggezza, ed ecco, i misteri di Dio ti 
saranno svelati, e allora tu sarai 
arricchito. Ecco, colui che ha la vira 
eterna è ricco,. (DeA 6:7; vedi 
anche 11: 7). 

Nel corso dei secoli la scarsa 
conoscenza delle Scritture è stata 
spesso causa di grandi sciagure per 
l'umanità. Le sofferenze che sono 
scaturite da tale ignoranza sono 
davvero grandi. Voglio illustrarvi 
questo fatto raccontando alcuni 
episodi storici che riguardano la 
propagazione delle epidemie. 

Nel diciannovesimo secolo le 
autorità sanitarie e alrri si 
preoccupavano dell'inquinamento 
dell'aria, non a causa delle visibili 
emissioni di idrocarburi, come 
avviene oggi, ma per un miasma 
invisibile considerato la causa di 
quasi ogni conragio. Per esempio, 
nel 1867 Lord Lister indicava 
nell'aria cattiva La causa principale 
delle inferioni.(4) Per questo motivo 
nell869 il dottor James Young 
Simpson di Edimburgo proponeva di 

distruggere e ricostruire glt ospedaJi 
ogni pochi anni.(5) Questa teona 
era avanzata anche da altrt 
esperti. ( 6) 

Anche Rorence Nighringale, 
diventata ormai una leggenda per gli 
eroici sforzi compiuti durante La 
guerra di Crimea, non sapeva come 
Le infezioni si trasmettessero da un 
paziente all'altro- e questo 
nonostante Le sue dettagliate 
osservazioni secondo le quali 
l'infezione delle ferire era 
responsabile del 40 per cento dei 
decessi pose-operatori. (7) 

Ma anche altre persone non 
capivano la causa delle infezioni. 
Per tanti secoli puerpere e neonati 
continuarono a morire a causa della 
«febbre puerperale .. , un 'infezLOne 
trasmessa a madre e figlio dalle mani 
contaminate dì chi li asstste ... a.(8) 

Fu appena un secolo fa che il 
grande lavoro svolto da Koch, 
Pasreur e alrri dimostrò che 
l'infezione poteva essere causata da 
batteri presenti nei fluidi corporali 
contaminati, o da perdite infette, 
trasmessi da un indtvtJuo all'altro. 

Tenendo presenti questi escmpt 
tratti dalla storia, consentitemi Ji 
leggervi, nel quindicesimo capitolo 
del Levitico, le parole che il Signore 
scrisse tanto tempo fa: 

«L'Eterno parlò ancora a Mosi'! c 
ad Aaronne, dicendo: 

<Parlare ai figliuoli d'Israele e dtte 
loro: Chiunque ha una gonorrea, a 
motivo della sua gonorrea è tmpuro. 

La sua impurità sta nella sua 
gonorrea ... 

Ogni leno sul quale st coricherà 
colui che ha la gonorrea, sarà 
impuro; e ogni oggetto sul quale si 
sederà sarà impuro. 

Chi toccherà il letto dt colut si 
laverà le vesti, laverà se stesso 
nell'acqua ... 

Chi toccberà il corpo di colui che 
ha la gonorrea, si laverà le vesti, 
laverà se stesso nell'acqua•• 
(Levitico 15:1-5, 7; corsivo 
dell'autore). 

Seguono alcuni versetti che 
ribadiscono ed evidenziano questi 
importanti princtpi. Poi leggiamo 
questa conclusione: 

•Quando colill che ha l'infeztone 
sarà purificato della sua gonorrea .. si 
laverà le \'esti, laverà il suo corpo 
nell'acqua vtva, e sarà puro• (v. 13}. 

Qumdt il nostro Padre celeste 
rivelò chiaramente, più di tremila 
anni fa, i corretti prirtcipi di igiene 
nel trattamento dei pa:ienn infetti! 
Questi passi Jelle Scritture sono m 
completa armonia con i moderni 
induizzi della medicina.(9) Ma 
quame madri sono marre 
mutilmente durante questi passati 
millenni! Quanti figli hanno sofferto 
perché l'uomo, nella ricerca della 
conoscenza, non aveva tenuto 
como della parola del Signore! 

LE SFIDE DEL NOSTRO TEMPO 

Molte sono le sfide che dobbiamo 
affrontare ai nostri giorni. Alcune 
sono nuove, altre vecchie e solo 
rivestire di abiu modemL Le 
epistole di Paolo contengono 
profezie riguardanti il nostro tempo. 
Queste descrizioni hanno un suono 
familiare! 

«Negli ultimi giorni verranno dei 
tempi dtfficil i; 

Perché gli uomini saranno egoisu, 
amanti del denaro, vanagloriosi, 
superbi (e l'elenco di questi insidiosi 
anribuù continua) ... 

Senz'affezione naturale ... 
Amanti del piacere anziché di 

Dio; 
A venti le forme della pietà, ma 

avendone rinnegata La potenza ... 
Che imparart sempre e non 

possono mai pervenire alla 
conoscen::a Jella \'erirà• (2 Timoteo 
3.1-5, 7). 

l moniti Jt Paolo descrivono 
l'apo:.casta e gli altri pericoli del 
no rro tempo. Alcuni di questi 
pericoli sono contran ai propositi dt 
Dio e sono propalati da persone 
convincenti che posliiedono più 
abiliLà che moralità, più cono:.cenza 
che sagge:za. Dai loro ragionamenn 
nasce la giustificazione. La Bibbia 
afferma che «la via dello :.tolto è 
dirttta at suoi occhi,. (Proverbt 
12: 15). E' proprio vero che le 
per one che hanno intenti malvagi 
spesso portano la maschera 
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dell'onestà. Per questo dobbiamo 
stare costantemente in guardta. 

Per costruire una casa bella e 
forre non si usano marenali di 
scarto. Pertanto, per costruire il 
vo::.tro destino eterno, non potete
non dovere -studiare soltanto 
quelle marene che non tengono 
como delle nvelazioni dt Oto. n 
Libro dt Mormon ci offre queste 
parole di momco e di speranza: 

«Non cercate dt dar consigli al 
Signore, ma prendete da Lui 
consiglio. Giacché voi :;tessi sapere 
eh 'Egli governa con sagge::za e 
gmsnzia e grande misericordia su 
tutte le Sue opere• (Giacobbe 4: lO). 

Ricordate ti ternbile prez=o 
pagaco a causa dell'ignoranza delle 
ismdont divine. Sino all'inuio del 
nostro secolo le infe:toni st 
propagavano come se nessuno 
aves:.e mat letto o preso sul .,erto il 
quindicestmo captcolo del Levitico. 

Ma la Sapten=a, dove trovarla! .. 
Oggi stamo senamente 

preoccupati dalla cre~eme 
incidenza dell'mfeztone da HlV 
(vtrus immunosoppre stvo umano) e 
dalle sue mura:z10ni con la 
conseguente esplosione di AIDS 
(smJromc da immunodefìcten:a 
acquisita). Un'epidemia è stata 
predetta - una piaga alimentata da 
poche persone vociferanti, che 
dimostrano maggiore 
preoccupazione per 1 d1rim civtli che 
per la salute pubbltca - una piaga 
favonta dall'tnunoralità. Alcuni 
vivono nella lussuna come !>e tl 
comandamento dt Oto dt essere 
casti fosse eguiro da un ~tensco 
che esenta gli uomini dalla ua 
osservam:a. Purtroppo, come nelle 
eptdemte del p<b,ato, molte ~mo le 
\'Ìttimc innocenn che ne soffrono. 
·Ma la Sapiema, do\e trovarla?• 

Oece."~ che 'i porrebbero evtrare. 
per non parlare Jet sempre più 
pc!Santi onen fìnan:iari, affliggono 
tutro il mondo perché ::.i tra. cura o 
si tgnora la Jtchiara:ione di Oto che 
iJ tabacco non è buono per l'uomo» 
(DeA 89:8). St (X'trebbero elencare 
m<Jltt al m pwblcmi -.octali. come ad 
esempio l'alcool e la droga. tl gtoco 
d'a::ardo, le lotte antesnne e 



l'erosione Jella stabilità della 
famiglia.{! O) Studiamo tante cose, 
ma impariamo molto poco. •Dov'è 
In saggezza che abbiamo perduto 
nella ricerca della conoscenza? 
Dov'è la conoscenza che abbiamo 
perduto nella ricerca 
dcll'infom1azione?•(ll) Chiedo di 
nuovo: ·Ma la Sapienza, dove 
trovarla? .. 

DOVE TROVARE LA SAGGEZZA 

La saggezza si può trovare 
nell'intelligenza pura - in quella 
divina luce che può gutdare gli 
uomini di ogni paese, latitudine e 
continente. Il Signore ha promesso 
che •una luce scoppierà fra queUi 
che sono as tSi nelle tenebre, e sarà 
la pienezza del nuo Vangelo• (DeA 
45:28). P01 esce in questo lamento: 

·Ma Cl> 1 non lo ricevono; poiché 
non percepiScono la luce, e 
distolgono il loro cuore da me a 
causa dci precetti degli uomini ... 

E vi saranno uomini di quella 
gencraz1one che non pas~eranno fino 
a che abbmno veduto un flagello 
traboccante; poiché un'infermità 
desolante ricoprirà la terra. 

Ma i miei discepoli staranno in 
luoghi sanri c non ne saranno 
cacciati; ma fra i malvagi, gli uomini 
leveranno la voce, malediranno 
ldd1o e morranno. 

E vi saranno pure terremoti in 

diversi luoghi, e molte desolazioni; 
eppure gli uomini induriranno il 
loro cuore contro d1 me• (DcA 
45:28-33; vedi anche 87:6). 

In netto contrasto con questo 
terribile caos, la luce del vangelo 
di Gesù Cnsto ruplende come 
speranza del mondo. l missionari e i 
membri della Chiesa con grande 
coraggio ne proclamano lo 
splendore. Saggi slUdenti in tutto il 
mondo notano la sua luce e 
arricchiscono La loro cullUra con i 
corsi di studio dei Seminari e degli 
Istituti della Chiesa. li Signore non 
nasconde a nessuno la Sua sapienza: 
•Se alcuno di voi manca di 
sapienza, la chiegga a Dio• 
(Giacomo 1:5). 

Di nuovo voglio farv1 La domanda 
già posta da Giobbe: ·Ma la 
Saptenza, dove trovarla?• (Giobbe 
28: 12). La risposta è: essa proV1ene 
dal Signore. Egh stesso dtSse: 

•lo darò ai ftgltUoli degli uomini 
linea su linea, precetto su precetto, 
qui un poco, là un alrro poco; e 
benedetti sono coloro che ascoltano 
i mtei precetti e prestano orecchio ai 
miei ammonimenti, pmché 
impareranno In saggezza; ed a colui 
che riceve, lo darò ancora• (2 Nefi 
28:30). 

La luce e la saggezza divina 
continuano a crescere quando 
ere ce l'amore verso Dto. 

«Ciò che è di Dio è luce; e colui 
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che riceve la luce e continua in Dio, 
riceve più luce; e quella luce 
diventa sempre più brillance fino al 
giorno perfetto,. (DeA 50:24; vedt 
anche 88:67). 

«Colui che osserva i Suoi 
comandamenti riceve verità e luce, 
fino a cbe sia glorificaco nella verità 
e conosca ogni cosa,. (DeA 93:28). 

«Ma la Sapienza, dove trovarla?• 
Vibra e splende nella luce di verità 
del Signore. Con questa luce Egli ci 
innalza verso la vita eterna, ed io ne 
porto testimonianza. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 

L History of the Church, 4:269. 
2. jouma1 Hlstory of the Church of 

Jesus Chrisr oflatter-day Saims, 28 
febbraio 1850, pagg. l-2. 

3. Elbert D. Thomas, Thmnas Mferson, 
World Cinzen (Ncw York: Modem Age 
Books, L942),pag. 251. 

4. j. Lister, •On a new method of 
creating compound fracrure, ab~cess, etc., 
W1th observations on the conditions of 
suppurarion .. , Lancet, l (1867): 326. 

5. J. Y. Simpson ... Qur ex~ting system 
ofhospitalibm and its effects•, Edinburgh 
Medical)oumo.l, 14 ( 1869): 817. 

6. L. A. Sdmson, ·Bacteria nnd their 
influence upon the origin and 
developmenr of septic compltcutions of 
wounds•, New York Medica! joumal, 22 
(1875): 144. 

7. Vedi Eùward Cook, T/te Ufe of 
Flor1!11Ce Nighringale, 2 vols. (London: 
Macmillan and Co., 1913), l:352-438. 

8. VeJi Ignaz Philipp Semmdwcss:., Dìe 
Aeuologie, der Begriff und dre Prophylaxis 
cles Kindbecrfìebm, ristampa deU'eJùione 
dell861 (New Yorlc: Johnson Reprint C., 
1966), pagg. 102-113. 

9. V eds l~rion T echruques far Use in 
Hospiuds (Washmgtoo, D.C.: U.S. 
Depamnent of Health, Educaoon aml 
Welfare, 1970), pag. 9. 

IO. Vedi Bryce J. Chnstensen, 
cCrincally 111: The Family and Health 
Care•,The Fanuly in America, The 
Rockford lnstirute Cenrer on the Family 
in America, Moum Morris, 111., maggio 
1992, pagg. 1-8. 

L l. T. S. EhOl, •Choruses from •The 
Rock· •, The Complete Poems and Pkrys 
(New York: Harcourt, Brace & World, 
197t). pag. 96. O 

«Per il potere della 
Sua parola fecero 
crollare le prigioni» 
Anziano James M. Paramore 
Membro dello Presidenro del Sel1onlo 

«Cari amici, è Gesù che ha aperto e aprirò ancora la porta della nostro 
prigione personale». 

M iei amati fratelli e sorelle, 
per molti anru e con 
sentimenti profondi ho 

pertSato a quello di cui vi avrei 
parlato questa mattina. li profeta 
Mormon dice che per il potere della 
parola del Signore i Suoi servi 
facevano crollare le prigioni (vedi 
Mormon 8:24). Durante le ultime 
settimane ho riletco La storia di jean 
Valjean nello splendido libro l 
miserabili di Vietar Hugo e quella di 
Bob Memck nel romanzo La 
magnifica ossessi011e di Lloyd C. 
Douglas. Queste storie, anche se 
molto diverse come epoca, 
circostanze e condizione sociale, mi 
hanno entrambe commosso. 

Ho pianto pertSando alle 

traversie di Jean Valjean- ai 
diciannove anni di prigione e ai 
maltrattamenti subiti per la piccola 
trasgressione del furto di una 
pagnotta per nutrire una famiglia 
affamata. Egli subi tante umiliazioni 
anche quando fu finalmente liberato 
dalla sua prigionia. 

Ho provato gli stessi sentimenti 
pensando alle sofferenze autoinllitte 
di Bob Merrick. Un eminente 
chirurgo perse la vita, e un'altra 
persona la vista, a causa delle pazzie, 
dell'egoismo, della superbia e del 
disprezzo per il prossimo di Bob 
Merrick. Egli soffrl in una prigione 
da luì stesso costruita. 

Naturalmente so che queste 
scorie narrate con ranta maesma 
sono immaginarie; tuttavia mi 
hanno indotto a pertSare ru vari 
generi di prigione che Satana ci 
convince, o convince alrri, a 
costruire per noi. Non siamo stati 
rutti liberati da una specie dt 
cattività? Come vi siete sentiti 
quando si sono aperte le porre della 
vostra prigione personale? Come v1 

siete sentiti quando siete statt 
liberati? Quant'è bello essere liberi 
da ogni genere di prigione! 

Ricordo come mi sentii 
quaramuno anni fa in Europa, 
quando fui obbligato a scendere da 
un treno alle due del mattino dai 
soldati di un paese ostile e fui 
trattenuto contro la mia volontà. 
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Fui maltrattato verbalmente e 
fìstcamente. Peruavo che non avrei 
più nVtStO la mia famiglia e il mto 
paese. Vi assicuro che menrre ero 
tenuto prigiomero il sangue nu 
scorreva nelle vene come 
adrenalina. Anche se la pngionia 
durò meno di un giorno, mi sembrò 
un'eternità. Quando fui messo su un 
altro treno e rimandato in un luogo 
sicuro, la mia gratitudine verso il 
Signore non conobbe limiti. Ero 
lrbeTo! Quando parlai con il 
macchiniSta del convoglio seppi che 
centinaia di alrre persone non erano 
state altrettanto fortunate. 

Allora pcruat a Colui che ci 
libera veramente dai vari generi di 
prig1one per portaret al perdono, a 
una novuà di vita, di spiriro, di 
cambiamento, dt occas1oni, e a 
come l'amma dell'uomo rrovi tanro 
conforto, comemez:a e sicure=a 
quando ciò avviene. PertSai al Figlio 
di Dio e al Suo ptù grande e gratuito 
dono per ognuno dt not, un dono 
fauo al prezzo della Sua vita e di 
tremende sofferenze. Pensai a come 
il nostro Padre nei c1eli ama ognuno 
di noi. Anche se qualche volta 
corriamo in prigioni da noi stessi 
costruite, Egli è sempre là con la 
chiave della porta che Cl tiene 
rinchiusi. Pensa1 a coloro che ci 
aiutano lungo il cammino, che 
collaborano a girare la chiave che 
libera gli alrri, e che amano tanto il 
prossimo da adoperarst a volte a 
ridare fiducia agli alm, come i due 
uomini d t D1o che nei libri che ho 
citato contribUirono a ltbernre Jean 
Valjean e Bob Memck dalla loro 
prigione e a dare loro la stupenda, 
nuova libertà promessa dal Signore. 

Per quamo dura sta la prigtorua 
fisica, vi sono alae prigiorue ancora 
plll de\'alltanti. Sono poco 
appan~centi c as umono vane 
forme, come ad esempio: (l) 
approfittare degh altri; (2) portare 
falsa tcstimomanza per acquime 
guadagno, (3) sapere che cene cose 
sono vere e non difenderle, (4) 
corrompere la moralità di un'altro 
persona, (5} dtstruggere l'mnocem:a 
Jt un bambmo, (6) essere chiav1 
Jell'alc01..,l o della droga, (7) 



imbrogliare negli affan merrendo 
un'altra persona in difficoltà, 
distruggendo la sua capacità di 
provvedere alle sue necessità, e così 
via. Vi sono molte prigioni causare 
dai nostri peccati o dai peccati degu 
altri •secondo la cattività e il potere 
del diavolo• che conduce a 
traviamento (2 Nefi 2:2 7). 

Consentitemi di fare un esempio 
di questo tipo di prigione. Il profeta 
Giobbe d ammonisce dì non 
danneggiare i nostri amici (vedi 
Giobbe 6:27), e per amici si 
intendono anche i colleghi di Lavoro, 
i vicini o i membri della Chiesa. In 
che motlo ciò può accadere? 

Alcuni anni fa un giovane aveva 
un'impresa fiorente. Aveva lavorato 
duramente per lunghi anni per 
formarsi le capacità, la reputazione e 
l'esperienza necessarie ad avere 
successo e poter c~ì prowedere alla 
sua famiglia. Amava il suo lavoro, e 
ogni mattina iniziava con lena un 
nuovo progetto dedicandovi la sua 
creatività e le sue capacità. 
Conduceva una vita bella e 
tranquilla, piena di speranza e di 
molti progetti. ln seguiw portò a 
termine un importante Lavoro, e 
attemleva il pagamento dì una 
somma assai rilevante. Ma un 
•astuto• uomo d'affari approfittò del 
fatto che le molte e costose modifiche 
richieste dru lavori erano state 
approvate e commissionate al mio 
amico solranw verbalmente, e quindi 
non erano legalmente impegnative. 
Non c'era tracaa scritta degll accordi 
presi. Quell'uomo ritene\'3 che in 
affan tutto sia lecito se è legale, e per 
qul!llto motivo sa rifiutò di rispettare 
gh tmpegna presa. La somma dovuta, 
una somma considerevole, non fu 
pagata. 

Quell'a=ione nprovevole portò 
alla creazaone di prigioni: la prigione 
dell'mganno per l'.ca~tuto• uomo 
d'affon, e la prigione per tl gtovane 
imbrogliato che ora non poteva fare 
fronte ai suoi impegni. A tucr'oggi 
quel giovane, nonostante il suo duro 
lavoro e rame economie, non è 
ancora usciro completamente dalla 
prigtonc creata da quell'altra 
persona. Non ha paù fiducia nel 
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prossimo; ha dovuto rinunciare a 
molti buoni affari e ha visto la sua 
famiglla privata di molti benefìcL 

n Salvatore per mezzo del Suo 
profeta Mosè disse: cSe uno 
arrecherà de' danni a un campo o 
ad una vigna, Lasciando andare le 
sue bestie a pascere nel campo 
altrui, risarcirà il danno col meglio 
del suo campo e col meglio della sua 
vigna» (Esodo 22:5). 

Queste prigioni spesso fanno 
perdere alla persona offesa la fede, 
La sperartza e anche la capacità di 
prowedere ai suoi cari, come· 
avvenne al mio giovane amico. Ma 
questo non deve accadere. Spesso 
causano anni di artgoscia, inducono 
le vittime a chiedersi se al mondo 
c'è ancora giustizia e misericordia. 
Qualche volta queste persone 
trovano arduo uscire dalle loro 
difficoltà senza imbrogliare a loro 
volta. 

Le lezioni insegnare dal Salvatore 
differiscono molto da queste azioni. 
Infatti Egll ci ha chiesto di fare agli 
altri quello che vorremmo fosse 
fatto a noi stessi. Disse Egli: •Ecco è 
mia volontà che paghiate tutti i 
vostri. debiti» (DeA 104:78). Sl, 
anche se ci vorranno anni, pagate 
rutti i vostri debiti. 

Nessura cristiano deve mai recare 
danno a un altro cristiano. Molte 
vedove, madri senza marito e coppie 
di coniugi anziani vengono 
defraudate da persone che non 
fanno onore ai loro impegni e le 
mettono quindi in una specie di 
prigione. Le vittime si trovano 
quindi obbligate a in1plorare 
qualcuno di aprire la porta della loro 
prigione, mentre spesso bambini 
innocenti mancano di rutto. 

Quando cerchiamo di scgutre 
Cristo e assumiamo il nome di 
cristiani come membri di questa 
chiesa, ci impegnarne a non mettere 
mai in prigione un altro essere 
umano, ma piuttostO a liberare 
coloro che vi sono rinchiusi. 
Divenriamo come quell'uomo che 
disse che quando si unl alla Chiesa 
cambiò modo di pensare, di parlare, 
di credere, di vestire, di lavorare e di 
rispettare il suo datore di lavoro; 

cambiarono le cose che leggeva, i 
film che vedeva, il modo in cui 
conduceva i suoi affari- ossia in 
assoluta onestà con rutti - e il modo 
in cui serviva il prossimo. Egli 
credeva veramente nel potere 
liberatorio del vangelo di Gesù 
Cristo, e grazie ad esso era diventato 
libero. Come è scritto nel vangelo di 
Giovanni, «Se dunque il Figliuolo vi 
farà liberi, sarete veramente liberi• 
(Giovanni 8:36). 

Un mio conoscente per più di 
vem'anni rimase prigioniero 
dell'alcool. Lasciava il lavoro, 
comprava la sua bottiglla, usc1va 
dalla città c beveva sino a quando 
era appena in grado di ritrovare la 
via di casa. Il suo spirito era 
veramente schiavo del diavolo, e 
viveva all'inferno. Un bravo 
insegnante familiare amava questo 
fratello, lo vedeva spesso, gli 
insegnava a pregare per avere aiuto 
e pregava spesso per lui. Un giorno 
quell'uomo, mentre era alla guida 
del suo camion per andare nel solito 
posto a ubriacarsi, send l'irresistibile 
impubo di fermare il veicolo, di 
inoltrarsi in un campo, cadere in 
ginocchio e implorare l'aiuto del suo 
Padre in cielo. ln seguito porrò 
piangendo La sua testimonianza che 
quando si rialzò non sentiva più 
nessun desiderio di bere. Era stato 
Uberato da una prigionia 
ventennale. Dio aveva udito la sua 
preghiera, aveva sentitO il desiderio 
del suo cuore e aveva aperto la 
porta della prigione in cui era 
rinchiuso. 

Cari amici, è Gesù che ha aperto, 
e aprirà ancora, La porta della nostra 
prigione personale. È una gloriosa 
promessa per rutti coloro che sono 
pngionieri per qualsivoglla motivo, a 
condizione del pentimento. 

Sicuramente un membro della 
Chiesa dimosrrerà di avere ricevuto 
la libertà camminando in rettitudine 
come gli ha insegnato U Salvatore; 
terrà scrupolosamente fede alla sua 
parola - sacra e onorata. La sua 
condotta sarà una prova che tutto è 
vero: ogni principio e ogni parola 
che esca dalla bocca del Salvatore e 
dei Suoi profeti. Osservando questi 
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principt cardinali siamo veramente 
liberi e diventiamo testimoni della 
Sua parola. 

Le belle, profonde parole che 
l'uomo da Oto nvolse a jean Valjean 
sono: -Fratello mio, tu non 
appartieni più al male, ma al bene. Io 
compro la tua anima e La dono a Dio• 
(Victor Hugo, I..es Misérables, vol. l). 
Per le mie azioni, se tu lo vuoi, non ci 
saJ'anno più prigioni per gli altri. 

Gesù venne perché l'uomo 
potesse avere la vita e l'avesse ad 
esuberanza. Egli tracciò la strada, 
mostrò la via e aprì la porta per 
liberare veramente l'umanità. 
•Conoscerete la verità, e la verità vi 
farà liberi• (Giovanni 8:32). Lloyd 
C. Douglas ha espresso molto bene 
questo conceno; •Quando trovi La 
VIA, sei obbhgato a seguirla. 
Diventerà per ce un'ossesstone, una 
magmfica ossessaone•. 

Noa sappaarno che fun:iona, 
poiché ce lo dicono le parole che 
descrivono quello che accadde ai 
santi che seguirono fedelmente 
Gesù per duecento anni dopo la Sua 
apparizione m America: 

«E tuni coloro che vennero a 
loro e si pemirono sincerameme det 
loro peccati furono bacrez:zati nel 
nome di Gesù; e riceve nero pure lo 
Spirito Samo ... 

E non vi erano né conrese né 
dispute fra loro, ogni uomo 
comportandosi con giustizia verso il 
suo prossimo. 

E avevano tutte le cose in 
comune, gli uni cogli alm; non 
v'erano dunque né ncchi né po\'CÒ, 
né liberi né . chia,•t, ma erano ruw 
lìben o o o 

E certamente non poteva esservi 
popolo prù felice fra tutti 1 popou che 
erano stati creati dalla mano di Dto• 
( 4 Nefi l.l-3, 16; corsavo 
dell'aurore). 
S1, «per il potere della Sua parola 
fecero crollare le prigioni,. (Mormon 
8:24). Spero che sapremo vtvere in 
modo da essere liben, senza prigioni 
per noi o per gli altri, ma ~oltanro 
domman da una magnifìca 
ossessione paena di libertà e di felici 
speran:e. Nel nome Ja Gesù Cristo. 
Amen. O 



Il rinnovamento 
spirituale 
Vescovo Glen L. Pace 
Membro dei Settanta 

«Con tuHe le profezie che abbiamo veduto adempiersi, quale grande 
avvenimento stiamo ancora aspeHando prima di dire: <lo rimango sul 
treno>?». 

Quando ero giovane contavo 
molto sulla mia sorella 
maggiore. Per esempio, ero 

di gusci molto difficili nel mangiare, 
e quando andavamo a fare visita ai 
nonru mi vemva connnuamenre 
offerto del cibo che non rru piaceva. 
Per ridurre al minimo l'imbarazzo, 
quando mi veniva passato u piatto 
mi nvolgevo a mia sorella e 
chiedevo: ·CoUene, mi piace 
questo?• Se era un cibo familiare ed 
ella sapeva che non mi piaceva, 
diceva: •No, non gli piace•. Allora 
potevo d1re: .. Ha ragione, nonna. 
Non mi piace•. Se era un piatto che 
non avevamo mai mangiato, ella 
diceva: «Aspetta un momento•, e lo 
assaggiava. Poi dec1deva se mi 
sarebbe piaciuto o no. Se diceva che 
non mi sarebbe piaciULo, nessuna 

insistenza poteva convincermi a 
mangiarlo. So che orma• è giunto il 
tempo in cui devo confidare nei 
miei gusti, e smenere di rinunciare a 
cibi buoni e sani semplicemente 
perché mia sorella una volta mi ha 
deno che non mi sarebbero piac1uti. 

Passando a cose più serie, ritengo 
sia venuto per rutti noi il momento 
di nutrirei dei frutti della nostra 
personale testimonianza, invece di 
affidarci a quella di un'altra persona. 
La testimonianza tli cui parlo è più 
profonda della conoscenza che la 
Chiesa è vera. Dobbiamo progredire 
al punto di sapere che siamo fedeli 
alla Chiesa. Dobbiamo anche 
accrescere la nostra capacità di 
ricevere la rivelazione personale. 
Una cosa è ncevere una 
testimonianza che ]o eph Srnith 
vide Dio e Cristo; un'altra, del rutto 
diversa, è avere la s1curezza 
spirituale nella nostra capacità d1 
ricevere le rivelanoru alle qualt 
abbiamo diritto. 

Mola di noi danno per scontate 
le benedtzioni del Vangelo. E' come 
se stessimo viaggtando sul treno 
de Ila Chiesa che procede 
gradualmente e metodicamente. 
Qualche volta guardiamo fuori dal 
finestrino e penstamo: .. Quel posto 
laggiù mi sembra pieno di promesse. 
Il viaggio su questo treno limita 
troppo le mie libertà ... E così 
saltiamo giù e per qualche tempo 
andiamo a giocare nel bosco. Pnma 
o poi scoprinmo che quello che 
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facciamo non è molto divertente, 
come Lucifero vorrebbe farci 
credere; oppure ci facciamo del 
male e ci sforziamo quindi di 
ritornare sui binari e vediamo il 
treno davanti a noi. Con uno scatto 
deciso lo raggiungiamo, vi saltiamo 
su ormai senza più fiato, ci 
asciughiamo il sudore e ringraziamo 
il Signore che ci ha concesso di 
pentirei. 

Mentre viaggiamo sul treno 
possiamo vedere il mondo e alcuni 
membri della Chiesa che ridono e si 
divertono. Si fanno beffe di noi c ci 
invitano a scendere. Alcuni gettano 
tronchi e pietre sui binari per farlo 
deragliare. Altri membri della 
Chiesa corrono lungo i binari e, 
anche se forse non si allontanano 
per andare a giocare nel bosco, non 
sembrano neanche mai salire sul 
convoglio. Altri cercano di corrergli 
davanti e troppo spesso prendono U 
binario sbagliato. 

Ritengo che il lusso di poter 
scendere e salire sul treno a nostro 
piacimento diventi sempre più 
costoso. l boschi diventano sempre 
più pericolosi e la nebbia e l'oscurità 
ormai incombono. 

Anche se i nostri detrattori non 
possono far deragliare questo treno 
più di quanto possano stendere il 
loro braccio inerme per arrestare il 
fiume Missouri nel suo corso 
decretato, o farlo scorrere m senso 
contrario (vedi DeA 121:33), ogni 
tanto riescono a convincere 
qualcuno a scendere. Con tutte le 
profezie che abbiamo veduto 
adempiersi, quale grande 
avvenimento stiamo ancora 
aspettando prima di dire: «lo 
rimango sul treno .. ? Cos'altro 
dobbiamo vedere o provare per 
decidere di salire sul treno e 
rimanervi sino a quando 
raggiungeremo la nostra 
destinazione? È giun~o il tempo di 
un rinnovamento spirituale. E il 
tempo di fare un approfondito 
esame di coscienza e di riaccendere 
La nostra luce. 

U presidente Joseph F. Smith 
dtsse: .. una mancanza che i Santi 
vecchi e giovani devono evitare è la 

tendenza a vivere della luce altrui 
... permettendo che ... La loro 
Luce interiore sia una luce riflessa 
anziché propria,. (Dottrina 
wangelica, pag. 77). 

n mondo intero è in preda ai 
tumulti. I notiziari che ascolriamo 
sono pieni di storie di immani 
carestie, guerre civili e calamità 
naturali. Ancora più devastante, a 
lungo termine, è il distruttivo 
uragano della disobbedienza ai 
comandamenti di Dio che sta per 
colpire il mondo. Questa terribile 
tempesta distrugge la tempra morale 
delle nazioni della terra e lascia il 
paese nella desolazione. Molte 
persone sembrano all'oscuro di 
questo uragano e hanno perso la 
sensibilità al punto da non sentime 
neppure il soffio. 

Stiamo seguendo il ciclo che si 
ripeteva ininterrottamente nel Libro 
di Mormon. Cosl dice il Signore: 
..Nel tempo della loro pace essi 
presero alla leggera il mio consiglio; 
ma nel giorno delle loro afflizioni, 
per necessità essi mi ricercano• 
(DeA 101:8). 

Quindi non dobbiamo 
sorprenderei eccessivamente se il 
Signore consente che qualche 
avvenimento drammatico ci scuota 
dalla nostra apatia, proprio come ha 
fatto nelle precedenti dispensazioni. 
Nel libro di Helaman Nefi dice: .E 
così vediamo che, a meno che il 
Signore non castighi il Suo popolo 
di molte afflizionì ... esso non vorrà 
rammentarsene• (Helaman 12:3). 

Nella nostra dispensazione il 
Signore ha detto: .. Ed il mio popolo 
deve essere castigato sino a che 
apprenda l'obbedienza, se 
necessario, dalle cose che soffre• 
(DeA 105:6). 

Per alcuni gli avvenimenti che si 
verificano nel mondo oggi sono 
spaventosi. Questo non è il 
momento di lasdarci prendere dal 
panico, ma è certamente il 
momento di prepararci. Che cosa 
possiamo fare per prepararci nel 
miglior modo possibile per ciò che è 
imminente? È semplice: dobbiamo 
tornare ai principi fondamenrali e 
<~imparare l'obbedienza•. Quando ci 

mostriamo obbedienti, seguiamo i 
primi principi del Vangelo e 
riponiamo la nostra fede nel nostro 
Signore e Salvatore, d pentiamo dei 
nostri peccati, siamo battezzati e 
riceviamo la guida dello Spirito 
Santo; leggiamo e meditiamo le 
Scritture, preghiamo per essere 
guidad in quesra vita e cerchiamo in 
ogni maruera di aiutare gli altri che 
attraversano momenti difficili. 
Facciamo conoscere il Vangelo agli 
abitanti della terra e rendiamo 
possibile la celebrazione delle 
ordinanze per coloro che sono 
passati dall'altra parte del velo. 
Durante questa conferenza e in 
molte altre occasioni saremo istruiti 
dai servi eletti del Signore, i quali, 
come profeti. veggenti e rivelatori, 
ricevono le rivelazioni relative al 
Regno alle quali l'incarico di cui 
sono investiti dà diritto. Noi 
seguiamo i Fratelli. E infme ci 
prepariamo a ricevere l'investitura 
nel tempio. Se rimaniamo fedeli, 
questa investitura ci dà l'ulteriore 
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potere di cui abbiamo bisogno per 
vincere 1 peccaa del mondo e •stare 
in luogh1 santi• (vedt DeA 45:32). 

Rivolgo un particolare appello ai 
giovani. Vo1 sarete mo)[O più al 
sicuro e infinitamente più felict se 
dedicherete le vostre energie a 
obbedire oggi, invece di nsparmiarle 

' per pentirv1 in futuro. E tempo di 
parlare di ptù dell'obbedienza per 
poter parlare di meno del 
pentimento. Quando siamo 
obbedienti stabiliamo una base suUa 
quale possiamo affrancare le sfide 
del fuLUro. 

Nonosranre la nostra obbedienza, 
continueremo a incontrare sul 
nostro cammino prove e 
tribolazioni. Le calarrutà e le 
tribolazioni non sono sempre u 
castigo dei malvagi, ma spesso 
servono a santificare 1 giusti. 
Ammiriamo t primi membn della 
Chiesa per la fedeltà che 
mantennero fra tmmaru af01:ioru. 
Sarebbe interessante poter stabilire 
se essi ebbero successo 
nell'affrontare gli ostacoli gra:ie alla 
loro spiritualità, oppure se erano 
dorati di grande spmcualuà gra:ìe 
agli ostacoli che dovettero 
affrontare. 

Nella vira di ognuno di noi vi 
sono dei preziosi momenti di 
avversità, questa dolorosa am1ca che 
spezza il nostro cuore, c1 fa cadere in 

ginocchio e ci obbliga a renderei 
conto che senza LI nostro Signore e 
Salvatore non siamo nulla. Questa 
amica ci induce a unplorare tutta la 
non:e per essere ras:.icurari. A volte 
ci fa conrmuare a unplorare anche il 
gtomo dopo, a 'olre ancora per 
intere semmane e me i. Ma alla 
fine, tanto sicuramente come il 
gtomo egue alla notte, 'e 
rimarremo lcalt e fedeli, questa 
~trana amica, l'avversità, Cl porterà 
direttamente tra le braccia aperte 
Jel Salva[Ore. 

Ho cercatO dt captre perché 
dobbiamo conoscere la tribola:ione 
prima di poter goJere di una piena 
comunicm:10ne con il Padre. Sembra 
che Jobb1amo raggiungere 
un'inrcma concenrra:ione prima di 
far giungere al n~rro Padre nel 



cielo le nostre invocazioni, e forse, 
cosa ancora più importante, perché 
Egli possa mettersi in contatro con 
noi. Qualche volta dobbiamo 
sforzard strenuamente di udire la 
voce mite e tranquilla dello Spirito. 
Prima che ci possano essere 
insegnate le cose nascoste al resto 
del mondo, dobbiamo crovarci su 
una frequenza spirituale che è fuori 
di questo mondo. Le avversità 
possono aiutarci a sintonizzarci su 
questa rara frequenza. Anche il 
Salvatore comunicava più 
intensamente con il nostro Padre 
quando soffriva nella Sua agonia. 
Quando stava nel Getsemani, scrive 
Luca, ìl Signore «pregava vieppiù 
intensamente• (Luca 22:44). 

Quello che ognuno di noi deve 
fare, per non essere costantemente 
scosso dalla sua apatia da 
avvemmen ti drammatici, è rimanere 
obbediente quando ha preso la 
giusta direzione. Quando la 
tempesta svanisce, è possibile 
rimanere in sintonia restando fermi 
nella nostra testimonianza. ~ 
potremo godere di periodi di 
tranquillità- a volte lunghi- liberi 
dalla disperazione, e avere un 
assaggio di cielo sulla terra. 
Nondimeno non sembra far parte del 
piano la possibilità di godere d i una 
vita incera di pura felicità, se iJ 
nostro obiettivo è una più grande 
spiritualità e perfezione, .. poiché è 
necessario che ci sia un 'opposizione 
in tutte le cose• (2 Nefi l: 11). 

Spero che ognuno di noi subisca 
un rinnovamento spirituale 
dtventando più obbediente. Questa 
maggiore spintualità ci darà la 
prospemva di cui abbiamo bisogno 
per affrontare le avversità di oggi, e 
la forza di cu1 avremo bisogno per il 
domani. Anche ~e il mondo vive un 
momento difficile, il Regno è intatto. 
Viviamo nella più unportante e più 
entusiasmante parte della nostra 
di~pensazione dopo la Restaurazione. 
Esortiamo tutti a prendere 
altivamence parte all'edificazione del 
Regno. Questo è per noi il tempo 
delle grandi occasioni, ed io ne porto 
testimonianza, nel nome dt Gesù 
CriStO. Amen. O 

Gli anni d'oro 
Anziano Robert L Backman 
Membro amento dello Pres1denzo de1 Settonto 

«Vedo per le coppie di coniugi più anziani gloriose possibilità di 
continuare a servire il prossimo. Quanto bisogno ha la Chiesa d i voi!» 

uattordici anni fa mi 
presentai a questo pulpito 
per accertare la mia 

chiamata alla Presidenza dei 
Settanta. 

Gli anni che sono trascorsi da 
allora sono stati i più impegnativi, i 
. ' . . . . ' piU remuneranvt e t ptu 

soddisfacenti della mia vita. Ho 
gioito di ogni proficua e~perienza 
che ho fatto. 

A questa conferenza sono stato 
nominato Aucorità generale 
emerita. Spero che la mia vita 
produrtiva non sia finita, e nu 
chiedo cosa fare del resto dei nuei 
giorni. Non mi sento vecchio; la mia 
mente è ancora sveglia; il mio corpo 
continua a funzionare bene. Mio 
padre è morto a novanraquarno 
anni; mia madre è ancora viva a 
novantacinque. Il mio motore può 
fare ancora ranti chilometri. Salvo 
incidenti, probabilmente ho davano 
a me altn venncinque anni. 

~A S Tf ~ ~A 
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Non voglio essere come quel 
pensionato di cui dissero; ·<È morto 
a settant'anni, ma ha aspettato 
sino a ottantacinque per essere 
sepolto». 

CHEF ARE ALLORA? 

In tutto il Nuovo T es rame neo c'è 
un solo passo che descrive la vita del 
Salvatore tra i dodici anni e il tempo 
in cui iniziò il Suo ministero. Ho 
citato spesso questo passo parlando 
ai giovani. Mi chiedo se non è 
altrettanto valido per noi adulti, e in 
particolare per coloro che sono in 
pensione. Luca scrive: •E Gesù 
cresceva in sapienza e in statura, e 
in grazia dinanzi a Dio c agli 
uomini» (Luca 2:52). 

In altre parole potremmo dire che 
il nostro Salvatore si sviluppava 
fisicamente, mentalmente, 
socialmente e spiritualmente per 
diventare un modello da emulare. 

LA CRESCITA FISICA 

Naturalmente U nostro corpo 
invecchia. Questo processo fa parte 
della vita; ma ritengo di avere il 
dovere di mantenerm.i il più 
possibile in buona salure medtante 
un'idonea attività fisica, una dieta 
sana e una cura quotidiana del 
corpo. Spero di emulare l'anziano 
Joseph Anderson, il quale a cento 
armi praticava ancora il nuoco e 
continuò a fare lunghe passeggiate 
quotidiane sino al giorno della 
morte; o mio zio MUt Backman, che 
a novamaquarno annì gioca ancora 
a volano. 

LA CRESCITA MENTALE 

Dobbiamo continuare ad 
espandere la mente, potché anch'essa 
ha bisogno di essere esercitata, come 1 

muscoli del corpo. Voglio scgutre 
l'esempio del mio buon vicino Pems 
Jensen, che si è laureato 
all'Università Brigham Young a 81 
anni, e di Amelia McConkie, vedova 
dell'anziano Bruce McConkie, che 
dopo la morte del marito ha 
cominciato a dipingere. 

Ho già cominciato a prendere 
lezioni di piano e, se vivrò 
abbastanza, vorrei acquisire 
padronanza nell'uso del computer. 

LA CRESCITA SOCIALE 

Abbiamo tante possibilità dt 
servire U nOStro prossimo. A 
prescindere da d<1Ve viviamo, i nostri 
concittadini hanno sere della :>agge::za 
e dell'esperienza poo;eduta da coloro 
che hanno \issuto a lungo e bene. 
Sen:a il lavoro di volontariato che 
possono svolgere i pensionati, molti 
dei nostri centri correrebbero il 
rischio di soffocare. Quando guardo 
al futuro penso alle innumerevoli 
buone azioni compiute ùa Lowell 
Bennion in favore della collelLività 
durame la sua vita c in particolare 
dopo che andò in pensione. Egli ci ha 
dato un esempio di vera vita cri~tiana 
aiutando rutti i suoi •minimi fratelh· 
(Matteo 23:4{)). 

LA CRESCITA SPIRITUALE 

Uno dei pericolt che vedo 
nell'essere un pen ionaro è il dtstacco 
dal mondo. Quando la società sembra 
dire± .. Non abbiamo più bisogno di 
te•, ci ritiriamo in noi stes:.i. Dato 
l'invecchiamento della popolaztone, il 
numero dei pensionati sarà sempre 
più grande. Spero che la Chiesa 
continuerà ad usarci. Abbiamo 
affrontato prove c difficoltà per 
un'incera vita. La società 
difficilmente si troverà davanti a 
unpegni che noi non abbiamo già 
affronta co. Abbtamo impara m cosa è 
importante e cosa ci porta alla felicità 
duratura. Usando la nostra 
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e:,perienza, la nostra testlmonian:a, la 
nostra saggezza e la nostra 
conosccn:a, possiamo ancora 
collaborare all'edificazione del regno 
di Dio. Penso che Egli abbia bisogno 
di tutto l'aiuto che può trovare. 

Quando si è al ser:izio del 
Signore non si va mai in pensione. 
Not crediamo nel progresso eterno; 
dobbiamo connnuare a crescere 
sptritualmente per tutta la \-'lia. n 
Vangelo ci chiede di perseverare 
sino alla fine. 

La parola •perseverare» ha 
un'interessante connotazione; c..lt 
solito la riteniamo collegata con la 
•sofferenza•. Ho scoperto con molto 
interesse che «perseverare,. 
proviene letteralmente dal latino e 
deriva dall'aggettivo persel'crus, ossia 
•molto severo ... n diztonario dice 
inoltre che per:.everare significa 
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per~~tere, rimanere con arumo . ' . . costante m un optmone o propostto. 
Quindt •per everare• per e:.tensione 
signìfica contmuare :>ulla ùa 
prescelta, sem:a c..levtare, en:a 
cedere davann aglt ostacoli. 

Quando pcn!IO alla uprema gt ia 
che ho ptO\'ato durante il mio 
mint.lltero, pew che quelle ricche 
av\enture spirirualt non ... iano firute. 
So che non ~m n no !IOltamo una 
co:,a Jel pas.ato, se saprò accettare le 
J:>OO>ibtlttà di emre che mt aspettano. 

Essendomt occupatO della\'OIO 
mt stonario per molti annt, vedo per 
le coppte di comugt plù an::tani 
glnno e po~stbihrà Ùt continuare a 
servire il loro prossimo. Quanto 
btsogno ha la Chte:,.1 di voi! 

Tra \'01 vt ~ono lantc per<;one che 
hanno tro' aLo la vera gtota andando 
in mb ione. dimenttcando se sres 1 



per immergersi in questo importante 
lavoro, mantenendosi giovani nella 
disciplina e nella dedizione 
necessarie per insegnare il Vangelo 
e portare testimonianza a rutti 
coloro che incontrano. Spero che 
potrò farlo anch'io! 

Penso a Royce Flandro e a sua 
moglie, i quali, dopo essere andati in 
pensione, svolsero una missione in 
Spagna compiendo un lavoro 
prezioso. Quando tornarono in patria, 
sentirono la mancanza delle stupende 
esperienze vissute in missione. Perciò 
si rivolsero al Dipartimento 
Missionario per chiedere dove 
potevano essere più utili. Li 
invitarono a studiare l'ungherese, 
cosa che fecero diligentemente. 
Alcuni mesi dopo furono chiamati in 
missione in Ungheria e là svolsero un 
ottimo lavoro. Ora sono in vtaggio 
per la Mongolia. 

T antì di noi hanno paura di 
abbandonare il loro comodo guscio, e 
quindi si privano di alcune delle più 
belle avventure che la vita può 
offrire. 

Fratello c sorella Salway sono già 
stati in missione nelle Figi, in 
Irlanda, in Sud Africa, in Inghilterra 
e in California, e ora si preparano ad 
andare ìn Florida. Hanno intenzione 
di continuare sino a quando le loro 
condizioni di salute lo 
permetteranno. Chi può misurare il 
bene che hanno fatto o i benefici 
che essi stessi hanno ricevuto? 

11 personale del Dipartimento 
Missionario recentemente ha 
ricevuto una lettera dal presidente 
Thomas R. Murray della Missione di 
Independence,nelMissoun, 
nguardo al lavoro missionario 
dell'anziano Ronald Smith e di sua 
moglie. Egli scrive: 

·Gli Smith sono diventati una 
leggenda a Nebraska City, nel 
Nebraska. Hanno battezzato diciotto 
pen;one e ne hanno riarrivato un 
gran numero in due rioni, hanno 
percorso molte m1glia ogni mese, 
hanno contribuito al giornale locale, 
hanno appoggiato efficacemente il 
progmmma degli Scour, rafforzato i 
dirigenti del rione, inserito i 
convertiti nella Chiesa, fatto amicizia 

con loro e favorito le relazioni 
pubbliche della Chiesa in quella 
città». 

Dove altro gli Smith avrebbero 
potuto trascorrere un periodo più 
produttivo o svolgere un servizio più 
proficuo? 

Alcuni pensano che i vecchi non 
possano imparare una nuova lingua. 
Non è vero! Vediamo ripetutamente 
coppie dì anziani coniugi che 
vengono al centro di addestramento 
per i missionari senza nessuna 
conoscenza di una determinata 
lingua e partono due mesi dopo in 
grado di comunicare senza difficoltà. 
Naturalmente la conoscenza di 
questa lingua aumenterà a mano a 
mano che lavorano nella missione. 
Anche quando una nuova lingua è 
difficile, le coppie anziane svolgono 
un servizio prezioso semplicemente 
con la loro presenza. La loro 
esperienza, il loro esempio e la loro 
fede sono una risorsa ineguagliabile 
per addestrare i membri inesperti 
della Chiesa. Essi sono indispensabili 
al progresso del Regno in tutto il 
mondo. 

Ricordo di aver inconrraro una 
brava coppia di coniugi che erano in 
missione tra gli immigrati del Sud
est asiatico, a Oakland, in 
California. Quando vidi ì legami di 
affetto che univano quella coppia ai 
nuovi Sand degli Ultimi Giorni, 
chiesi alla moglie se parlava la loro 
lingua. Mi rispose di no. Le chiesi 
allora come comunicavano con loro. 
Con le lacrime agli occhi mi rispose: 
Li amiamo! 

Ho gioito di ricche esperienze 
durante gli ultimi quattordict anni, e 
non vedo l'ora di affrontare gli 
impegni degh anru d'oro che mi 
aspettano. Non vedo l'ora di 
affrontare nuove esperienze, nuove 
avventure, nuovi orinonti, nuovi 
mondi da conquistare. Non vedo 
l'ora di avere nuove occasioni di 
crescere fisicamente, mentalmente, 
socialmente e spiritualmente. Prego 
che la mia vita da oggi in avanti 
renda testimonianza che sono un 
discepolo di Gesù Cristo, il Figlio di 
Dio! 

Prego che io e voi possiamo 
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esaurire tutte le nostre energie al 
servizio del Signore, m modo che 
alla fine della nostra vira utile e 
produttiva porremo esultare insieme 
con Paolo: «lo ho combattuto il 
buon combattimento, ho finito la 
corsa, ho serbata la fede. 

Del rimanente mi è riservata 
la corona di giustizia,. (2 Timoteo 
4:7-8). 

Concludo il mio ministero 
pubblico parafrasando le parole che 
dissi nel 1978, parole che per me 
banno un significato ancora più 
profondo dopo tante ricche 
esperienze. 

n presidente Benson ba dichiarato 
che il più alto onore che possiamo 
avere è quello di essere membri della 
Chiesa di Dio, come io sono; sapere 
che Cristo è il nostro Salvatore, ed io, 
ve ne porto testimonianza, lo so; 
detenere il Suo santo sacerdozio, che 
io detengo; e fare parte di una 
famiglia eterna, come quella di cui io 
faedo parte. Sono onoraco più di tutti 
gli uomini. Sono benedetto più di 
tutti gli uomini. Sono ramo grato per 
la sacra chiamata che mi è stata data. 
Gioisco della possibilità che ho avuto 
di consacrare tutta la mia vira al Suo 
servizio. 

Ogni bene di cui godo in questa 
vita, ogni cosa che considero cara e 
preziosa in cuor mio, li devo alla mia 
appartenenza alla Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 
al mio amore per il Signore, alla 
testimonianza che ho del Suo divino 
vangelo e alla risposta che ho dato 
alle occasioni di servire. 

Miei amati Fratelli, io e la mia cara 
moglie siamo pronti ad andare 
ovunque vogliate mandarci e a fare 
rutto quello che ci chiederete. Prego 
soltanto che possiamo essere 
strumenti nelle mani del Signore per 
aiutarvi a svolgere il vostro stupendo 
incarico di edificare il regno di Dio, di 
santificare il Suo popolo e di 
preparare la via a Cristo che verrà 
nella Sua gloria, quando ogni 
ginocchio si piegherà e ogni lingua 
confesserà che Egli è il Salvatore del 
mondo, di Cui io porto 
testimonianza. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 

«Ecco, il Signore mi ha 
manifestato cose grandi 
e meravigliose» 
Anziano L Tom Perry 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

«Viviamo nell'epoca più gloriosa della storia dell'umanità. la possibilità di 
godere dei benefici che il Signore ci dà non è mai stata cosi grande». 

Brigham Young usò queste 
parole per esortare i santi a 
ricorrere alle Scritture: 

.,fratelli e sorelle, leggete voi le 
Scritture come se foste stati voi 
stessi ascriverle mille, duemila o 
cinquemila anni fa? Le leggere come 
se foste voi gli uomini che le 
scrissero? È vostro privilegio far 
questo, affinché possiate capire bene 
e conoscere lo spirito e il significato 
della parola scritta di Dio, cosl come 
conoscete le cose che fare ogni 
giorno» (Discorsì di Brigham Young, 
pag. 126). 

Nel Libro di Mormon vi sono 
molte storie che contengono lezioni 
preziose, valide in ogni epoca. È un 
libro di grandi passioni e di grandi 

sentimenti. Seguiamo il consiglio di 
Brigham Young e immaginiamo di 
rrovarci là dove stava Moroni, 
l'ultimo dei grandi profeti nefiti. 
L'incarico datogli da suo padre di 
portare a termine gli annali affidati 
alle sue cure era molto difficile. 
Quando descrisse la distruzione 
completa del suo popolo, Moroni 
doveva trovarsi in uno stato di 
shock. 

Egli certamente sentiva l'obbligo 
di descrivere il modo in cui i 
Lamaniti avevano dato la caccia al 
suo popolo sino a distruggerlo 
completamente. Oppresso dalla 
solitudine, egli spiega che suo padre 
si trovava tra coloro che erano stati 
uccisi. Ci rendiamo conto che 
l'unico motivo per cui Moroni visse 
fu per portare a termine gli annali 
Egli scrisse infatti: cEcco perché 
scriverò, e nasconderò gli annali 
sotto terra; poi, poco importa dove 
andrò» (Mormon 8:4). 

Egli ha solo la certer>..a che il 
Signore lo preserverà abbastanza a 
lungo da consentirgli di portare a 
termine gli annali che un giorno 
saranno scoperti da una persona 
scelta da Lui. Egli è consapevole che 
gli annali saranno una voce di 
ammonimemo per le generazioni 
future circa quello che accade 
quando le nazioni, come fece la sua, 
si allontanano dagli insegnamenti 
del Signore. È dalla profondità del 
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suo cuore che Mororu implora 
coloro che alla fine riceveranno 
questi annali. Egh vuole risparmiare 
a coloro che leggeranno la sua storia 
il dolore e l'infelicità che 
scaturiscono dalla disobbedienza. 

Egli scrive innanztrutto ai 
membri della Chiesa, e pot a coloro 
che non hanno abbracciato il 
vangelo di Gesù Cristo. Le ultime 
parole rivolte da Moroni ai membri 
della Chiesa sono una voce di 
ammonimento. Egli scrive come 
colui che vede la storia del suo 
popolo nperersi nel fumro. In 
Moroni 8:34-38 leggiamo: 

«Ecco, il Signore mi ha 
manifestato cose grandj e 
meravigliose in merito a ciò che 
deve accadere prossimamente, nel 
giorno in cui queste cose vedranno 
la luce in mezw a vot. 

Ecco, io vi parlo come se foste 
presenti, eppure non lo siete. Ma 
ecco, Gesù Cristo vi ha mostrati a 
me, ed io conosco i vostri atti. 

E so che cammmate nell'orgoglio 
dei vostri cuori; e non ve n'è 
alcuno, salvo pochissimi. che non si 
elevi nella superbia del suo cuore, 
rivestendosi di abiti sontuosi, e che 
non si dia alla gelosia, ai conflitti, 
alla malizia, alle persecuzioni ed a 
ogni sona d'iniquità; e le vostre 
chiese, sl, ami, tutte, si sono 
corrotte per l'orgoglio dei vostri 
cuori. 

Voi mfarti amare il denaro e le 
vostre sostanze ed 1 vostri abiti 
sontuosi e glt omamenn delle vostre 
chiese, più che non i poveri ed i 
bisognosi, gli ammalati e gli aff1itti. 

O voi, essen corrotti, vmtpocnri, 
voi insegnanti che vi vendete per 
ciò che pensce, perché a\'ete 
insouato la santa chiesa di Tho? 
Perché v1 vergognate dt assumere il 
nome di Cristo? Perché non pensate 
che d valore di una felicità sen:a 
fine è ben superiore a quella miseria 
che non prenderà mai fine - e ruttO 
ciò per ottenere le lodi del mondo?• 
(Mormon 8:34-38). 

Ritengo che uno dei più grandi 
misteri della storia dell'umanità sia 
il motivo per cui gb uomini non 
imparano dalla storia. Perché coloro 



che professano di essere veri seguaci 
di Cristo spesso diventano vittime 
delle lusinghe del mondo? Eppure 
quanto :~ono evidenti i benefici di 
cui godono coloro che confidano 
nelle vie prescritte dal Signore e le 
seguono! 

Ulumamente i quotidiani e i 
periodici di economia hanno 
ampiamente riferito sui successi 
ottenuti daii'Utah, lo stato in cui 
abbiamo ancora la più alca 
concentrazione di membri della 
Chiesa. Queste pubblicazioni 
dichiarano che noi abbiamo «un 
parrimomo di valori all'antica, che 
abbiamo davvero realizzato U grande 
sogno americano• (New York Times, 
15 senembre 1991, pag. 1). 

Un articolo ruce testualmente: 
•Se, come scrisse una volta Karl 
Marx, la religione è l'oppio dei 
popoli, neli'Utah è invece 
un'anfetamina. Grazte in gran parte 
all'influenza della Chiesa di Gesù 
Cristo dci Santi degli Ultimi Giorni, 
I'Utah è diventato l'invidta dei suoi 
vicini• (Time, 29luglio 1991, pag. 
22). 

In un'altra rivista, B~iness Week, 
leggiamo: «L'Uta h è in testa alla 
classifica. Tra i cinquanta stati, 
I'Utah ha il tasso di istruzione più 
elevato, la popolazione più giovane, 
la più alta percentuale di studenti 
che arrivano alla maturità, la più 
alta percentuale di persone che 
vanno all'università; è al nono posto 
m percentuale per il numero dei 
laureati, la popola::1one con la più 
alta media d1 scolanz:a:ione, il più 
alto tasso Ja natalità, il più basso 
ca o dt mortalità; è al quarto posto 
per la durata medaa della vira; è tra i 
tre start con minore mc1Jenza di 
cancro, uno degli stati con minori 
malattie cardiache; ha Li più basso 
consumo di alcool, li paù basso 
coru.umo di tabacco, la ptù breve 
durata dc1 ricoven o:~pedalieri, la 
popolazione più sana e il miglior 
governo statale• (Business Week, 16 
dicembre 199l,pag.ll8). 

Notate m quesn articoli sia 
quello che viene deno che quello 
che non vten deno. Quanto 
scnvono fa onore a1 successi 

collettivi, non a quelli indinduali. 
Ciò che è degno di nota è quello 
che i cittadini dell'Utah sono 
riusciti a fare insieme. Le nostre 
comunità diventano un faro per il 
mondo. Il nostro popolo ha 
dimostrato la capacità di superare in 
gran parte i contrasti che div1dono i 
cittaruru sulle varie queMioni. 
l'individualismo incomrollaro e 
l'egOISmO. 

Quanto vorre1 . enunm 
soddi:~fatto della lusmglucra 
attenzione d1 cui siamo og.geno! Ma 
nel mezzo dt que·ta pubbhc1tà 
favorevole rrov1amo rann membri 
della Chie:;a che cercano i ptaceri 
del mondo, contrariamente alle 
indicaziom che 1 profeu del S1gnorc 
hanno impartito nel cor o delle 
varie epoche. 

Molti dt no1 si preoccupano di 
avere bei vestiti, case grandi, 
automobili di lusso e runi gli 
elettrodomestici immagmablli, più 
di quanto si preoccupino de1 poveri 
c de1 biSognC'Isa. Ora mcombc su di 
noi anche la mmacc1a della 
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legalizzazione dell'aborto, del gioco 
d'azzardo e della pornografia e 
dell'abolizione delle preghiere 
pubbliche, una vera calamità per i 
valori che ci uniscono in una 
comunità di santi. 

Chiaramente negli ultimi giorni 1 

membri della Chiesa :;i tro\lano ad 
affrontare impegni difficili. Se 
vogliamo preservare la nostra 
uniotà, dobbiamo non soltanto 
resistere, ma lanciare una 
conrroffensiva per conrrasrare le 
tentazioni e gli insegnamenti del 
mondo. 

Nonostante le difficoltà che 
dobbiamo affrontare, imploro tutti 
voi a rimanere fermi nelle vosrre 
convinzioni. Non c'è modo di 
sfuggire alla tempesta delle 
condanne che Dio farà scendere sul 
capo dei Suo1 figli che decidono di 
tenere un comportamento comrario 
alla Sua volontà. Dobbiamo 
ascoltare l'ammonimento di Moroni 
ed e\'Ìtare il destino che porrò alla 
distru:ione del suo popolo. 

l sentimenti ru Moroni devono 

anche essere interpretati come 
l'invito a un rinnovato desiderio di 
svolgere il lavoro missionario. 
Moroni fu pure testimone della 
malvagità e della distruzione che 
scaturiscono dall'incredulità, 
quando le anime degli uomini e 
delle donne non sono fennamence 
ancorate agli insegnamenti del 
Vangelo. Dopo aver ammonico i 
credenti, egli implora i miscredenti. 
Cominciando dal primo versetto del 
nono capitolo di Mormon leggiamo: 

«Ed ora parlerò pure di quelli che 
non credono in Cristo. 

Ecco, crederete voi nel giorno in 
cui sarete visitati- ecco, quando il 
Signore verrà, sì, anzi, in quel gran 
giorno in cui la terra sarà arrotolata 
come una pergamena e gli elementi 
si fonderanno con calore ardente, sl, 
in quel gran giorno in cui sarete 
condotti alla presenza dell'Agnello 
di Dio- allora direte forse che non 
v'è Dio? 

Negherete forse ancora U Cristo, 
o potrete contemplare l'Agnello di 
Dio? Supponete forse di poter 
dimorare con Lui, con la coscienza 
della vostra colpa? Supponete forse 
di poter essere felici di abitare con 
quell'Essere santo, mentre le vostre 
anime sono straziate dal rimorso di 
aver costantemente abusato delle 
Sue leggi? 

Oh allora, voi, increduli, 
convertitevi al Signore; gridare con 
tutte le vostre forze al Padre, in 
nome di Gesù, affinché forse in quel 
gran giorno siate trovati immacolati, 
puri e belli, essendo stati nettati dal 
sangue dell'Agnello• (Mormon 9: 
1-3,6). 

Chi non è disposto ad ascoltare la 
voce di ammonimento proveniente 
da una persona che ha assistito a 
tanto dolore e a tanta infelicità? C'è 
da stupirsi che le sue parole 
ruchiarino che c'è una maniera 
migliore, più piena, di vivere? Le 
parole ru Moroni non sono soltanto 
una voce di ammonimento, ma 
anche una voce di speranza. Egli ci 
fa sapere che ogni figlio di Dio è a 
Lui prezioso. Egli desidera che ogni 
anima goda dell'immortalità e della 
vita eterna. Continuando quindi 

con il suo messaggio, contenuto nei 
versetti l3 e 14, leggiamo: 

•Per la redenzione dell'uomo, 
venuta mediante Gesù Cristo, esso è 
restituitO alla presenza di Dio; sl, è 
in lui che rutti gli uomini sono 
riscattati, perché la morte di Cristo 
porta la risurrezione, la quale 
produce una redenzione da un 
sonno eremo, dal quale sonno rutti 
gli uomini saranno risvegliati per la 
potenza di Dio, quando suonerà la 
tromba; e verranno rutti fuori, 
grandi e piccoli, e tutti staranno 
dinanzi alla Sua sbarra, dopo essere 
stati redenti e sciolti dai legami 
eterni della morte, che è una morte 
temporale. 

Allora il giudizio del Santo viene 
su di loro; e viene il tempo in cui gh 
impuri rimarranno ancora impuri; e 
i giusti e santi rimarranno tali; e chi 
è felice rimarrà felice; e l'infelice 
resterà nella sua infelicità• 
(Mormon 9: 13-14). 

Noi vogliamo qui dichiarare che 
il vangelo restaurato del nostro 
Signore e Salvatore Gesù Cristo è 
tra noi, per il beneficio di tutti i figli 
del nostro Padre celeste. Siamo 
ansiosi di farvelo conoscere. Uno 
dei nostri ultimi profeti ha detto: 

~È nostro obiettivo portare il 
Vangelo a tutto U mondo. È un 
progetto arnhizioso. Ma, come 
sapete, abbiamo in animo ru fare ciò 
che il Signore ha già veduto e ciò 
che Egli ci ha chiesto ru fare• 
(Presidente Spencer W. Kimball, 
Seminario per i rappresentanti 
regionali, aprile 1976). 

Vi invitiamo a venire ad unuvi a 
noi per trovare il vero successo che 
la vita ha da offrire. 

Oggi ci troviamo circondati da 
tanto scoraggiamento, dispera=ione, 
mancanza di fiducia e perdita di 
speranza. Mi chiedo a cosa ci porta 
tutta questa tristezza. Pensate per 
un momento insieme con me ai 
grandi benefici che ci sono stati 
promessi in un'alleanza con il 
Signore. Egli ha stipulato con 
ognuno di noi un contratto chiaro e 
solenne sin dal principio, di darci 
tutto quello che Egli possiede a 
condizione della nostra fedeltà. Egli 
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ha dichiarato: · lo, t1 Signore, sono 
impegnato quando fate ciò che Io 
dico». 

Per solenne alleanza Egli terrà 
fede alla Sua parte dell'accordo. 
Siamo noi che decidtamo, mediante 
la nostra prestaztone mdividuale, se 

ricevere o meno queste grandi 
benedizioni. Cosa ci è chiesto ru 
fare? 

Innanzitutto dobbtamo essere 
obbedienti alle leggi del Signore. 
Questa è una delle prime lezioni 
insegnate ad Adamq ed Eva: 
l'obbedienza porta alla fede, porta 
alle benedizioni del cielo. La 
disobbedienza porta al dolore e alla 
disperaZione. 

Dopo la legge dell'obbedienza c'è 
il requisitO di derucare noi stessi al 
servizio det figli del nostra Padre nei 
cieli. Sacrificare c1ò che abbiamo 
per soccorrere i nostri fratelli e 
sorelle è la prova suprema del 
Vangelo. Uno degli :;copi di questa 
esperienza terrena è quello di vedere 
se seguiremo l'esortazione del 
Salvatore a cercare prima il regno e 
la giustizia dt Dio, po1ché le altre 
cose ci saranno allora sopraggiunte 
(vedi Matteo 6:33). 

Viviamo nell'epoca più gloriosa 
della storia dell'umanità. La 
possibilità di godere de1 benefici che 
il Signore ci dà non è mai stata così 
grande, come grande è la possibilità 
di servir Lo e di conoscere la 
soddisfazione eterna che tale 
servizio c1 porra. 

Le parole di Moroni e la voce dei 
profeti riempia il nostro cuore e la 
nostra anima, affinché possiamo 
sfuggire a~li erton commessi in 
passato a causa della diSObbedienza 
alle leggi eterne d1 Dio. Ricordiamo 
che è in nostro potere godere 1 frutti 
del Vangelo che Egli ct ha 
promesso, se obbediremo alle Sue 
leggi e saremo disposti a rendere a 
Lui ciò che Egli Cl ch1ede m tenruni 
di serviZIO e d1 sacnfiCU..). 

Vi porro la mm testimonianza 
che Dio vive e che Gesù è il Cristo, 
il Figlio del nosrro Padre eterno; e 
questo 10 dichiaro nel nome del 
nostro Salvatore, Ge ù il Cristo. 
Amen. O 



Il faro che indica 
il porto della pace 
Presidente Howard W. Hunter 
Presidente del Quorum dei Dodici Apostoli 

«Quello di cui il mp ndo ha più bisogno è una fede aHiva e sincera negli 
insegnamenti fondamentali d i Gesù di Nazareth». 

M iei cari fratelli e sorelle, 
siamo consapevoli che, 
nonostante i promettenti 

progressi compiuti negli ultimi anni, 
molte parti del mondo sono ancora in 
preda alle lotte, al dolore e alla 
disperazione. 

Ci sentiamo profondamente 
addolorao e commossi quando, ormai 
quotidianamente, riceviamo dai 
giornali, dalla radio e dalla televisione 
notizie di conflitti e dì sofferenze e, 
troppo spesso, di guerre aperte. 
Sicuramenre noi preghiamo di veder 
diventare il mondo un Luogo migliore 
in cui vivere, di vedere più affetto e 
risperro reciproco e di veder crescere 
in ogni direzione la causa della pace e 
della sicurezza, sino ad abbracciare 
rutti gli uomini. 

Nella ricerca di questa pace e 
sicurezza, mi sia consentito citare una 

grande voce del passato. Questa voce 
disse: •Per fare del mondo un luogo 
migliore in cui vivere, il primo e più 
importante passo da compiere è 
scegliere come capo una persona la 
cui guida è infallibile, i cui 
insegnamenti, quando sono stati 
messi in pratica, non hanno mai 
mancato di dare l'esito arreso. 
Nell'agitato mare dell'incertezza, il 
pilota deve essere una persona che sa 
vedere nella tempesta il faro che 
indica il porro della pace» (David O. 
McKay, Man May Know for Himself, 
Salt Lake Ciry: Oeseret Book Co., 
1967, pag. 407). 

n messaggio proclamato da questa 
conferenza generale della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni è che in tutto l'universo c'è 
soltanto una simile mano in grado di 
guidare, soltanto una luce veramente 
infallibile, soltanto un faro che mai si 
spegne per il mondo. Questa luce è 
Gesù Cristo, la luce e la V\ta del 
mondo, Luce che un profeta del Libro 
di Mormon descrisse come c luce 
infìmra, che non può essere oscurata• 
(Mosia 16:9). 

Se cerchiamo di raggiungere la 
riva della sicurezza e della pace, sia 
che lo facciamo da soli come singoli 
uomini e donne, come famiglie o 
come città e nazioni, Cristo è l'unico 
faro in cui possiamo dawero 
confidare. Egli è colui che disse della 
Sua missione: «lo sono la via, la 
verità e la vtta• (Giovanni 14:6). 

ln questa epoca, come in ogni 
epoca del passato e in ogni epoca che 
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seguirà, quello di cui il mondo ha ptù 
bisogno è una fede attiva e sincera 
negli insegnamenti fondamentali di 
Gesù di Nazareth, il Figlio vivente del 
Dio vivenre. Poiché molti respingono 
questi insegnamenti, c'è un bisogno 
ancora più grande che coloro che 
credono sinceramente nel vangelo di 
Gesù Cristo proclamino la sua verità 
e dimostrino con l'esempio il potere e 
la pace di una vita retta e mite. 

Consideriamo per esempio questa 
esortazione data da Cristo ai Suoi 
discepolL Egli disse: «Amate i vostri 
nemici e pregate per quelli che vi 
perseguitano» (Matteo 5:44). 

Pensate agli effetti che questo 
ammonimento avrebbe nel vostro 
quartiere come nel mio, nei luoghi in 
cui vivete voi e i vostri figh, nelle 
nazioni che formano La nostra grande 
famiglia umana. Mi rendo como che 
questa dottrina ci propone un 
impegno difficile, ma sicuramente è 
un impegno molto pill piacevole dei 
terribili compiti che ci impongono la 
guerra, la povertà e il dolore che 
continuano ad affliggere il mondo. 

Come dobbiamo comportarci 
quando siamo offes~ incompresi, 
trattati ingiustamente o crudelmente 
o quando ci viene arrecato un danno? 
Cosa dobbiamo fare quando siamo 
feriti da coloro che amiamo, o 
dimenticati quando viene assegnata 
una promozione, o siamo falsamente 
accusati, oppure le nostre idee 
vengono attaccate senza una buona 
ragione? 

Facciamo una rappresaglia? 
Mettiamo in campo forze più potenti? 
T orniamo al principio dell'occhio per 
occhio, dente per dente? Oppure, 
come T evye, uno dei personaggi del 
dramma n t~iolinisr.a sul reno, ci 
rendiamo conro che adottando 
questa linea di condotta alla fine ci 
troveremmo ciechi e senza denti? 

Tutti abbiamo ampie occasioni di 
mettere in pratica il Cristianesimo; e 
dobbiamo sforzarci di farlo ogni volta 
che possiamo. Per esempio, possiamo 
essere rutti più propensi a perdon<tre. 
In una rivelazione data negli ultimi 
giomi il Signore dice: «l miei 
discepoli, nei tempi antichi, 
cercarono occasione di accusarsi l'un 

Lo generole della Socielò di Soccorso. Da simstro. sorello N. . p~mo 
consigliero, sorella Eloine l. Jock, presidentesse, e sorello Aileen H Clyde, secondo constgltero. 

l'altra e non si perJonarono 
reciprocamente nei loro cuori; e per 
questo male essi furono affiitti e 
dolorosamente casogati. 

Pertanto, lo \.i Jico che voi dovete 
perdonaT\i L'un l'altro; poiché colui 
che non perdona a suo fratello le sue 
crasgressioni sta condannato dman:1 
al Signore, perché ha in sé ti più 
grave peccato. 

lo, il Signore, perdonerò a chi 
vorrò perdonare, ma a voi è rich1e:.to 
di perdonare a tutti glì uonùni• (DeA 
64:8-10). 

Con la nobiltà della Sua vita c con 
l'esempio dei Suoi rnsegnamcnti 
Cristo ci ha dato molti consigli 
accompagnati sempre da infallibili 
promesse. Egli tnsegnava con unn 
maestria e un'aumrttà che 

nempivano di speranza sia i dotti che 
gli ignoranti, sia i ricchi che i poven, 
sia 1 sam che gli ammalati. 

n Suo messaggio, come ebbe a dire 
uno scnttore, •era dolce e iscrurovo 
per il singolo ascoltatore come per la 
molorudine affascinata. Alcune delle 
Sue più ricche rivela:ioni non erano 
,hrette aj governanti né alle 
molmudini, ma ai perseguitan e ai 
reietn dd la sinagoga giudaica, a 
coloro che cercavano timidamente la 
verità nell'oscurità della notte, 
all'umile donna che si recava alla 
fonre in pieno giorno•. I Suoi 
insegnamenti non riguardano tanto il 
cerimoniale e le minuzie, quanto 
l'anima dell'uomo, il destino 
dell'uomo e la \'tta dell'uomo, piena 
Jt fede, d1 speran..-.a e d1 cane.\. Il 
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mel>Saggio scatun\'a dalla profondità 
di sante emoziom e scuoteva Le fibre 
di ogm ascoltatore come la folgore . 
In una parola, la Sua autorità era 
l'autorità di Dio. La voce dt Cnsto era 
pura e perv:ba d1 simpatia. Anche la 
severità delle Sue più ferme 
ingiuru:iom era espressa con un 
amore indescri.vibile (FreJeric W. 
Farrar, La tllta c:b Cnsto, Portland, 
Oregon: Foumain Publications, 1964, 
pag. 215). 

Penncnetemi di raccontare una 
delle più grandi storie del trionfo di 
Cristo sugU elementi, che me(tono 
alla prova la noma fede e riempiono 
di timore il no:.tro cuore. I discepoli 
di Cnsto s1 rrovavano, come facevano 
spesso, aJ attraversare il Mar di 
Galilea. La none era bUta e la furia 
degli elemenn tmperversa\'3 contro di 
loro. Le onde mtlkKciavano di 
sommergere e 1 venn dt rovesctare la 
loro imbarca:tone. Que1 deboli esseri 
morta h erano :-pavenran. Pumoppo 
con loro non c'era nes~uno che 
potesse calmare la rempeSta e porrarli 
in salvo, po1ché Gesù era rimasco 
sulla riva. 

Ma come sempre egli vegliava su 
di loro, potché h amava c Si curava di 
loro. Nel momento di maggior 
pericolo, essi ,tlzarono lo sguardo e 
videro nell'o cumà lma figura cun la 
veste mossa Jal vento che avan:a\'3 
sulla cresta Jclle onJc ven,o di loro. 
A quella vt~ta css1 gridarono di 
terrore, pensando fosse un fanmsma 
che camminava sulla acque. E dal 
cuore della rempe~ta e dclJ'oscurità 
arrivò loro- come pe~ am\'3 a noi 
quando, nelle tenebre della vira, 
l'oceano scmhro ranto grande e la 
no rra tmbarca:ione tanto piccola -
una voce dolce e r<t:.'-1curanre che 
Jtceva parole di pace con que:-ta 
semplice e'<ma:tlme: State da buon 
animo, -.an 10! • Pterro a que ro punto 
esclamò: ·Signore, se ~i tu, 
comandami di ,·entra te ulle acque ... 
E la ru.posta Jt Cn~w fu la ste:.sa che 
Egli nvolce a ognuno di n01: Vieni!• 

PiNro :,oltò olrrc 1ll·-.ordo Jdla 
barca e ma ·c 1 p1ed1 ullc acque 
agitace. Finché i ~uoi occhi 
rimanevano n ... s1 al Stgnore. anche :.e 
U vento gli "wmp1glia\'a i capelli e le 



onde gli inzuppavano la veste, tutto 
andava bene. Soltanto quando la fede 
gli venne meno, ed egli distolse lo 
sguardo dal maesao per guardare le 
onde furiose e l'abisso sottostante, 
soltanto allora cominciò ad affondare. 
Di nuovo, come la maggior parre di 
noi, egli gridò: «Signore, salvami!~t E 
Gesù non lo deluse; stese la mano e 
afferrò il discepolo che stava per 
affogare e gli mosse un gentile 
rimprovero: «O uomo di poca fede, 
perché hai dubitato? .. 

Poi, risaliti a bordo del piccolo 
narante, videro il vento calare e il 
fragore delle onde trasformarsi in 
mormorio. E presto raggiunsero il 
porto, il loro porto sicuro, dove noi 
tutti un giorno speriamo di arrivare. 
L'equipaggio e i Suoi discepoli erano 
pieni di stupore. Alcuni si rivolsero a 
Lui con un titolo che voglio 
proclamare oggi: «Veramente ru sei 
Figliuol di Dio• (adattato da Farrar, 
La vua di Cnsw, pagg. 310-313; vedi 
Marteo 14:22-33). 

roedo fermamente che se noi 
come indivtdui, come famiglie, città 
c nazioni, potessimo come Pietro 
tenere gli occhi fissi su Gesù, anche 
noi potremmo camminare 
trionfalmente sulle t~minacciose onde 
dell'incredulità e rimanere calmi e 
tranquilli nell'infuriare dei venti del 
dubbio». Ma se distogliamo gli occhi 
da Colui in cui dobbiamo credere, 
cosa factle, che il mondo è assai 
tentato di fare, se guardiamo U 
potere e la furia di quei terribili e 
diStruttivi elementi che ci 
circondano invece di Colui che può 
aiutarci e salvarci, allora 
affonderemo mevitabilmente nel 
mare dei conflitti, del dolore e della 
disperaztone. 

Nei momenti in cui sentiamo che 
la marea della dispera:ione minaccia 
di affogarci e la profondità dell'abisso 
minaccia di inghiottire lo sballottato 
vascello della nostra fede, prego che 
sapremo sempre ascoltare nella 
tempesta e nell'oscurità le dolci parole 
del Salvatore del mondo: •State di 
buon animo, son io; non temete! .. 
(Matteo 14:27}. \ 

Nel nome dìèesù Cristo. 
Amen. O 

SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO 
3 ottobre 1992 

Sostegno dei dirigenti 
della Chiesa 
Pre'sldente Gordon B. Hlnckley 
Primo Consiglie'l! dello Primo Presidenza 

Frate Ili e sorelle, in armonia 
con il principio del consenso 
comune stabilito dalla 

rivelazione, vi presenterò ora le 
Autorità generali e i dirigenti 
generali della Chiesa per il vostro 
voto di sostegno. 

Si propone di sostenere il 
presidente Ezra T aft Benson come 
profeta, veggente e rivelatore e 
presidente della Chiesa dt Gesù 
Cristo del Santi degli Ulnmi Giorni; 
Gordon B. Hinckley come primo 
consighere della Prima Presidenza; 
Thomas S. Monson come secondo 
consigliere della Prima Presidenza. 

Quelli a favore possono 
manifestar lo. 

Quelli contrari possono 
manifestarlo. 

Si propone di sostenere Howard 
W. Hunter come Presidente del 
Consiglio det Dodici Apostoli e i 
seguenti come membri di detto 
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consiglio: Howard W. Hunter, Boyd 
K. Packer, Marvin J. Ashton, L. 
Tom Perry, Oavid B. Haighr, James 
E. Faust, Neal A Maxwell, Russell 
M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. 
Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin e 
Richard G. Scorr. 

Quelli a favore possono 
manifestarlo. Quelli contrari 
possono manifesrarlo. 

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

T urti quelli a favore vogliano 
manifestarlo. Quelli comrari 
possono manifestarlo nella stessa 
maniera. 

Si propone di manìfestare un 
voto ufficiale di rilascio, con 
l'espressione della nostra 
gratitudine, agli anziani Marion O. 
Hanks e Robert L. Backman dalla 
Presidenza dei Quorum dei Settanta 
e di nominarli membri emeriti del 
Primo Quorum dei Settanta. 

Proponiamo di rilasciare con 
urt'espressione di gratitudine dal 
loro incarico di Autorità generali i 
seguenti fratelli che hanno servito 
come membri del Secondo Quorum 
dei Settanta: George R. Hill III, 
John It Lasater, Douglas J. Martin, 
Glen L. Rudcl, Douglas H. Smith e 
Lynn A. Sorensen. 

Proponiamo di rilasciare dai 
rispettivi incarichi di primo e 
secondo consigliere del Vescovaro 
Presiedente il vescovo Henry B. 
Eyring e il vescovo Glenn L. Pace. 

Tutti quelli che desiderano 
esprimere un voto di gratitudine per 

l'ottimo servizio svolto da quesri 
Fratelli vogliano manifestarlo. 

Si propone di sostenere come 
Presidenti dei Quorum dei Senanra 
gli an.."'iani Dean L. Larsen, James 
M. Paramore, J. Richard Clarke, 
Rex D. Pinegar, Carlos E. Asay, 
Charles Oidier e L Aldin Porter. 

Quelli a favore vogliono 
manifestarlo. Quelli contrari 
possono manifestarlo nella stessa 
maruera. 

Dopo la conferenza di aprile gli 
anziani Carlos H. Amado, Ben B. 
Banks, Spencer]. Condie c Robert 
K. Dellenbach sono stati chiamati 
come membri del Primo Quorum 
dei Settanta. 

Si propone di sostenere Henry B. 
Eyring e Glenn L Pace come membn 
del Primo Quorum dei Settanta. 

Tutti quelli che desiderano unirsi 
in urt voto di sostegno per quesri 
Fratelli possono farlo. Quelli 
contrari possono manifestarlo nella 
stessa maniera. 

Dopo la conferenza di aprile gli 
anziani Lino Alvarez, Dallas N. 
Archibald, MerrUI ]. Bateman, C. 
Max Caldwell, Gary J. Coleman, 
John B. Dickson, John E. Fowlcr, 
Jay E. Jensen, Augusto A. L1m, john 
M. Madsen, V. Dallas Mcrrcll, 
Oavid E. Sorensen, F. David 
Stanley, T ai Kwok Yuen e Lowcll 
D. Wood sono stati chiamati come 

membri del Secondo Quorum dei 
Settanta. 

Coloro che desiderano sostenere 
questa chiamata e questi Fratelli 
possono manifestarlo. Quellt 
contrari possono manifestarlo. 

Si propone di sostenere H. Davitl 
Burton come primo consigliere e 
Richard C. Edgley come secondo 
consigliere del vescovo Roben: D. 
Hales nel Vescovato Presiedente. 

Quelli a favore possono 
manifesrarlo. Quelli contrari 
possono manifestarlo. 

Si propone di esprimere un voco 
di gratitudine agli anziani Hugh W. 
Pinnock, Harrman Reccor jr. e 
Clinton L. Cucler per il loro 
servizio come presidenza generale 
della Scuola Domenicale, e agli 
anztant Roberr K. Dellenbach e 
Stephen D. Nadauld per il loro 
servi::io rispettivamente come 
primo e secondo consigliere della 
presidenza generale dei Giovani 
Uomini. 

Tutti quelli che desiderano unirsi 
in questo voto possono 
manifesta rio. 

Si propone di sostenere gli 
anziani Merlin R. Lybbert, Climon 
L. Cuder e Ronald E. Poelman 
come presidenza generale della 
Scuola Domenicale, e di sostenere 
gli anziani Srephen O. Nadauld e L. 
Lione! Kendrick rispettivamente 
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come primo e secondo coru.igliere 
della presidenza generale dei 
Giovani Uomiru. 

Quelli a favore po:;sono 
manifestarlo. Quelli contrari 
possono mamfestarlo. 

Si propone dJ sostenere le altre 
Aurontà generalt e dirigenti generali 
della Chtesa come attualmente 
costiwtti. 

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

La votazione è stata favorevole 
all'unanimità. 

Invitiamo i nuovi consiglieri del 
Vescovato Prestedente a prendere 
posto sul poclio. 

Grazie, fratelli e sorelle. per il 
vostro voco di affetto e dt sostegno. 

Ed ora, per informazione dei 
membri della Chiesa, sl3.mo lieti di 
annunctare che i lavori per la 
COStrUZIOne del T empio ru San 
Diego in Cahfornia procedono 
come da programma. Questo 
tempio sarà probabilmente 
dedicato la prossima primavera. 
Anche l lavori per la costruzlone 
del T empto dt Orlando in Florida e 
del T empio d t Bounnful nell'Utah 
procetlono secondo programma. È 
in corso la progettaztone, con 
l'inizio dei lavori previsto nel 
prossimo futuro, di templi a St. 
Louis nel Missoun, a Bogotà m 
Colombia e a Guayaquil in 
Ecuador. 

Siamo moltre lteti di annunciare 
che è stato scelro il terreno per la 
COStrUZIOne tlt Un nUO\ O tempiO a 
Hong Kong, per pro' ,·edere alle 
necessità dct nostn fedeli in quella 
vasta regione dell'Asia, e di un 
altro a Harrford. nel Connecncur. 
per pro\'Vedere alle nece::.sità dei 
membri della Chle a dt New York. 
dt Boston e della Nuo,•a 
Inghilterra, eJ anche di un altro 
tempio nella Contea Jeli'Utah per 
allcggeme ti canco di lavoro del 
Tempio dt Provo, che attualmente 
funziona molto oltre le proprie 
capacità. PreveJiumo che ne 
saranno cu:-truiu nhn m località 
che saranno annunctate m seguito. 

Gra:ic. ~ 



La nostalgia di casa 
Anziano Marvln J . Ashton 
Membro del Quorvm dei Dodici Apostoli 

«Quando proviamo nostalgia, e non sappiamo perché, forse è la nostra 
anima che anela a ritornare alla sua dimora, ansiosa di non essere più 
lontana dal Signore». 

Probabilmente, in un certo 
momento deLLa vostra vita, 
avete sentito La nostalgia di 

casa. Forse è accaduto le prime 
volte che s1ete rimasti a dormire a 
casa di un amico o al campeggio, 
dove vanno anche i nostri nipoti. 
Per quanto vi piacesse stare in 
compagnia de1 vostri amici, avete 
senmo la mancarua dei vostri 
gemcori e del senso d1 sicure:::a che 
st prova nell'essere a casa, dove 
tutto è familiare e comodo. 

Questa nosralgta sicuramente è 
divemara più forte in seguito
quando stete andati all'università o 
m miss1one o anche quando il 
matrimonio vi ha trapiantati in una 
nuova casa lomana dalla «vostra•. 
Oppure ciò può essere avvenuto 
quando i vostn genitori hanno 
divorziato e "' siete trovati in 
difficoltà per adattarvi a un nuovo 
ambiente e, forse, a un patrigno o 

matrigna o a nuovi paremi. Durante 
questi periodi di adattamento e di 
assenza, forse vi siete sentiti a 
disagio, soli, pieni di nostalgia della 
casa che avete perduto 
temporaneamente o per sempre. 

Di recente un presideme di 
missione mi ha chiesto di parlare a 
un missionario che era in dtfficolcà 
propno perché sentiva una 
irrefrenabile nostalgia di casa. 
Questo sentimento gli impediva di 
svolgere i suoi compiti in maniera 
accettabile; sprecava il suo tempo, 
non riusciva a concentrarsi e quasi 
odiava il suo attuale incarico. 
Approfittai di quell'occasione per 
spiegargli che, sotto certi aspetti, la 
nostalgia di casa può essere un 
sentimento desiderabile, ma che 
deve essere tenuta sorto controllo. 
Voglio darvi subito la definizione di 
nostalgia: ·desiderio intenso e 
struggente di una persona o una 
cosa lontana•. Questo miSSionario 
sembrava sincero nel suo desiderio 
di fare meglio. Nei giusti limiti, la 
nostalgia di casa può essere un 
fattore positivo. 

Non soltanto i bambini, ma rutti 
no1 vogliamo pensare alla casa 
lontana 10 ogni circostanza, sia essa 
gioiosa o triste. Ci sentiamo presi 
dalla nostalgia dell'amore, 
dell'accettazione, della sicurezza, 
della comprensione e della guida 
che di solito nella nostra casa 
vengono insegnanti e praticati. La 
casa deve essere il luogo in cui una 
persona può liberare la sua anima 
dai pesanti fardelli e trovare la 
nuova for..a necessana per 
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affrontare il mondo; il luogo in cui 
c'è conforto, gioia e comprensione, 
in cui vivono i nostri migliori amici 
e in cui possiamo imparare ad essere 
ciò che di meglio possiamo essere. 

C'è un certo genere di nostalgia 
di casa che non dobbiamo 
desiderare di perdere. La casa deve 
essere un'ancora, un porto nella 
burrasca, un rifugio, un luogo in cui 
vivere felici, un luogo in cui siamo 
amati e in cui possiamo amare. La 
casa deve essere il luogo in cui si 
insegnano e si apprendono le piLI 
grandi lezioni delia vita. La casa, e 
quindi la famiglia, può essere il 
centro della nostra fede sulla terra, 
il luogo in cui si mescolano 
correttamente gli affetti e le 
responsabilità reciproche. U 
pensiero della casa, con i suoi 
ricordi piacevoli e felici, può 
renderei più forti nei giorni presenti 
e futuri qui sulla terra. 

ll presidente Benson ha sempre 
amato la casa delia sua fanciullezza. 
Ama ancora Whitney, nell'Idaho, iJ 
paese in cui è nato. Ama ancora la 
fattoria in cui undici figli nacquero e 
furono cresciuti da nobili genitori. 

Per tutta la sua vita, in cui ha 
viaggiato in lungo e in largo per il 
mondo, egli ha desiderato ritornare 
spesso alla sua casa, e lo ha farro. Il 
suo cuore è sempre rimasto nella 
valle del Fiume Cache. Gli piaceva 
tomarvi per visitare i parenti che 
ancora vivono là, per rivedere gli 
amici della fanciullezza, i vicini, gli 
insegnanti, i vescovi, i parenti che 
hanno esercitato su di lui 
un'influsso così positivo. Egli li 
chiama «le persone più brave del 
mondo• e dice che Whitney è •la 
comunità rurale ideale•. 

n presidente Benson si seme 
corroborato quando torna alle sue 
radici, quando torna nel paese che 
lo ha nutriro, che ha plasmato il suo 
carattere e ha vistO gli inizi della sua 
vira dedicata a Dio, alla famiglia e 
alia Patria. U presidente Benson 
ama davvero la casa della sua 
fanciullezza. 

Mi preoccupo delle persone che 
oggi non sentono la nostalgia, né si 
danno pensiero della loro casa. È 

davvero deprecabile che tra noi vi 
siano delle persone che non hanno 
mai conosciuto una vita familiare 
felice e quindi desiderabile, sicché 
in loro non c'è nessuna nostalgia di 
casa. Noi abbiamo il dovere di far 
conoscere a queste persone il calore 
e la felicità che abbiamo conosciuto 
nella nostra casa, mostrandocì 
buoni vicini e amici. 

Sapere chi siamo è importa me, 
ma sapere dove siamo per quanto 
riguarda la nostra dimora terrena e 
la nostra dimora celeste è 
indispensabile, se vogliamo ricevere 
tutte le benedizioni che il nostro 
Padre in cielo riversa su coloro che 
Lo amano e osservano i Suoi 
comandamenti. La nostra dimora 
eterna è la nostra destinazione 
finale. La nostalgia di casa, quando 
non è incontrollata, ci aiuta a non 
smarrirei lungo vie tortuose, che ci 
porterebbero lontani dalla salvezza. 

Si racconta che un'estate, a una 
conferenza delle Giovani Donne 
tenuta ad Albena, nel Canada, 
trecento ragazze si sistemarono nelle 
tende sparse tra gli alri pini. Piovve 
ogni giorno, e ogni giorno era quindi 
freddo e wnido. T urtavia 
nell'accampamento non si senrivano 
lamentele. L'ultimo giorno della 
conferenza la dirigente si rivolse alle 
giovani, sotto un cielo scuro e 
minaccioso. Nonostante il freddo 
precoce, tra loro c'era un senso di 
calore per quella dimora 
temporanea. Forse proprio per il 
freddo, si sentivano più vicine le 
une alle altre e sentivano il calore 
che emanava dalla loro anima. 

La dirigente iniziò il suo discorso 
con una domanda: •Dove andrete 
dopo questa conferenza all'aperto?• 
ll coro all'unisono di trecento 
giovani donne risuonò alto tra gli 
alti pini: «A casa!,. ·Dove?,. fu loro 
chiesto di nuovo, ed esse rispos_ero 
con convinzione ancora più grande: 
·A casa!,. Esse sapevano dove 
desideravano andare più che in 
qualsiasi altro luogo, ed erano tutte 
ansiose di arrivarci. 

La casa più bella che mal avremo 
sarà quella che ospiterà la nostra 
famiglia nell'ambito di un corretto 

rapporto con il nostro Padre celeste 
e Suo Figlio Gesù Crisro. Neanche il 
figliuol prodigo poté resistere alla 
nostalgia di casa. Egli aveva 
abbandonato suo padre, la vita che 
aveva condottO sino a quel punto e 
il suo retaggio, sprecando 
prodigalmente la sua eredità in una 
vita senza freni. Quando non gli 
rimase più nulla e si ridusse a vivere 
mangiando cibo adatto soltanto per 
i maiali, i suoi pensieri si volsero a 
casa sua. Senza dubbio c'erano stati 
dei momenti, quando spigolava nei 
campi per trovare un po' di grano da 
mangiare, in cui egli anelava alla 
sicurezza, al rifugio e 
all'accettazione che aveva 
conosciuto pnma. Non era forse 
profondamente ammalato di 
nostalgia? Pentim, sperando che suo 
padre lo avrebbe accettato come 
servo, alla fine tornò a casa. Suo 
padre lo accolse con gioia 
aprendogli le braccia. perdonandolo 
di cuore. Egli senza dubbio sapeva 
che dare il benvenuto a quel figlio 
traviam era indispensabile, se 
sperava di poter comare un giorno 
aUa sua dimora celeste (vedi Luca 
15:11-32). 

Nel corso degli anni ho parlato 
con molte persone la cui nostalgia di 
casa minacciava d'interferire con la 
loro missione, il loro matrimonio, la 
loro famiglia. 

• 

Ma sono arrivato a concludere 
che sentire la nostalgia di casa non è 
poi canto male. È naturale sentire la 
mancanza delle persone alle quali 
siamo più vicini. È normale 
desiderare di essere là dove ci 
sentiamo sicuri, dove coloro che 
amiamo hanno a cuore il nostro 
mreresse. È comprensibile 
desiderare di tornare al luogo in cut 
abbiamo imparato a camminare e a 
parlare, in cui ci siamo sentin amati 
anche quando gli amici ci hanno 
voltam le spalle, e in cui siamo stati 
accettati a prescindere dalle 
circostanze. Non c'è luogo sulla 
terra che può prendere il posto della 
casa in cui l'amore è stato dato e 
ricevuto. 

Recentemente abbiamo assistito 
alle terribili devastazioni che 
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l'uragano Andrew ha lasciato sul 
suo percorso nella Florida 
meridionale e in Louistana. Decine 
di migltaia dt persone sono rimaste 
senza tetto. l mihtari hanno eretto 
grandt tendopoli per cercare di 
fornire almeno un nfugio alle 
vittime di quella calamttà. Ma 
rimane il fano che, almeno per 
qualche tempo, molte di queste 
persone non potranno tornare a 
casa. Immagino quanto 
profondamente esse desiderino ciò 
che hanno recentemente perduro. 

Ho conosciuto uomiru e donne 
che per qualche motivo non 
potevano andare a casa, o che non 
avevano una casa alla quale tornare. 
Ho sentitO il loro dolore e ho 
veduto le loro lacrime. Anche nei 
casi meno grav1, è sempre una 
situazione che Cl addolora. 

Ho anche conosciuto uomiru e 
donne che hanno messo in pericolo 
la poss1blitrà dt mornare alla loro 
dimora celeste. Alcuni sono caduti 
in tentazioni tali da impedire loro di 
entrare nel remp10 e di stipulare le 
eterne alleanze che ci legano alla 
nostra dimora celeste. Ho sentito il 
loro dolore e il loro desiderio di 
godere di benefici che, per almeno 
per qualche tempo, stavano fuori 
della loro portata. 

Le conseguenze sono dolorose e 
infinite. Forse tutti, prima o poi, ci 
siamo posti queste domande. Cosa 
accadrà se di\'ento mdegno? Cosa 
accadrà se non porrò mai tornare a 
casa? 

Se potesse ottenere ciò che 
desidera, Satana Cl sottrarrebbe il 
nostro retagg~o. Egli \ uole che o 
occuptamo d1 un miltone di cose in 
questa Vlta - ne~ una delle quali è 
importante in prospetti\·a -per 
impedirct dt concentrarci :m Ile cose 
che sono veramente importann, 
particolarmente sulla realrà che 
siamo figli di Dio. Egli vorrebbe che 
dimenricass1m0 la nostra casa e 1 
valon della nostra famiglia. Egli 
vorrebbe cenerei ramo occupati da 
co e relativamente instgnificanti, sl 
da non la5ciarci il tempo per 
comp1ere lo sforzo necessario per 
comprendere da do\'e veniamo, di 



chi siamo figli e quanto glorioso può 
essere il ritorno finale a casa nostra! 

Siamo letteralmente figli del 
nostro Padre celeste. Mantenemmo 
il nostro primo stato. Durame la 
vira nella preesistenza, vivevamo ed 
eravamo curati e nutriti da un Padre 
affettuoso. Tra le altre cose, fummo 
istruiti in quello che doveva essere 
un perfetto ambiente spirituale e 
educativo. E gioimmo quando ci fu 
rivelato il piano in base al quale 
avremmo potuto dare prova di noi. 
Pertanto arrivò il giorno in cui 
saremmo stati sorcoposri a un 
periodo di prova, un periodo 
durante il quale un velo sarebbe 
stato tirato sui nostrt ricordi, in 
modo che saremmo stati liberi o dì 
procedere con l'aiuto della fede e 
dello Spirito, o di abbandonare il 
nostro retaggio spirituale e il nostro 
diritto di nascita. 

Oro ci troviamo quaggiù. E sono 
certo che tutti sono d'accordo nel 
riconoscere che questo secondo 
stato si è dimostrato proprio come 
era previsto. È un tempo di dure 
prove. Le difficoltà, i doveri, i 
compiti a volte sembrano 
opprimerei, cancellando dalla nostra 
vito. quasi ogni altra cosa. Purtroppo 
è facile lasciarsi sopraffare dalle 
tensioni della vita quotidtana, sl da 
perdere il senso della direztone. 

Forse più di ogni altra co:;a, in 
questi tempi di comurucazioni di 
massa, di comunicazioni istantanee 
in tutto il mondo, di moderne 
comodità che affollano ogni nostro 
giorno pill di quanco avremmo 
ritenuto possibile appena un pato di 
decenru fa, dobbiamo concentrare La 
no tra artenzione sullè cose che 
comano veramente. E ciò che conta 
veramence è una testimonianza 
personale di Gesù Cristo, la 
cono cen:a di chi iamo e di che 
cosa stiamo facendo quaggiù e 
l'assoluta determina:ione dt tornare 
a casa. 

Qual è il giovane musicista che, 
dopo anni di studio e di prove 
finalmente sul punro di debuttare in 
un'affollata sala du concem, mentre 
si sta recando a qudl'importanre 
appuntamento che deciderà il suo 

futuro si fem1a a mettersi in coda 
per vedere l'ultimo fìlm d1 successo, 
dimenticando le migliata dt persone 
che vogliono ascoltarlo? 

Qual è il corridore di fama 
internazionale che, dopo essersi 
allenato per più di un decennio per 
arrivare finalmente alle Olimpiadi, 
si ferma a metà della corsa per 
osservare le finali del salto in alto 
dall'altra parte della pista? 

Questi esempi possono sembrare 
ridicoli - ma quanto è più tragica la 
sicu~mone per colui che, in possesso 
d1 una testimonianza della vemà e 
della conoscen:a dello scopo della 
vita, si lascia assorbire dalla vita di 
oggi più che dalla vita nell'eternità l 
Chi si preoccupa di più della sua 
po iz1one qui sulla h:rra che di 
quella che avrà nell'eternità? Chi 
non rt\'olge il suo sguardo a Dio 
Padre e a Suo Figlto Gesù Cnsro, 
con i quali è possihtle srabtlire un 
glorioso legame e rapporto? 

Temo che, a volte, corriamo il 
nschto dt compormrct come gli 
aden ormai an:ianorn, che 
s'interessano più della marca della 
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tuta che indosseranno che della 
corsa in sé. C.S. Lewis raffigurò in 
maniera interessante questo 
dilemma: ·Siamo creature tiepide, 
che giocano con l'alcol, con il sesso, 
con l'ambizione, quando invece 
potrebbero approfittare dell'infmita 
gioia che è offerta loro; un po' come 
il bambino ignorame che vuole 
cominuare a giocare nel fango del 
ghetto, perché non riesce a 
comprendere il significato 
dell'offerta di una vacanza al mare 
... Ci accontentiamo troppo 
facilmente» (A Mind Awake, New 
York: Harcourt Brace Jovanovich, 
1968, pag. t68). 

IL profeta Mormon ha espresso 
questo concetro in un'altra maniera: 
•Perché vi vergognate di assumere il 
nome di Cristo? Perché non pensate 
che il valore di una felicità senza 
fìne è ben superiore a quella miseria 
che non prenderà mat fine- e rurto 
ciò per ottenere le lodi del mondo?• 
(Mormon 8:38). 

Quando provmmo nostalgia, e 
non sappiamo perché, forse è la 
nostra anima che anela a ritornare 
alla sua dimora, ansio ·a di non 
essere più lontana dal Stgnore, di 
ricercare qualcosa di molto più 
nobile, migliore c più soddisfacente 
di qualsiasi cosa che questa terra ha 
da offrire. 

Quando Giuseppe, tl figlio 
mmore di Gtacobbe, si fu riunito ai 
suoi fratelli, chtese loro di tornare a 
Canoan per condurre suo padre 
Giacobbe da lui in Egino. Mentre i 
fratelli stavano preparandosi a 
partire, Giuseppe dtsse loro 
semphcemente: •Non ci siano, per 
via, delle dispute fra voi» (Genesi 
45:24). 

Forse il Padre celeste c'imparrl 
questo consiglio quando lasciammo 
la Sua presen:a per iniziare il nostro 
soggiorno sulla terra. 

Spero che la nostalgia di casa sia 
la motivazione di cui abbiamo 
bisogno per vivere in modo da poter 
ritornare per sempre alla nostra 
dimora celeste con Dio nostro 
PaJre. Questa è La mta umtle 
preghiera, nel nome dt Gesù Cristo. 
Amen. D 

«Onora tuo padre 
e tua madre>> 
Anziano Uno Alvarex 
Membro dei Settanta 

«Invito tuHi coloro che sono in ascolto ... ad onorare i loro genitori un 
giorno dopo l'altro e a sforzarsi d i fare quelle cose che fanno loro onore• . 

M ici cari fratelli e sorelle, mi 
sento molto umile dietro 
questo pulpito, dal quale 

molti uomini di Dio hanno 
predicato i principi del Vangelo 
eterno. 

Prego che lo Spirito del Signore 
sia presente questo pomeriggio 
cosicché dato che mi esprimo in una 
lingua che non è la mia, voi possiate 
lo stesso capire con la mente e con il 
cuore ciò che cercherò di dire, 
affinché possa avverarsi la Sua 
promessa che rum potremo ~ssere 
edificati e gtoire insieme (vedi DeA 
50:22). Vi chtedo di pregare in cuor 
vostro perché questo sia possibile. 

Prima di tuno vorrei esprimere al 
Padre celeste la mia profonda 
gratitudine per ù Suo amore, la Sua 
misericordia, la Sua pazienza, e 
soprattutto per la Sua fiducia in me. 

Voglio ringraztare la Prima 
Presidenza, il Quorum dei Dodici e i 
Setranta per tutto quello che mi 
hanno insegnato durante il corso 
degli anni riguardo al Salvatore e al 
modo in cui posso servirl..o meglio. 
Voglio anche ringraziare il mio 
presidente di missione, il quale 
credeva in me durante la mia 
giovinezza. Mi dette fiducia e nutrì 
la mia testimonianza di Cristo e del 
Suo vangelo restaurato. 

Assumo la posizione alla quale 
sono stato chiamato con un 
sentimento di inadeguatezza, ma 
anche con la grande e solenne 
testimonianza, proveniente da Dio, 
che sono disposto a fare del mto 
meglio per servire il Signore e il Suo 
popolo. Ho ricevuto questa 
chiamata per mezzo del presidente 
Hinckley, il quale mi chiamò al 
compito di presidente del lavoro di 
proselitismo di palo nel primo palo 
istituito a Sanriago del Cile nel 
1972, e m seguito come pre:;idente 
della Missione di Città del Messico 
Sud nel 1982. 

Quando penso alla mia 
fanciullezza, alla mia giovinezza e 
alla mia vtta da adulto, so che le 
fondamenta della mia fede furono 
poste dai miet genitori durante gli 
uruù della mia fanciullezza e 
giovinezza. Vorrei quindi rivolgere 
loro un tributo. Mio padre e mia 
madre, che pure non erano tstruiti, 
sapevano in egnare i principi eremi 
del Vangelo. Sono il dectmo di una 
famiglia di dodici figli - diect m~chi 
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e due femmine. 
Il Signore dette a Israele, per 

mezzo d1 Mosè, i Diect 
Comandamenn sul Monre Smai. 
Oggi vorrei richiamare la vo:;tra 
attenzione sul quinto d1 quesu 
comandamenti, il quale dice: 
•Onora 1 uo padre e rua madre, 
affinché 1 ruot giorni siano 
prolungati sulla terra che l'Eremo, 
l'Iddio tuo, ti dà• (Esodo 20: Il). 

Vi sono due cose che i n~rri 
genìtori fecero per curti noi figli, per 
cui noi oggi li onoriamo. Prima di 
tu ero c1 insegnarono i pnnctpt giusti 
e ci ruurarono a camminare 
rettamente al cospetto del Signore e 
a osservare i Suoi comandamenri. 
Secondo, ci insegnarono ti valore 
del lavoro, dell'integrità personale e 
dell'unità familiare. Anche se non 
rutti noi apparteniamo alla Chiesa, 
ci siamo sforzati di vivere ~econJo i 
principi che essi ct insegnarono. 
Ogni anno abbtamo la poostbtlità di 
tenere una riunione di famiglia, alla 
quale lULti partecipano: Agh, nipoti 
e pronipoti, attorno a mto padre. 
Egli fa ciò che fece Lelu pnma dt 
monre, quando raccolse acromo a é 
i suot figli e dtsse loro: .. Ed ora, 
affinché la mia anima possa gtoue 
per voi e il mio cuore possa lasc1are 
questo mondo in contentezza per 
ragion vostra, e 10 non sta condotto 
alla romba nella tnstezza c m dolore, 
levatevi dalla polvere, figli miet, e 
siate uomini, e siate fermamente 
uniti in una sola mente ed un sol 
cuore m ogni cosa pel' non esst!re 
condotti m schiavitù• (2 Ncfi 1.21). 

Quando ~tavo per andare m 
mtSSione mi preoccupavo per le 
ste~e cose che oggt preoccupano i 
giovani che stanno anche loro per 
andare in misstone. Mi preoccupavo 
del lavoro, della mia raga2:a, ddla 
scuola e della famiglia. Quando fui 
abbasran:a grande per andare in 
mtSSione mto padre ave' a quas1 
sessam'anni, cd 10 pensavo. mio 
padre è vecchio, e se lo la. cio per 
due anni porrebbe morire, cd 10 non 
Lo vedrei mat più. Chi prO\'vederà a 
mta madre? Ella si ritroverà tutta 
sola quando egli non ·arà ptù al suo 
fianco. 



Conscnnremt di dire che servii 
per due anni m missione. Servii 
nelle scuole della Chiesa in Cile per 
cmque ann1. Servii come presidente 
di mc,s10ne per tre anni, come 
rapprc cmame regionale per sei, e 
mio padre è ancora qui a capo della 
famigha. È naro un mese dopo il 
presidente Benson, pertanto il mese 
scorso ha compiuto no\'antatre 
anm. 

Pono resnmonian:a che quando 
servtamo 11 S1gnore con rutto il 
nostro cuore, f(>r::a, mente e facoltà, 

Egli ci aiuta. 
Vorret anche rivolgere un triburo 

ai geniton della mta cara moglie, 
che l'hanno isrru1ca come i m1ei 
genitori istruirono me. Li ringrazio 
per aver accenaro ti Vangelo prima 
ancora che ella nascesse. 

Voglio ponare teHimoman:za che 
un ottimo modo Ji onorare i 
genitori consiSte nell'osservare 1 
comandamenti c ervm~ ti Signore. 

Dopo che sono sram mesloto a 
parte a serv1rc nel Secondo Quorum 
dei Serwnta, 10, mia moglie e uno 
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dei nostri figli andammo a fare visita 
a mio padre. Gli chiesi di imparrim1i 
una benedizione, cosa che ho 
sempre cercaro di fare quando ho 
ricevuto un nuovo incarico nel 
sacerdo::io. Egli pose le mani sul mio 
capo e m'impartì una breve ma 
glonosa benedizione. Disse egli: 
«Figlio, ti benedico affinché lo 
Spirito Samo possa accompagnare 
te, rua moglie e i tuoi figli in rutto 
ciò che farete». Cos'altro potrei 
chiedere? 

Vorrei anche ringraziare la mia 
brava moglie e i miei cari figlioli, 
due dei quali sono ora in missione a 
tempo pieno, mentre il terzo è in 
attesa della chiamata. Senza il loro 
affetto e la loro fiducia non potrei 
fare nulla. Li arno profondamente e 
ho piena fiducia in loro. 

Invito tutti coloro che sono in 
ascolto, giovaru e vecchi, ad onorare 
i loro genitori un gtomo dopo l'alLro 
e a sforzarsi di fare quelle eme che 
fanno loro onore. Pono 
testimonianza con tutto ti cuore che 
Dio vive, che Suo Figlio Gesù Crisro 
Lo onorò, osservando i Suoi 
comandamenti e obbedendo alla 
Sua volontà. ll nostro Salvatore ci 
insegnò a far ciò quando disse: «Son 
disceso dal cielo per fare non la mia 
volontà, ma la volontà di Colui che 
mi ba mandato» (Giovanni 6:38). 

Porto testimonianza che il 
Salvatore è U nostro esempio c 
moJello di vita. Dobbtamo sforzarci 
ogni giorno di seguire i Suoi 
insegnamenti e di fare le cose che 
Egli fece. poiché .. u Figliuolo non 
può da se stesso far cosa alcuna, se 
non la vede fare dal Padre 
(Giovanni 5: 19). 

Porto restimoniama che joseph 
Smith era un profeta d1 Dio e che 
per mez:o d1 lui la pienezza del 
Vangelo è stata restaurata per 
glorificare le famiglie della terra. 
Porto anche testimonianza che Ezra 
T an Benson è il profeta di Dio Jcl 
nostro tempo, e che la Chiesa di 
Gesù Crisro dei Santi degli Ultimi 
Giorni è l'unica vera chiesa viveme 
sulla faccia della terra. RenJo 
cesnmonianza di queste cose nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

<<Nato da buoni 
genitori» 
Anziano Dallas N. Archlbald 
Membro dei Settanta 

«Quando è necessario correggere e riprendere, è indispensabile 
continuare a edificare e rafforzare, per far si che la sensazione di essere 
importanti e capaci non vada perduta». 

Recentemente ho avuto 
occasione di sedere in fondo 

a una cappella durante le 
attività di gruppo della Primaria, c 
di osservare così un vivace gruppo 
di bambini che davano molto da 
fare a un'insegnante di musica. 
Come ultimo numero la direttrice 
della musica chiese ai bambini di 
cantare •Sono un figlio di Dio•. l 
piccoli si calmarono e, per la prima 
volta in rutta la riunione, le loro 
voci diedero prova della loro buona 
qualità, piuttosto che della loro 
quantità. Le parole risuonarono 
nella cappella con un'eco angelica: 

Guidami, insegnami, sempre sii con me. 
Dimmi ciò che devo far 
per ritornare a T e. 
(Canta con me, B-76). 

Quel giorno queste belle parole 
penetrarono profondamente nel mio 
cuore e toccarono U mio animo. 
Quale grande fardello di 
responsabilità il Signore ha posto su 
di noi genitori: prendere questi figli 
e condurli lungo le vie della santità, 
guidarli attraverso i pericoli della 
vita terrena e camminare accanto a 
loro sulla via stretta e angusta che 
conduce all'eternità. Sì, noi 
abbiamo la responsabilità di 
insegnare loro rutto ciò che devono 
fare, affinché un giorno, quando la 
loro natura mortale sarà cambiata in 
immortale, essi siano pronti a 
ritornare alla presenza del Padre e a 
dimorare con Lui e con il loro 
Fratello maggiore Gesù Cristo. 

Il Libro di Mormon mostra 
chiaramente il valore della 
rettitudine e della dedizione dei 
genitori. La prima dichiarazione dt 
Nefì è un tributo ai suoi genitori: •lo, 
Nefì, essendo nato da buoni genitori, 
ho dunque ricevmo qualche 
istruzione in tutta la scienza di mio 
padre• (l Nefi l: L). Enos scrive: ·E 
le parole che avevo intese sl sovente 
da mio padre, concemenu la vita 
eterna e la gioia dei santi, 
penetrarono profondamente nel mio 
cuore• (Enos 3). Mormon parla di 
Nefì e Lehi, i due figli di Helaman: 
.cRicordavano le parole che il loro 
padre Helàman aveva detto loro; ed 
erano state queste• (Helaman 5:5). 
Qui abbiamo un tributo a un buon 
genitore e anche alle parole che egli 
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disse ai suoi figli. Egli ricordò i nomi 
che aveva impo to loro, in modo che 
potessero ..;empre cercare dt compiere 
buone opere e desiderare tl prezioso 
dono della vira crema (vedt 1 \'Y. 6-
7). Poi dice loro: .. Q rammemate\i, 
rammentatevi, fighuoll mtei, le parole 
che disse re Beniamino al ::.uo 
popolo; sì, ricordatevi che non vi è 
nessun'altra via né alcun altro mezzo 
per cui l'uomo possa essere sal varo, 
se non mcd1ante U sangue espiatorio 
di Cnsto• (v. 9). 

Questo riferimento alle parole di 
re Beniamino mostra che Helaman, 
come genitore, conosceva le 
Scntrure e msegnava ai suoi figli a 
seguire le parole dei profeti. Egli 
continua dicendo: ·Ed ora, figli 
miei, rammentate, rammentare che 
è sulla roccia del nostro Redencore, 
che è il Cnsto, ti fighuol di Dio, che 
voi dovere cosrru1re le vostre 
fondamenta• (\. 12). 

Quale m1gliore msegnamemo un 
gemrore potrebbe impartire al figlio 
di quello dt segu1re 1 profeti e 
innalzare s1cure fondamenta su 
Gesù Cristo? Il profeta Giacobbe, 
nel Libro d1 Mormon, dice che 
quando i figli sono stati ammaestrati 
e hanno •Ottenuto una speranza in 
Cristo•, allora possiamo insegnare 
loro a cercare le ncchene, in modo 
che possano usarle per rivestire gli 
ignudi e numre gli affamati (vedi 
Giacobbe 2: 18-19). Dobbiamo 
insegnare loro tutto ciò che devono 
fare per v1vere con Lui, e il m1gliore 
insegnante è l'e, empio. 

Mentre sedevo là in fondo alla 
cappella mt ch1edevo m silen:io: 
•Sto facendo tutte le cose che devo 
fare? Poswno nua mo~lie e mia figlia 
cammmare al mio fianco. sicure che 
le guiderò al regno cele::.te? 
•Guidami, mscgnam1, sempre sii con 
me ... •• Un momento! Fermatevi 
per un momento e fatevi la stessa 
domanda: Pos ono mia moglie (o 
mio mamo) e 1 miei fìglt camminare 
accanto a me, s1curi che li guiderò al 
regno celeste?• Il Sah·atore dtSSe: 
.. Cercate prima 1l rc~o e la giusti..-ia 
dL Dto,• (Matteo 6:33). 

Le isrru:tom ~ono chtare. 
Dobbtamo m:.egnare e Jobbiamo 



essere un esempio dei nostri 
insegnamenti, ma molte volte, nella 
nostra ansia di persuadere gli altri alla 
rettitudine, cominciamo ad usare la 
forza, che porta alla ribellione. Se 
cerchiamo di obbligare gli altri ad 
accettare il nostro modo di pensare, 
potremo chiudere la loro mente ai 
nostri insegnamenti, s1 che infine essi 
rifiuteranno le nostre parole. Essi 
hanno il loro libero arbitrio. 

In Dottrina e Alleanze, sezione 
121, il Signore spiega il corretto modo 
in cui si deve insegnare. Egli dice 
infatti: «Nessun potere o influenza 
può o dovrebbe essere mantenuco ... 
se non per persuasione, per 
longanimità, per gentilezza e 
mansuetudine, e con amore sincero; 
per bontà e conoscenza pura, che 
eleveranno grandemente l'anima• 
(w. 41-42}. Quanto nù piacciono 
queste parole: «che eleveranno 
grandemente l'anima•. n gtusto 
insegnamento eleverà l'anima. 
• Per esempio, paragoniamo un 
bambmo a un bicchiere vuoto, e la 
nrn.tra cono. cenza e espenèru:a, 
accumulata nel corso degli anni, a un 
secchio p1eno d'acqu_!l La lo.si.ca e le 
leggi della fisica dicono chd non 
possiamo versare un secchio d'acqua 
direLtamente in un ptccolo bicchiere. 
Tuttavia, usando i corretti principi 
che regolano il trasferimento della 
conoscenza, il biccluere può essere 
mgrandito~Questi principi sono la 
persuasione, la longanimirà, la 
gentilezza, La mansuetudine, l'amore 

sincero, la bontà e la conoscenza 
pura. Questi elementi ingrandiranno 
il bicchiere, che è l'anima del 
bambino, consentendogli così di 
ricevere molto di più del contenuto 
del secchio.l 

Gli psi'ètrlogi del comportamento 
hanno scritto tanti libri da riempire 
vaste biblioteche su quesco 
argomento. Il Signore ci ha 
comunicato le stesse informazioni 
con soltanto pochi versetti deUe 
Scritture. Dobbiamo sempre 
insegnare, condurre e guidare in 
maniera tale da creare un alto 
liveUo di stima di sé nei nostri figli e 
negli altri. 

Per creare e mantenere la stima 
di sé, le nostre parole e le nostre 
azioni devono sempre comunicare 
all'individuo che egli è importante e 
capace. Il termine usato dalle 
Scritture è •elevare•. Gli psicologi 
direbbero • rafforzare l'elemento 
positiVO•. n segretO è semplice. 
Cercate sempre quanto vi è di 
buono nell'indtviduo ed elevatelo, 
raffor:ando l'elemento po invo 
mediante le parole e le azionì. 
Parole come •stupido• o •incapace• 
o frasi come: «perché non sai fare 
bene nulla?• distruggono la stima dJ 
sé e non devono far parte Jel nostro 

' vocabolario. E imposstbile 
sottolineare quanto vi è di buono 
negli altri, se abbiamo parole e frasi 
negative prome sulla punta Jella 
lingua o se queste \·engono espresse 
dai nostri gesti. 
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L'invocazione che sta dietro le 
parole: •sempre sii con me. Dimmi 
ciò che devo far,. è questa: •Rialza 
le mie braccia stanche e fortifica le 
ginocchia vacillanti. Fammi sapere 
se sono imponame e capace,. (vedi 
DeA 81:5). 

Quando è necessario correggere e 
riprendere, è indispensabile 
continuare a edificare e rafforzare per 
far sì che la sensazione di essere 
importanti e capaci non vada 
perduta. Di nuovo, nella sezione 121 
di Dottrina e Alleanze, il Signore 
spiega come far ciò: «Rimproverando 
immediatamente con severità, 
quando ispirato dallo Spirito Santo; 
ed in seguito mostrando un 
sovrappiù di amore verso colui che 
avrai ripreso» (v. 43). 

Come ha fatto osservare l'anziano 
Maxwell, il cardine di questo 
versetto è la parola ìmmeduuamente. 
Pertanto, quando è necessario 
riprendere qualcuno, dobbiamo farlo 
subito, secondo i dettami dello 
Spirito Santo, non dell'ira. 
Centotrentadue anni fa, in un 
discorso tenuto in questo 
T abemacolo, Brigham Y oung 
impartì ai santi questo consiglio: 
«Non castigate mai più di quamo il 
balsamo che avete con voi è in grado 
di guarire» Oou.mal of Discourses, 
9:124-125). E, come dice il Signore, 
ocin seguito mostrando un sovrappiù 
di amore .. (DeA 121:43). 

Le istruzioni su come riprendere 
sono chiare e semplici: 
immediatamenre, con la pace dello 
Spirito Santo e con balsamo 
sufficiente per guarire, onde 
assicurarci che non venga mai ferito 
l'amor proprio di una persona, 
assicurandoci sempre che la persona 
stessa si seme importante e capace. 

Oh, cari genitori, ascoltate 
queste parole e rispondete di 
conseguenza: 

Guidami, insegn.ami, sempre sii con 
me. 
Drmmi ciò che devo far 
Per ritornare a T e. 

Nel santo nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Venite a Cristo 
investigando le Scritture 
Anziano Merrlll J . Bateman 
Membro dei Setton1o 

«Un contatto casuale e occasionale con le Scritture generalmente non 
riesce ad aprire la porta ai suggerimenti dello Spirito». 

I n numerose occasioni il Signore 
comandò ai Suoi discepoli di 
investigare le Scritture per 

imparare a mettere in pratica le 
dottrine di salvezza. Durante il Suo 
ministero terreno il Salvacore 
dichiarò: .Investigate le Scritture, 
perché ... esse son quelle che 
rendon testimonianza di me• 
(Giovanni 5:39). Durante la Sua 
apparizione nell'Emisfero 
Occidemale dopo La Sua 
risurrezione, Cristo citò dalle 
Scritture, poi disse ai Ne~ri: 
•Dovete scrutare queste cose. Sì, vi 
do un comandamento di esaminare 
attentamente quanto ho dettO• (3 
Nefi 23:1). Ai nostri giorni il 
Signore ha esorta co i Suoi seguaci a 
scrutare i Suoi comandamenti 
•poiché sono veri e fedeli, e tutte le 
profezie e le promesse ivi contenute 

si compiranno, rurte» (DeA l :3 7). 
li Salvatore rivelò al profeta 

Joseph Smith che è possibile udire la 
Sua voce e conoscere le Sue parole 
per mezzo delle Scritture. Egli disse: 

•Queste parole non sono di 
uomini o di un uomo, ma mie ... 

È la mia voce, infatti, che ve le fa 
udire; poiché esse vi sono date dal 
mio Spirito; ed è per il mio potere 
che voi potete leggerle l'uno 
all'altro ... 

Peq:iò voi potrete testimoniare di 
aver udito la mia voce e conoscere 
le mie parole» (DeA 18:34-36). 

Per venire a Cristo ed essere 
perfetta in Lui, ogni persona deve 
ricevere una testimonianza delle 
parole del Signore. Alcune persone 
non vi riescono poiché non aprono ì 
libri, altre falliscono perché li 
leggono casualmente. Come è 
logico, c'è differenza rra scrutare 
diligentemente o «meditare sulle 
Scritture,. e leggerle casualmente. 
Un episodio della storia della Cluesa 
illustra questa differen:a. 

Un bambino di sei anni si era 
allontanato dal carro dei genitori 
durante una tempesta e si era 
smarrito. Quando la tempesta si 
calmò, Robert e Ann Parker si 
resero conto che il bambino era 
scomparso e cominciarono a 
cercarlo. Per due giorni una ricerca 
organizzata non ebbe successo. Fu 
presa allora la decisione che la 
carovana doveva proseguire per non 
essere sorpresa dall'inverno ormai 
imminente. 
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Nel diario di un pioniere 
leggiamo quanto segue: 

·Ann Parker mise uno scialle 
rosso attorno alle magre spalle del 
manto e lo rimandò indietro da solo 
lungo la pista a cercare ancora il 
bambino smarrito. Se lo avesse 
trovato morto, doveva avvolgerlo 
nello scialle; se lo avesse trovato 
vivo, lo scialle sarebbe stata una 
bandiera da sventolare per 
comunicarle la lieta notizia. Ann e 
gli altri figli presero il loro carico e 
seguirono la carovana, mentre 
Robert percorreva a ritroso le 
lunghe miglia della plSta, 
chiamando, cercando e pregando di 
ritrovare t1 figlioletto smarritO•. 

Dobbiamo presumere che egli 
non sa limttò a guardare 
casualmente dietro alcuni alberi o a 
camminare casualmente lungo il 
sentiero, ma che invece scrutò 
ansiosamente ogm cespuglio, ogni 
gruppo di alberi, ogni fosso, ogni 
corso d'acqua. 

·Alla fine arnvò a un piccolo 
insedtamento dt frontiera, dove 
seppe che suo figlio era stato trovato 
e curato amorevolmente da un 
boscaiolo e da sua moglie. Il raga:co 
era ammalato per un pnncipio dt 
congelamento, in stato Ji shock. Ma 
Dio aveva udito le preghiere del Suo 
popolo. 

Ogni sera Ann e gH altri figli 
vegliavano, scrutando la pista, e 
quando la terza sera i raggi del sole 
al tramonto si rifletterono su uno 
scialle rosso che t1 mamo agttava 
sopra il suo capo, quella coraggiosa 
madre finalmente lii Lasciò cadere 
esausta a terra c si addormentò per 
la prima volta m et gtomt•.(l) 

Questa stona illustra la differen:a 
tra il sempltce guardare e lo 
•scrutare diligentemente•. Un 
contatto ca uale e occasionale con 
le Scritture generalmente non nesce 
ad aprire la porta ai sul!gerimenti 
dello Spinto, né ci dà una "istone 
della vita e della personalità del 
SalvatOre. Dobbiamo investigare le 
Scritture con lo stCSliO vigore con 
cui Robe re cercò suo figlio e con la 
coeren:a della madre che scrutava 
l'ori;:zonte, ·e vogliamo udire la Sua 



voce e conoscere le Sue parole. 
L'anziano Howard W. Hunter, 
presidente del Consiglio dei Dodici, 
a una conferenza generale disse 
quanto segue: •Coloro che si 
immergono nello studio delle 
Scritture ... scoprono che per 
comprendere questi capolavori è 
necessario qualcosa di più di una 
lettura superficiale o di una 
consultazione. Devono impegnarsi 
in uno studio che richiede 
concentrazione ... Colui che studia 
le Scritture ogni giorno ottiene 
risultati assai più positivi di colui 
che vi dedica una parte 
considerevole del suo tempo un 
giorno, e poi lascia che trascorrano 
giorni e settimane prima di 
riprendere la lettura». (2) 

L'importanza di possedere e di 
scrutare le parole del Signore è 
sottolineata nel Libro di Mormon. ll 
profeta Lehi e la sua famiglia 
avevano lasciato Gerusalemme e 
raggiunto le rive del Mar Rosso e 
poi si erano inoltrati per altri tre 
giorni nel deserto, quando il Signore 
ricordò a Lehi che egli era 
spiritualmente disarmato. La 
famiglia, nella frena di lasciare 
Gerusalemme, non aveva portato 
con sé le Scritture. Non avevano 
quindi le parole dette dal Signore ai 
profeti del passato. 

A Lchì fu comandato in sogno di 
mandare i suoi figli a Gerusalemme 
a prendere una serie di tavole di 
bronzo che contenevano gli scritti 
dei profeti e la genealogia dei loro 
padri. Dopo molte difficoltà e tanto 
tempo, i figli tornarono alla tenda 
del padre con le tavole. [J Libro di 
Mormon dice che, dopo aver reso 
grazie al S1gnore per il ritorno dei 
figh !>ani e salvi, Lehi e i suoi 
scrurarono gli annali e trovarono 
che erano destderabiJi e di 
grandissimo valore per loro, poiché 
essi avrebbero potuto cosl 
trasmeLrere i comandamenti di Dio 
ai loro figli ( vedt l Nefi 5: 22}. 

Le tavole dì bronzo, unite ai loro 
annali, consentirono alla famiglia di 
trasmettere le parole di Dio da una 
generazione all'altra. Le Scrirrure e la 
preghiera erano i mezzi principali 

mediante i quali ogni successiva 
generazione sviluppava la fede in Dio. 

Quando si studiano le Scrirrure, 
si ricevono certe benedizioni. 
Quando studiamo le parole del 
Signore e obbediamo ad esse, ci 
avviciniamo di più al Signore e 
sentiamo un più grande desideno di 
condurre una vita retta; cresce in 
noi il potere di resistere alle 
tentazioni, e superiamo le debolezze 
spiriruali. Le ferite dello spirito 
guariscono. 

LI grande sogno di Lehi si avverò 
poco dopo che egli ebbe scrutato le 
cavale di bronzo (vedi l Nefi 8). In 
sogno Lehi vide un albero che 
produceva un frutto d'una 
bianchezza senza pari, dal sapore 
dolcissimo e desiderabile più di ogni 
altro frutto. Egli vide un sennero 
che conduceva all'albero e una 
verga di ferro che lo costeggiava. 
Vide che una bruma tenebrosa 
scendeva sul sennero, sl che alcuni 
perdenero la strada e si smarrirono. 
Altri arrivavano all'albero, 
tenendosi stretti alla verga d1 ferro, 
ma poi s1 vergognavano, 
abbandonavano la verga e si 
perdevano. Secondo la visione, 
l'unico modo per ragglUngere 
l'albero e mangiare per sempre del 
frutto era nel tenersi costantemente 
stretti alla verga di ferro (l Nefi 
8:30). 

Cos'era la verga di ferro! Nefi la 
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definisce la •parola di Dio»: le 
parole dei profeti viventi e le 
Scritture che conducono gli uomini 
a Cristo. Nefi dice quindi che coloro 
che ascoltano e si tengono stretti 
alla parola di Dio non periranno mai 
(vedi l Nefi 15:24). 

L'albero del sogno è l'albero della 
vita, che rappresenta l'amore che 
Dio nutre per noi e che si manifesta 
nella generosità del Padre c del 
Figlio (vedi l Nefi 11). T enendoci 
stretti alla verga di ferro rendiamo 
più fone la nostra fede in Cristo e 
nella Sua opera. 

Il profeta Alma, che visse 
cinquecento anni dopo Lehi, fu 
molto colpito da questa visione 
dell'albero della vita. Alma tuttavia 
cambia le immagini irt maniera 
irtteressante. Egli paragona la parola 
di Dio a un seme che viene piantato 
nel cuore e indi nutrito. Eglì dice 
che, se gli uomini non faranno altro 
che desiderare di credere in Cristo, 
il seme germoglierà e crescerà, ed 
essi sentiranno gonfiare il cuore nel 
loro petto, a mano a mano che il 
seme allarga l'anima. LI desiderio di 
credere, unito all'obbedienza, alla 
fine si trasforma in fede in Gesù 
Cristo. 

Alma dichiara che ìl continuo 
nutrimento farà sl che il seme cresca 
fino a diventare l'albero della vita 
che produce un frutto 
•preziosissimo, più dolce di tutto 

quanto è dolce e bianco oltre tutto 
ciò che è bianco», sl, diventerà •un 
albero che si stenderà fino alla vita 
eterna» (Alma 32:26-42}. 
Nell'esempio di Alma, l'albero della 
vita cresce in ognuno di noi per 
trasformare il nostro cuore e La 
nostra anima; è l'equivalente del 
tenersi stretti alla verga di ferro nel 
sogno di Lehi. 

La spiegazione di Alma, 
dell'albero che cresce e cambia U 
cuore delle persone, getta una chiara 
luce su una serie di domande che 
egli aveva posta in precedenza ai 
membri della Chiesa. Le domande 
sono: •Siete voi nati spititualmence 
da Dio? n vostro aspetto porta 
l'impronta della Sua immagine? 
Avere sperimentato questa potente 
metamorfosi nei vostrt cuori?• 
(Alma 5:14}. La metamorfosi del 
cuore e dell'anima avviene in 
conseguenza del piantare e nutrire il 
seme. Lo studio delle Scritture, la 
preghiera, l'obbedienza e il servizio 
sono gli elementi fondamentali per 
edificare la fede in Cristo. 

Alla conferenza generale di aprile 
dell986 il presidente Benson 
espresse questi concerli: •Per quanto 
diligenti possiamo essere in altri 
campi, certe benedizioni si trovano 
soltanto nelle Scritture, soltanto nel 
venire alla parola del Signore e nel 
tenerci stretti ad essa mentre 
attraversiamo le brume tenebrose 
per raggiungere l'albero della 
vita•. (3) Fratelli e sorelle, porto 
testimonianza che il presidente 
Benson è il profeta del Signore, che 
Gesù è il Cristo, e prego che 
possiamo ascoltare la Sua voce 
scrutando le Scritture. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
L Camilla W. Judd, Treasures of 

Pumeer Histary, a cura di Kate B. Cartcr, 6 
vols. (Salt Lake City: Daughters of rhe 
Utah Pioneers, 1952-1957). 5:240-241; 
vedi anche How tO Understand and EnjtYJ 
che Scnpcures, di Alla n K. Burgess (Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1986), pagg. 
6-7. 

2. Confererua generale, ottobre 1979. 
3. Conferenza generale, aprile 1986. 

L'amore di Cristo 
Anxiano C. Max Culdwell 
Membro dei Seftonto 

«L'espressione comore di Cristo) può avere tre significati: amore per 
Cristo, amore do Cristo e amore come quello di Cristo». 

Come testimone di Cristo, ho 
imparato ad apprezzare il 
valore del Libro di Mormon 

e faccio tesoro degli insegnamenti 
contenuti nelle sue sacre pagine. 
Oggi vorrei parlare di uno dei suoi 
alti precetti. 

Quando da giovane mi trovavo in 
missione, ricordo di aver leno le 
parole di Paolo dirette ai santi di 
Corinto e di aver seriamente 
meditato sul significato della frase 
.. fede, speranza, carità; ma la più 
grande di esse è la carità» (l Corinzi 
13:13). Mi chiedevo perché la carità 
fosse la più grande. Carità era una 
parola che non capivo. Il motivo del 
mio dilemma era in parre il fatto che 
l'interpretazione data comunemente 
al termine carità non mi sembrava 
coerente con l'uso che ne viene 
fatto neUe dottrine o nelle Scritture. 

Quando studiai le pagine del 
Libro di Mormon trovai una nuova 
spiegazione di questo termine. 
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Mormon, un antico profeta delle 
Americhe, collegava la parola carica 
al Salvatore. Egli dichiarò che ·la 
carità è l'amore puro di Cristo e 
sussisterà in eterno• (Moroni 7:47). 

Meditai su cosa s'intendeva con 
l'espressione •amore di Cristo•. La 
risposta ha un'importanza 
fondamentale, poiché ·il Signore 
Iddio ha dato un comandamento 
che tutti gli uomim abbiano carità, 
che è amore• (2 Nefi 26:30}. Se 
dobbiamo avere la carità, allora 
dobbiamo sapere cos'è. L'espressione 
•amore di Cristo» può avere ere 
significati: 

l. Amore per Cristo 
2. Amore da Cristo 
3. Amore come quello di Cristo 
Primo. l'amore per Cristo. Questo 

concetto dichiara che Gesù è 
oggetto del nostro amore, e quindi 
la nostra vita deve essere 
un'espress10ne esrenore della nostra 
gratitudine per Lui. Qualche volta è 
difficile fare questo. Una volta 
partectpai a una nuruone di un 
gruppo di sommi sacerdon, durante 
La quale un fratello anziano ci istruì. 
Eglt fece notare che •come popolo, 
no1 preghiamo spesso dtcendo: • Ti 
ringraziamo d1 tutte le benedi:toni 
di cu1 godiamo•. Ma cosa possiamo 
dire delle benedizioni d1 cui non 
godtamo? Può e~ere difficile 
ringraziare anche per quelle ... Quel 
brav'uomo aveva appena trascorso il 
primo Natale enza sua moglie dopo 
olrre cinquant'anni. È difficile essere 
grati al Signore in ~ituationi che ci 
sono !>gradire. 

Il nosrro amato presidente 
Bcnson ct ha narrato alcune delle 



esperienze vissute dai santi nei paesi 
devastati dalla guerra. Tra gli altri 
episodt ncordo questo: cUna sorella 
con quattro bambini piccoli fu 
costretta a lasciare la sua casa in 
Polonia e a camminare per più di 
1.600 chilometri nel freddo 
dell'inverno, soffrendo i morsi della 
fame. Ma nonostante le sue 
condizioni disperate, la vedemmo 
alzarsi, con i vestici a brandelli e i 
piedi avvolti in tela di sacco, per 
portare testimonianza della gioia 
che provava• (Conferenza generale 
di aprile 1980). Le cose di cui non 
godiamo non devono oscurare i 
motivi che abbiamo per tenere vivo 
in noi l'amore per il Salvatore. 
Altrimenti possian1o perdere La 
nostra prospettiva o lasciarci 
dominare dall'amarezza, e sentire 
svanire in noi l'amore per Cristo. 

Quanto profondamente Lo 
amiamo? Il nostro amore dipende 
dalle circo~tanze favorevoli? È 
diminuito o rafforzato dalle 
esperienze fatte? Il nostro amore per 
Lui è evidente nel nostro 
comportamemo e atteggiamento? 
La carità, o amore per Cristo, ci 
sostiene in ogni necessità e influisce 
su ogni nostra decisione. 

Un secondo significato del 
termine carità è l'amore da Cristo. 
Da un profeta del Libro di Mormon 
abbiamo questa ispirata spiegazione. 
Parlando del Signore Moroni 
dichiarò: «Tu hai detto che hai 
amato il mondo, ranco che hai dato 
la Tua vtta per il mondo ... 

Questo amore che Tu hai per i 
figliuoli deglt uomini è la carità• 
(Ether 12:33-34). 

Soddtsfacendo i dolorosi requisiti 
dell'EspiaziOne, il Salvatore mostrò 
la suprema espressione dell'amore. 
•Nessuno ha amore più grande che 
quello di dar la sua vita per i suoi 
amici• (Giovanni 15: 13). E 
consentendo a Suo Ftglio di 
compiere un sacrificio ranco 
altruiStico e doloroso, il Padre ci 
fornì la suprema espressione del Suo 
amore offerto in dono al resto dei 
Suoi figli. 

L'apostolo Giovanni rese 
un'accurata tcstimoniarua di questa 

infinita, anche se condizionata, 
carità degli Dèi, quando scrisse: 
«Perché Iddio ha tanto amaco il 
mondo, che ha dato il suo unigenito 
Figliuolo, affinché chiunque creda 
in lui non perisca, ma abbia vita 
eterna• (Giovanni 3:16). Questo 
dono di carità deve essere accettaco. 
L'atto di redenzione del Salvatore 
per i nostri peccati non avrebbe 
alcun effetto, senza la nostra 
volontà di aderire alle condizioni 
della Sua espiazione. 

Parlando della necessità che noi 
riceviamo il divino amore di Dio, 
Moroni dichiara devotamente: •A 
meno che gli uomini abbiano la 
carità, essi non possono ereditare 
quel posto che Tu hai preparato 
loro nelle dimore di Tuo Padre• 
{Ether 12:34). 

(A]cuni anni fa mi ~tavo 
preparando per tenere una lezione 
su un argomento che sentivo 
particolarmente difficile. La sera 
prima pregai per avere una guida, 
poi mi addormentai, ancora turbato 
nella mente. Quando mi svegliai 
penetrò in me un certo pensiero, 
che volli far conoscere alla classe 
quella mattina. Dopo la lezione un 
giovane venne a parlarmi 
privatamente e disse: c La lezione 
era diretta a me. Ora so cosa devo 
fare•. In seguito seppi che la sua 
presenza in quella classe era il suo 
primo comatto con la Chiesa dopo 
tanti anni. Egli quindi si adoperò per 
rimettere in ordine la sua Vlta e alla 
fine svolse fedelmente una missione. 
Attualmente egli conosce la felicità 
che scaturisce dall'osservanza delle 
alleanze famihan~glt posstede ti 
dono della cantà, potché ncevette 
l'amore espia tono dì Cristo. 

Un terzo significato della carità è 
sentire un amore che è simile a 
quello di Cristo. In altre parole, le 
persone sono oggcrro di un amore 
simile a quello di Cristo. Nefi disse: 
«Provo carità per il mio popolo ... 

Provo carità per gh Ebrei ... 
Ho pure della carità per i Gentili" 

(2 Nefì 33:7-9). Poiché Nefi sentiva 
tale amore per rum, ci chiediamo 
come aveva potuto acquisirlo. Egli 
deve aver vissuto in attesa della 
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divina direttiva che in seguito 
sarebbe stata proclamata dal 
Salvatore come base per lo sviluppo 
dell'amore: •lo vi do un nuovo 
comandamento: che vi amiate gli unì 
gli altri. Com 'io v'ho arnad, anche voi 
amatevi gli uni gli altri,. (Giovanni 
13:34; corsivo dell'autore). 

L'amore di Gesù era 
inseparabilmente connesso e 
scaturiva dalla Sua vita 
caratterizzata dal servizio, dal 
sacrifìcio e dal donare in favore 
degli altri. Possiamo sviluppare un 
amore simile a quello di Cristo solo 
seguendo il processo stabilito dal 
Maestro. 

L'apostolo Giovanni non soltamo 
era amato dal Signore, ma anch'egli 
amava gli altri come il Signore. 
Giovanni ribadisce quesro processo 
dicendo: «Noi abbiam conosciuto 
l'amore da questo: che Egli ha dato 
la sua vita per noi; noi pure 
dobbiam dare la nosrra vita per i 
fratelli,. (l Giovanni 3: 16). 

È una coincidenza il fatto che i 
missionari danno una parte della 
Loro vita in favore degli altri e poi, 
tornati a casa, rendono 
testimonianza del loro grande amore 
per le persone che hanno servito? 
Dobbiamo stupirei se i vescovi e gli 
altri dirigenti del sacerdozio e delle 
organizzazioni ausiliarie che si 
sacrifìcano per gli altri sono pieni 
d'amore per coloro che godono del 
frutto delle loro fatiche? C'è un 
amore più grande cra gli uomini, di 
quello di una madre che dà tutto ciò 
che ha per suo figlio? Molti che 
desiderano avere la carità come 
Gesù, la ottengono facendo ciò che 
Egli faceva. 

Una volta mia moglie si 
aspettava di doversi assemare per il 
fine settimana e chiese a una sorella 
del nostro rione di tenere la lezione 
della Società di Soccorso in sua 
vece. La settimana successiva alla 
riunione, quella sorella venne a casa 
nostra per restituire il manuale delle 
lezioni. Ella portò a mia moglie 
anche una pagnotta appena uscita 
dal forno e un biglietto di 
ringraziamenti sul quale era scritto: 
«Ti voglio bene. Sei una persona 

scraordinaria. Grazie per aver 
pensato a me•. Ella era molto 
riconoscente che le fosse stato 
chiesto di servire. Ella era piena 
dell'amore di Crisro. 

La carità non è soltanto un 
precetto o un principio, non è 
soltanto una parola che descrive 
certe azioni o atteggiamenti. 
Piuttosto è una condizione imeriore 
che si deve sviluppare e 
sperimentare per poterla 
comprendere. Possediamo La carità 
quando essa fa pane della nostra 
natura. Le persone che hanno carità 
hanno amore per il Salvatore, hanno 
ricevuto il Suo amore e amano gli 
altri come Egli li ama. 

Forse c'è un significato nel fatto 
che La parola carità non compare in 
nessun versetto dell'Antico 
Testamento. Sicuramente i profeti 
dei tempi antichi erano consapevoli 
della necessità della carità, come lo 
erano l'apostolo Paolo e i profeti 
dell'antica America. E sicuramente 
quei profeti sapevano e insegnavano 
che «la carità è l'amore puro di 
Cristo» (Moroni 7:47). Dobbiamo 
quindi chiederci se i nemici di Cristo 
abbiano tolto deliberatamente dai 
sacri scritti queste verità di salvezza, 
insieme agli insegnamenti chiari e 
preziosi che Nefì disse 
profeticamente che sarebbero stati 
rimossi (vedi l Nefì 13:20-29). 
Inoltre la carità è spiegata soltanco 
parzialmente nel Nuevo 
Testamento. Fortunatamente il 
Libro di Mormon, un'altra 
testimonianza di Cristo, ha 
ripristinato per noi la conoscenza di 
questo eremo precetto. Rendo 
testimonianza che, se ubbidiremo a 
questo precetto, ci avvicineremo di 
più a Dio; sì, divenceremo più simili 
a Lui. 

Come persone e come popolo 
possiamo conoscere la pace ~ la 
felicità che regnò nell'antichità per 
quasi duecenco anni quando «non vi 
erano affatto contese nella loro terra, 
per via dell'amore di Dio di cui erano 
riempiti i cuori del popolo» (4 Nefi 
15). Questo io so, come so che il 
Salvatore vive. Nel santo nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

La gioia della speranza 
Anziano M. Russell Ballard 
Membro del Quorvm dei Dodid Apostoli 

«Il messaggio che vi rivolgo . . . è semplicemente questo: il Signore è a l 
timone. Egli conosce la fine sin dal principio». 

F
rate li i e sorelle, vivere in 
questi tempi difficili impone 
ad ognuno di noi di mantenere 

una prospettiva positiva e fiduciosa 
del futuro. Oggi, più che mai nel 
passato, mi interrogano sui segni dei 
tempi, e se penso che la fine del 
mondo sia vicina. La mia risposta è 
la stessa che Gesù dette duemila 
anni fa: «Ma quant'è a quel giorno 
ed a quell'ora, nessuno li sa, neppur 
gli angeli nel cielo, né il Figliuolo, 
ma solo il Padre. 

State in guardia, vegliare, poiché 
non sapete quando sarà quel tempo• 
(Marco 13:32-33). 

Quando a Gesù fu chiesto 
riguardo ai segni della Sua venuta, 
Egli disse: • Voi udirete parlar di 
guerre e di rumori di guerre; 
guardate di non turbarvi, perché 
bisogna che quesw awenga, ma non 
sarà ancora la fine. 
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Poiché si leverà nazione contro 
nazione e regno concro regno; ci 
saranno carestie e terremoti m vari 
luoghi, ma rutto questo non sarà 
che principio di dolori• (Marteo 
24:6-8; corsivo dell'aurore). 

Anche se le profene d dicono 
che queste cose accadranno, un 
numero sempre più grande di 
persone prova un profondo 
turbamento davano a quello che 
sembra essere un crescendo delle 
calamità universali. Noi membri 
della Chiesa non dobbiamo 
dimenticare l'ammonimento del 
Salvatore: •Guardate di non 
rurbarvi, perché bisogna che questo 
avvenga» (Maueo 24:6). Questi 
sono tempi difficilL, in cui le forze 
della natura sembrano aver 
scatenato una marea di •carestie e 
terremoti in vari luoghi• (Matteo 
24:8). 

Recentemente ho leno un 
articolo di giornale che riferiva le 
statistiche raccolte m un'mdagine 
del servi:io geologtco degli Stati 
Uniti, che indtcano che i terremoti 
m tutto il mondo ere ·cono per 
frequenza e imensità. Secondo 
l'articolo sohamo due terremoti di 
forte intensità, ossta terremoti 
almeno del sesto grado della scala 
Richter. colpirono il mondo durame 
gh anni '20 del nostro ·ecolo. Negli 
anni '30 il numero arrivò a cinque, 
per scendere poi a quamo durante 
gh anni '40. Mn negli anni '50 si 
ebbero nove rerremou di forre 
intenSità, egum da quindtcì 
durame gh anni '60, quarantasei 
durante gh anni '70 e cmquantadue 



durante gli anni '80. Durante gli 
anni '90 :.i sono già avuti tanti 
terremoti di force intensità quanti 
ne hanno colpito la terra durante 
tutti gli anni '80. 

11 mondo è afflitto da violenti 
disordini, sia fisici che sociali. Qui 
negli Stati Uniti stiamo ancora 
riprendendoci dopo due uragani 
terribilmente distruttivi. Gli abitanti 
delle Filippine non vedono la fine 
delle devastazioni causate 
dall'eruzione del vulcano Pinatubo. 
La carestia affligge estese regioni 
dell'Africa, con tragiche 
conseguenze. Anche se in minor 
grado, la fame affligge milioni di 
persone anche in paesi cbe godono 
di un elevato tenore di vita. 

L'instabtlità politica, le guerre e il 
caos economico fanno sentire iJ loro 
peso in molte parti del mondo; le 
piaghe della pornografia, della 
droga, dell'immoralità, dell'AIDS e 
del maltrattamento dei bambini 
diventano sempre più terribili col 
passare dci giorni. I rue~zi di 
informazione sono occupati a 
soddisfare un apparentemente 
insaziabile appetito di conoscere 
assassini, violenze, nudità, sesso e 
bestemmie. Certo è questo il tempo 
di cui Moroni parlava quando 
scrisse: •Ecco, io vi parlo come se 
foste presenti, eppure non lo siete. 
Ma ecco, Gesù Cristo vi ha mostrati 
a me, ed io conosco i vostri atti» 
(Mormon 8:35). Poi egli profet:Uza 
sulle cond1zioni del mondo che 
esistono oggi. 

Fratelli e sorelle, siano o no 
questi gli ulnmi gtorni, o anche il 
•principto di dolon•, come predisse 
il Salvatore, alcuru di noi possono 
trovare La vita piena di frustrazioni, 
delusiom e :,offererue. Molti si 
sentono incapaci dt affrontare il 
caos che estste nel mondo. Altri 
soffrono per i loro parenti che 
vengono trascinati a valle da una 
rapida e furiosa corrente di valori 
indeboliti e di norme morali in 
decimo. J figli soffrono 
particolarmente, in una società che 
si allontana sempre ptù dai 
comandamenti di Dio. 

Molti si sono anche rassegnati ad 

accettare la malvagità e la crudeltà 
del mondo come un male 
incurabile. Hanno nnunciaro alla 
speranza. Hanno deciso di cessare di 
sforzarsi di rendere il mondo un 
luogo migliore in cui essi e le loro 
famiglie possano vivere. Si sono 
arresi alla disperazione. 

Dobbiamo ammettere di avere 
ampi motivi di preoccuparci, poiché 
non vediamo risposte immediate ai 
problemi apparentemente insolubili 
che la famiglia umana si trova di 
fronre. Ma a prescmdere da questo 
oscuro quadro, che alla fine 
diventerà ancora peggiore, non 
dobbiamo mai permetterei di 
perdere la speranza. Moroni, avendo 
veduto i nostri gtorni, ci ha lasciato 
quesro consiglio: · Deve dunque 
esservi fede; e se V1 è fede, deve pure 
esservi speranza• (Mororu l 0:20). 

A coloro che sono affliru da 
sentimenti di diSperazione e 
ritengono di non avere pii) speranze, 
offro le parole dette dal Signore per 
mezzo del profeta J~ph Smith: 
•Non temere, piccolo gregge; fute il 
bene; lasciate pure che la terra c 
l'inferno si coalizzino contro di voi, 
poiché, se avere edificato sulla mia 
roccia, essi non possono prevalere ... 

Guardare a me in ogni vostro 
pensiero, non dubttare, non temete• 
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(DeA 6:34, 36) ... Io ... sono in 
me~zo a voi• (DeA 6:32). 

Il messaggio che vi rivolgo, miei 
fratelli e sorelle, è semplice m eme 
questo: il Signore è al timone. Egli 
conosce la fine sin dal principio. Egli 
ci ha impartito istruzioni adeguate; 
se le metteremo in pratica, 
amaverseremo sani e salvi ogni 
crisi. I Suoi propositi si 
adempiranno, e un giorno noi 
comprenderemo il motivo eterno di 
tutti questi avvenimenti. Pertanto 
oggi dobbiamo stare attenti di non 
reagire eccessivamente, né 
dobbiamo !asciarci prendere dal 
panico. Ciò che dobbiamo fare è 
osservare i comandamenti di Dio e 
non perdere mai la speranza. 

Ma dove troviamo la speranza, 
nel mez~o di tanti turbamenti e 
catastrofi? Molto semplice: la nostra 
unica speranza di sicurezza 
spirituale, durame questi tempi 
turbolenti, è nel rivolgere la nostra 
mente e il nostro cuore a Gesù 
Cristo. Il profeta Mormon dich.arò: 
«Avete la speranza d'essere 
risuscitati dalla vira eterna, 
mediante l'espiazione di Cristo cd il 
potere della Sua risurrezione, e ciò a 
causa della vostra fede in Lui, 
secondo la promessa. 

Dunque, se un uomo ha fede, 
deve pure avere speranza; poiché 
senza fede non può esservi alcuna 
speranza» (Moroni 7:41-42). 

La fede in Dio e in Suo Figlio 
Gesù Cristo è assolutamente 
indispensabile per conservare una 
corretta prospettiva durante periodi 
di prove e di difficoltà. Ricordate 
che nella nostra vira non avverrà 
alcunché che Egli non possa 
comprendere. Alma dichiarò: ·Ed 
Egli andrà innanzi, soffrendo dolori 
ed affiizioni e tent~ioni di ogni 
sorta; e ciò per adempiere la parola 
che dice che prenderà su di Sé i 
dolori e le malattie del Suo popolo" 
(Alma 7:11). 

Vi imploro di rivolgervi a Lui se 
vi sentite scoraggiati e lottate per 
avere una guida in questa vita. 
Armati dello scudo della fede, 
possiamo superare molte delle 
nostre difficoltà quotidiane e 

vincere le nostre pi\1 grandi 
debolezze e timori, sapendo che, se 
facciamo del nostro meglio per 
osservare i comandamenti dt Dio, 
qualunque cosa accada saremo al 
sicuro. 

Naturalmente questo non 
significa necessariamente che ci 
saranno risparmiate sofferenze e 
dolori. La rettitudine non ha mai 
impedito le avversità. Ma la fede nel 
Signore Gesù Cristo- la vera fede, 
La fede sincera e incrollabile - è un 
potere molto forte nell'universo. 
Può essere la forza generatrice 
mediante la quale si compiono 
miracoli. Oppure può essere la forza 
di un potere interiore mediante il 
quale troviamo pace, conforto e il 
coraggio di affrontare le difficoltà. 

Quando usiamo La no:.tra fede e 
la nostra fiducia, nasce la speranza. 
La speranza scaturisce dalla fede e 
dà significato e proposito a tutto 
quello che facciamo. Può anche 
darci La tranquilla sicurezza di cui 
abbiamo bisogno per vivere felict in 
un mondo che è maturo 
nell'iniquità, nella calamità e 
nell'ingiustizia. 

Quando era ormai giunta la fine 
del Suo ministero terreno, il 
Salvatore offrì questa rassicurante 
speranza ai Suoi amati discepoli: •lo 
vi lascio pace; vi do la mia pace. lo 
non vi do come il mondo dà. Il 
vostro cuore non sia turbato e non 
si sgomenti• (Giovanni 14:27). 

La speranza è un principio 
pre~ioso su cui basarci nella vita. 
Tuttavia alcuni di noi hanno 
perduto ogni speranza a cau a del 
peccato e della rrasgresstone. Una 
persona può sprofondare cosl 
gravemente nelle vie del mondo al 
punto da non vedere via d'uscita e 
da perdere ogni speranza. Imploro 
turri coloro che sono caduti in 
questa trappola dell'Avversario di 
non rinunciare mai. Per quanto 
disperata sia la situazione o per 
quanto disperata possa ancora 
diventare, vi prego di credermi: 
potete sempre avere speranza. 
Sempre! 

Recentemente ho avuto l'onore 
di celebrare le ordinanze di 

suggellamento nel tempio per una 
magnifica famiglia. Era una 
bellisstma occasione, come sono 
quasi sempre queste cerimonie. Ma 
se aveste conosciuto il padre di 
quella famiglia alcuni anni prima, 
avreste capito che quel giorno, nella 
casa del Signore, si scava compiendo 
un miracolo. Con il suo permesso 
leggo da una lettera che egli mi ha 
serino: 

«Sono nato nella Chiesa e mi fu 
insegnato il Vangelo sulle ginocchia 
di mia madre. Con La sua diligenza e 
perseveranza, ella accese in me una 
piccola scintilla di testimonianza 
che non mi abbandonò mai, 
neanche durante i periodi più 
difficili della mia vira. Durame gli 
anni dell'adolescenza Satana mi 
colpì duramente. Eravamo era la 
fine degli anni '60 e l'inizio degli 
anni '70, periodo di grandi 
turbamenti, e Satana si era messo 
diligentemente al lavoro per 
rovinarmL Fui preso nel vortice 
della libera droga, del libero amore, 
dei liberi divertimenti, mandando 
all'inferno U mondo intero. Con il 
mio primo bicchiere di liquore 
cominciò il mio lento 
deterioramento. Dopo l'alcol fu più 
facile usare altre droghe. Per 
prendere la droga si deve essere 
buoni memitorL Si impara a fare 
quanto è necessario per nascondere 
il nostro comportamento agli alrri. 

Dopo molti anni di una simile 
vita la mia fibra morale sembrava 
completamente erosa. Ormai La mia 
coscienza era ridotta allumicino, ed 
io ero sprofondato nell'abisso della 
disperazione e della depressione. 
Vidi degli amici morire per La droga; 
li vidi suicidarsi. Col passare del 
tempo io e i miei amict subtmmo i 
rigori della giustizia per i crimini da 
noi commessi. Infatti molti dei miei 
ex-amici sono ancora in prigione. Se 
non fosse stato per quella piccola 
scintilla di cestimonian~a inculcata 
in me da mia madre quaml'ero 
bambino, che mi diceva che il mio 
Padre celeste poteva ancora 
amarmi, ho molti dubbi sul fano che 
oggi sarei in grado dì scrivere questa 
lettera». 
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Alcuni gerutori foro;e avrebbero 
rinunctato a ogni speranza riguardo 
a questo figliol prodigo, ma non sua 
madre. Ella continuò a credere che 
un giorno avrebbe ntrovato la via 
che lo avrebbe riportato agli 
insegnamenti della sua fanciulle:=a, 
e che una volta ancora avrebbe 
riposto la sua fiducia nel Signore 
Gesù Cristo. Con l'affecruoso 
appoggio dei suoi parenti e amic.i 
questo è esattamente ciò che egli 
fece. Consentitemi di leggere ancora 
dalla sua lettera: 

.cSe c'è una cosa che ho imparato 
è che, per quanto vi sentiate 
smarriti, per quanto in basso 
possiate essere scesi, c'è il perdono e 
La pace. Ho imparato che più uno si 
allontana dal Signore, e più difficile 
è ritornare a Lut e at Suoi 
insegnamenn. Ma quando aprii il 
cuore e invocai m preghiera il Padre 
celeste perché rru atutasse nel nome 
d t Suo Figho Gesù Cristo, arrivai a 
conoscere il potere del pentimento e 
le benedizioni che scaturiscono 
dall'obbedtema ai comandamenti di 
Dio•. 

Frarelli e sorelle, vorrei che rutti 
voi foste stati con noi nel tempio 
quel giorno per sentire la gioia della 
speranza. Sono stcuro che avreste 
sentito, come sentii io, il rinnov·ato 
amore di Dio e la sublime felicità 
che riemptva il cuore della madre 
del mio amico, alla vista dei suoi 
quamo fìgli, delle loro mogli e degli 
alrri parenti che la circonda,·ano 
nella sala del suggellamenro. 

L'apostolo Paolo sptegò che tre 
divmi princtpt co tttutscono le 
fondamenta sulle quali ~·amo 
edtfìcare la :muttura della n~rra 
vtca. E.o;st :.ono la fede, la speran:a e 
la carità (vedt l Conn:t 13:13). 
lnsteme esst ci danno una base di 
sostegno, come avvtenc per un 
mvolo a tre gambe. Ogni principio è 
importante dt per ~. ma svolge 
anche un importante ruolo di 
sostegno. Ognuno dt csst è 
incomplem enza gli altri. La 
spcran~a atura la fede a svilupparsi. 
E la vera fede dà vtm alla speran~a. 
Quando commctamo a perdere la 
speranza, vactlhamo anche nella 



fede. l principi della fede e della 
speranza che operano insieme 
devono essere accompagnati dalla 
carità, che è la cosa più grande di 
tutte. Secondo Mormon, ocla carità è 
l'amore puro di Cristo, e sussisterà in 

' eterno• (Moroni 7:4 7). E la perfetta 
manifestazione della nostra fede e 
speranza. 

Operando insieme, questi tre 
eterni principi ci daranno la vasta 
prospettiva eterna di cui abbiamo 
bisogno per affrontare i più difficili 
ostacoli della vita, comprese le 
calamità profetizzare per gli ultimi 
gìorni. La vera fede favorisce la 
speranza nel fu turo e ci consente di 
guardare al di là di noi stessi e delle 
nostre attuali preoccupazioni. 
Fortificati dalla speranza, siamo 
spinti a dimostrare il puro amore di 
Cristo mediante arti quotidiani di 
obbedienza e di servizio cristiano. 

Vi assicuro, miei fratelli e sorelle, 
che il nostro Padre celeste è 
consapevole di noi, individualmente 
e collettivamente. Egli conosce le 
difficoltà spirituali, fisiche ed 
emotive che affrontiamo nel mondo 
oggì. Infatti esse fanno tutte parte 
del Suo piano per il nostro progresso 
eterno. E la promessa che d ba fatto 
sicuramente si adempirà: ocColui che 
mantiene la fede e fa la mia volontà, 
vincerà• (DeA 63:20). 

Il Salvatore ci ha fatto anche 
questa promessa: ocNessun'arma 
fabbricata contro di te riuscirà ... 
Tal è l'eredttà dei servi dell'Eterno .. 
(3 Nefi 22:17). 

Possiamo quindi trovare turri ·la 
pace di Dto che sopravanza ogni 
intelligenza,. (Filtppesi 4: 7), che si 
può trovare soltanto mediante la 
cantà, la fede e la speranza. 

Voglio porrarvt la mia 
testimonianza che so che il Stgnore 
Gesù Cristo vtve. Egli ha restaurato 
la Sua chtesa sulla terra per mezzo 
del profeta Joseph Smith. La 
sicurezza della vica crema si trova 
nel nostro amore verso Dio e 
nell'osservanza dei Suoi comanda
menti. Quesrn conoscenza mi dà 
pace c speranza. Lo stesso sia per 
ognuno di voi. Cosl prego nel nome 
dt Gesù Cristo. Amen. O 

Il falò spirituale della 
testimonianza 
Anziano Joseph B. Wlrthlln 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

«Offro tre suggerimenti che ravviveranno la fiamma della testimonianza 
personale facendone una protezione contro i lupi del male che si 
aggirano tuH'aHomo a noi». 

olti anni fa grossi branchi 
di lupi vagavano per le 
campagne dell'Ucraina, 

rendendo molto pencolosi t viaggì in 
quella regione. Quei branchi di lupi 
non conoscevano la paura. Non 
avevano paura delle persone né 
delle armi disponibili a quel tempo. 
L'unica cosa che sembrava 
spaventarli era il fuoco. Di 
conseguenza i viaggiatori che si 
trovavano lontani dalle città 
seguivano l'usanza di tenere acceso 
un grosso falò per tutta la notte. 
Sino a quando il fuoco ardeva, i lupi 
rimanevano lontani. Ma se t 

viaggiatori lasciavano che si 
spegnesse, i lupi venivano all'assalto. 
I viaggiatori sapevano quindt che 
fare e mantenere vtvo un falò era 
non soltanto una quesuone di utilità 
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o di comodità: era una questione di 
sopravvivenza (vedi Mary Pratt 
Parrish, conferenza generale di 
aprile 1972, pag. 25). 

Quando viaggiamo lungo la 
strada della vita, oggì non dobbiamo 
proteggerei dai branchi di lupi ma, 
nel senso spirituale, affrontiamo 
ugualmente gli ingannevoli lupi di 
Satana sotto forma di tentazioni, 
male e peccato. Viviamo in tempi 
pericolosi, in cui questi lupi rapaci 
vagano per le campagne della vita in 
cerca di coloro che possono essere 
deboli nella fede o carenti nelle 
convinzioni. Nella sua prima 
epistola Pietro descrive il nostro 
ocavversario, il diavolo, [chej va 
attorno a guisa di leon ruggente 
cercando chi possa divorare» 
(l Pietro 5:8). Il Signore disse al 
profeta Joseph Smith che i suoi 
nemici si aggiravano attorno a lui 
•come lupi assetati del sangue 
dell'Agnello» (DeA 122:6). Siamo 
rum sottoposti a questi assalti. 
Tuttavia possiamo fortificarci con la 
protezione fornita da un'ardente 
testimonianza che, come un falò, è 
stata preparata adeguatamente e 
mantenuta attentamente in vita. 

Purtroppo alcuni membri della 
Chiesa credono sinceramente che la 
loro testimonianza sia un grosso 
falò, mentre in realtà è poco più 
della fiamma vacillante di una 
candela. La loro fedeltà ha più a che 
fare con l'abitudine che con la 
santità, e la loro ricerca della 

rettitudine personale sembra quasi 
sempre cedere il posto alla ricerca 
degli interessi personalt e del 
piacere. Poiché hanno per 
protezione soltanto questa debole 
luce di testimonianza, questi 
viaggiatori che percorrono le strade 
della vita sono facile preda dei lupi 
deU'avversario. 

Il Salvatore sapeva che molu 
Suoi seguaci avrebbero lottato 
contro le tribolazioni imposte al 
vero discepolo; di conseguenza Egli 
mostrò loro come si può creare 
un'ardente testimonianza. La notte 
prima della Sua crocefissione Gesù 
trascorse la festa della Pasqua con i 
Suoi dodici amati apostoli, la 
maggior parte dei quali erano start al 
Suo fianco durante il Suo rnirustero. 
Ad un certo punto, durante quella 
santa sera, il Signore guardò Pietro, 
capo dei Suoi apostoli e amtco leale. 
Sapendo quello che aspettava Pietro 
dopo l'Ascensione, il Signore disse: 
ocSimone, Simone, ecco, Satana ha 
chiesto di vagliarti come si vaglia il 
grano; ma io ho pregato per te 
affinché la tua fede non venga 
meno; e tu, quando sarai convertito, 
conferma i tuoi fratelli• (Luca 
22:31-32; corsivo dell'autore). 

Immaginate per un momento di 
essere Pietro. Tre anni fa uno 
Straniero vi ha invitati ad 
abbandonare la vostra barca e le 
vostre reti da pesca, i mezzi con i 
quali guadagnate da vivere per voi e 
per la vostra famiglia, e vi ha chiesto 
di seguirLo. Lo avete farro sen::a 
esitazione, e per tre anni avete 
continuato a seguirLo, ad amarLo, 
ad appoggiarLo e a sostenerLo. Lo 
avete veduto confondere i savi, 
confortare le persone stanche c 
afflitte, guarire gli ammalati e 
risuscitare i morti. Lo avete veduto 
scacciare gli spiriti maligni, calmare 
il mare agitato e, anche se solo per 
qualche minuto, anche voi avete 
camminare sulle acque verso di Lui. 
Eravate al Suo fianco quando Mosè 
ed Elia Gli apparvero; Lo vedeste 
trasfigurarsi davanti ai vostri occhi. 
Vi siete impegnati a dedicarGli la 
vita. Ed ora Egli mette in dubbio la 
vostra sincerità, comandandovi dt 

rafforzare i vostri fratelli, quando 
sarete convertiti. 

Ptetro rimase sorpreso e dette al 
Stgnore questa rassicurazione: 
•Signore, con te son pronto ad 
andare e in prigione e alla morte» 
(Luca 22:33). Ma Gesù sapeva e 
capiva. Egli non condannava Pietro 
per la sua mancanza di convinzione; 
Pietro dimostrò la sua convinzione 
in occasione dell'arresto del 
Signore. Piuttosto il Salvatore 
diceva a Pietro ciò che doveva fare 
quando la sua testimonianza sarebbe 
divemata più sicura. 

E cosl come conosceva Pietro, il 
Signore capisce me e voi quando la 
nostra testimonianza non è il grande 
fa lò che credete o volete che sia. 
Forse, in alcuni casi, questa 
testimonianza è stata creata 
avventatamente, edificata su una 
base mondana di programmi e di 
persone, invece che sulla sicura 
roccia della rivelazione personale. 
O forse avete lasciato che la vostra 
testimonian:a si spegnesse 
gradualmente durante gli anni in cui 
ne avete fatto cattivo uso, in cui vi 
siete lasciati dominare dalla pigrizia 
spirituale. 

A prescindere dal motivo per cui 
la vostra testimonianza sta 
spegnendosi, il Salvatore vi esorta 
affettuosamente a venire a Lui e a 
trovare in Lui la forza. Disse Egli a 

Gli on.:loni Hons 
Robert K. Dellenboch, sonJllJrlQ 

del Brasile. 
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Moroni: ·Se gli uomini vengono a 
me, mostrerò loro la loro debol~. 
lo do loro la debolezza, perché siano 
umiliati ... poiché, e st unuliano a 
me ed hanno fede m me, allora farò 
sl che le co:,e debolt dtvengano forti 
per loro .. (Ether 12:27). 

Alcune pcr,one sono deboli nella 
fede e nella testimonianza, ma non 
si accorgono affatto di quanto sia 
precana la loro siLuazione. Molti di 
loro, probabilmente, sarebbero offesi 
di sentirselo dire. Essi alzano la 
mano destra per sostenere t dirigenti 
della Chiesa, poi mormorano e si 
lamentano quando la decisione non 
concorda con il loro modo di 
pensare. Asseri:,cono di obbedire ai 
comandamenn dt Dto, ma non si 
sentono per nulla a dJSagìo quando 
acquistano del cibo al nego::io la 
domemca e poi chtedono al Signore 
dt benedirlo. Alcum dicono di 
essere pronn a dare la \ica per il 
Signore, e tu((avia rifiutano di 
servirLo lavorando nel nido 
d'mfan::ta. 

Il Salvatore parlò molm 
esplicitamente delle per:>ene che si 
avvicinano a Lui con la bocca e Lo 
onorano con le labbra, mentre il 
loro cuore~ lontano da Lui (vedi 
Isaia 29: 13). Le Sue parole dicono: 
... Non chiunque mi dice: Signore, 
Signore, entrerà nel regno Je' cieli, 
ma cht fa la volomà del Padre mio 



che è ne' cieli. 
Molti mi diranno in quel giorno: 

Signore, Signore, non abbian noi 
profetizzato in nome tuo, e in nome 
tuo caccLato demoni, e fatto in 
nome tuo molte opere potenti? 

E allora dichiarerò loro: lo non vi 
conobbi mai; dipartitevi da me, voi 
tutti operatori d'iniquità» (Matteo 
7:21-23). 

Nessuno vuole sentir pronun
ciare al Signore parole tanto 
deludenti a vostro riguardo. Questo 
è il motivo per cui dovete fare tutto 
ciò che potete per essere 
assolutamente certi che il vostro 
falò spirituale della testimonianza 
arda con abbastanza vigore da tener 
lontani i lupi delle tenebre. Potete 
sempre usare altra legna secca. 
Come spiegò l'apostolo Paolo, 
ognuno di noi è privo della gloria di 
Dio {vedi Romani 3:23). Nessuno di 
noi ha progredito abbastanza sulla 
strada di questa vita da non a\rer 
bisogno di fortificare continuamente 
la sua testimonianza. 

Offro tre suggerimenti che 
ravviveranno la fiamma delia 
testimonianza personale facendone 
una protezione contro i lupi del 
male che si aggirano tutt'anorno a 
noi. 

Primo, assicuratevi che la vostra 
testimonianza sia edificata su solide 
fondamenta di fede nel Signore 
Gesù Cristo. Anche se godiamo 
della compagnia dei santi e siamo 
impegnati a seguire fedelmente i 
programmi tspirati della Chiesa, 
dobbtamo ncordare che abbiamo 
soltanto un'ancora sicura per la 
nostra anima. Quest'ancora è 
descnna dalle parole che il profeta 
Helaman disse a1 suo1 figli per 
ammaestrarli: 

.. Ed ora, figli miei, rammencate, 
rammentate che è sulla roccia del 
nostro Redentore, che è il Cristo, il 
figliuol dt Dto, che voi dovete 
costruire le vostre fondamenta; 
affinché LI giorno in cui il diavolo 
farà sofflarc i suoi venti potenti, sl, e 
le sue folgon nel turbine, quando la 
sua grandine ed ti suo terribile 
uragano SI abbarrcranno su di voi, 
non abbia il potere dt rrascmarvi 

nell'abisso dt infelicità e di guai 
senza fine, per quella roccia sulla 
quale siete edificati con fondamema 
sicure; ed è un fondamento sul 
quale gli uomtni possono costruire 
senza timore di cadere• (Helaman 
5: 12). 

Forse voi fate parte dei membri 
della Chiesa il cui primo contatto 
con il Vangelo è avvenuro artraverso 
il meraviglioso canto del Coro del 
Tabernacolo. Forse avere goduto dei 
benefici del programma dei servizi di 
benessere della Chiesa, quando 
avere seguito il consiglio profetico di 
immagazzinare cibo ed al m generi 
necessari. Que!>ti sono gli aspetti 
meravigliosi e ispirati della Chiesa 
che Dio ha stabilito per portare i 
Suoi figli a Cruto. Tuttavia questi 
sono 1 me:m, e non ti fine. Oggetto 
supremo della nosrra devoz1one 
devono essere, giustameme, il nostro 
Padre celeste e tl Suo beneamato 
Ftghuolo Ge!>ù Cnsto. 

Spesso semiamo parlare d• 
persone che si sono allontanate 
dalla Chiesa, peiché un dirigente, 
insegnante o altro ha detto o farro 
qualcosa che li ha offest. Alm 
hanno senoto vacillare la loro fede 
quando i Fratelli hanno assumo una 
posizione con la quale essi erano in 
disaccordo. ln tah casi mi chiedo 
quanto era forte la fede di queste 
persone, e se era basata fermamente 
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sulla testimonianza del Signore 
Gesù Cristo, o semplicemente sulle 
loro idee convenzionali su come la 
Chiesa e i suoi membri dovrebbero 
essere. 

Le Scritture dicono: «Confidati 
nell'Eremo con tutto il cuore, e non 
t'appoggiare sul tuo discernimento• 
(Proverbi 3:5). Nella commovente 
preghiera contenuta nel capitolo 
diciassette del vangelo di Giovanni, 
il Salvatore espone questa 
importante verità: «E questa è la 
vita eterna: che conoscano te, il 
solo vero Dio, e colui che tu hai 
mandato, Gesù Cristo• (Giovanni 
17:3). La nostra massima priorità 
deve essere l'edificazione di una 
testimonianza sulle fondamenta dt 
un sincero e personale rapporto con 
il nostro Padre celeste e il Suo 
beneamam Figliuolo Gesù Cristo, e 
sulla nostra fede m Loro. 

Ancorati a questa fede, siamo 
pronti ad ascoltare il mio secondo 
suggerimento - un'altra bracciata di 
legna secca sul falò della 
testimonianza: l'umile e sincero 
pentimento. Poche cose estinguono 
il fervore dello Spirito Santo nel 
cuore dell'uomo più rapidamente di 
quanto faccia il peccato. Il peccato 
appanna i sensi spirituali, 
diminuisce la fiducia e la sicurezza e 
separa il peccatore dal Salvatore. 
Colui che porta il fardello dei 

peccati di cui non si è pentito è pitl 
propenso a giustificare i suoi 
successivi atti di disobbedienza. Il 
peccato viene giustificato e più 
grande è la possibilità di essere 
divorati dai lupi di Satana. 

Poche persone contestano ìl 
potenziale rischio spirituale di 
peccati, gravi come l'assassinio o 
l'adulterio. Ma cosa dobbiamo dire 
di una persona che usa U tempo che 
dovrebbe dedicare al suo lavoro per 
dedicarsi ad affari personali, della 
persona che, cercando di non farsi 
notare, entra in un cinema a luci 
rosse, dello studente che imbroglia a 
scuola, della persona che critica 
ingiustameme gli almo del genitore 
che pensa che la serara fanuliare sia 
una buona idea- per gli altri? 

ll semplice fatto è questo: ogni 
cosa che non c1 porta più vicini a 
Dio, ci allontana da Lui. Non c'è un 
terreno neutrale, non vi sono zone 
grige in cui possiamo peccare senza 
subire un declino spirituale. ,Questo 
è U motivo per cui dobbiamo 
pentirei e venire a Cristo 
quotidianamente, con le ginocchia 
piegate, in modo che possiamo 
impedire che i nostri falò della 
testimonianza siano soffocaci dal 
peccar2.1 

ll terzo suggerimento che vi offro 

è quello di seguire l'esempio del 
Salvatore. Egli ha stabilito uno 
schema di comporramemo. 

In qualsiasi situazione e in 
qualsiasi condizione, possiamo 
chiederci cosa farebbe Gesù e poi 
stabilire di conseguenza la condotta 
che dobbiamo tenere. Per esempio, 
quale sorta d'insegnante familiare 
sarebbe il Salvatore? Ogni tanto 
mancherebbe di fare visita alle Sue 
famiglie? Oppure le visiterebbe 
senza portare un messaggio? O 
invece servirebbe le Sue famiglie 
come il buon Pastore che è, con 
costante e vigile cura e tanto 
affetto? Nel profondo del nostro 
cuore sappiamo quale genere 
d'insegnante familiare sarebbe Gesù, 
proprio come sappiamo quale 
genere di vescovo, insegnante, 
dirigente della Primaria, archiVLSta o 
consulente dei giovani Egh sarebbe. 
Anche se non potremo mai in 
questa vita mostrarci all'altezza delle 
Sue norme di eccellenza, il nostro 
tentativo di farlo ci porterà a fare 
meglio di quanto faremmo 
altrimenti. 

Possiamo applicare lo stesso 
principio e lo stesso ragionamento 
ad altri aspetti della vita. Quale 
sorta di genitore sarebbe Gesù? 
Quale sorta di vicmo, datore di 
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lavoro, dipendente, studente o 
amico? Se facctamo in modo che la 
nostra vita s1 adegui il più fedel
mente po~ibLle allo schema di 
comportamento stabilito dal 
Salvatore, la nostra restimonian"a 
sarà fortificata costantemente e i 
nO!>tri falò splrituali non saranno 
mai ridorri in cenere. 

Viviamo in remp1 pericolosi. 
L'influenza di Satana spesso sembra 
incontrollabile e sul punto di 
sopraffarei. Ricordate la promessa 
che Dio ha fano a coloro che 
creano e mamengono vìvi i falò 
della testimonianza per tenere 
lontani i lupi che c1 minacciano. 
Questa è la Sua promessa: • Tu, non 
temere, perché io son reco; non ti 
smarnre, perché io sono il tuo Dio; 
10 ti fortifico ... io o sostengo con 
la destra della mia gtUsrizta .. (Isaia 
41: l 0). 

La forza della Chte!>a sta nella 
profondità c nella VItalità della 
testimoman:a pcr:.onale de1 suot 
membri. Una testimoman:a ferma e 
sicura è c1ò che distingue la fedeltà 
dalla disaffeziOne. 

Porto testimonianza che, per 
godere di una vtta felice, proficua 
e pieno di !>piritualità, dobbiamo 
accertarci che la nostra testi
monianza sia edificata sulle 
fondamenta della fede nel Signore 
Gesù Cristo, sull'umile e sincero 
pentimento e sull'esempiO del 
Salvatore. 

So che il nostro Padre celeste 
vive e ama ognuno dei Suoi figli. 
Suo Figho Gesù Cristo è il nosrro 
Salvatore e Redentore. L'espta--ìone 
di Cristo forn1sce a turri noi 
l'immortalità e la posMbilttà di 
ottenere la vtta eterna, quel genere 
dL \'Ìta che Dio \'!ve, se CJ pentiremo 
dei nO!>tri peccati e c1 mostreremo 
sinceri c fedeh nell'o:.Servare i Suoi 
comandamenti. joseph Smirn è un 
profeta d1 Dto. Per !>UO tramLte il 
Signore restaurò 1l vangelo di Gesù 
Cristo m questi ultimi giorni. Il 
presidente Ezra Taft Benson è il 
nO!>tro profeta ogg1. Porto 
tcsrimoman:a d1 queste divme 
verit~. nel nome dt Gesù Cristo. 
Amen. O 



SESSIONE DEL SACERDOZIO 
3 oHobre 1992 

Storie della Bibbia e 
protezione personale 
Anziano Dallln H. Oaks 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

«l fedeli Santi degli Ultimi Giorni saranno protetti dagli assalti dei poteri 
del Maligno ... sino a quando avranno portato a termine la loro missione 
sulla terra». 

M iei can fratelli, questa è 
• • un occas10ne Importante, 

m cut t detemori del samo 
sacerdozio di tu no U mondo si 
radunano per ricevere isrru:ioni e 
ispirazione. Come molti degh uorniru 
più amiam che prendono pane a 
que~to raduno, ho figli e nipoti che 
mi ascoltano da varie localuà. 
Vogliamo che questa nunione sia 
uriJc e mteressante per i giovani del 
sacerdozio. E proprio a loro rivolgo 
principalmente ti mio discorso. 

Quand'ero ragano trascorrevo 
gran partt! delle mie -;erate a leggere. 
Uno ùei hbri che preferivo era 
Hurlbut's Story o[ !he Bible. 

Pubblicato da un pastore protestante 
per facilitare l'im;egnamento dei 
principi della Bibb1a at gtovam, 
quesro libro contiene l68 storie 
tratte dai Sacri Scritti. 

Amavo queste storie e le 
rileggevo continuamente. V1 
racconterò alcune di esse e parlerò 
dei loro insegnamenti e dell'effetto 
che ebbero su di me. 

Comincerò con una scoria che 
pensavo di capire da fanciullo, ma 
che invece compresi pienamente 
soltanto ptù tardi. 

Il Signore parlò ad Abrahamo e 
gli disse dt prendere ti suo unico 
figlio, !sacco, e di recarsi in cima a 
un monte nel paese di Monah e di 
offrirlo ivi m olocausto (vedt Genes1 
22:2). 

La prima volta che Iesst questa 
storia non conoscevo LI signtficato 
della parola olocausto. Ma vtvevo LO 

una fattoria, ptena di animali e 
ctrcondata dalle montagne, cosicché 
potevo captre facilmente iJ resto 
della stona. 

Abrahamo si alzò la mattina Ji 
buon'ora, mise ti basto a uno dei 
suoi animali c partl, come gli era 
stato chiesto. Pensavo che !sacco 
doveva sentirSI molto onoratO Ui 
accompagnare ~uo padre in tale 
viaggio. 

Il ter:o giorno Abrahamo e 
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lsacco salirono sul monte per 
adorare Dio. Come tutti i ragazzi, 
!sacco era curioso. Vedeva il fuoco, 
la legna e il coltello che avevano 
con sé; «ma•, chiese a suo padre, 
.. dov'è l'agnello per l'olocausto?» 
(Genesi 22:7). Non mi resi conto, 
finché non ebbi figli miei, quanto 
fosse grande iJ dolore che 
Abrahamo doveva provare quando 
rispose semplicememe: «Figliuol 
mio, Iddio se lo provvederà» 
(Genesi 22:8). 
( Qùando arrivarono nel luogo 

prescritto, Abrahamo costrul un 
altare e vi pose sopra la legna. Poi, 
dice la Bibbia, «Abrahamo ... legò 
!sacco suo figliuolo, e lo mise 
sull'altare, sopra le legna,. (Genesi 
22:9). -r::-osa pensò !sacco quando 
Abrnhamo fece una cosa camo 
strana? La Bibbia non parla Ji 
resistenza né di obiezioni. n silenzio 
di lsacco si può soltanto spiegare 
pensando alla sua fiducia in suo 
padre e nell'obbedienza a lui uovu~j 

Poi la Bibbia dice: «E Abrahamo 
stese la mano e prese iJ coltello per 
sca.nnare il suo figliuolo» (Genesi 
22: 10). 

Come sapete, Abrahamo aveva 
superato la prova, e il Signore salvò 
iJ giovane !sacco. •Non metter la 
mano addosso al ragazzo,., un 
angelo comandò ad Abrahamo 
(Genesi 22: 12). Un montone, preso 
per le corna in un cespuglio, divenrò 
l'offerta invece di !sacco. 

Quando ero ragazzo, in questa 
storia vedevo soprattutto l'elemento 
avvenruroso, anche se sicuramente 
ero molto colpito dall'obbedienza di 
!sacco. Quando fui più grande 
imparai che l'episodio d1 Abrahamo 
e !sacco era quello che le Scritture 
chiamano un simbolo, una cosa che è 
a immagine o a ricordo di un'altra 
cosa. O profeta ùel Ubro di Monnon, 
Giacobbe, disse che l'ordine dato ad 
Abrahamo di sacrificare suo figlio 
lsacco era «a similicudine di Dio e 
del Suo Unigenito Figliuolo» 
(~cobbe 4:5}. 

Questa storia mostra anche la 
bontà di Dio nel proteggere !sacco e 
nel fornire un sostituto, in modo 
che egli non avesse a morire. A 

causa dei nostri peccati e della 
nostra condizione di esseri mortali, 
noi, come !sacco, siamo condannati 
a morte. Quando è svanita ogni 
altra speranza, U nostro Padre in 
cielo fornisce l'Agnello di Dio, e noi 
siamo salvati dal Suo sacrifìçio_j 

L'apostolo Paolo spiegò che •ogni 
Scrittura è ispirata da Dio e utile ... 
a educare alla giustizia,. (2 Timoteo 
3: 16). Dagli episodi riportati nelle 
Scritture riceviamo un'istruzione 
riguardo alla rettitudine. Questi 
episodi forniscono ciò che 
potremmo chiamare casi di studio 
sui risultati che conseguono 
all'osservanza o aiJa violazione dei 
comandamenti di Dio. 

Un esempio di parricolare 
importanza per i giovani è quello di 
Giuseppe, che fu venduto in Egmo. 
Nonostante fosse soltanto uno 
schiavo, le virtù di Giuseppe erano 
talmente grandi che il suo padrone 
volle affidargli rutto ciò che 
possedeva, sia in casa che in 
campagna (vedi Genesi 39:4-6). Poi, 
in quella posizione di potenza e di 
potere, Giuseppe affrontò una 
prova. 

La moglie del padrone lo invitò a 
commettere adulterio con lei. 
Giuseppe respinse le sue profferte, 
spiegandole che non avrebbe mai 
tradito la fiducia di suo marito o La 
più grande fiducia a cui sarebbe 
venuto meno peccando contro Dio 
nel commettere quello che 
Giuseppe chiamava «questo gran 
male)> (v. 9). Egli la respinse 
riperutamenre. Poi un giorno, 

• • mentre LO casa non c era nessun 
altro, La donna afferrò iJ giovane per 
il mantello. Con una descrizione 
stupendamente vivida, le Scritture 
dicono: «Ma egli le lasciò in mano 
la veste, e fuggì fuori,. (v. 12). 

Quale persuasivo insegnamento 
di rettitudine! Lo stesso insegna
mento è impardto in questa 
rivelazione moderna: .. Ed uscite da 
frammezzo al malvagi. Salvatevi. 
Siate puri, voi che portate i 
recipienti del Signore» (DeA 
38:42). Queste parole comandano a 
tutti noi di emulare l'esempio di 
Giuseppe. 

Un elemento comune a molte 
delle storie della Bibbia che tanto 
amo è il modo in cui il Signore 
protegge i Suoi figli retti e fedeli. 
Quando ero ragazzo, questa era la 
parte che più mi piaceva della storia 
di Giuseppe. 

T urti ricordiamo che i figli più 
grandi di Giacobbe, gelosi, 
complottarono per uccidere iJ 
fratello minore, U favorito del padre. 
Dopo averlo afferrato e gettato in 
una cisterna, decisero invece di 
venderlo come schiavo. E nello 
stesso tempo in cui riferivano alloro 
padre che Giuseppe era stato ucciso 
dalle fiere, i commercianti che lo 
avevano acquistato nelle pianure di 
Canaan lo stavano portando in 
Egitto (vedi Genesi 37}. 

In Egitto Giuseppe fu mandato 
ingiustamente in prigione. Ma 
anche là egli eccelleva e il Signore 
lo proteggeva. Col tempo usci dal 
carcere per interpretare iJ sogno di 
Faraone e fu fatto capo di tutto 
l'Egitto. In quella posizione di 
potere, diventò lo strUmento per 
salvare il suo popolo dalla carestia e 
poté amare e perdonare i suoi 
fratelli che gli avevano fatto tanto 
male (vedi Genesi 40-45). 

Da ragazzo mi commuovevo 
davanti alle avventure di Giuseppe 
cd ero molto colpito dal modo in cui 
iJ Signore Lo aveva protetto dai 
pericoli dell'assassinio, della 
schiavitù e della prigione. La prima 
volta che lessi il Libro di Mormon, 
trovai l'affermazione che «Giuseppe 
... che fu venduto in Egitto ... fu 
preservato dalla mano del Signore• 
(l Nefi 5: 14). Nelle successive 
letture delle Scritture scoprii che 
questo genere di protezione è 
disponibile a tutti. Per esempio, la 
Bibbia dice che • l'Eterno preserva i 
fedeli» (Salmi 31:23) e che Dio •è 
uno scudo per chi confida in lui• 
(Proverbi 30:5). 

Un altro esempio che mi piace 
tanto è q\Jello della protezione che 
Dio accordò a Davide quando era 
ancora un giovane pastore. Davide 
aveva una sicura fede nel Dio 
d'Israele, e questa fede gli dava un 
grande coraggio. 
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Mentre gh eserctti dei Filtstei 
erano radunati per combattere 
contro gli Israehti, il potente 
Goliath st fece avanti e lanciò la sua 
sfida a singolar tenzone. Re Saul e 
rutta Israele •rimasero sbigottiti e 
presi da gran paura• (l Samuele 
17: l l). Un giorno dopo l'altro il 
gigante rinnovò la sua sfida, ma 
nessuno voleva affrontarlo. 

Quando il giovane Davide venne 
all'accampamento d'Israele per 
consegnare delle provviste ai suoi 
fratelli, udl il ruggito di Goliath. 
Sorpreso, Davide chiese: ·Chi è 
dunque questo ftltstco, questo 
incirconciso, che osa msultare le 
schtere dell'Iddio vivente?,. (v. 26). 
Davide chiese se poteva combatrere 
contro quell'uomo. Il re rifiutò 
dicendo: «Tu non sei che un 
giovanetto• (v. 33). Oavtde rispose 
con coraggio e fede: •L'Eremo che 
mi liberò dalla zampa del leone e 
dalla zampa dell'orso, mi libererà 
anche ualla mano dt questo filbteo• 
(v. 37). 

Quando Davide si fece avanti sul 
campo di battaglia, Goliath lo dense 
per la sua giovinezza, lo maledisse 
per i suoi dèi e gridò che avrebbe 
dato la sua carne in pasto agli 
uccelli del cielo e alle bestie del 
campi (vedi vv. 42-44). 

La risposta di Davide è una delle 
grandi espressioru di fede e di 
coraggio della nostra letteratura. Mi 
commuoveva da ragaz:o, mi 
commuove ancora oggt: 

.. Tu v1eni a me con la ~pada, con 
la lancia c col giavellotto; ma to 
vengo a te nel nome dell'Eterno 
deglt eserciti, dell'Iddto delle schtere 
J'lsraele che tu hru tnsultatO. 

Oggi l'Eterno ti darà nclle mte 
mani, e io ti abbatterò, ti raglterò la 
cesta, e darò oggt stesso t cadaveri 
dell'esercito ue' Filtsre1 agh ucceiJi 
del cielo e alle fiere della terra; e 
tuna la terra riconoscerà che v'è un 
Dio d'Israele; c tulta questa 
molti[Udtne riconoscerà che 
l'Eterno non alva per mezzo di 
spada né per mezzo di lancta; poiché 
l'eSito della baccaglia d1pende 
dall'Eterno, ed egh vt darà nelle 
nome mani• (~. 45-47). 
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T urti sapete cosa accadde. 
Davide stordl il filisteo con una 
pietra lanciata con la sua fionda e 
gli cagliò la testa con la di lui spada. 
Spaventati dalla caduta del loro 
campione, i Filistei fuggirono. 
Gridando in trionfo, gli eserciti 
d'Israele li inseguirono e riponarono 
una grande vittoria. 

Innumerevoli giovani sono stati 
ispirati da questo meraviglioso 
insegnamento di rettitudine. A 
volte tutti noi dobbiamo affrontare 
coloro che c'insultano e ci 
beffeggiano. Alcuni di noi, qualche 
volta, devono affrontare alcuni 
poteri terreni grandi come Goliath. 
Quando ciò avviene, dobbiamo 
emulare il coraggio di Davide, che 
fu grande perché ave\ra fede e si era 
fatto avanti per una giusta causa nel 
nome del Signore degli eserciti. 

Anche i nostri missionari 
sembrano dcboh e inermi, impotenti 
contro le armi dell'Avversario e di 
quelli che lo servono. Ma il Signore 
ha promesso che Egli sarà «ti loro 
scudo,. (DeA 35: 14}, e questa 
promessa si adempie ogni giorno in 
molti luoghi del mondo. 

Lo scudo che il Signore dà ai 
fedeli ci protegge anche dai nostri 
dannosi impulsi. La rivelazione che 
comanda ai santi del nostro tempo 
di astenersi dall'uso di alcol, tabacco, 
bevande alcoliche e altre sostanze 
dannose promette ai fedeli «che 
l'angelo distruttore passerà accanto a 
loro, come ai figli d'Israele, e non li 
farà morire• (DeA 89:21). 

Un'altra storia m cui la 
proteztone celeste è stata concessa 
ha come protagonisti un profeta e il 
suo giovane servo. Poiché Eliseo 
aveva aLutato il regno d'Israele a 
respingere i Siriani, questi ultimi 
mandarono un grande esercito con 
cavalli e carri a catturare il profeta. 
Quando il giovane servo di Eliseo 
vide che gh eserciti circondavano la 
loro ciHà, gridò per il timore, ma 
Elisco lo rassicurò: «Non temere, 
perché quelli che son con noi son 
più numcro:~t dt quelli che son con 
loro. 

Ed Eliseo pregò e disse: .Q Eterno, 
ti prego, apri gli occhi affinché 

vegga!> E l'Eremo aperse gli occht del 
servo, che vtde a un trattO il monte 
pieno di cavalli e di carri di fuoco 
intorno ad EJiseo,. (2 Re 6: 16-17). 

D Signore intervenne per 
confondere e accecare i Siriani, che 
furono presi prigionieri dagli eserciti 
dJsraele. 
, Quando da ragazzo leggevo 

questa meravtgliosa storia, mi 
identificavo sempre con il giovane 
servo di Elisco. Pensavo: .. se mai mi 
troverò circondato dalle forze del 
male mentre sono al servizio del 
Signore, spero che Egli mi aprirà gli 
occhi e mi darà la fede per capire 
che quando stiamo svolgendo U 
lavoro del Signore, coloro che sono 
con noi sono sempre più possenti di 
quelli che ci combattono ... ! 

Storie come queste, contenute 
nella Btbbta, non vogliono indtcare 
che i servi dt Dio sono immuni da 
ogni dtfficoltà o che sono sempre 
salvati da mone. AJcuru fedeli 
perdono la v1ta a causa delle 
persecuziom, altri soffrono grandi 
difficoltà a causa della loro fede. Ma 
la protezione promessa ai fedeli servi 
di Dto è una realtà ogg1 come lo era 
ai tempi della Bibbia. 

l fedeli Santi degli Ultimi Giorni 
saranno protetti dagli assalti dei 
poteri del Maligno ... sino a 
quando avranno portato a termine 
la loro missione sulla terra. Per 
alcum la missione sulla terra è 
breve, come Io è stata per alcuni 
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coraggiosi giovani che hanno 
perduro la vita mentre erano in 
missione. Ma per la maggior parte di 
noi questo viaggio terreno è lungo, e 
noi continuiamo il nostro cammino 
con la protezione degli angeli 
custodi. 

Durante la mia vita ho fatto 
molte esperienze irL cui sono stato 
guidato a quello che dovevo fare e 
sono stato proceno dai pericoli c 
anche dal male. La protezione del 
Signore mi ha protetto dalle 
malvagie azioni di altri e mi ha 
anche protetto dal cedere ai miei 
peggiori impulsi. Ho goduto di 
questa protezione in una calda sera 
d'estate nelle strade di Chicago. 
Non ho mai racconrato a nessuno 
questo episodio. Lo faccio ora 
perché è una chiara i!Justrazione del 
mio assunto. 

Mia moglie )une aveva 
partecipato a una riunione d1 
dirigenti di rione. Quando passai a 
prenderla era in compagnia di una 
sorella, alla quale avremmo dato un 
passaggio durante il nosrro ritorno a 
casa. Elia viveva nella vicina zona di 
Woodlawn, che si trovava nel 
territorio di una banda chiamata 
Blackstone Rangers. 

Mi fermai davanti alla casa di 
quella sorella e scesi per 
accompagnarla sino alla sua porta. 
)une rimase nell'automobile sulla 
61ma Strada. Avevo lasciare la 
chiave inserita nel cruscotto, in 

modo che ella potesse allonranarsi 
se se ne fosse presentata la 
necessità. Ella chiuse tutti gli 
sportelli. Infatti avevamo vissuto nei 
quartieri meridionali di Chicago per 
alcuni anni ed eravamo abituati a 
prendere tali precauzioni. 

Quando scesi nell'ingresso, pnma 
di uscire in strada guardai 
artentamenre in ogni direzione. Alla 
luce di un vicino lampione potevo 
vedere che la strada era deserta, 
eccetto che per tre giovani che 
venivano verso di noi. Aspettai sino 
a quando si furono allontanati, poi 
mi avviai rapidamente verso La 
nostra automobile. 

Quando arrivai all'altezza dello 
sportello dalla parte del guidacorc e 
mi fermai per aspettare che June mi 
aprisse, vidi uno dei tre gtovani che 
romava di corsa verso di me. 
Teneva qualcosa nella mano destra, 
ed io ben sapevo di cosa si trattava. 
Non c'era il tempo di salire in 
macchina e allontanarci prima che 
mi raggiungesse. 

Per fortuna )une, mentre si 
chinava sul sedile per aprire la 
portiera, guardò attraverso il 
finestrino posteriore e vide 
quell'uomo che veniva verso la 
macchina, tenendo in mano una 
pistola. Saggiamente non aprila 
portiera. Durante i due o tre minuti 
successivi, che mi sembrarono 
un'eternità, ella fu la terrorizzata 
spet(3trice dell'avvenimento che si 
svolgeva sotto i suoi occhi, 
all'altez:a del finestrino del 
guidatore. 

n giovane premette la pistola 
contro il mio stomaco e disse: 
·Dammi i soldi•. Tirai fuori il 
portafoglio e gli mostrai che era 
vuoto. Non portavo neppure 
l'orologio che avrei potuto offrirgli, 
poiché il cinturino si era rono 
proprio quel giorno. Gli detti alcune 
monete che avevo in tasca, che egli 
rifiutò con un grugnito. 

«Dammi le chiavi 
dell'automobile», mi ordinò. 
«Stanno nella macchina», gli dissi. 
•Dille di aprire lo sportello,., rispose. 
Per un attimo riflettei sulle nuove 
evenrualirn che si sarebbero 

presentate se lo avessi fatto, poi mi 
nfiutai. Era infuriato. Mi conficcò la 
pistola nello stomaco e disse: •Fallo 
o ti ammazzo,.. 

Anche se questo episodio 
avvenne ventidue anni fa, lo ricordo 
chiaramente come se fosse ieri. Ho 
letto da qualche parte che nulla fa 
concentrare la mente con tanta 
intensità quanto l'avere qualcuno 
davanti a noi con un'arma letale 
che dice che intende ucciderei. 

Quando mi rifiutai, il giovane 
rapinatore ripeté la sua richiesta, 
questa volta sottolineandola con un 
tono ancor più adirato e con più 
concitati movimenti dell'arma. 
Ricordo di aver pensato che 
probabilmente non mi avrebbe 
sparato di proposito, ma se non 
stavo attento al modo in cui 
continuava a conficcarrm la pistola 
nello stomaco, avrebbe potuto 
sparare per errore. La sua pistola mi 
sembrava un'arma da poco prezzo, 
ed ero molto nervoso perché poteva 
lasciar partire un colpo da un 
momento all'altra. 

·Dammi i soldi». «Non ne ho». 
«Dammi le chiavi dell'automobile». 
«Sono nella macchina» ... Dille di 
aprire lo sportello». O(No». ·Se non 
lo fai, ri ammazzo,.. «Non vogho 
farlo•. 

Dentro l'automobile June non 
riusciva a udire la conversazione, ma 
vedeva 1 movimenti della pistola. Era 
in preda all'angoscia, perché non 
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sapeva cosa fare. Doveva aprire lo 
sponello! Doveva suonare il 
clackson! Doveva andarsene? 
Sembrava che ogni alternativa presa 
in esame potesse peggiorare le cose, 
perciò non fece che aspettare e 
pregare. Poi un senso di pace entrò 
in lei. Fu sicura che tutto sarebbe 
andato per il meglio. 

Allora, per la pnma volta, vidi la 
possibilità di ricevere amto. Dietro 
al rapinatore vidi avvicinarsi un 
aurobus, che si fermò a circa serre o 
otto metri di distanza. Un 
passeggero scese e si allontanò in 
fretta. n conducente mi guardò e 
notò quello che stava accadendo, 
ma capivo che non mi avrebbe dato 
nessun aiuto. 

Menae questo accadeva alle sue 
spalle e fuori dalla sua vista, 11 
rapinatore s'innervosl e SI disrrasse. 
La canna della pLStola si spostò dallo 
sromaco fino a puntare alla mia 
sinistra. Avevo già il braccio alzato 
e, con un rapLdo movimento, avrei 
potU[O afferrare la pistola e lorcare 
con lui senza rischiare di essere 
colpito da una pallottola. Ero più 
alto e più robu:~ro Jel giovane, e a 
quel tempo prattcavo attivamente 
gli sport. Ero sicuro che avrei potuto 
avere la meglio irL uno :~contro, se 
avessi potuto elimmare dalla lotta la 
pistola. 

Proprio mentre stavo per fare la 
mia mossa, fect un'esperien:a unica. 
Non vidt nulla e non udu nulla, ma 
seppi una cosa. rru resi conto di che 
cosa sarebbe accaduto e 3\'CSSi 
afferrato la pLStola. Avremmo 
lottato, ed io avre1 nvolto la pLStola 
contro il petto dt quel giovane. 
Sarebbe partito un colpo, ed egli 
sarebbe morto. Mt re 1 anche como 
che non Jovevo avere sulla 
co ctema per il resto della nta il 
sangue di quel gtovane. 

Mi rilassai e, mentre l'autobus si 
allontanava, o;emii l'tmpulso di 
mettergli la mano de.:,tra sulla spalla 
c di fargli una rnman:ina. A quel 
tempo io e June avevamo dei figli 
adolcscenu, e fare ramanzine era per 
me una cosa narurale. 

·Scnn•, dtsst. •Que co non è 
giusto. Ciò che fat non è g1usto. 



Nella prossima automobile potrebbe 
esserci un poliziotto, e per una cosa 
simile potresti finire ammazzato o in 
prigione•. 

Con la pistola di nuovo contro il 
mio stomaco, il giovane rapinatore 
rispose alla mia ramanzina ripetendo 
per la terza volta la sua richiesta. Ma 
questa volta la sua voce era meno 
sicura. Quando ripeté la minaccia di 
uccidermi, non sembrò molro 
convincente. Quando rifiutai di 
nuovo esirò per un momento, poi 
s'inAlò la pistola in tasca e fuggl. 
]une aprì la portiera e ci 
allontanammo, dicendo una 
preghiera di ringraziamento. 
Avevamo avuto quel genere di 
miracolosa protezione che è 
illustrata dalle storie della Bibbia che 
avevo letto da ragazzo. 

Ho spesso meditaro sul significato 
di quell'episodio in rapporto al1e 
responsabilità che in seguito mi 
furono affidate. Meno di un anno 
dopo quella sera d'agosto, fui scelto 
come reuore dell'Università 
Brigham Young. Quasi quattordici 
anni dopo ricevetti la mia attuale 
chiamata. 

Sono grato al Signore che mi 
dette la perspicacia e la forza per 
trattenermi dal confidare nel braccio 
della carne, e riporre invece la mia 
fiducia nella protezione del nostro 
Padre celeste. Sono grato per la 
promeliSa del Libro di Mormon 
rivolta a tutti noi che viviamo negli 
ultimi giorni, che •i giusti non 
debbono temere•, poicbé il Signore 
•preserverà i giusti col Suo potere» 
(l Ne6 22: 17). Sono grato per la 
protezione promessa a coloro che 
hanno tenuto fede alle loro allean:e 
e si sono qualifica n per le benedizioni 
promesse nei luoghi sacri. 

Queste e turre le altre promesse 
fatte ai fedeh figlt di Dio sono fatte 
tramite La voce e iJ potere del Signore 
Iddio d'lsraeJe. Porto testimonianza 
di questo Dio, il nostro Salvatore 
Gesù Cristo, la Cui resurrezione e 
espiazione ci hanno assicurato 
l'immortalità e ci hanno indicato e 
dato la possibilità di raggiungere la 
VIa che porta alla vira eterna. Nel 
nome di Gesù Cruto. Amen. O 

Il Signore farà 
prosperare i giusti 
Anziano Deon L. Lorsen 
Membro dello Presidenza dei SeHonlo 

«Il Signore è disposto a <far prosperare il Suo popolo e ... fargli godere 
le ricchezza della terra quando esso dimostra di voler usare questa 
abbondanza con prudenza, umiltà e carità». 

nome della Presidenza e dei 
membri dei Quorum dei 
ettanra voglio porgere un 

caloroso benevenuto agli anziani 
Eyring e Pace, che ora prendono il 
loro posto rra le fìJe dei Settanta. 
Diamo anche atto dell'ingresso nei 
Quorum dei Settanta dea quindici 
uomini i cui nomi sono stati letti 
dal presidente Hanckley, che 
lavorano con noi sm dall'agosto 
scorso. l nostri migliori auguri 
anche al vescovo Edgley e al 
vescovo Burton, che ora prendono 
il loro posto accanto al vescovo 
Hales nel Vescovato Prestedente 
della Chiesa. 

Esprimiamo inoltre affetto, 
costante nspetto e profonda 
ammirazione agli uomini il cui 
mandato di Settanta si è concluso 
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ufficialmente in questa conferenza 
generale. 

Durante La conferenza della 
Chiesa tenuta a Fayette, nello Stato 
di New York, nell831 iJ Signore 
dette per mezzo di joseph Smith una 
rivelazione che contiene una 
straordinaria promessa: 

«E la terra io l'ho creata ricca•, 
dichiara il Signore; «ed ecco, è il 
mio sgabello, per cui di nuovo vi 
passerò e vi resterò. 

E offro e degno concedervi più 
grandi ricchezze, anzi una terra 
promessa, una terra riboccante di 
latte e di miele, suLla quale non vi 
sarà alcuna maledizione quando 
verrà il Signore; 

Ed Io ve la darò per terra 
ereditaria, se voi la cercate con tutto 
iJ vostro cuore. 

E questa sarà La mia alleanza con 
voi: che l'avrete come terra di vostra 
eredità e per l'eredità dei vostri figli 
per sempre, finché durerà la terra; e 
voi la possederete di nuovo 
nell'eternità, come eredità 
imperitura• (DeA 38: 17-20). 

[n ogni generazione iJ Signore ha 
dimostrato che quando gli abitanti 
della terra si ricordano di Lui e 
obbediscono alle Sue direttive, Egli 
dona loro non soltanto benedizioni 
spirituali ma anche benefici 
materiali. 

Le Scritture contengono molte 
prove del desiderio del Signore di far 
prosperare il Suo popolo e di fargli 
godere le ricchezza della terra 

quando esso dimostra di voler usare 
questa abbondanza con prudenza, 
umiltà e carità, sempre 
riconoscendo da quale fonte 
provengono questi benefici. 

Quando arrivarono in America, 
provenienti dal vecchio mondo, i 
seguaci di Lehi sentivano una 
grande dipendenza dal Signore 
mentre si adoperavano per edificare 
le loro case e per provvedere alle 
proprie necessità. Ncfl scrive nei 
suoi annali quanto segue: «E noi 
osservammo i giudizi e gli sta w ti e i 
comandamenti del Signore ìn ogni 
cosa ... 

E il Signore fu con noi; e 
prosperammo straordinariamcnre, 
poiché seminavamo e 
raccoglievamo in abbondanza. 

E cominctammo ad allevare 
greggi e armenti ed animali di ogru 
sorta ... 

Allora cominciammo a 
prosperare straordinariamenre ed a 
moltiplìcarci nel paese• (2 Nefi 
5:10-11, 13). 

Questo genere di prosperità 
materiale è sempre stata una cosa 
fragile; si è dimostrata una delle 
prove più decisive della fedeltà. Per 
gli uomini è sempre staro difficile 
mantenere vive le virtù 
fondamentali e continuare a fare 
quelle cose che più di tutte le altre 
penano alla prosperità. Questo 
principio è confermato da un 
episodio descritto nel primo capitolo 
di Alma, nel Libro di Mormon. 

Vi Leggerò alcuni versetti di 
questo passo, pregandovi di notare 
in particolare gli elemenn che 
portano al successo materiale degli 
uomini, e poi i fattori che causano 
invece le sciagure che da e so 
scaturiscono. 

«E quando i sacerdoti lasciavano 
il loro lavoro per impartire la parola 
di Dio al popolo, anche il popolo 
lasciava il suo lavoro per udire la 
parola di Dio. E quando il sacerdote 
aveva impaniro loro la parola di 
Dio, essi ritornavano cuui con 
diligenza ai loro lavori ed il 
sacerdote non aveva di se stesso 
maggiore stima che dci suoi uditori, 
poiché U predicatore non era 

magliore di chi l'ascoltava né 
l'insegnante migliore del discepolo; 
così essi erano turu eguali e tutti 
Lavoravano, ciascuno secondo le sue 
forze. 

Ed essi distribuivano le loro 
sostanze, ognuno secondo quando 
possedeva, ai poveri, ai bisognosi, ai 
malati ed agli afflitti; e non st 
rivestivano di abiti lussuosi, ma 
erano netti e aggraziati. 

E cosl ristabilirono gli affari della 
chiesa; e cominciarono a godere di 
una pace continua .... 

Ed ora, grazie alla diligenza della 
chiesa, essi cominciarono ad 
arricchirsi assai, avendo in 
abbondanza tutto quanto era loro 
necessario- abbondanza di greggi e 
di mandrie e di animali grassi d'ognt 
sorta, come pure abbondanza di 
grano, d'oro, d'argento e di cose 
preziose e dovizta di sera, di stoffe 
abilmente intessute, e di ogni sorta 
di buoni tessuti casalinghi. 

E così, nelle Loro prospere 
condizioni, essi non rimandavano a 
vuoto alcuno che fosse ignudo o 
affamato, o assetaro o ammalato, o 
che non fosse ben curato; e non 
mettevano i loro cuori nelle 
ricchezze, ma erano rutti liberali 
verso turri, vecchi e giovani, servi e 
liberi, maschi e femmine, membri e 
non membri della chiesa. senza fare 
eccezioni di persona, per chiunque 
fosse nel bisogno. 

Fu così che prosperarono• (Alma 
1:26:31). 

È sempre stato cosl. Quando la 
vita del popolo è in armonia con la 
volontà del Signore, sono presenti 
tutti i fattori essenziali che 
producono i benefici che Dio si 
compiace di dare ai Suoi figli. 
Prevalgono infatti l'amore e 
l'armonia; anche il tempo, il cltma e 
gli elementi rispondono 
positivamente; prevalgono la pace e 
la tranquillità; l'industriosità e il 
progresso segnano la vita del 
popolo. È come il Signore ha 
promesso: .. se vi conducete secondo 
le mie leggi, se osservate i miei 
comandamenn e li mettete in 
pratica. io vi. darò le piogge nella 
loro stagione, la terra darà i suoi 
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prodorn, e gli alberi della campagna 
daranno a loro frurn. 

La trebbiatura vi durerà fino alla 
vendemmia, e la vendenuma vi 
durerà fino alla -;ementa; mangerete 
a sazierà il vo~tro pane, e abiterete 
in sicurtà il vostro paese. 

lo farò che la pace regru nel paese; 
voi vi coricherete, e non ct sarà chi vi 
spaventi• (Levitico 26:3-6). 

Forse la p1ù grande di rutte le 
tragedie colpisce gli uommi quando 
essi ricevono i benefìc1 promessi dal 
Signore e poi dtmenticano la mano 
che li ha concessi. Mosè mise in 
guardaa il popolo d'Israele contro 
questa tendenza naturale quando 
disse: 

«Guardati bene dal dimenticare il 
tuo Dio, l'Eterno, al punto da non 
osservare i suoi comandamenti, le 
sue prescrizioni e le sue leggi ... 

Onde non avvenga, dopo che 
avrai mangiato a sazierà ed avrat 
edificato e abitato delle belle case, 
dopo che avrai veduto al tuo grosso e 
tl tuo minuto besòame moltiplicare, 
accrcscersa il tuo argento e il tuo oro, 
ed abbondare in ogni cosa tua, che il 
tuo cuore s'innalza, c tu dimentichi il 
tuo Dio ... 

Guardaci dunque dal dire in cuor 
tuo: ,J..a mia forza e la potenza della 
mia mano m'hanno acquistato 
queste ricchezze•• (Deuteronomio 
8:ll-14,17;corsivodell'autore). 

Per tornare al pas o dt Alma che 
vt ho letto, non passarono moln 
anni dal periodo di prosperità sopra 
descrittO m termiru canro eloquenti, 
che ti popolo conunciò ad armbuirsi 
al mcmo dell'abbondanza da cut 
godeva. Proprio in Alma trovtamo 
questo cnste resoconto: 

"Ma durante l'ottavo anno 
dell'era dei giudtca al popolo della 
Ch1esa cominciò ad inorgoehrsi, per 
via delle sue tmmerue ricche::e. 
delle belle sete, dci suot Imi fini. eJ 
a causa delle ue greggi e mandrie 
numerose, e dell'oro, dell'argento e 
dì ogna sort.l dt cose preziose, che 
aveva acquistate con la sua 
industria; e per v1a di curte queste 
co c, si elevò nell'orgoglio dci suoi 
occh1 ... 

Il popolo che formava la chiesa 



cominciava ... a porre il suo cuore 
nelle ricchezze e nelle cose vane del 
mondo, che cominciavano a 
trattarsi con disprezzo gli uni contro 
gli altri• (Alma 4:6,8). 

Lo stesso ciclo si verificò ai tempi 
di Hclaman, il quale ad un certo 
punto descrive così il suo popolo: 

•E in quello stesso anno la chiesa 
si sviluppò immensamente, al pumo 
che migliaia di anime entrarono a 
farvi parte e furono battezzate al 
pentimento. 

E fu rale la prosperità delia 
chiesa, e così numerose le 
benedizioni che si riversarono sul 
popolo, che perfino i sommi 
sacerdoti e gli insegnanti se ne 
meravigliarono oltremodo~ 
(Helaman 3:24-25). 

Non passò molto tempo prima che 
il ciclo si concludesse. Nel guo di 
cinque anni dal periodo di cui 
abbtamo appena parlato, Helaman 
deve fare quesra relazione sui membri 
della chiesa: •Nel cinquanrunesimo 
anno del regno dei giudici la pace 
continuò a regnare, a parte l'orgoglio 
che si tnfilò nella chiesa - non già 
nella chiesa di Dio, ma nei cuon di 
coloro che professavano di 
appartenere alla chtesa di Dio-

E si elevarono in superbia, al 
punro da perseguitare molti dei loro 
fratelli» (Helamun 3:33-34). 

Questi improvvisi cambiamenti 
nelle condi;:iom del popolo 
portarono Helaman a levare questo 
lamento: 

.E così vediamo che è falso ed 
incostante il cuore dei figlluoli degli 
uomini; sì, possiamo vedere che il 
Signore nella sua infinita bontà 
benedice e fa prosperare coloro che 
ripongono in Lui la loro fiducia. 

Sl, e nel momento stesso in cui 
Egli fa prosperare il Suo popolo, sì, 
aumenrando i loro raccolti, le loro 
greggi, le loro mandrie, il loro oro, il 
loro argento, ed ogni sorta di cose 
preziose di ogni specie ed arte, 
risparmiando le loro vite, liberandoli 
dalle mani dei loro nemici ... sì, 
infine, facendo ogni cosa per il bene 
e la felicità del Suo popolo, ecco che 
quello è il momento in cui 
induriscono i loro cuori, 
dimenticando U Signore• {Helaman 
12:1-2). 

Una cosa è esaminare gli 
avvenimenti del passato; un'altra è 
parlare del noStro tempo. Abbiamo 
la rassicuranone del Signore che 
Egli aiuterà e farà pro perare il Suo 
popolo, se esso osserverà 1 Suoi 
comandameno e st ncorderà di 
considerarLo fonte dei benefici di 
cui gode. 

D'altra parte non dobbiamo 
dimenncare che questi benefici sono 
condizionao. Re Lirnhi mise così in 
guardia il suo popolo: •li Signore ha 
detto: lo non :.accorrerò il mio 
popolo il giorno m cui trasgredirà; 
ma gli sbarrerò il cammmo per 
impedirgli di prosperare, e le loro 
azioni saranno altrettante ptctre 
d'inciampo• (Mosta 7 :29). 
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Noi detentori del sacerdozio, ai 
quali il Signore ha affidato il 
compito di dirigere la Sua opera, 
dobbiamo fare un sincero esame di 
coscienza; e dobbiamo valutare 
onestamente il livello di fede e di 
obbedienza del nostro popolo. 
Troppi sono i sintomi poco 
incoraggianti. Soltanto una piccola 
percentuale di membri della Chiesa 
nel mondo paga la decima. Per i 
molti fedeli che vivono 
nell'indigenza, obbedire a questa 
legge potrebbe essere l'unico modo 
per uscire dalla loro condizione di 
povertà. Quando faccio visita ai pali 
della Chiesa non è insoliro che 
scopra che meno del 50 per cento 
delle nostre famiglie contribuisce 
alle offerte di digiuno della Chiesa; e 
la tendenza non ci fa sperare in un 
miglioramento. 

Abbiamo raggiunto il punto in 
cui il numero dei maschi adulti che 
diventano anziani potenziali è 
maggiore del numero di coloro che 
ricevono il Sacerdozio di 
Melchisedec. Soltanto circa la merà 
dei membri che hanno ricevuto 
l'investitura detiene una valida 
raccomandazione per il tempio. Le 
relazioni su altre violazioni delle 
leggi del Signore sono per noi fonte 
di preoccupazione. 

Questi sintomi possono darci un 
quadro retro della situazione; ma, 
come Enos dichiara nel Libro di 
Mormon, qualche volta è necessario 
•parlar molto chiaro• (Enos 23). 

Dato che il mondo continua a 
maturare nell'iniquità, la nostra vira 
deve per necessità diventare sempre 
più dissimile dalle norme osservate 
dal mondo. Sarà un impegno 
gravoso. Dobbiamo fare più di 
quanto abbiamo fatto in passato. Se 
avremo successo, abbiamo la 
promessa del Signore che Egli ci farà 
prosperare in ogni maniera 
necessaria al nostro benessere. 
Questa per me è una certezza, ed è 
la mia testimonianza. Ma è una 
promessa condizionata. Prego 
quindi fervidamente che sapremo 
prepararci per goderne durante 
questa nostra vita. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

Gesù Cristo è al centro 
della restaurazione del 
Vangelo 
Anziano Gary J. Coleman 
Membro dei Settanta 

«la Restaurazione ... assorbe ogni parte del nostro viaggio terreno. 
Tiene la nostra mente rivolta al cammino che dobbiamo percorrere nella 
nostra quotidiana ricerca del significato della vita». 

M iei fratelli nel Vangelo, mi 
presento davanti a voi 
questa sera per esprimere 1 

sentimenti del mio cuore. Voglio che 
voi giovani sappiate che in questi 
tempi difficili possiamo trovare delle 
ancore sicure. Vi sono fondamenta 
solide sulle quali possiamo edificare, 
per resistere alle devastanti tempeste 
degli ultimi giorni. Oggi, se ne 
osserviamo i principi e le pratiche 
fondamentali, possiamo godere della 
pienezza del Vangelo. Mettendo in 
pratica questi concetti, porremo 
portare a termine nella gioia il 
viaggio che porta alla vita eterna. 

Quand'ero giovane, camminavo 
lungo sentieri diversi da quelli 

insegnati nella Chiesa di Gesù Cristo 
det Santi degli Ultimi Giorni. Vivevo 
tra una mescolanza di domine e 
comandamenti degli uorniru, avendo 
una forma di religiosità, ma 
mancando delle verità rivelate da 
Dio e del loro potere. La religione 
svolgeva un ruolo vitale nella mia 
vita di giovane. La religione era al 
centro della nostra vita di famiglia. 
Tuttavia mancava qualcosa; 
qualcosa di fondamentale riguardo 
allo scopo della vita era annebbiato 
e incerto. Ancora giovane, ebbi La 
fortuna di conoscere dei bravi 
membri della nostra chiesa, che 
aprirono davanti a me nuove porte 
del Vangelo. 

Le dottrine della restaurazione 
del vangelo di Gesù Cristo sono 
diventate il mio sentiero che porta 
alla vita eterna e alla pienezza di 
gioia qui sulla terra. Nulla in questa 
vita mi è diventa co più caro della 
conoscenza della realtà della 
Divinità. Noi siamo letteralmente 
figU di spirito di Dio Padre. La vita e 
la missione del Suo Unigenito 
Figliuolo Gesù Cristo influisce sulla 
mia vita quotidiana. L'influenza 
dello Spirito Samo, un giorno dopo 
l'altro, è per me un grande conforto. 

Sono entrato in questa chiesa 
perché Dio si rivelò ai profeti degli 
ultimi giorni, ed essi hanno portato 
resrimonian...--a della Sua realtà. 
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Quando ho chiesto a Dto se le cose 
di questo vangelo sono vere, ho 
ncevuto una testimomanza più 
posseme della vista, più 
convmcence per la mia anima delle 
parole. Mi è pervenuta la dolce 
testimonianza, tramite il potere 
dello Spirito Santo, che le verità del 
Vangelo restaurato sono sulla terra 
oggt. Ho avuto la grande 
benedizione di convertirmi a questa 
chiesa e di convincermi, senza 
ombra d t dubbio, della divinità di 
Gesù Cristo come Figlio di Dio. 
Questo Essere risorto e P.Crfetto sta 
a capo di questa chiesa. ~su di Lui 
che dobbiamo edtficare. E Lui che è 
la pietra angolare pnncipale delle 
nostre fonJamenca. Egli è la roccia 
della nostra salvezza, la roccia sulla 
quale è edificata non soltanto la 
Chiesa, ma anche la nostra 
testimonianza personale. Nessun 
uomo, no, nessun altro nome sotto i 
cieli basterà per le nostre 
fondamenta. li profeta Helaman 
parlò di queste sacre fondamenta in 
maniera possente dicendo: 

-Ed ora, fìgh m1e1, rammem:ate, 
rammentate che è sulla roccia del 
nostro Redentore, che è il Cristo, il 
fìgliuol di Dio, che voi dovete 
costruire le vostre fondamenta; 
affinché U giorno in cui U diavolo 
farà soffiare i suoi venti potenti, sì, e 
le sue folgori nel turbine, quando la 
sua grandine ed ti suo terribile 
uragano si abbatteranno su di voi, 
non abbia il potere di rrascinarvi 
nell'abtsso dt mfelicità e d1 gua t 
senza fine, per quella roccia sulla 
quale siete edtfìcari con fondamenra 
sicure; ed è un fondamento sul quale 
gli uommt possono costrUire serua 
timore dt cadere• (Helaman 5:12). 

Non soltanto dobbiamo edificare 
sulle sicure fondamenta di Gesù 
Cristo ma, come disse il profeta 
Giacobbe, dobbtamo vedere in Lui 
queste stcure fondamenca. Que ta 
pietra, egli dice, sarà il grande e 
l'ultimo e l'unico s1curo fondamento 
(vedi G1acobbe 4: 14-16). 

So con turca la com•inzione del 
mio c~ere che la testimonianza di 
Gtacobbe è vera. Quando l'apostolo 
P1etro dichtarò apertamente 



parlando di Gesù: • Tu sei il Cristo, 
il Figliuol dell'Iddio vivente•, Gesù 
rispose: «Tu sei beato, o Simone, 
figliuol di Giona, perché non la 
carne e il sangue c'hanno rivelato 
questo, ma il Padre mio che è ne' 
cieli• (Marceo 16: 16-17). Cristo 
sarà rivclaro a noi mediante Io 
stesso procedimento che Dio usò 
per Pietro. Cristo è sempre la roccia 
sulla quale ognuno di noi deve 
edificare, la roccia della rivelazione. 

Sono venuto in questa chiesa 
perché ì profeti degU ultimi giorni 
sono stati chiamati da Dio a svolgere 
la Sua opera. Ricordo l'anno, il mese, 
il giorno e anche U momento stesso in 
cui U mio cuore accolse la 
testimonianza che Joseph Smith era 
un profeta di Dio. Egli fece U lavoro 
di un profeta c fu lo strumento nelle 
mani di Dio per far conoscere di 
nuovo la Sua volontà su questa rerra. 

Dio continua a suscitare profeti 
degli ultimi giorni, ed io gioisco per il 
principio della rivelazione continua 
nel nostro tempo. Accolgo con gioia 
la possibilità di sedere ai piedi della 
Prima Presidenza e del Quorum dei 
Dodici Apostoli - uomini che noi 
sosteniamo come profeti, veggenti e 
rivelatori. Riguardo a questi uomini 
il Signore stesso ha detto ai nostri 
tempi: .cCiò che lo, il Signore, ho 
detto, l'ho detto, e non mi scuso; e 
sebbene i cieli c la terra possano 
passare, la mia parola non passerà. 
ma SI adempierà integralmente, 
ch'essa sia stata data dalla mia voce 
o dalla voce dei miet servitori, è lo 
stesso• (DeA 1:38). 

No1 membn di questa chiesa non 
stamo più, come ebbe a dire 
l'apostolo Paolo, •né forestieri, né 
avventizi; ma ... concittadini dei 
santi e membri della famiglia di Dio, 
essendo stati edificati sul 
fondamento degli apostolt e de' 
profeti, essendo Cristo Gesù stesso la 
pietra angolare-. (Efestni 2: 19-20). 

Gioisco immensamente per la 
restaurazione dei libri di Scritture 
che possiamo usare e dai quali 
possiamo imparare oggi. 
Naturalmeme il Libro di Mormon è 
vero! Parla di Cristo, parla di coloro 
che gioiscono in Cristo, è pteno di 

predicazioni di Cristo, profetizza di 
Cristo e rende cestimomanza a noi e 
ai nostri figli riguardo alia fome 
della remissione dei nostri peccati. 
Naruralmenre è un'altra 
testimonianza di Gesù Crtsco! 
Naturalmente Dio parla agli uomini 
in questi ultimi giorni, come fece nei 
tempi passati! È una certezza il fatto 
che la rivelazione è un processo 
costante in questa chiesa! 

L'autorità di Dio su questa terra 
risiede nei detentori autorizzati del 
sacerdozio di questa chiesa. Pertanto, 
senza alcun dubbio, tulte te 
ordinanze di salvezza e di vita eterna 
stanno in questa chiesa. Ciò che è 
legare dall'autorità Jel vero 
sacerdozio sulla terra ~ anche legato 
in cielo. Sì, la Restaurazione ha 
riportato sulla terra le vere dottrine e 
ordinanze del vangelo di Gesù Cri.:>to. 
La Restaurazione regola ogni fibra del 
nostra essere; assorbe ogni parre del 
nostro viaggio terreno. Tiene La 
nostra mente rivolta al cammino che 
dobbtarno percorrere nella nostra 
quotidiana ricerca del sigruficato 
della vira. Vi è davvero una via 
stretta e angusta che conduce alla 
vita eterna, seguendo il Salvatore e i 
profeti vtvenU. Dobbiamo accettarli 
come ispirati allenatori dc?lla nostra corsa 
della t'Ila. 

•Perciò•, dice tl profeta Nefi, •voi 
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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 fino alla fine, ecco, così 
dice U Padre: Otterrete la vita eterna. 

Ed ora ecco, miei dilerti fratelli, 
questa è la via; né vi è alcun'altra 
via né alcun altro nome dato sotto ì 
cieli, per il quale l'uomo possa essere 
salvato nel Regno di Dio» (2 Nefì 
31:20-21). 

La prova che siamo stati chiamati 
a sostenere qui sulla terra ci impone, 
tra l'altro, di basarci sulla fede, di 
pentirei dei nostri peccati e invocare 
U Signore nella preghiera quotidiana. 
Noi gioiamo nei momenti in cui lo 
Spirito Santo ci dà amorevolmente i 
Suoi consigli e ci sospinge lungo la 
strada giusta della vita. Ma qui sulla 
terra ognuno di noi deve affrontare 
molti momenti difficili. Tante voci ci 
invocano dagli stadi della pubblica 
opinione. n percorso che seguiamo 
non sarà mai quello preferito dal 
mondo. La nostra strada è cosparsa di 
ostacoli, sui quali possiamo slogarci 
una caviglia o ferirci un alluce. Ma 
dobbiamo continuare la corsa. 
Dobbiamo proseguire con la forza tlel 
Signore, ognuno essendo responsabile 
della sua prestazione alla fine del 
nostro percorso terreno. Dobbiamo 
poter dichiarare con Paolo: 

•lo ho combattuto il buon 
combattimento; ho finito la corsa, 
ho serbata la fede; del rimanente mi 
è riservata la corona di gtusrizia che 
U Signore, U giusto giudice, mi 
assegnerà in quel giorno; e non solo 
a me, ma anche a tutti quelli che 
avranno amato la sua apparizione• 
(2 Timoteo 4:7-8). 

Sono felice di avere accanto colei 
che è mia moglie per l'eternirà, e 
perché la seconda generazione di 
Santi degli Ultimi Giorni della 
nostra famiglia ha preso su di sé la 
causa di Crism. Possa Dio aiutare 
rutti noi a diventare partecipi della 
pienezza della restaurazione di 
questo sacro Vangelo. Così prego 
umilmente, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 

Nessuno ha mai detto 
che sarebbe stato facile 
Anxiano John B. Dlckson 
Membro dei SeHonto 

«Impegnatevi con il vostro Padre celeste a non consentire a nessuno cosa 
al mondo di impedirvi di svolgere una missione a tempo pieno». 

M iei cari fratelli del 
sacerdozio. è davvero un 
grande piacere stare qui 

davanti a voi questa sera per 
esternarvi i miei sentimenti di 
gratitudine perché so che Dio vive e 
che ci ama, che Gesù Cristo è U 
nostro fratello maggiore e il 
Salvatore, e che c'è un profeta sulla 
terra che può dire con autorità: 
.. Cosi dice il Signore•. Acce t m con 
grande reverenza e umiltà il fatto 
che il Signore mi ha chiamato a 
servire come Settanta e a rendere 
testimonianza al mondo che Gesù è 
il Crisro. Farò del mio meglio per 
favorire il progresso di quest'opera 
ovunque sarò incaricato di lavorore. 

Vorrei parlarvi dell'importanza di 
servire nel regno di Dio e 
dell'importanza della missione a 
tempo pieno per i nostri giovani e le 

coppie di coniugi più maturi. 
Senza alcuna intenzione di 

vantarmi, voglio parlare brevemente 
ai giovani del Sacerdozio di Aaronne 
della mia chiamata in missione a 
tempo pieno. Era l'anno 1962 quando 
una chiamata, emanata dal 
presidente David O. McKay, mi 
assegnò alla Missione Messicana. 
Poco dopo la chiamara seppi che ero 
affetto da cancro osseo al braccio 
destro, e che le mie probabilità di 
vivere più di qualche settimana erano 
molto poche. Ricevetti una 
benedizione da mio padre, uomo 
meraviglioso, il quale mi disse che 
sarei vissuto e che avrei portare a 
cem1ine la missione, che avrei avuto 
una famiglia e che avrei porure 
servire il Signore per rutti i miei 
giorni U medico si congratulò con me 
per la mia grande fede nel Salvatore, 
ma ripeté che non mi rendevo como 
della gravità del mio male. Come 
alcuni di voi avranno già notare, a 
causa di quel male ho soltanto un 
braccio. Ma dieci mesi dopo 
l'amputazione potei recarmi nella 
Missione Messicana, pieno di 
enrusiasmo e pronto a lavorare. 
Sapete, cari giovani, molti anni pnma 
mi ero impegnato con il Signore a 
svolgere una missione a tempo pieno 
e a non permettere che nulla al 
mondo mi impedisse di rispondere a 
quella chiamata. Quel medico mori 
vent'anni fa, senza aver mai smesso di 
stupirsi nel vedcrmi ancora respirare. 
Anche lui col tempo si era molto 
interessato alla Chiesa. 
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Fratelli, voglio che sappiate che 
avere soltanto un braccio per quasi 
trent'anni è stata una delle più grandi 
benedizioni della mia vita. La 
mancanza di un braccio non è stata la 
più grande difficoltà che ho dovure 
superare, ma è stata il mio più grande 
maestro, che mi ha insegnato a essere 
più paz1eme e più tollerante con gli 
altn, e mi ha obbligato ad essere più 
paziente anche con me stesso. Mi ha 
aiuraco a comprendere la necessità 
che in questa vita incontriamo delle 
difficoltà per rafforzare il nostro 
carattere e accrescere le nostre 
capacità, per farci diventare quello 
che U Signore infine vuole che 
diventiamo. 

Le no.:>tre difficoltà possono 
essere di natura fisica, spirituale, 
economica o emotiva; ma se 
sapremo considerarle come 
occasiom di progresso e trampolini 
di lancio per nuove imprese, invece 
che barriere e pierre d'inciampo, la 
nostra vita e il nostro progresso 
saranno meravigliosi. Ho imparato 
che tra una difficoltà e l'altra vi 
sono periodi di tranquillità, ma che 
U vero progresso che ho conseguito 
è sempre stato accompagnato da 
una difficoltà. 

C'è una piccola poesia di un 
aucore anonimo che ci induce a 
meditare quando ci troviamo ad 
affrontare un nuovo problema. E' 
chiamata «L'ostrica•. 

C'era una volw un'ostrica 
di cui wglio narraro1 la swria. 
che scopri che un granello cb sabbia 
sr era insenw sorw ìl .ruo guscio. 
Era solranw un graneUo. 
ma le davù tanw fastidio. 
porché le osmche sono molr:o. 
ma molw sensabili. 
L'ostrica malechsse forse la sorte 
per il suo stato umw deplorarole! 
Maledisse il gowmo. 
chiese nuO\ oe ele~roni, 
disse che il mare doveva essere più 
proceuo! 
No! DISse Cl s~ scessa, 
al!accaw al stw scoglio: 
., Porché non posso liberannene, 
wglio migliorarlo• 
Ebbene, passarono gli anni, 



come sempre awiene, 
l'ostrica fìnl i stroi giorni 
su rma bella tavola imbandita.. 
Ma il granello di sabbia 
che tanto l'av~a mrbaca 
era ora una splendida perla 
da1 riflessi dell'arcobaleno. 
Questa storia ha una morale: 
Non è bello quello che un 'ostrica 
riesce a fare con un piccolo 
granello di sabbia? 
Cosa non potremmo fare noi 
purché facessimo lo stesso 
con wcte le cose che riescono 
a darci fastidio? 

Giovani, in che modo 
affronterete le difficoltà che vi 
scanno davanti e che potrebbero 
meuere in pericolo la vostra 
possibilità di servire? Queste 
difficoltà possono prendere la forma 
del desiderio di far carriera, di 
un'automobile, di una ragazza, di 
una vasta gamma di peccati o di una 
miriade di altri motivi. Per i fratelli 

' . . plU anzram possono essere uno 
yacht, un camper, una bella vacanza 
al mare o il desiderio di essere 
presenti al matrimonio o alla nascita 
di persone care. Quali che siano le 
vostre difficoltà, questa sera vi 
invito a mettervi in ginocchio e a 
impegnarvi con il vostro Padre 
celeste a non consentire a nessuna 
cosa al mondo di impedirvi di 
svolgere una meravigliosa missione 
a tempo pieno. Se non siete stati 
chiamati, fate conoscere al vescovo 
il vostro desiderio di servire. 

Quando nel 25mo capitolo di 
Man:eo il Signore dice che quanto 
abbiamo fano a uno dei Suoi minimi 
fratelli lo abbiamo fano a Lui, egli 
parla dell'unportanza di servire i 
nostri simili, se voghamo essere 
degni dt stare alla Sua presenza. 
Quale modo di servire e di 
sacrificarsi può es ere migliore che 
l'accenare una chiamata in missione 
a tempo p1eno? Nella stesso tempo 
vi prego di rendervi como che vi 
sono alcuni impedimt:nti e restrizioni 
che rendono il servi~10 svolto sul 
luogo p1ù prauco che svolgere una 
missione a tempo pieno. 

Nella ~essione del sacerdo:io 

della conferenza generale di aprile 
l'anziano Neal A. MaxweU disse 
testualmente: «Fratelli, questi sono i 
vasai giorni nella storia della 
Chiesa•. S1, miei giovani fratelli, 
questi sono i vostri giorni per 
entrare a far parte di una forza di 
cinquantamila, settantacinquemila 
o centomila missionari che militano 
nell'esercito del Signore, armati di 
pace, rettitudine e potere. 

Quando ero presidente della 
Missione di Città del Messico Nord, 
sul finire degli anni '70, decidemmo 
di iniziare a lavorare nella regione di 
Huasteca, in cui c'era soltanto una 
famiglia appartenente alla Chiesa. 
Era una zona molto vasta, con molti 
centri grandi e piccoli. Due anni 
dopo là c'erano 500 membri della 
Chiesa divisi in cinque rami e un 
distretto. Questo successo era 
dovuto all'opera di un piccolo 
numero di fedeli missionari di 19 e 
20 anm e d1 due meravigliose coppie 
di coniugt, che st erano prodigati in 
modo che altri figli del Padre celeste 
potessero conoscere e capire. 

Quando i missionari si trovavano 
nella regione di Huasteca da circa 
tre settimane, ncevemmo una 
telefonata da uno d1 loro. Dal suo 
tono di voce capimmo che si entiva 
un po' scoraggiato perché non aveva 
ancora ricevuto posta dn casa, 
perché faceva caldo, perché 
l'umidità era troppo alta, perché 
non riusciva a capire una cultura 
che era sconosciuta a tutti noi. 
Dopo averlo a calcato per qualche 
tempo, gli ricordai che avevamo g1à 
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previsto che non sarebbe stata 
un'impresa facile. Egli rispose: ·Oh, 
sì, ha ragione, presideme, sapevamo 
che non sarebbe stata una cosa 
facile. Ne ero perfettamente 
consapevole,.. Quel giovane 
continuò con grande entusiasmo e 
portò a termine con successo il suo 
lavoro, fu rilasciato e tornò a casa. 
Un paio di mesi dopo, mentre stava 
ancora all'Università Brigham 
Young, egli e alcuni suoi ex-colleghi 
di missione, mi chiamarono al 
telefono nella sede della missione a 
Città del Messico alle 2.30 del 
mattino, svegliando me e mia 
moglie da un profondo sonno. Dopo 
una breve conversazione dissi che 
era beUo parlare con loro, ma che 
quella era un'ora un po' tarda per 
telefonare. Egli disse: «Lo so, 
presideme; ma lei sapeva che non 
sarebbe staw facile ... 

Fratelli, non era inteso che la vita 
fosse facile; ma prometto a coloro 
che lavorano fedelmente al servizio 
dei Loro simili, anima o dalla 
determinazione di affrontare 
correttamente ogni difficoltà con 
l'aiuto dello Spirito, che troveranno 
tanta felicità da riempire la loro 
anima. E questo, miei cari fratelli, è 
un dono che ci plasma c ci edifica e 
che non ci porrà mai essere roteo. 

Vi porw testimonianza della 
verità del vangelo di Gesù Cristo e 
dei benefici che scaturiscono dal 
servizio altruistico e dal duro lavoro 
cbe viene svolto nel Suo nome. 
Dico questo nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 

Il sacerdozio in azione 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo Consigliere dello Primo Pres•denzo 

«Abbiamo la forza d'animo e la fede ... per servire con indomito 
coraggio e irremovibile decisione?» 

uale gloriosa vista si apre 
davanti a me questa sera! 
Qui nel Tabernacolo della 

Piazza el T empio, nella Sala delle 
Assemblee, nel Marriott Cenrer 
dell'Università Brigham Young e 
nelle cappelle sparse in rutto il 
mondo si è raccolto un posseme 
esercito di uomini, il regale esercito 
del Signore. Ci è stato affidato il 
sacerdozio. Siamo stati preparan per 
svolgere il nostro dovere. Siamo 
stati chiamati a servire. 

L'esperienza vissuta dal piccolo 
Samuele, quando rispose alla 
chiamata del Signore, mi è sempre 
stata d'ispirazione, come senza 
dubbio lo è srata per ogni detentore 
del sacerdozio. Ricordiamo che il 
piccolo Samuele serviva il Signore 
accanto ad Elì. Una sera, mentre 
dormiva, il Signore lo chiamò per 
nome: «Samuele•. Ed egli rispose: 
·Eccomi•. Pensando che fosse stato 
Eli a chiamarlo, Samuele corse da 

lui e ripeté: «Eccomi». EU gli disse di 
comare a dormire. 

T re volte la voce del Signore si 
fece udire, e ogni volta Samuele 
dette La stessa risposta. Poi il 
Signore lo chiamò per la quarta 
volta, ripetendo per due volte il 
nome del bambino: «Samuele, 
Samuele! .. 

La risposta del fanciullo, come 
nei precedenti casi, è un classico 
esempio che io e voi dobbiamo 
emulare. Egli rispose: «Parla, poiché 
il tuo servo ascolta. 

Allora l'Eterno disse a Samuele: 
Ecco, io sto per fare in [sraele una 
cosa tale che chi l'udrà ne avrà 
intronati ambedue gli orecchi .. (vedi 
l Samuele 3:1-11). 

La maggior parte di voi giovani 
un giorno riceverà una chiamata a 
svolgere una missione. Prego tanto 
perché la vostra risposta sia come 
quella di Samuele: «Eccomi ... 
parla, poiché il tuo servo ascolta ... 
Allora avrete l'aiuto del cielo. Ogni 
missionario si sfor..a di essere il 
missionario che sua madre pensa 
che sia, il missionario che suo padre 
spera che sia - sì, il missionario che 
il Signore sa che egli può diventare. 

Ricordo la raccomandazione per 
il servizio missionario di un giovane, 
sulla quale il vescovo aveva serino: 
•Questo candidato è il m~liore che 
abbia mai raccomandato. E stato 
dirigente dei quorum dei diaconi, 
degli insegnanti e dei sacerdoti dei 
quali faceva pane. Ha brillato negli 
studi e nello sport durante le scuole 
medie. Non conosco un giovane 
migliore di lui. P.S. Sono orgoglioso 
di essere suo padre ... n pre:,ideme 
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Spencer W. Kìmball, che allora era 
presidente del Comitato 
Missionario, disse una battuta: 
.. spero che 1 suoi genitori sì 
accontenteranno della missione in 
cui lo mandiamo. Questa mattina 
non ci sono posti vacanti che egli 
possa occupare nel regno celeste•. 

Sl, qualche volta Le aspettattve di 
coloro che c1 amano sono alquanto 
superiori alle nostre capacità. 
Qualche anno fa, prima che in Sud 
Africa fosse costruito un tempio, i 
santi che volevano recars1 alla casa 
del S1gnore dovevano intraprendere 
il lungo e costoso viaggio per andare 
a Londra o, più tardi, a San Paolo 
del Brasile. Quando mi recai in 
visita in Sud Africa essL, con tutta la 
forza del loro cuore e della loro 
anima, mi implorarono d1 
importunare il presidente Kunball 
perché cercasse l'ispira:mne del 
cielo per edlfìcare un tempio nel 
loro paese. Rtspo:,l che quella era 
una quesrione tra tl Signore e il Suo 
profeta. Essi m1 dissero: 
.. Confidiamo tn le1, fratello Monson. 
Per favore, ci aiuti•. 

Al mio rimmo a Salt Lake City 
seppi che la costruzione di un 
tempto in Sud Africa era gtà scna 
approvata, c che l'annunCIO ufficiale 
sarebbe stata dato immediatamente. 
Quando questo avvenne, ricevetti 
un telegramma dai nostn fedeli del 
Sud Africa che dtceva: ·Grazie, 
anziano Monson. Sape,·amo che ce 
l'avrebbe facta! .. Sapete, penso di 
non averù mai convtntl che, 
nonosrame a"e -~~ approvato il 
progetto, non ero stato io a 
propor lo. 

Ogn1 ch1amara a ~rvire è un 
dramma umano per ch1 la riceve. 
Sono s1curo che è staro così per 
ognuno de1 Fratelli che oggt sono 
stati sostenutt come nuo"e Automà 
gcneralt. Vorre1 ricordarvi alcune 
preziose lezioni che c1 può insegnare 
la vita di uno d1 quel>U Fratelli, Jay 
E. jenscn, pubbltcara recentemente 
dal giornale Church News (8 agosto 
1992, pagg. 6, 14). 

L'am1ano Jen en parla delle 
s\'olte nella ·ua 'lta. H suo ris,·eglio 
spmtuale C<.lmìnciò quand'era 



ancora bambino a Mapleton, 
ncll'Utah. l suoi gcmton tenevano 
la <>erara fam1ltare molto prima che 
questa attività diventasse un 
programma della Chiesa. Egli 
ricorda che :.uo paure gli leggeva 
delle lezioni tratte dal Libro di 
Mormon. Anche il granc.Je amore 
che sua madre aveva per i libri 
esercitava su d1 lui un favorevole 
influsso. Tuttavia fu solo quando 
lesse c.Ja sé il resoconto della Prima 
Visione fauo da Joseph Smith 
ricevcuc una reale testimonianza 
della sua verità. 

Quanc.Jo ouenne il diploma di 
maturità, il giovane Jay e la sua 
fidanzata Lona decisero di sposarsi 
senza a~penare la chiamata ad 
andare in missione ... La no:.tra 
decisione quasi spezzò il cuore di 
mio padre,., racconta l'anziano 
Jensen. ·La mamma mi disse che 
egli era scoppiato in lacrime-... 

Due etttmane dopo, prima che 
fossero terminati i progetti per il 
matrimomo, Jay e Lona 
parteciparono ad una riunione 
sacramentale nella quale un 
missionario tornato a casa riferiva 
sulla sua missione. Lo Spirito toccò 
il loro cuore. Decisero di rimandare 
il matrimonio. Jay sì alzò, andò 
ncll'uHìcio del vescovo e si presentò 
per iJ servizio miSSionano. fl resto è 
smna. ]<lY :.crvl nella Missione 
lspano-amencana. 

Lona uovò lavoro in California e 
fu missionana di palo. Quando Jay 
portò a temline la mìs:.tone, si 
sposarono nel T empio di Manti. Il 
padre dell'anziano jeru.en visse 
abbastanza a lungo da vedere suo 
figlio :.volgere onorevolmente la 
nus:.ione e posam nel tempto. 
Sorella jcn~en ha detto spesso che 
mandare il suo futuro marito in 
mi~ione fu la cu:.a più difficile che 
abbia mai dovuro fare, ma fu anche 
quella più r1muncrariva ... Non farei 
mai Ùt\'Crsnmcmc. Se non lo 
avcs:.1mo fatto, non saremmo mai 
stati fehci•. 

Ogg1 jay c Lona sono al lavoro in 
Guaremala, dove ja, è membro 
della pre tden:J dell'Arca 
Jell'Amcnca Centrale. 

Riflettendo su queste svolte neiJa 
vita di ja} e Lona jcnsen, 
ncordtamo il detto: .. La porta della 
stona gira su piccoh cardini,.; lo 
stesso avviene per la vita delle 
persone. 

Padri, nonni, leggtamo ai nostri 
figU e mpoti le parole del Signore? 
Missionari tornati a casa: quello che 
dite e il moJo in cui vivete ispirano 
negli altri il desiderio di farsi avanti 
e andare in mbs1onc! Fratelli, siamo 
sufficiemememc sinmnizzati con lo 
Spirito s1 che, quando il Signore 
chiama, sapremo udirLo come fece 
Samuelc, e ri:.pondcre: •Eccomi•? 
Abbiamo la forza J'ammo c La fede, 
quali che siano le no~rrc chiamate, 
per servire con indomiw coraggto c 
irremovibtle decisione? Quando 
fucc1amo que:.to, il Signore può 
comptcrc per nostro tramite 1 Suoi 
grandi miracoli. 

Uno di que tt m1racolt sta 
avvencnd~l nella parte meridionale 
degli Stati Uniti, nella regione una 
\'Oita nota C()me Confedero:ione. 
Riguarda la genealogia e il lavoro di 
tempio. Durame il periodo tra il 
1860 c il 1865 4uclla regione fu 
letteralmente 1mbc\·ura Jcl :.ongue 
della gioventù amcriLc1na, quando 
perirono centinaia d1 m1ghaia Ji 
:.oldari. Anche ~)gS!i, qua e là, la 
terra m·ela il bottone di 
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un'uniforme, la fibbia di una 
cintura, una pallottola. Ma cosa 
possiamo dire degli uomini che 
caddero nel fiore degli anni? Molti 
non si erano mai sposati. Chi 
avrebbe svolto il lavoro di tempto 
per loro? A loro sarebbero stare per 
sempre negate le benedizioni c.Jcllc 
ordinanze eterne? 

William O. Taylor, un canadese 
che non aveva legami con nessuna 
delle due parri coinvolte in quel 
conflitto c.Ji tanti anni fa, si trovò a 
vivere con la moglie e i figli in 
quella parte del Sud, e 
improvvisamente si send spinto da 
una forza irresistibile a occuparsi di 
coloro che avevano unmolaro la 
loro giovinezza. Fratello T aylor senti 
la necessità di fare personalmente 
qualcosa, una chiamata a svolgere 
un silenzioso servi:io. 

In una lerrera che mi ha mandato 
il 20 lugl!o 1992, fratello Taylor 
scrive: ·E passato circa un anno da 
quando le ho mandaro una 
relazione sul lavoro d t estrazione dci 
nomi cbe vtene svolto per 1 soldati 
confederari (circa quamo anni dopo 
l'inizio di quesco progetto). Il 
programma di estrazione è 
progredito a ritmo cosLante. Alla 
data m cui le scrivo, abbiamo 
presentato per il lavoro di tempio 
poco più di 101.000 nonù. Sono 

lieto che mi sia concesso di svolgere 
questo lavoro. Mi dà una gioia più 
grande di qualsiasi altra che abbia 
mai conosciuto. È difficile mettere 
per iscritto i miei sentimenti. Esulto 
quando i nomi dei componenti di 
un altro reggimento vengono 
preparati e inviati al tempio, e la 
mia anima si addolora quando le 
informazioni disponibili circa la 
storia di un reggimemo sono 
insufficienti per consentire di 
presentare il nome di un soldato,.. 

Le parole di un poeta descrivono 
i sentimenri di fratello T aylor: 

Là li vedo marciare lungo la strada, 
uno in blu e uno in gngw, 
ora di nUOtJO a bracceuo, 
e là li vedo levarsi ~·erso il Figlio, 
coraggiosi ribelli e coraggzosi yankee, 
aU'initio di un si/entroso viaggio. 

Fratelli, consentitemi di leggervi 
la descrizione che un dirigente ha 
fatto del lavoro del sacerdozio 
relativo a quest'opera: •Sabaro 
pomeriggto i nostri giovani del 
Sacerdozio di Aaronne c i loro 
dirigenti si sono radunati nel rempio 
per celebrare i battesimi per i soldati 
caduti. Quale meraviglioso 
spettacolo è stato vedere questi 
giovani fratelli del Sacerdozio di 
Aaronne battezzari dai rispettivi 
dirigenti del sacerdozio! Quando un 
giovane fratello aveva finito i suo1 
quauordici-quindici nomi, quasi 
sempre si voltava ed abbracciava il 
suo dirigente spargendo qualche 
lacrima di gioia. Quale esempio dt 
vero amore e servizio del sacerdozio! 
Ho avuto l'onore di essere presente 
accanto al fonte e di vedere 
personalmente queste cose. Posso 
dire che in alcuni casi l'innegabile 
testimonianza dello Spirito rese 
noto che quei giovani soldati morti 
avevano accettato il battesimo, 
celebrato in loro favore dai nostri 
fratelli del Sacerdozio di Aaronne. 

Scrivemmo il nome di ogni 
soldato che fu battezzato quel 
giorno glorioso, in modo che i nostri 
ragazzi potessero avere una breve 
storia dei soldati per i quali erano 
stati battezzaci. Non ho alcun 

dubbio che questa espenenza avrà 
un duraturo effetto benefico su tutti 
coloro che vi hanno preso pane,.. 

La dichiarazione del presidente 
joseph F. Smith, quando parla della 
redenzione dei morti, offre una 
commoveme spiegazione della gioia 
che conoscono tutti coloro che 
partecipano a queste e ad altre 
attività simili: •Grazie ai nostri sforzi 
per il loro bene, le catene che ora li 
legano cadranno da loro, e le 
tenebre che li circondano si 
d issiperanno affinché la luce brilli 
sopra dl loro, ed essi odano parlare 
nel mondo degli spiriti dell 'opera 
che si è svolta per loro dai Loro figli 
qui, e si rallegrino con voi per 
questo dovere da voi compiuto per il 
loro stesso bene». (l} 

Fratello William Taylor, la lodo 
per aver diretto questo lavoro che 
porta benedizioni eterne alle sue 
•truppe«, che devono invero 
chiamarla beato. 

Colui che detiene il sacerdozio 
di Dio non sa mai quando verrà il 
momento di servire. n suo impegno 
è quello di essere sempre pronto a 
farlo. n 24 agosto l'uragano 
Andrew colpì la costa della Florida 
a sud di Miami con venti che 
superavano i ttecento ch ilometri 
l'ora, e fu causa del più costoso 
disastro della storia degli Stati 
Uniti. Andarono distrutte 
ottanrasettemila case, lasciando 
centocinquantamila persone senza 
tetto. I danni causati dall'uragano 
sono valutati a 30 miliardi di 
dollari. Centosettantotto case 
appartenenti a membri della Chiesa 
sono state danneggiare, quaranrase1 
in modo irreparabile. 

Già prima che l'uragano colpisse 
la regione, la Chiesa aveva 
organizzato un'unità di soccorso 
dalla sede di Atlanta. La squadra 
arrivò sul posto proprio mentre i 
venti stavano calando. L'automezzo 
che trasportava cibo, acqua, 
coperte, arnesi e medicine fu il 
primo mezzo di soccorso a 
raggiungere la zona del disastro. 

l dirigenri del sacerdozio e della 
Società di Soccorso locali si 
organizzarono rapidamente per 
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valutare i danni alle cose e alle 
persone e per collaborare al lavoro 
di sgombero e riparazione. T re 
grandi ondate di volontari, membri 
della Chtesa, m cutto più di 
cinquemila per~one, lavorarono 
fianco a fianco con i residenti per 
nparare tremila case, una sinagoga 
ebra1ca, una ch1esa pentecostale e 
due scuole. Quarantasei missionan 
della Missione di Ft. Lauderdale 
(Florida) lavorarono a tempo pieno 
per più di due settimane a scaricare 
glì automezzi carichi di provviste, a 
fungere da interpreti, ad aiutare le 
forze dell'ordine a dirigere il 
traffico e a collaborare alle 
riparazioni. 

Il tempo a mia disposizione mi 
consente di fare soltanto un breve 
resoconto di questo meravtglioso 
esemp10 del sacerdo:-~o in a:ione: 

l. Una martina arrivò una 
telefonata alla cappella d1 Kendall. 
Una signora sp1egava di essere stata 
informata che la Chiesa aveva a 
disposizione un JmJppo di persone 
che andavano a riparare 1 tetti e le 
fmcstre delle case per renerle 
riparate dalla piOggia. Le fu risposto 
che era cosl, eJ ella lasciò il suo 
mdirizzo. Le fu detto che dei 
volontari sarebbero presto andati a 
fare tutto il possibile per aiutarla. 
Ella poi chiese se doveva venire a 
pagare prima dei lavon e a chi 
doveva rivolgersi. Le fu detto che 
l'incervento sarebbe stato gratuito; a 
queste parole ella scoppiÒ in 
singhiom; alla fine nuscl a dire: 
·Po so <>Oltanto nngra:um.· Dio che 
\i sono persone come \'OI, poiché 
non ho i me:zt per pagare nulla•. 

2. Zack, un giovane di 
diciannove annt che attualmente si 
trova al Centro d1 adde:.rramenro 
per i mbs1onan, accompagnò un 
nuromezzo canco di cibo, indumenti 
e altre provviste mv1ato dm nostri 
fedeli della Georgta centrale per 
aiutare le vittime dell'uragano. 
Quando Zack rava per partire sua 
madre gli dette numerose bambole 
provenienti dalla sua prc:iosa 
colle:ionc. che Zack ebbe il piacere 
di disrnbu1re a tante bambme 
addolorate per la perdita di rutti gli 



altri loro giocarroli. 
3. Un fratello di St. Anthony, 

nell'Idaho, e altri dirigenri di quella 
zona videro alla televisione le 
terribili devastazioni che avevano 
colpito gli abitanti della Aorida 
meridionale e sentirono l'impellente 
necessità di fare qualcosa per 
aiutare le vittime di quella calamità. 
Fu presa la decisione di mandare in 
Florida un grosso automezzo carico 
di patate dell'Idaho. Il camion fu 
riempito di casse e sacchi di patate e 
iniziò subito il lungo viaggio. 

Le patate arrivarono in 
condizioni eccellenti. I missionari le 
scaricarono e le distribuirono alla 
popolazione. Fu stupefacente vedere 
quanco esse fossero gradite alla 
popolazione della Aorida 
meridionale. Erano cosl stanchi di 
mangiare panini, che le patate 
furono descritte quasi come un 
dessert. In meno di tre giorni tutte 
le patate furono distribuite ai 
membri della Chiesa e ad altre 
persone. Questo gesto intenerì il 
cuore e riempl lo stomaco di tante 
persone, stupite dalla gentilezza dei 
fedeli dell'Idaho, che erano andati 
in loro soccorso. 

4. I sentimenti espressi da una 
coppia di coniugi di Huntsville, 
nell'Alabama, sono quelli di tutti 
coloro che hanno lasciato i loro 
impegni e i loro interessi per 
precipitarsi in aiuto dei loro fratelli e 
sorelle in difficoltà: 

.. n secondo giorno dopo il nostro 
arrivo nella zona disastrata era 
domenica, ma ci sembrò 
indtspensabile affrettarci con il 
lavoro, come lo fecero coloro che 
partirono dalla Valle del Lago 
Salato di domenica per andare in 
soccorso dei ptonieri dei carretti a 
mano che si trovavano in difficoltà. 
Sul campo da gioco di una scuola 
media dove eravamo accampati, 
ogni gruppo di palo tenne la sua 
riunione sacramentale e di 
testimonian:a, prima di avviarsi a 
un'altra giornata di lavoro. 
Cancammo gli inni che 
conoscevamo. Il sacramento fu 
bencdeno e distribuito dai detentori 
del sacerdozio, che indossavano i 

vestiti da lavoro. Prendemmò il 
pane dalle padelle e l'acqua dalle 
tazze da picnic. Lo Spirito era 
presente. Dato che era stato fissato 
il limite dì un'ora per la riunione, 
non tutti coloro che lo desideravano 
poterono portare la loro 
testimonianza. L'inno di chiusura, 
·Sono un figlio di Dio>, ci ricordò 
che dovevamo affrettarci ad aiutare 
tutti i Suoi figli». 

5. Un fratello della comunità di 
lingua spagnola accompagnato da 
sua moglie si avvicinò all'anziano 
Alexander Morrison, presidente 
dell'Area Nord America 
Sudoriencale, e disse: .-Ho perduto i 
miei risparmi di tutta la vita. Ho 
perduto la casa, la fattoria, tutti i 
miei avocado sono andati distrutti. 
Non ho più nulla•. Poi sorrise e 
aggiunse: «Ma ho tutto. Ho il 
vangelo di Gesù Cruto•. 

Dio benedica l'anziano Morrison, 
i suoi consiglieri e gli altri dirigenti 
del sacerdozio, i missionari, sia 
fratelli che sorelle, e le migliaia di 
fedelt che hanno lavorato con tanta 
energia e generosità. Essi hanno 
invero risposto come fece Samuele: 
•Eccomi•. 

L'opera di riparazione e sgombero 
seguita all'uragano Andrew 
continua, come continua quella che 
ha fatto seguito alle devasta:toni 
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causare dall'uragano lniki che ha 
colpita l'isola di Kauai, nelle 
Hawaii. 

ln queste calamità, come nelle 
difficoltà che i singoli affrontano in 
silenzio ogni giorno, il sacerdozio è 
veramente in azione. Non 
disperiamo mai, poiché il lavoro che 
stiamo svolgendo è quello del 
Signore, e il Signore non ci affida 
mai un compito che non siamo in 
grado di portare a termine. 
L'esortazione che il Maestro rivolge 
a tutti noi che d siamo radunati 
questa sera, ai quali è stata conferita 
l'autorità del sacerdozio e dai quali 
d si aspetta il servizio del 
sacerdozio, pona pace al cuore e 
conforto all'anima: 

«Venite a me, voi tutti che siete 
travagliati ed aggravati, e io vi darò 
nposo. 

Prendete su voi il mio giogo ed 
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 il mio 
carico è leggero• (Matteo 11:28-
30). 

Porto testimoniarua di questa 
divina verità. Nel nome di Gesù 
CristO. Amen. O 

NOTE 
l. Domina e.~angelica, pag. 4Zl. 

Costruite il vostro 
tabernacolo 
Presidente Gordon B. Hlnckley 
Primo Consigliere dello Primo Pres•denzo 

«l nos1ri corpi e le nostre menti sono i tabernacoli dei nos1ri spiriti. Colui 
che è il Padre di questi spiriti vuole che immettiamo forza e virtù in questi 
nos1ri tabernacoli personali». 

Consentitemi di dire che per 
me è sempre fonte 
d'ispirazione partecipare a 

questi grandi raduni del sacerdozio. 
Nel mondo si tengono molte 
convenzioni e conferenze, ma non 
c'è nessun'altra riunione che può 
essere paragonata a questa. Il 
miracolo della trasmissione via 
satellite ha reso possibile a ceminaia 
di migliaia di nostri fratelli di 
riunirsi in centinaia di località. 
Ognuno di noi è un individuo a sé 
stante, ma tutti abbiamo un solo . 
obiettivo, un solo proposim, una 
sola fede, ognuno di noi essendo 
stato ordinato a quel sacerdozio e a 
quell'autorità che provengono da 
Dio nostro Padre Eterno. 

Vi sono più detentori del 
sacerdozio riuniti in sale fuori di Salt 

Lake City, di quanti ve ne siano qui 
nel Tabernacolo dal quale parliamo 
questa sera. La nostra voce e la 
nostra immagine vi giunge da 
questo grandioso vecchio edificio 
della Piazza del T empio. Vorrei che 
rutti voi poteste essere qui, in 
questo luogo unico e meraviglioso. 

Questo T abemacolo non è 
certamente la più grande sala per 
assemblee del mondo. Possono 
trovarvi posto seimila persone. Oggi 
vi sono ambienti che possono 
ospitare dieci volte tante persone. 
Ma questa sala è diversa -diversa 
per la sua origine, diversa per la sua 
struttura, diversa per i suoi attributi. 

Ne parlo perché questo è il suo 
compleanno. Fu completata e usata 
per la prima volta per un raduno di 
santi centoventicinque anni fa, a 
una conferenza di ottobre simile a 
questa. Da allora questo è il pulptto 
dal quale hanno origine le 
conferenze generali della chiesa. 

Mi chiedo se Brigham Young, 
quando si presentò per la prima 
volta a questo pulpitO 
centoventicinque anni orsono, 
pensava che questo edificio sarebbe 
durato cosl a lungo e avrebbe 
serviro cosi bene al suo scopo. 

È un edificio caratteristico. Non 
ne conosco altri simili ad esso. Ha 
un carattere, uno spirito, tutto suo. 
Coloro che siedono sorto questa 
grande volta sembrano esserne 
consapevoli. 

Recentememe abbiamo ospttato 
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in questa sala un raduno di molti 
ufficiali dt una parte delle forze 
armate degh Stati Uniti. 
Partecipavano a una conferenza, 
tenuta qui a Salt Lake City, e 
avevano espresw il desiderio di 
ascoltare ti Coro del Tabernacolo. 

Vennero una bella mattina di 
domenica. Mi fu chiesto di tenere 
loro un breve discorso, ed io parlai 
proprio di questa Tabernacolo e 
della sua costruzione. n Coro, 
accompagnato dalla banda della 
23ma annata, tenne quindi un 
breve concerto, a chiusura del quale 
fu cantato, con il suo grande 
crescendo finale, l' otlnno di battaglia 
della Repubblica•: 

l mtei occlu hanno t'eduro la gloria 
della venuta del Signore. 
Egl1 sta schiacCitlTttÙ> 
i fruro dell'ira nello Strerwzo .. . 
La Stta t~enlà conrmtw crionfance. 

Mi guardai attorno nella sala e 
vidi induriti veterani di tante 
battaglie con le guance bagnate di 
lacrime. Molri di loro vivevano 
un 'esperienza grande e 
commovente. In questo edificio 
regna uno spiritO, un'atmosfera 
unica e meravigliosa. 

Quattro giorni dopo l'amvo dei 
pionieri in questa valle, nel 184 7, 
Brigham Young colpì con il bastone 
la terra bruciata dal sole e disse: 
•Qui costruiremo un tempio al 
nostro Dto•. I quartro ettari sui 
quali si erge il tempio oggi sono noti 
come Piazza del T empio. La prima 
struttura edificata m questo luogo fu 
un pergolato. Era un luogo di 
raduno provvisono e ro::-.;.0, formato 
essen:talmente da palt che 
sostenevano un fragile tetto di 
frasche, per nparare m qualche 
modo i fedelt dal sole cocente. Pot, 
un poco ptù a sud dt do"e ci 
rroviamo, fu costrutto quello che 
diventò noto come • T abernacolo• e 
in seguito •Vecchio Tabernacolo•. 
Era una struttura con retro a due 
falde su timpano e normali muri 
pcrimerralt, che poteva fornire ai 
fedeli una certa misura dt conforto 
sta d'mvé!rno che d'estate. 
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Ma i nostri antenati, in questo 
avamposco nel deserto, erano 
animati da un grandioso ideale: 
credevano senz'ombra di dubbio di 
essere impegnati a edificare il regno 
di Dio sulla terra. La loro fede era 
all'altezza di questo ideale. Erano 
decisi a costruire una sala più 
grande, capace di accogliere migliaia 
di persone. 

Furono fissare le dimensioni: 46 
metri di larghezza per 76 di 
lunghezza. Ma date le circostanze in 
cui sì trovavano, come potevano 
farlo? Non avevano acciaio per 
fabbricare le travi. Non avevano né 
bulloni, né chiodi, né viri nelle 
quantità necessarie. Era U 1864. La 
ferrovia avrebbe raggiunto questo 
territorio soltanto cinque anni dopo. 

Sia nell'Est che qui erano stati 
costruiti dei ponti secondo il 
modello derro di Remington. Ma il 
solo pensiero di adottare quesco 
sistema per la copertura di un 
edificio a molti sembrava ridicola. 
Tuttavia il lavoro proseguì. 

Fu stabilito il luogo in cui 
innalzare l'edificio: subito ad ovest 
del tempio, che allora era in corso di 
costruzione. Il disegno definitivo 
prevedeva quarantaquattro sostegni 
o pilastri di arenaria disposti lungo 
un ovale, poggianti su solide 
fondamenta. Con l'aggiunta di porre 
e bordi, quei sostegni divemarono i 
muri perimetrali dell'edificio. 

Le pietre di arenaria furono 
estrane dalle montagne situate ad 
est di dove ci troviamo, lavorate e 
foggiate per rispondere a precisi, 
arui rigidi, requisLtJ. Dalle montagne 
fu estratta anche La poz:olana per 
fare la calce da usare come malta e 
per l'intonaco. La grande difficolrà 
era quella dt creare un reno che 
poggiasse e fo se sostenuto da questi 
supporti di arenaria. Furono 
innalzati i ponteggi di legno. Altre 
grandi quantità di legname furono 
portare gii'l dalle montagne per fame 
delle travi. E queste travi furono 
montate in maniera rale da formare 
un grande graticcio di triangoli, che 
sarebbe divenc:aco più resistente 
sono la pressione del grande peso. 
Nei punti dì giuntura delle travi 

furono praticati dei fori, nei quali 
furono inseriti dei pioh di legno. 
Daco che i fori erano fatti il più 
piccoli possibile, quando vi si 
inserivano i pioli a vol[e le travi si 
spaccavano. Fu così adottata la 
soluzione di avvolgere alle estremità 
delle travi delle saiscie di pelle 
fresca. l costrutcori sapevano che 
quando la pelle fresca si asciuga, si 
restringe, perciò le spaccature nel 
legno si sarebbero risaldate. La 
struttura di legno occupa quasi tre 
metri dello spazio esistente tra il 
soffitto e la copertura del tetto. 
Suppongo che nessuno avesse mai 
veduto nulla di simile, ma l'adozione 
di questa copertura rese possibile 
creare una grande sala senza 
supporti imemi. 

Gli scettici- e ve n'erano molti
dicevano che quando i ponteggi 
fossero stati rimossi, il tetto sarebbe 
crollato. 

Ma i ponregg1 furono rimossi e il 
retto rimase intatto. E lo è rimasto a 

t • • • • tutt ogg1 per cemovenncmque anm. 
[ tecnici effettuano periodicamente 
dei controlli e si stupiscono di non 
trovare mai segni di deterioramento 
o indebolimento. 

Fu costruito in questa remota 
regione, a duemilacentocinquanta 
chilometri dalle città di frontiera 
sparse lungo il corso del Mississippi 
e a più di miUetrecento dagli 
insediamenti sulla costa del 
Pacifico. Per me, questo è un 
edificio miracoloso. Penso all'abilità 
di coloro che lo disegnarono e so 
che dietro la loro capacità doveva 
esserc1 una grande 1Sp1raztone. 
Quando medito sul periodo e sulle 
circostanze che videro la sua 
costruzione, penso alla fede. È 
davvero un tabernacolo, costruitO 
nel deseno, dal quale emana la voce 
del Signore per risuonare in tutto il 
mondo. 

Noi ne parliamo come del 
' Tabernacolo per eccellenza. E iJ 

Tabernacolo M ormone della Piazza 
del Tempio a Salt Lake City, oggi 
conosciuto da milioni di persone di 
tutto il mondo, che per oltre 
sessamarre anni hanno ascolrato le 
trasmissioni del Coro trasmesse da 
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questa sala. 
Anche se fu costruico in legno in 

un'epoca di povenà per il nostro 
popolo, anche se fu disegnaro e 
costruito sen.:a l'ausilio di esperti 
ingegneri e architetti del nostro 
tempo, esso ha resistito e ha servito 
ai suoi scopi per cenroventicinque 
anni, singolare e meravigliosa casa 
di culto e cultura. 

Nella mia immaginazione vedo 
Brigham Young, con i piedi 
fermamenre piantati in questo 
luogo, alzare gli occhi agli uomini 
che mettevano insieme le travi e 
dire: «Ragazzi, costruitelo forte! 
Costruitelo forte!,. 

l nostri corpi, fratelli miei, e le 
nostre menti, sono i tabernacoli dei 
nostri spiriti. Colui che è il Padre di 
questi spiriti vuole che immettiamo 
forza e virtù in questi nostri 
tabernacoli personali. Soltanto in 
questa for:a troviamo Sicurezza, 
progresso e felicità. Se c'è un grande 
messaggio che risuona qui attorno, 
uscito dalla bocca dei costruttori di 
quest'edificio, il messaggio è: siate 
~ 'l Jom· 

Questa è la stessa esortazione che 
è uscita dalle labbra dei profeti e dei 
capi che riempiono le pagine Jelle 
nostre Scritture. Per esempio, 
grande fu re Davide, immense le sue 
virtù. Ma in lui c'era una tragica 
debolezza. Egli lo sapeva, c mentre 
si avvicinava per lui .. u giorno dello 
mone•, egli diede i suoi ordini a 
Salomone, suo figliuolo, dicendo: 
«lo me ne vo per la via di tutti gli 
abitanti delia terra; fortificati e 
ponati da uomo! 

Osserva quello che l'Eterno, il 
tuo Dio, t'ha comandato 
d'osservare, camminando nelle sue 
vie e merrendo in pratica le sue 
leggi, i suoi comandamenti, i suoi 
precetti, i suoi insegnamenti, 
secondo che è scritto nella legge di 
Mosè, affinché ru riesca in tutto ciò 
che farai e dovunque tu ti volga .. 
(l Re 2: 1-3}. 

Questi sono saggi consigli per 
ogni uomo e ragazzo che detiene il 
sacerdozio di Dio. 

Siate forci- siate forti 
neU'amodisciplina. Quanti uomin~ 
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per alai aspetti lodevoli sprecano la 
loro forza e dissipano la loro volontà 
distruggendo lerreralmeme la loro 
vita, perché non hanno il potere di 
autodisciplinarsi! Consentitemi ui 
leggervi una lettera che ho ricevuto 
da un uomo che si vergogna di 
firmarla. Egli scrive: 

«Sono un uomo di trentacinque 
anni, convertito alla Chiesa da più 
di dieci. Durante la maggior parte 
della mia vita adulta, sono stato 
schiavo delia pornografia. Mi 
vergogno di ammetterlo. Questa 
schiavitù è tanto reale quanto 
quella dell'alcol o della droga. 

Ebbi il primo contatto con la 
pornografia quand'ero ancora 
bambino. Fui insidiato da un cugino 
più grande di me, e la pornografia fu 
usata per attrarre il mio interesse. 
Sono convinto che quel contano 
avvenuta in tenera età con ti sesso e 
la pornografia sta alla radice della 
mia schiavitù oggi. Penso che, per 
ironia della sorte, coloro che 
diffondono il commercio della 
pornografia dicono che si tratta di 
libertà di espressione. Io non ho 
libertà. Ho perduto il mio libero 
arbitrio, perché non sono stato 
capace di vincere questo vizio. Per 
me è una trappola. Non mi sento 
capace di uscirne. Per favore, per 
favore, per favore, imploro i fratelli 
della Chiesa non soltanro di evitare, 
ma anche di eliminare le fomi della 

pornografia dalla loro vita. 
Ed mfine, presidente Hinckley, la 

imploro di pregare per me e per gli 
altri membri della Chiesa che sono 
nelle mie condizioni perché abbiano 
il coraggio e la forza di vincere 
questa terribile affiizione~. 

Fratelli, non c'è né felicità né 
pace nel cedere alla tentazione di 
indulgere in queste cose che 
degradano e distruggono. Quando 
tali spettacoli vengono mostrati alla 
televisione, spegnetela. Non fate la 
parte degli sciocchi davanti allo 
schermo. Evitate anche le 
videocassette di questo genere, 
come evitereste una vergognosa 
malattia. Appartengono infatti alla 
stessa categoria di spettacoli. State 
lontani dalle riviste pornografiche e 
dall'altra letteratura corrotta. Ci 
sono già troppe cose belle da \'edere, 
v1 sono già troppi buoni libri da 
leggere, per sprecare il nostro tempo 
e distruggere il nostro carattere e la 
nostra forza dJ volontà 
sottomerrendoci a tale immondizia. 

Siate forti nel difendere la vemà. 
Viviamo in un'epoca di 
compromessi e di acquiescenza. 
Nelle situazioni che ci troviamo di 
fronte ogni giorno sappiamo ciò che 
è giusto, ma di fronte alle insistenze 
degli amici e alle voci lusinghiere di 
coloro che vorrebbero persuaderei, 
capitoliamo. Scendiamo a 
compromessi. Diventiamo 
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acquiescenti. Cedtamo, e pot Cl 

vergognamo di noi stessL. Come 
uommt del sacerdozio, dobbiamo 
invece coltivare la for..a necessaria 
per seguire le nostre connnnoni. 

Questo mese il mondo intero 
celebra il 500mo anmversario della 
scoperta dell'Amenca ad opera dJ 
Cristoforo Colombo. L'ammiraglio 
Samuel Eliot Monson, uno dei suo• 
biografi, dice: .. La notte tra l'l l e il 
12 ottobre 1492 fu una notte di 
grandi evenri per la specie umana, il 
momenro più solenne ma1 
conosciuto a bordo di qualsiasi nave 
in qualsiasi mare• (Ammiraglio del 
Mare Oceano: la vita di Cristoforo 
Colombo. Boston: Lirrle, Bro"'-n and 
Company, 1942, pag. 22'). 

Per commemorare privatamente 
quesm avvenimemo ho leno e 
riletto un imporrante e profetico 
versetto del Libro dt Monnon, e 
anche una lunga biografia di 
Crismforo Colombo. 

n versetto, che fa parte della 
visione dt Nefì, d1ce: ·Guardai, e 
vidi un uomo fra i Gentili, che era 
separato dalla stirpe dei miei fratelli 
da molte acque; e vidi lo Spmto di 
Dio che scese ed agl su quell'uomo 
ed egli andò sulle grandi acque fino 
alla stirpe dei miei fratelli, che erano 
nella terra promessa• (l Nefì 
13: 12) . 

Noi interpretiamo questo passo 
' riferendolo a Colombo. E 

imeressame notare che lo Spinto di 
Dio operò su d t lu1. Dopo aver letto 
la lunga btografia alla quale 
vem'anru fa fu asse~ato il Premio 
Pulitzer, imitolata Ammiraglio del 
Mare Oceano, non ho dubbi sul fatto 
che Cnsmforo Colombo era un 
uomo dt fede. oltre che un uomo di 
mdomabtle determma:Jlme. 

Sono cun!!ape\'ole che, m 
occastone di que to annt\'ersano, un 
eserc1to d1 cmic1 ha parlato contro 
d1 lui. Non vogho contestare che vi 
furono alm che arrivarono m questo 
Em1sfero Occidentale pnma di lut. 
Ma fu lui che, con la fede, accese 
una lampada per cercare una num a 
rotta per la Cina, c che nel fare ciò, 
scoprì I'Amcnca. La sua era 
un 'm1pre)>a tmmane: velcf;!gtarl! 



Il presidente Thomos S. Monson, o destro, viene accolto dogli anziani Boyd K. Pocker, o sm1slra, 
e Morvm J. Ashton, membri del Consiglio dei Dodici, ol suo arrivo per uno sessione dello 

conferenza. 

verso ovesl anraversando mari 
sconosciuti per arrivare più lontano 
di quanto avesse mai fatto qualcuno 
prima di lui nella sua generazione. 
Fu lui che, nonostame il timore 
dell'ignoto e le proceste e il quasi 
ammunitamento del suo equipaggio, 
continuò a fare vela verso l'ignoto, 
con il conforto di frequenti 
preghiere all'Onnipotente per avere 
la Sua guida. Nelle relazioni che 
inviava ai sovrani di Spagna, 
Colombo assenva ripeturamente 
che il suo v1aggio era stato compium 
per la gloria d1 Dto e per la 
propagazione della fede cristiana. 
Giustamente, quindi, lo onoriamo 
per la sua incrollabile forza di fronte 
alle incertezze e ai pericoli. 

Siate forti, fratelli miei, nella virtù 
della misericordia. È facile essere 
prepoteno nella propria casa, nei 
propri affan, nel parlare e nell'agire. 
Questo mondo ammalato invoca 
gentilezza, amore e misericordia. 
Queste virtù dtventano 
un'espresliione di forza, anztché di 
debolezza, in ogni detentore del 
sacerdozio di Dio. Siate forti di 
quella forza di cui parlava Isaia 
quando disse: ·Forufìcate le mani 
infiacchite, raffermate le ginocchia 
vacillann! 

Dite a quelh che hanno ti cuore 

smarrito: <Siate forti, non temete! • 
Ecco il vostro Dio! Verrà la vendetta, 
la retribuzione di Dio; verrà egli 
stesso a salvarvi» (Isaia 35:3-4). 

·E ciò facendo .. , dice il Signore a 
ognuno di noi in una rivelazione 
moderna, «tu farai il più gran bene 
ai tuoi simili e promuoverai la gloria 
di colui che è il tuo Signore. 

Sii dunque fedele; rimani 
nell'ufficio al quale ti ho nominato; 
soccorri i deboli, rialza le braccia 
stanche e fortifica le ginocchia 
vactllanti• (DeA 81:4-5}. 

Siate forti, fratelli miei, con la 
forza della semplice onestà. Quanto è 
facile mentire un poco, approfittare 
un poco delle parole di qualcuno, 
scavare un fosso per il nostro 
prossimo! (vedi 2 Nefì 28:8}. 

Nefì usa queste parole per 
descrivere la gente del suo tempo e, 
nel farlo, descrive anche molti dei 
nosm contemporanet. Quanto è 
facile per noi dire: .. Noi crediamo di 
dover essere onesti, fedeli, casti, 
benevoh e vrrtuosi" (tredicestmo 
Articolo di fede). Ma quanto è 
diffictle per molti resistere alla 
tentazione di mentire un poco, 
imbroghare un poco, rubare un 
poco, portare falsa testimomanza 
nel rifenre succosi pettegolez:n su 
alm n():)m stmili. Levatevi al di 
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sopra di queste cose, fratelli. Siate 
forti nella semplice virtù dell'onestà. 

Siate forti nella fede mediante la 
quale andate avanti nella Chiesa alla 
quale ognuno di noi appartiene. Questo 

' 
è il lavoro dell'Iddio onnipotente. E 
la più preziosa di tutte le cause. Ha 
bisogno della vostra forza. 

Vi cito queste grandi e stupende 
parole che Paolo scrisse ai santi di 
Efeso: ((Del rimanente•, egli dice, 
•fortificatevi nel Signore e nella 
forza della sua possanza. 

Rivestitevi della completa 
armatura di Dio, onde possiate star 
saldi contro le insidie del diavolo; 
poiché il combattimento nostro non 
è contro sangue e carne, ma contro 
... i dominatori di questo mondo di 
tenebre, contro le forze spirituali 
della malvagità, che sono ne' luoghi 
celesti ... 

Siate dunque saldi avendo presa 
la verità a cintura dei fianchi, 
essendovi rivestiti della corazzà della 
giustizia e calzati i piedi della 
prontezza che dà l'Evangelo della 
pace, prendendo oltre a tutto ciò lo 
scudo della fede, col quale potrete 
spegnere rutti i dardi infuocati del 
maligno» {Efesini 6:10-12, 14-16). 

Spero, fratelli miei, che forse 
questo stupendo edificio in cui ci 
siamo radunati, ormai usato da 
cenroventicinque anni dai Santi 
degli Ultimi Giorni come 
T abemacolo, ricorderà a ognuno di 
noi la forza che dobbtamo nutrire in 
noi stessi, mentre vivtamo in questi 
nostri personali tabernacoli perituri 
che sono dono e creazione di Dio. 

Fratelli,fiate forti nella vostra 
testimonianza di Gesù Cristo, Figlio 
di Dio. Egli è la pietra angolare 
principale di questa grande opera. 
Porto solenne testimonianza della 
Sua divinità e realtà. Egli è 
l'Agnello senza macchia che fu 
offerto per i peccati del mondo. 
Grazie al Suo dolore, grazie alla Sua 
sofferenza io posso trovare 
riconciliazione e vira eterna. Egli è il 
mio Maestro, il mio Esempio, il mio 
Amico e il mio Salvatore, che io 
arno e adoro come Redentore del 
mondo~ Nel Suo santo nome. 
Amen. O 

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA 
4 ottobre 1992 

La Chiesa è sulla 
rotta giusta 
Presidente Gordon B. Hlnckley 
Primo Consigliere dello Primo Presidenza 

«Il Signore ha istituito il Suo regno in modo che esso possa procedere 
senza interruzioni, in grado di superare ogni emergenza che si possa 
presentare». 

ualche settimana fa, 
tornando da una 
conferenza regionale, ho 

. ' . . VISsuto un espenenza ancora vtva 
nella mia mente. Mentre il nostro 
aereo era ormai in fase di 
atterraggio, dagli altoparlanti usà 
chiara e autorevole la voce del 
comandante che diceva: ·Abbiamo 
un'emergenza! Il personale di cabina 
vi darà tutte le istruzioni necessarie. 
Per la vostra sicurezza vi preghiamo 
di fare quanto vi sarà chiesto». ll 
personale di cabina si mise in 
azione. Un lungo addestramento li 
aveva preparati proprio per casi 
simili. Oguno sapeva esattamente 

cosa fare. Vassoi, posate e stoviglie 
furono rapidamente messe via nei 
contenitori. 

Ai passeggeri fu cambiato posto 
per mettere uomini forti e robusti 
accanto alle uscite di emergenza. 

Ci fu chiesto di toglierei gli 
occhiali, abbassare il capo e 
afferrarci saldamente le caviglie. 

Una donna con un neonato, 
seduta dietro di noi, si mise a 
piangere. Altri singhiozzavano. 
Tutti sapevano che non si trattava 
di un'esercitazione, ma di 
un'emergenza reale, e la situazione 
era seria. 

Un uomo emerse dalla cabina di 
pilotaggio. Mi riconobbe e si fermò 
per dirmi: •Sono un pilota fuori 
servizio. C'è un guasto al sistema di 
controllo primario; ma penso che 
tutto andrà bene. Sono riusciti a far 
uscire il carrello e ad abbassare gli 
alettoni. 

Stranamente non avevo paura. 
Durante i molti anni in cui ho 
viaggiato in aereo ho conosciuto 
momenti di paura; ma non mi 
accadde in quell'occasione. Ero 
perfettamente calmo. Sapevo che 
l'aereo era stato dotato di un 
sistema di controllo ausiliario 
proprio per casi simili, e sapevo che 
l'equipaggio era bene addestrato. 

Sapevo anche che l'efficacia del 
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sistema ausiliano sarebbe stata 
messa alla prova cnrro pochi minuti, 
quando Le ruote avessero toccato la 
pista. 

n momento venne rapidamente. 
Con sollievo generale l'aereo toccò 
terra dolcemente, il carrello r~se, la 
rotazione dei rnoton fu mvertita e 
l'aereo si fermò. 

Le macchine antincendio erano 
pronte a intervenire. Ci tramarono 
al cancello. L'equtpaggio fu 
debitamente ringraziato e 
applaudito. 

Ho riflettuto su quell'episodio 
paragonandolo alla Chiesa di cut 
facciamo parte. n capo della Chiesa 
è il Signore Gesù Cnsto. È la Sua 
chiesa. Ma il suo capo sulla terra è ti 
nostro profer.a. l profeti sono uonuni 
investiti di una divma duamata. 
Nonostante la divinità di questa 
chiamata, essi sono esseri umani; 
sono soggetti alle diffìcoltà della vita 
terrena. Noi amiamo, nspettiamo, 
onoriamo e ammiriamo il profeta del 
nostro tempo, il pre:.1dcnce E:ra 
T aft Benson. Egli è stato un capo 
forr.e e capace, un uomo la cui voce 
ha risuonato a tesrimomanza di 
questo lavoro in ogm parte del 
mondo. Egli detiene tutte le chtavi 
del sacerdozio sulla terra in questo 
tempo. Ma ha raggiumo un'età in 
cui non può fare molte delle co:.e 
che faceva una volta. Que to farro 
nulla coglie alla sua chtamata di 
profeta, ma pone det limin alle sue 
attività. 

Abbtamo avuw situauoni stmili 
in passato. U presidente Wtlford 
Woodruff invecchiò m canea. Cos1 
fecero i presidenti Heber J. Grane, 
David O. McKay, Joseph F1eldmg 
Smith e, più recentemente, Spencer 
W. Kimhall. 

Coloro che evtdemememe non 
sono al corrente del 1Stema si 
preoccupano che, a causa dell'età 
del Pr~idente, la Chte a 'i trovt ad 
affrontare una crisi. Que:.re persone 
non si rendono como che c'è un 
istema di controllo ausiltano. Per la 

natura stessa del Jstema, a bordo 
c'è sempre un eqUipaggio bene 
addestra w, se nu è concc,,o dt usare 
questa simihrudme. l membri dt 



questo equipaggio sono stati 
accuratamence addestrati nelle 
procedure della Chiesa. Ancora più 
importance è il fano che essi 
detengono le chiavi del sacerdozio 
eterno di Dio. Anch'essi sono stati 
messi al loro posto dal Signore. 

Spero di non sembrare 
presuntuoso se vi ricordo il sistema 
ausiliario, unico ed efficace, che il 
Signore ha istituito nel Suo regno in 
modo che esso possa procedere 
senza interruzioni, in grado di 
superare ogni emergenza che si 
possa presencare e di affrontare ogni 
situazione difficile. Per me è un 
nuracolo stupendo che si rinnova 
costantemente. 

Ieri pomeriggio abbiamo 
sostenuto Ezra T aft Benson come 
profeta, veggente e rivelatore e 
presidente della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 

QuinJi abbiamo sostenuto i suoi 
consiglieri, e poi 1 componenti del 
Consiglto dei Dodici Apostoli, come 
profeti, veggenti e rivelatori. Con i 
quindici uomini che abbiamo 
descritto, autorizzati e sostenuti, chi 
non è familiare con il 
funziOnamento della Chiesa 
potrebbe pensare che debba esserci 
una granJe confusione. Ma il regno 
del Signore è un regno d'ordine. 
Nella sua direzione non v'è 
confusione. 

Quando un uomo viene 
so~renuto all'apostolato e messo a 
parte come membro del Consiglio 
det Dodtct, gli vengono consegnate 
le chtavt del sacerdozio di Dio. 
Ognuno det quindici uomini in mi 
modo ordmati denene queste 
chiavt. Tuttavia soltanto il 
presidente della Chiesa ha il diritto 
dt usarle nella loro totalità. Egli può 
delegare l'escrcmo di alcune di esse 
a uno o più dct suoi fratelli. Ognuno 
posstede le chtavi, ma è autorizzato 
a usarle soltanto nel grado 
concessogli dal profeta del Signore. 

T o le autonzzazionc è stata 
confenro dal presidente Benson ai 
suoi consiglieri e ai Dodici secondo 
le varie responsabtlità ad essi 
delegate. 

Secondo la rivela:ione del 

Signore, "tre Sommi Sacerdoti 
Presiedenti del Sacerdozio di 
Melchisedec, scelti dal corpo, 
nominati ed ordinati a quell'ufficio, 
e sostenuti dalla fiducia, dalla fede e 
dalle preghiere della Chiesa, 
formano un quorum della 
Presidenza Jella Chiesa,. (DeA 
107:22). 

Questa «Presidenza del Sommo 
Sacerdozio secondo l'ordine di 
Melchisedec ha il diritto di uffìciare 
in tutti gli uffici della Chiesa» (DeA 
L07:9). 

Sempre sullo stesso rema, 
«conviene alla dignità del suo 
ufficio che (il presidente) presieda 
al consiglio della Chiesa; ed è suo 
privilegio di essere assistito da due 
alcri presidenti nominan nello 
stesso modo in cui fu nominam lui 
stesso. 

E se sono assenti uno o ambedue 
di coloro norrunari per assisterlo ha 
autorità di presiedere al consiglio 
senza un assisteme. Se lui stesso è 
assence, gli alrri presidenti, ambedue 
o l'uno o l'altro, hanno autorità di 
presiedere in suo luogo» (DcA 
102:10-11). 

Noi che serviamo come 
consiglieri riconosciamo e 
conosciamo i parametri della nostra 
autorità e responsabilità. Il nostro 
unico desiderio è di assistere e 
aiutare il nosuo capo a portare gli 
immensi fardelli del suo ufficio. La 
Chiesa sca diventando grande; oggi 
ha più di ono milioni di membri. Si 
sparge m tutto il mondo; i suoi 
programmi sono estest e complessi, e 
abbracciano una vasta gamma di 
elemeno. Le responsabtlità sono 
molte e \'ane. 

Ma posSO dire che, a presondere 
dalle situazioni di particolari 
individui, il lavoro continua in 
maniera ordinata e meraviglio a. 
Come avvenne quando il pre idente 
Kimball era ammalato, ci siamo 
mossi senza estrazione là dove 
esisteva una lmea dt conJona ben 
stabilita. Dove non c'erano linee di 
condona fermamente stabilite, 
prima di prendere un'iniziath·a 
abbiamo parlato con ti Presidente e 
ricevuto la sua approvaztone. Non 
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sia mai detto che ci sia stata alcuna 
disposizione ad assumere l'autorità, 
o a fare una cosa, dire una cosa o 
insegnare una cosa che possa essere 
stata diversa dai desideri di colui 
che è stam messo al suo posto dal 
Signore. Vogliamo essere dei 
servitori leali. Non chiediamo onori 
per noi stessi. Desideriamo 
semplicemente fare ciò che deve 
essere fatto, quando deve essere 
fatto, e secondo le linee di condotta 
che il Presidente ha personalmente 
espresso. 

Ebbene, come ho detto, vi sono 
altri dodici uomini ai quali sono 
srate conferite le chiavi 
dell'apostolato. Essi sono, come li 
descrive la rivelazione, "dodici 
consiglieri viaggianti ... chiamati 
ad essere i Dodici Apostoli, o 
testimoni speciali del nome di Cristo 
nel mondo intero - e differiscono 
penanto dagli altn dirigemi della 
Chiesa nei doveri della loro 
chiamata. 

Ed essi formano un quorum 
eguale in autorità e potere ai tre 
presidenti summenxionati» (DeA 
107:23-24). Possono esistere, senza 
creare confusione, due corpi 
separati di eguale autorità? S1. Il 
Signore ha dato la risposta a quesco 
quesito. Egli ha deuo: •l Dodici 
formano un Sommo Consiglio 
Presiedente e Viaggiante, per 
uffìciare nel nome del Signore, sono 
la direzione della Presidenza della 
Chiesa,. (DeA l07:33). 

In merim a tale quesrione il 
presidente joseph F. Smtth disse: "Il 
dovere dei Dodici Apostoli della 
Chiesa è quello dt predicare il 
Vangelo al mondo, di diffonderlo fra 
gli abitanti della terra e di rendere 
testimonian..-a di Gesù Cristo, 
Figliuolo di Dio, nella loro qualità di 
testimoni viventi della Sua divina 
missione. Questa è la loro chiamata 
particolare, ed essi sono sempre 
sono la direzione della Presidenza 
della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni quando 
questa presidenza è intalta, e non 
succede mai che nella Chiesa ci 
siano contemporaneamente due 
capì uguali. Mai il Signore ha 

ordinato né previsto una cosa 
simile. C'è sempre un capo nella 
Chiesa, e se la Presidenza della 
Chiesa viene rimossa a seguito di 
morte o di altra causa, allora, su biro 
dopo, vengono i Dodici Apostoli, 
finché non sia stata nuovamence 
organizzata una nuova presidenza 
formata da ae sommi sacerdoti 
presiedenti aventi il diritto di 
detenere l'ufficio della Prima 
Presidenza della Chiesa,. (Dottrina 
evangelica, pag. 158). 

Questo è pertanto lo 
straordinario piano del Sigr10re per 
il governo del Suo regno sulla terra. 
L'autorità di amministrare i suoi 
affari fu ricevuta m questa 
dispensazione per mano di Pietro, 
Giacomo e Giovanni, che furono 
ordinati dal Signore quando Egli era 
sulla terra e, come abbtamo visto, 
c'è ordine nell'esercizio 
dell'autorità. 

Vorrei ora dire qualche parola 
riguardo agli uomini che sono 
membri del Quorum della Prima 
Presidenza e del Quorum dei Dodici 
Apostoli. Conosco tutti coloro che 
attualmente ne fanno parte. Ho 
conosciuto rutti coloro che hanno 
occupato questi seggi durante gli 
ultimi sessant'anni. Sono certo che 
nessuno di loro mai aspirò a 
occupare tale ufficio. Nessuno ha 
fatto una campagna per esservi 
eletto. Penso che nessuno mai se ne 
ritenesse degno. Questa è una cosa 
singolare e straordinaria. 

Negli Stati Uniti attualmente 
siamo in piena campagna per 
eleggere uomint e donne ai pubblici 
uffici. Questa campagna costa 
nùlioni e milioni di dollari, e 
centinaia di migliaia di persone 
lavorano per promuo\·ere gli 
interessi dei loro candidati. 

Quanto è diverso il lavoro del 
Signore! Nessun membro di questa 
chiesa in possesso delle sue (acoltà 
penserebbe di far richiesta di un 
ufficio ecclesiastico. Piuttosto, •<noi 
crediamo che un uomo deve essere 
chiamato da Dio, per profezia c 
mediante l'imposizione delle mani 
da parte di coloro che Jetengono 
l'autorità, a predicare il Vangelo e 

Gli anziani Glen l. Rudd, Rulon G . Croven e Beo B. Bonlcs, membn de1 5eHaota l'anz•ano 
Craven è presidente dell'Areo del Pacifico e l'ooziono Books lo porte dello presidemo dell'Areo 
Filipp•ne/M•cronesio 

ad amministrarne le ordinanze• 
(quinto Articolo di fede). 

Il Signore disse dei Dodici che 
Egli aveva scelm: •Non siete voi 
che avete scelto me, mason io che 
ho scelto voi» (Giovanni 15:16). 

Sono convinto che nessun uomo 
fu mai chiamato come Autorità 
generale di questa chiesa, 
sicuramente nessuno che io abbia 
conoscium, che non si sia messo in 
ginocchio per confessare la sua 
debolezza e non abbia implorato il 
Signore di proreggerlo contro le 
tentazioni e le cattive anoni, e non 
abbia chiesto la for...a, la saggezza e 
l'ispirazione necessaria per svolgere 
bene il compito che è stato 
chiamato ad assolvere. 

Rttcngo di conoscere i miei 
fratelli. Conosco U presidente 
Benson. Mi sono mginocchiato con 
lui in preghiera e ho ascoltato le sue 
invocaztoni. Conosco i suoi 
sentimenti e posso rendere 
testimonianza della loro bontà. 
Conosco il suo amore e posso 
rendere testimonianza della sua 
realtà. Conosco le sue invocazioni di 
profeta, e posso rendere 
testimonianza della loro sincerirà. 

Conosco il mio collega nella 
presidenza, Thomas S. Monson. 
Conosco la sua forza e ù suo 
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desiderio di far progredire il regno di 
nosrro Padre. 

Conosco ognuno dci Dodtci 
nell'ordme dt an:tamcà, dal 
pre:,identc HowarJ W. Hunter 
all'anziano Richard G. Scon. 

Essi sono i m1e1 colleghi in questo 
che è il lavoro Jcii'Onmpotente. 
Come ho già Jeno. nessuno dt loro 
ha cercato questo sacro ufficio. 
Ognuno di loro è scam chiamato, e 
in alcuni casi ha compiuto un 
grande sacnficio per accettare la 
chiamata. Noi preghtamo m:.ieme; 
ci riumamo in solenne as. cmblc,l 
nella casa Jcl Stgnore; 
penoJicamente prendiamo m teme 
il sacramento della Cena del 
Sigrtorc c nnnovtamo le no~rrc 
allean::e con Colui che è ti nostro 
Dio. prendl:ndo nuovamente 'u di 
no1 il nome del Stgnore d t cui siamo 
chtaman a rendere te nml)l'llan=a. 

Come Fratelh csanumamo i \'ari 
problemi che vengono alla no!-tra 
,utcnzione fò"!,>nt uomo è dtverso. 
Parltamo secondo la no~tra Jl\'ersa 
provcmen:,l c le nostre diverse 
espcncnze. Esammiamo 1 modt Ji 
migliorme c r.lffllnare tllavoro. 
All'tm::to di queste Jiscu,,toru 
possono e .... servi punti dt v1 ta dtvcrsi 
ma. prima che la dGcu ione 'ta 
fìnira, c'è una rmale unammità; 



' 

altrimenti non viene presa nessuna 
iniziativa. Il Signore stesso ha 
dichiarato che tale unità è 
un'assoluta necessità. 

È questa una diverSa forma di 
governo? È 1l governo del regno di 

' Dio sulla terra. E unico per la sua 
organizzazione; è un sistema in base 
al quale, ~e un uomo non è in grado 
di svolgere le sue funzioni a causa di 
malattia o di anzianità, il lavoro non 
languisce né viene meno. Per 
comare al mio precedente esempio, 
a bordo c'è un equipaggio che ha 
ricevuto un accurato 
addestramento. C'è un sistema, un 
sistema istituito per martdato 
divino, che può contare sulle risorse 
e i mezzi necessari per far progredire 
il lavoro e governare la Chiesa in 
tutto il mondo, nonostante le 
difficoltà che possono affliggere uno 
o più dei suoi dirigenti. 

l miei Fratelli di cui ho parlato 
sono Apostoli del Signore Gesù 
Cristo. Porto testimonianza della 
loro integrità, porto testimonianza 
della loro fede. Porco testimonianza 
della voce dell'ispirazione e della 
rivelazione nella loro chiamata. 
Ogni uomo è un uomo di provata 
forza; ma la pill grande forza sta 
nella consapevolezza che per 
svolgere i suoi compiti in maniera 
accettabile, egli deve godere delia 
guida e della benedizione di Dio. 

E per concludere: pensate che 
questo complesso di uomini 
porterebbe mai la Chiesa a 
traviamento? Ricordate a Chi 
appartiene questa chiesa! Essa porta 
il nome del Signore Gesù Cristo, 
che ne sta a capo. Egli ha il potere 
d1 rimuovere chiunque venga 
trovato negligente 
nell'espletamento dei suoi doveri o 
chiunque insegru cose che non sono 
m armonia con la Sua divina 
volontà. 

D1co, a nome di tutti noi, che 
non abbiamo un programma 
personale. Abbiamo solo il 
programma del Signore. Vi sono 
coloro che ci cnticano quando 
rilasciamo una dichiarazione di 
consiglio o di ammonimento. Vi 
prego di credere che le nostre 

esortazioni non sono motivate da 
desideri egoistici. Vi prego di 
credere che i nostri ammonimenti 
non sono privi di sostanza e d1 
motivo. Vi prego di credere che le 
nostre decisioni di parlare 
apertamente su varie questioni non 
vengono raggiunte senza 
deliberazioni, discussioni e 
preghiere. Vi prego di credere che la 
nostra unica ambizione è quella di 
aiutare ognuno di voi a risolvere i 
suoi problemi e le sue difficoltà, e 
aiutare lui e la sua (amiglia a vivere 
meglio. 

Mi sia concesso dire come 
personale testimonianza, che per più 
di un terzo di secolo sono stato 
un'Autorità generale di questa 
chiesa; per più di questi venr'anru 
ho fatto parte del Consiglio dei 
Dodici; per più di undici anni sono 
stato consigliere della Prima 
Presidenza. So come funziona il 
sistema; so che è divino nel piano e 
nella sua autorità. So che non c'è in 
noi altro desjderio che msegnare 
soltanto quello che il Signore vuole 
che sia insegnato. Egli ha detto che 
.. te decisioni di questi quorum o 
dell'uno o dell'altro di essi debbono 
essere prese in rutta giustizia, in 
santità ed umiltà di cuore, in 
mitezza, in longanimità, in fede, 
virtù, conoscenza, temperanza, 
pazienza, pietà, amor fraterno e in 
carità» (DeA 107:30). 

Egli ha dettO inoltre, riguardo a 
quello che viene insegnato dai suoi 
servi, che coloro che ricevono 
quest'opera •m fede e (anno opere 
di giustizia, nceveranno una corona 
di vita eterna; 

Ma per coloro che mdunscono il 
loro cuore nell'incredulità e la 
respingono, si volgerà a loro propria 
condanna• (DeA 20: 14-15). 

Quando implonamo i nostri 
fedeli di osservare la :;antità della 
domenica, di evitare di fame un 
giorno di mercato, non facciamo 
che ripetere quello che il Signore 
dichiarò nell'annchirà, e quello che 
Egli ha confermato mediante le 
rivelazioni moderne. Quando 
parliamo contro il gioco d'azzardo, 
non facciamo che ripetere quello 
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che è stato detto dai profeti che ci 
hanno preceduto. Quando parliamo 
in favore del rafforzamento della 
famiglia. diciamo soltanto quello 
che serve a dare una vita migliore ai 
nostri fedeli. Quando esortiamo iJ 
nostro popolo a osservare la legge 
della decima, ripetiamo soltanto 
quello che il Signore disse 
nell'antichità, e ribadl in questa 
dispensazione, per il beneficio del 
Suo popolo. Quando ci 
pronunciamo contro la pornografia, 
l'immoralità, la droga e mali simili, 
facciamo soltanto quello che i 
profeti hanno sempre fatto. 

A noi compete la responsabilità 
descritta da Ezechiele: o<Figliuol 
d'uomo, io t'ho stabilito come 
sentinella per la casa d'Israele; e 
quando tu udrai dalla mia bocca 
una parola, tu li avvertirai da parre 
mia• (Ezechiele J: 17). 

In niente di tutto questo c'è un 
movenre egoistico, salvo il desiderio 
che i nostri fratelli e sorelle siano 
felici, che la pace e l'amore regnino 
nelle loro case, che siano benedetti 
dal potere dell'Altissimo nelle loro 
imprese condotte in rettitudine. 

Ringrazio tutti coloro che con 
mano alzata e cuore generoso ci 
sostengono e ci appoggiano 
nell'assolvimento di queste 
responsabilità. 

L'Onnipotente vi benedica, miei 
amati fratelli e sorelle.IQuesro è il 
lavoro di Dio, nostro Padre eterno 
che vive e regna nell'universo. È il 
lavoro del Signore Gesll Cristo, 
nostro Salvatore e Redentore, il 
figlio vivente del Dio vivenre. È 
staco stabilito sulla terra con la 
divina autorità, con un profeta e 
alai dirigenti chiaman per voce di 
rivelazione e addestrati durante 
lunghi anni di servizio. Non verrà 
mai meno; continuerà ad avere 
successo..:J 

Faccio una promessa a tutti 
coloro che lo appoggiano e lo 
sostengono, e che si sforzano con 
fede e preghiere di osservame i 
principi: che avranno felicità e 
successo in questa vita e gioia e vita 
eterna nel mondo a venire. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Come riparare i danni 
subiti nella nostra vita 
Anziano Richard G. Scott 
Membro del Quorum del Dodici Apostoli 

«Sdtana si sforza di persuaderei o vivere fuori della verità e a giustificare 
le nostre azioni adducendo il diritto d i scelta». 

I ricordi più belli della mia 
fanciullezza sono quelli dci giorni 
d'estate e d'autunno che 

trascorrevo con i miei fratelli nella 
fattoria dello zio Zene in Virginia. 
Passeo.,giavamo nei boschi pieni di 
fiori fragranti; ammiravamo gli agili 
scoiattoli, gli uccelli dalle piume 
multicolori, a volte anche le volpi e 
i fagiani. l dolci ruscelli ci 
invitavano a pescare, a placare la 
nostra sete con acqua fresca e pura. 
C'erano salsicce arrosto, insalata di 
patate, sottaceti, e naturalmente la 
torta di mele con il gelato fatto in 
casa sotto i nostri occhi impazienti. 
Ma la cosa più bella era l'altalena 
che lo zio aveva appeso a un grosso 
albero vicino a un bel ruscello. 
L'altalena era per noi una cosmnte 
fonte di gioia. Facevamo a gara per 
vedere chi riusciva a volare più in 

alto. Era una vera delizia! 
Una volta, per accrescere il 

nostro d1vertimento, mio fratello 
Gerald mi fece sedere sulla tavola e 
poi la fece girare ripetutameme 
avvolgendo strettamente le corde. 
lnfine, con una possente spinta, mt 

lanciò nell'aria. All'inizio fu 
un'esperienza esilarante; poi, a 
causa del vorticoso girare della 
tavola, cominciai a provare un senso 
di capogiro, di nausea e di puro e 
semplice terrore. Quando quella 
terribile esperienza ebbe fine, non 
riuscivo a camminare diritto ed ero 
cerro che il mio stomaco non 
sarebbe stato mai più io stesso. 
Intanto Gerald saltava di gioia e 
gridava; «Non è stato bello?•. I miei 
pensieri gridavano: ·Sei pazzo! .. , ma 
le mie labbra dicevano: «Sl, è stato 
davvero bello. Ora sali tu, e ti farò 
vedere quanto è divertente!• 

M i chiedo se qualcuno di voi sta 
facendo lo stesso con la sua vira. 
Invece di godere di innumerevoli 
esperienze edificanti, di pre:iO:.i 
rapporti e delle stupende bellezze 
della terra che il Signore ha creato 
per la nostra felicità, inseguite 
emozioni che stanno fuori dei limiti 
che Egli ha stabilito? Cercate stimoli 
passeggeri, anche quando sapete che 
sono sempre seguiti da farri 
sentimenti negativi? Le emozioni 
tentatrici stimolano il vosrro 
appetito, creando un'insanabile sete 
dt altre esperienze simili? Questa 
sete è più grande della monvaz1onc 
a migliorare che Jovrebbe nascere 
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dalla caniva vendemmia della 
trasgre~stone? Conunuate a 
soddufare U vostro appetito 
med1ante una maggiore 
partectpazione, anche se cominciare 
a captre che questa condotta 
inevitabilmente genererà 
conseguenze spiacevoli? Vi siete mai 
chiesu quando e come! vi fermerete? 

Anche se pubbhcamente 
difendete le vostre auoni, in privato, 
nei momenti di seria riflessione, 
forse vi rendete conto di trovarvi 
nei guai. Mentre estenormenre 
incolpale gli altri delle vosrre 
d1fficolrà, dentro di voi avere già 
scoperto, indulgendo alla \'Ìolazione 
della fiducia accordatavi e 
nnnegando la ventà, limtrare le 
vostre possibilità dt scelta. E questo 
vi spinge sempre p1ù m un angolo, 
sino a quando sembra che non ci sia 
più una via d'usctta, e n sentire 
oppressi dalla dispera..-ione. 

Il mio ob1emvo è ~oltanto quello 
di aiutarvi. S1ere diSJX>sti ad 
ascoltarmi per qualcbe minuto, 
anche se dovrò mettere in dubbio 
alcune delle vostre idee p1ù 
rndicate? 

Forse vt .. iete stancati di ~entirvi 
dire come dovete vivere e cosa 
dovete fare. In fln dci conti avete 

" diritto a fare le vostre scelte. E vero, 
avere quesro dimto; rientra nel 
vostro libero arbitrio; ma il segrero 
per risolvere le difficoltà che vi 
affl1ggono sta nel cap1re e nell'usare 
l'etemameme benefica mtera:ìone 
tra Lbero arbnno e vemà. 

Il Maestro di -e: ·Colut che 
osserva i ... comandamenu nccve 
verità e luce ... La luce e la ventà i 
allontanano da quel mah-agio ... e 
quel mall'aglO l lene e roglie fil luce e la 
t'encti, ~r la di.st~b~nzu dei figli 
degL U(lmnu .•. • (DeA 93:28, 37, 
39; cor..,l\'0 Jell'aucore}. 

Egh dichtarò anche: .. Aftìnché ... 
ogni uomo ptNa a.t,>lrc 'econdo H 
libero arbimo morale eh 'lo gh ho dato 
per la Jotlrina cJ 1 pnnc1pi, 
acciocché ~ia re~ponsabile ... nel 
giorno del giUdi:lo• (DcA 101 : 78; 
cor-;tvo dell'autore). 

Quesn pass1 delle Scritture ci 
insegnano a \ mcere le conseguen:e 



delle scelte sbagliate, siano esse la 
menzogna, il furto, il gioco 
d'azzardo, l'alcoolismo, la droga, 
l'immoralità, la violenza o altri 
peccati. In poche parole, l'uomo 
deve usare tl suo libero arbitno per 
obbedire alla verità. 

Quando gli altri vi danno dei 
consigli, avete mai detto: c.Non la 
penso cosl. Queste sono le tue 
norme c i tuoi principi. Io ho i 
miei». Vi prego di capire che 
nessuno può cambiare La verità. Le 
giustìfìcazioni, gli interessi, le 
artenuanti, lo stato d'ira o lo spirito 
di indipendenza non possono 
cambiare la verità. Satana lo sa; e 
per questo cerca di creare 
un'atmosfera in cui l'uomo 
inavvertitamente comincia a 
pensare non soltanto d1 poter 
scegliere cosa fare, ma anche di 
poter lltabtltre cosa sia giusto fare. 
Satana SI sforza di persuaderei a 
vivere fuon della vencà e a 
gtusuficare le nostre azioni 
adducendo tl Jirirro di scelta. 

Ma il bene e il male furono 
definiti da Dio, nostro Padre eterno, 
prima della creazione di questa 
terra. Egli stabili anche le 
conseguenze dell'obbedienza e della 
disobbec.henza a queste verità. Egli 
affermò il nostro diritto di scegliere 
la nostra strada m questa vita, in 
modo che potessimo crescere, 
progredire ed essere fehci; ma non 

abbiamo il diricto di scegliere le 
conseguenze delle nostre azioni. 
Coloro che disobbediscono 
volontariamente e continuamente 
ai Suoi comandamenti, imparano a 
loro spese questo principio. ]oseph 
Smith fu ispirato a scrivere che: 
~<quando noi ottemamo una 
benedizione da Dio, è per 
l'obbedienza alla legge su cui essa è 
basata,. (DeA 130:21). 

Vi prego di capire che nessuno 
ha il diritto di stabìlire ciò che è 
giusto. Dio ha riservato a Se stesso 
questa prerogativa. IJ nostro libero 
arbitrio ci consente di scegliere tra 
più alternative, ma siamo legati alle 
conseguenze che Dio ha decretato. 
In seguito, se non ci piace la 
direzione in cui ci porca la nostra 
'via, l'unico modo di uscirne è ti 
pentimento. 

n nostro Padre celeste Cl ha dam 
delle verità, alcune sotto forma di 
enunciazione di causa ed effetto. 
N01 le chiamtamo comandamenti. 
Essi guidano la nosaa vtta alla 
felicità. Egli sapeva che Sarona 
avrebbe cercaro di persuadere gli 
uomini a vivere senza norme 
stabilite, in modo che le decisioni 
fossero basate sulle clrcostame del 
momento, su ciò che sembra 
conveniente o produce il maggiore 
profitto personale. In questa 
maniera Satana rimuove il potere 
della verità dalla nostra vita per 
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rendere prigioniera l'anima. 
Se siete in trappola e sembra non 

esserci via d'uscita, ricordate che 
Robert Frost dichiarò che •l'unica 
via d'uscita consiste nel non 
arrendersi,. (da «A Servanr to 
Servants•). Dovete affrontare le 
difficoltà e vincerle. La via più 
difficile è basata sulla fede in Gesù 
Cristo e l'obbedienza ai Suoi 

' comandamenti. E l'unica via per 
curare in modo permanente il 
danno causato alla mente e allo 
spirito dalle azioni ingiuste. Questa 
via offre anche la guarigione, 
nell'ambito di una legge eterna, del 
corpo devastato dagli effetti della 
trasgressione. 

Forse, per il vostro 
atteggiamento, vi è difficile capire 
questo principio; ma vi prego di 
credermi. Egli vi aiuta quando 
seguite le Sue vie. Un profeta disse: 
.. Infarti, come fa un uomo a 
riconoscere il padrone che non ha 
servito, che gli è estraneo, che è 
lungi dai pensieri e dagli intenti del suo 
cuore?,. (Mosia 5: 13; corsivo 
dell'autore). Leggete e imparare a 
conoscere il Salvatore fino ad avere 
fiducia in Luì. 

Forse avere scoperto che 
cambiare è difficile; ma sapete di 
poterlo fare. Forse vi chiederete 
perché non siete creduti quando 
decidete di cambiare da una vita di 
disobbedienza a una vita di integrità 
e di aderenza alla verità. Rendetevi 
conto che è necessario molto tempo 
per crearsi una reputazione tale da 
vincere gli effetti delle passate 
decisioni di ingannare e di 
approfittare degli altri- ma ne vale 
la pena. 

Avete notato che, per quanto 
onorevoli siano le vostre intenzioni 
e per quante procedure seguiate 
fedelmente, se commettete il 
minimo errore il computer non 
funziona? Ogni vostro sforzo è 
inutile. li Signore non opera in 
questa maniera. Non c'è imbroglio 
nei Suoi comandamenti; Egli vuole 
che abbiate successo. Quando il 
cuore è puro e l'intento è reale, il 
Signore se ne avvede. L'obbedienza 
alla verità e il corretto uso del libero 

arbitrio aprono la porta al Suo 
divino aiuto. All'inizio forse soltanto 
voi e Lui crederete alla vostra 
sincerità. Sarete ricompensatì dalla 
gioia che scaturisce dal progresso 
personale. Col tempo anche gli altri 
riconosceranno le vostre cominue 
azioni giuste e vi sosterranno. 

Molte persone offrono consigli, 
ma spesso i suggerimenti dell'uno 
contraddicono quelli dell'altro. 
Come possiamo sapere a chi 
credere? Fatevi queste domande: 

• Qual è il motivo dell'offerta di 
aiuto? 

• n buon senso conferma che è 
giusto? In questo caso sarà coerente 
con gli insegnamenti del Salvatore. 

• Il consiglio dam è stato messo 
in pratica da chi ve lo offre? Ha 
dato il risultato sperato? 

Un'onesta valutazione dt un 
consiglio sulla base di queste norme 
vi aiuterà a decidere se è morivaro 
dal desiderio di aiutarvi o se 
risponde invece agli interessi di chi 
ve lo dà. Un vero amico non è 
quello che vi esorta sempre a fare 
quello che volete fare, ma colui che 
vi aiuta a fare quello che sapete di 
dover fare. 

Potete bloccare il potere 
correttivo che La verità ha su di voi 
se lasciate sempre che gli altri vi 
proteggano dalle conseguenze delle 
vostre azioni indegne, e non siete 
abbastanza intelligenti da cambiare 
vita. Se non rispondete 
correttamente all'aiuto che vt è 
dato, a causa dei falsi concettì che 
avete adottato, non vedrete la 
necessità di pentir.ri. Le ''oscre 
cattive abitudini peggioreranno 
invece di scomparire. 

Come può una persona sapere 
quando deve aiutarvi e quando deve 
consentirvi di crescere affrontando 
La realtà? Il Signore ha indicato la 
risposta. Quando mostrate dì sentire 
un sincero rimorso, cJi avere 1l cuore 
contrito, di riconoscere le vostre 
colpe, di procedere nella direzione 
giusro anche se vi sono delle 
ricadute, di ammettere La vostra 
responsabilità delle cattive azioni da 
voi commesse, avrete un valido 
sostegno e atUro. Se conrim1ate a 

manovrare gli altri, a incolparli delle 
vostre decisioni sbagliate, se cercare 
di mgannare e vi mostrate decisi a 
continuare nella trasgressione, 
ribadire i falsi principi e non potrete 
evltare di scontrarvi con la realtà. 

Una cosa è sapere come potete 
riparare i danni subiti dalla vostra 
vita, e una cosa completamente 
diversa è farlo. Cambierete soltanto 
quando avrete riconosciuto che tale 
azione vi porterà dei benefici 
personali duraturi. Nel vostro 
intimo sapere che violare i 
comandamenti non porta a nessun 
risultato positivo e causa invece 
tanto dolore a voi stessi e agli altri. 
Non aspettate di toccare il fondo; è 
una cosa dolorosa, che potrebbe 
causare ferite impossibili da curare. 

Porete ingannare coloro che 
vogliono credervi, ma non potete 
ingannare il Signore. Per la Sua 
giustizia un giorno Egli dovrà 
mettervi a confronto con le 
conseguenze degli arti di cui non \'Ì 
stete pentitì. Nessuno vuole che ciò 
avvenga. Alcune conseguenze della 
trasgressione sono talmente gra,·i da 
non poter essere superate senza 
l'aiuto degli altri. Cercate questo 
aiuto. Col tempo, con la forza che 
scaturisce dall'uso continuato del 
libero arbitrio per segt.lire la verità, 
sarete guariti grazie al Salvatore. Vi 
prego di trovare qualcuno di cui vi 
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fidate, che sta degno di fiducm, che 
capiSca il libero arbitrio e la ventà. 
Può essere chtunque: un arruco, una 
persona cara, un esperto consulente 
o bravo membro della Chtcsa. 
Quando avrete più fiducta m voi 
stessi, rivolgetevi al vescovo, il quale 
detiene il potere di atucarvt. 
Cominciate sub1to, e non vi fermate 
sino a quando captrete e metterete 
in pratica gli insegnamenti del 
Salvatore c riceverete il Suo potere 
guaritore. Altrimenti la cura sarà 
incompleta. 

11 commento che segue, usato 
con il pem1esso di una per:;ona 
aiutata da un'altra, mostra come il 
Signore compie la guangione per 
mezzo d t un dingente del sacerdo:io 
quando questi agtsce come 
strumento ISpirato: •fui tanto grato 
delle ~ue parole piene di sagge;::a e 
di bontà. Ho sentito la for:a del 
Signore. La mia testimonianza 
cresce ogni giorno di più. 

Sto ancora soffrendo, ma ora mi 
rendo conto che ctò è per u mio 
bene e che c'è una luce alla fine del 
tunnel. L'l benedlZione che lei mi ha 
dato sotto la gutda dello Spmto mi 
ha veramente camhiato. Finalmente 
posso avere la speranza c la cerreua 
che riusctrò a superare le presenti 
difficoltà. Pos ·o salutare con gioia 
ogni giorno,.. 

Porto te:.timonianza che il 
Salvarore guansce in modo 
permanente. A un antico popolo 
Egli disse: ·Avete de1 malari fra wi? 
. . . Conduceteh qUI e h guarirò ... 
poiché vedo che la \"O!'tra fede è 
sufficiente perché vt guarisca . .. Ed 
Egli guarl rum . . (3 Nefi 17:7 -9; 
corstvo dell'autore) 

Porto te:mmoman:a che il Suo 
potere dt ~uanre è acce ibile a voi 
oggt e decidete dt ob~hre alla 
verità e J1 usare ti \'OStra hbero 
arbttrio ccondo ti constglio del 
Signore. 

Prego il Signore dt roccarvi il 
cuore perché pos~iatc ~apere che le 
cose di cu1 abbiamo parlaro sono 
vere. Po sa Egli dar.'i la for.a e il 
cora~io J1 commciarc ad e ere 
guariti ora. cl nome dt Ge~ù 
Cn:.m. Amen. O 



' Un Dio affettuoso che 
comunica con l'uomo 
Anziano Marlon D. Hanks 
Membro emerito del Primo Quorum dei Settanta 

«Cristo sta alla porta e bussa; coloro che vogliono farlo entrare ... 
devono ... aprire la porta>>. 

Colui al quale è stato concesso 
di ~ervire come noi, è 
onorato più di quanto 

menu. Lo sappiamo e ne siamo 
grati. 

La Bibbia dichiara che Dio è il 
padre e il Dto degh sp1riti dt tutta 
l'umamcà (vedi Numen l6:22; Ebrei 
12:9). L'apostolo Paolo spiegò ai 
Greci che noi iamo •progenie• di 
Dio, e at Romani che •lo Spmto 
stesso attesta insteme col nostro 
:;pirico, che siamo fighuolt di Dio; e 
se siamo figliuoli, siamo anche eredt; 
ercdt dt D10 e coeredi dt Cnsro• 
(Atti 17:28-29; Romani 8: 16-17). 

Grazie al grande amore del 
nomo Padre per i Suoi figli, e per il 
Suo impegno a garanure loro la 
ltbercà dt scelta, l'umanità sin dal 
principio ha goduto della possibilità 
di scegltere da :;é. Gtovanni dichiara 

nei primi versetti del suo vangelo 
che Cristo era la •vera luce che 
illumina ogni uomo• che viene nel 
mondo (Giovanni 1:9}. Le Scritture 
dicono anche che •lo Spiriro di 
Crisro è concesso ad ogni uomo, per 
permettergli dt distinguere il bene 
dal male• (Moroni 7: 16; vedi anche 
DeA 84:45-46). C'è un altro 
irnportame passo che spiega perché 
non runi gli uomini camminano a 
questa luce e perché alcuni non 
scelgono il bene invece del male: 
•Lo Spirito dà luce ad ogni uomo 
che viene al mondo; e lo Spirito 
illumina ogni uomo nel mondo 
intero che ascolta la voce dello 
Spirito• (DeA 84:46; corsivo 
dell'aurore). 

n nostro Padre cele:;te e Suo 
Ftglio desiderano che ruua 
l'umanità sta guidata dalla luce, ma 
cale benedizione non è tmposta a 
nessuno. Cristo sta alla porta e 
bussa; coloro chi! vogliono farLo 
entrare a cenare con loro devono 
udire la Sua voce e apnre la porta 
(\·edi Apocalisse 3:20). Pertanto i 
due grandt pnncLpt sut quali poggia 
il Vangelo, l'amore e il libero 
arbitrio. sono esposti chiaramente. 
Ognuno di noi è qui per imparare ad 
amare, donare, ascoltare lo Spirito e 
decidere di fare la volomà del 
Padre. Dio vuole che la Sua 
•progenie» e i Suoi •credi .. 
progrediscano al massimo per 
prepararsi a poter godere la loro 
eredità. Ma dobbtamo scegliere; 
stamo noi che dobbiamo prendere le 
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decisioni; Egli non ci solleverà da 
questa responsabilità. Già nel libro 
del Deuteronomio sta scritro: 

• lo pongo oggi davanti a te la 
vita e il bene, la morte e il male ... 
Scegli dunque la vita, onde tu viva, 
tu e la tua progenie, amando 
l'Eterno, il tuo Dio, ubbidendo alla 
sua voce» (Deuteronomio 30:15, 
19,20). 

Mediante La luce del Signore, la 
verità in qualche misura è 
pervenuta agU uomini di condizioni 
diverse e in diverse situazioni. Per 
me è fonte di grande soddisfazione 
trovare tanto bene in tanti luoghi e 
in tante persone. Il presidente 
Joseph F. Smith parlò dei 
componenti della Divinità come 
della «Sorgente della verità», e disse: 

•Da questa sorgente tutti gli 
antichi filosofi hanno ricevuto la 
loro ispirazione e saggezza; da esse 
hanno ricevuto tutta la loro 
conoscenza. Se troviamo la verità in 
frammenti sparsi in tutte le epoche, 
da ciò si può stabilire, come fatto 
incontrovertibile, che essa è 
sgorgata dalla sorgente ed è stata 
data a filosofi, inventori, patrioti, 
riformatori e profeti per ispirazione 
di Dio» (lmprovement Era, giugno 
1907, p. 269). 

Altri dirigenti della Chiesa prima 
e dopo di lui hanno porcaco una 
simile testimonianza. In ogni campo 
di attività e di indagine di cui mi 
sono occupaco ho avuto l'onore di 
frequemare persone di esemplare 
carattere e virtù che mt hanno 
insegnato cose preziose. 
Consentitemi di citare come 
esempio la saggezza di un amaro 
insegnante e scrittore quacchero, 
Rufus Jones, il quale disse: 

«la vera religione non può essere 
mantenuta viva e preservata 
basandosi sulla teoria che Dio ha 
trattato con La nostra umana razza 
soltanto nellomano passato, e che 
la Bibbia è l'unica prova che 
abbiamo cbe il nostro Dio è un Dio 
vivente, che dà rivelazioni e che 
comunica con l'uomo. Se Dio ha 
mai parlato, parla ancora. Egli è il 
grande Io Sono, non il grande Egli 
Fw• (A Flash of Etemity}. 

Questa è un'importante 
espressione di un principio 
fondamentale. Secondo la nostra 
conoscenza di questo principio Dio 
comunica con i Suoi figli e ha 
rivelato, rivela tutt'ora e rivelerà 
ancora cose grandi e importanti in 
merito al Suo regno. 

La tradizione ebraica ci aiuta a 
capire meglio la natura del nostro 
Padre celeste nella commovente 
tradizione dei •Mezzi Hallel>• 
recitati in occasione della Pasqua, 
che celebra lo storico esodo dei 
figli di Israele dall'Egitto e 
l'attraversamento del Mar Rosso. 
Quando essi giunsero al Mar Rosso, 
furono raggiunti dagli eserciti 
egiziani. Per mezzo di Mosè Dio 
divise le acque, •e i figliuolt d'Israele 
entrarono in mezzo al mare 
sull'asciutto•. Gli Egiziani li 
inseguirono. Allora Mosè stese di 
nuovo la mano sul mare, e le acque 
rirornarono. 

Gli Israeliti erano al sicuro 
mentre gli Egiziani annegavano. Il 
popolo trionfame cominciò a 
cantare inni di lode al Signore. Ma 
l'Onnipotente li fermò, dicendo: 
«Come potete cantare inni di lode e 
di giubilo, quando tanti miei figli 
stanno annegando nel mare?» 

In ricordo di quelJ'evento, i 
Giudei, durante l'ultima parre della 
Pasqua, per celebrarlo canrano per 
tradizione salmi di lode abbreviati, 
che sono appunto i .. Mezzi H allei•. 

In verità la luce proveniente 
dalla Sorgente ha brillato in turco il 
mondo. Noi gioiamo di questo fatto 
e vogliamo portare un 'umile 
testimonianza: Dio è veramente un 
Padre vivente che dà rivelazioni e 
comunica con i Suoi figli. 

Quando ai ricchi scntti Jegli 
antichi profeti e autori della Bibbia 
uniamo le altre stupende verità 
contenute nelle Scritture della 
Restaurazione, questi tesori saldati 
insieme gettano una luce 
chiariftcatrlce sulle domande più 
imporranti che l'umanità si è posta 
nel corso delle varie epoche, si pone 
tutt'ora e continuerà a porsi in 
futuro con maggiore insistenza, a 
mano a mano che aumenta la 

popolazione e si moltiplicano le 
interpretazioni. Essi rivelano la 
verità riguardo a Dio, Cristo e lo 
Spirito Samo - riguardo alla 
Divtnità - riguardo all'uomo, alla 
vita terrena con il suo significato c i 
suoi propositi, e riguardo all'eternità 
e alle sue promesse. 

Un esempio significativo di 
questa maggiore luce lo troviamo 
nel sempre più voluminoso catalogo 
di problemi che affliggono 
l'umanità, i singoli individui come le 
istituzioni, le nazioni e tutta la 
civiltà. Migliaia di anni fa il Salmista 
levò questa invocazione: «Abbi 
pietà di me, o Eterno, perché sono 
m distretta• (Salmi 31:9). Poi 
descrisse una serie di problemi che 
continuano ad affliggere noi oggt. 
Ancora oggi, nel nostro mondo 
turbolento, calamità e distru:ioru, 
paure, carestie e conflitti colpiscono 
le nazioni; afflizioni e avversità sono 
il fardello di molti. Si moltiplicano 1 

libri che trattano le difficoltà dei 
singoli individui, della famiglia e 
della società. Spesso sembrano 
concordare sul fatto che La domanda 
opportuna da porre non è perché i 
giusti sono afflitti, ma come i gtusti 
reagiscono quando sono messi alla 
prova. Le Scrinure ci aiutano a 
rispondere ad alcune domande 
imporranti: 

• Dio promette ai Suoi figli 
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l'immmunità dalle prove e dalle 
afflizioni? 

• Le rribola:ioni 'ono un segno 
della sua dtsapprova:ione? 

• l profeu dell'antichità, e Cnsto 
ste~~o con 1 Suot apo:.toli, vissero 
senza conoscere le avversità? 

• Eglt promtse che at Suot 
seguaci sarebbero state nsparmiare 
le afnt:ioni? 

Rispondono lt~ Scritture: il 
Sermone sul Monte parla a tutti 

coloro che ptangono, che sono 
poveri in i!.pirìto, che sono offest e 
perseguitati, che sono calunniati 
(vcdt Matteo 5:3-4, 11). 

Il constglio è d t (X)rgere l'altra 
guancta quando '' è schtaffeggtau e 
di fare ti econdo mtglto quando si è 
obbligan. St parla Ji coloro che 
offendono, che "' comportano da 
nemici, che tmprecano e 
maledteono e abu~ano degli 
innocenn. Il sole ,p[ende -.ul bene e 
sul male, l,1 pi(,ggta cade ~ut giusti e 
sugli mgtu,tt. 

I pnmt dtri~entt della Chtesa 
ricevencro questo ammonimento; 
ocSit pa:ientc nelle atTii.:toni, ()(_)Jché 
ne avrat molte• {DcA 24:8). 

Dto non ci nega le esperienze che 
:;iamo venuti n vtvere 4uaggiù. Egli 
non ci isola Jalle trthob:iont, né ci 
garnnu~ce l'immunità ùalle 
afOt:lOnt. 

Una gran parte dd dolori che ci 



colpiscono e che inevitabilmente 
imponiamo agli altri sono opera 
delle nostre mani, per i nostri errori 
di glUdizio, per le nostre cattive 
scelte. 

E per questo ci è offerto un aiuto: 
il peccatore pentito è rassicurato 
che Dio perdona, dimentica e non 
rammenta più i peccan di cui ci 
siamo veramente pentm. 

Ma non siamo in grado di 
controllare gran pane di quello che 
ci accade in questa vira; possiamo 
soltanto reagire. La conoscenza di 
quello che Dio ci ha promesso ci dà 
il coraggio e La fede di cut abbiamo 
bisogno. Le Scritture ci danno la 
certezza che possiamo sapere, senza 
mai dubitare, che il Signore Iddio 
visita U suo popolo nelle sue 
afflizioni (vedi Mosia 24: 13-14); e 
che •chiunque porrà la sua fiducia 
in Dio sarà sostenuto nelle sue 
prove, nei suoi cormenti e nelle sue 
afflizioni, e sarà elevato all'ultimo 
giorno» (Alma 36:3). 

Gesù disse a coloro che 
ptangevano la perdita dt una 
persona cara: •Voi siete ora nel 
dolore; ma io vi vedrò di nuovo, e ti 
vosrro cuore si rallegrerà, c nessuno 
vi torrà la vostra allegrezza• 
(Giovanni 16:22). 

A chi è solo, sconsolato e 
spaventato Egli dtce: •lo non ti 
lascerò, c non ti abbandonerò• 
(Ebret 13:5). 

Pertanto abbiamo la promessa 
che in tempi di dolore e di afflizioni, 
se perseveriamo e rimaniamo fedeli, 
riponiamo la noma fiducia in Lui e 
siamo coraggiosi, il Signore ci 
visiterà nelle nostre affhzioni, ci 
rafforzerà perché posstamo portare i 
nostn fardelli e ci sosterrà nelle 
nostre prove. Egli starà con noi sino 
alla fine dei nostri g~orni, ci 
mnal:erà all'ultimo giorno a più 
grand t possibilità dt . ervtre, ci 
glorificherà alla fine con Lui, riuniti 
ru nostri cari, e consacrerà le nostre 
afflizioni a nostro profitto. 

Una delle esperienze che più 
sono rimaste unprcs~ nel mio cuore 
durante gli ulnnu anm è stato 
ascoltare un bra\'o vescovo che 
esprimeva in una riunione i 

scnomenti che gli nempivano 
l'anima a causa della mone della 
moglie per un tumore. esperienza 
che molti altri mariti e mogli ben 
comprenderanno. 

Vent'anni prima egli aveva 
assistito alle sofferenze patite da sua 
madre prima di morire, e durante 
tutto quel tempo aveva porraro in 
cuore un senso di risentimento per 
l'angoscia che ella aveva dovuto 
sopportare. Tuttavia, durante la 
malattia della moglie, per quanm 
tragica fosse la situazione per lui e 
per 1 figli, il sentJmemo di rabbia si 
erc1 sublimam in un più intimo 
legame con il Signore, ed egli era 
stato perciò in grado di confortare e 
aiutare la moglte nella sua sventura. 

Poco prima di monre la moglie gli 
chtese di unparrirle una benedizione 
che alleviasse le sue sofferenze. 
Entrambi piansero quando egli le 
pose le mani sul capo e parlò con il 
Signore ... E .. , egli raccontò, «Sentii la 
presem:a spirituale del nostro Padre 
nei cieli. Ebbi la forte sensazione che 
qualcun altra era presente e 
ptangeva con n01! • Vicino alla fine, 
pur gravemente debtlitara nel fisico, 
ella disse: •Non m1 sono mat sentira 
COsl Sarta J,. 

La forte sensazione che qualcun 
11lrro era presente e ptange,·a con 
loro' Certo; perché no? Gesù piame 
davanti alla tomba dt La::::aro, 

LA STELLA 

i' l 

pianse per le sciagure che avrebbero 
colpito Gerusalemme, pianse 
quando venne sul continente 
americano e si inginocchiò con ti 
suo popolo, e in particolare quando 
•prese i loro flglioletci, ad w1o ad 
uno, e li benedisse, e pregò il Padre 
per loro• (3 Nefì 17:21; Giovanni 
11:35; Luca 19:41). 

Ieri sera, tornaa a casa dopo le 
riunioni, abbtamo trovato la letrera 
di una sorella che aveva perduto il 
marito due anni prima a causa di un 
incidente stradale. Elia e i figli 
avevano trovato conforto in una 
dichiara.-ione che 10 avevo 
incorniciato e appeso alla parete del 
mio ufficio, che diceva: 

«Credere in Dio significa sapere 
che tutte le regole sono giuste e che 
ci saranno meravigliose sorprese ... 

Ringrazio Dio per il Suo amore e 
per l'amore di Suo Figlio. Coloro 
che hanno preso su di sé il nome di 
Suo Figlio, come abbiamo fatto noi, 
devono portare il fardello del 
retaggio che Egli ci ha lasciato, 
retaggio di amore, di misericordia e 
di servi:to; accertare il nostro 
retaggìo di speranza; unire la noHra 
fede e le no~tre opere per 
concorrere ad alleviare i mali e le 
sofferenze dell'umanità. Prego con 
umiltà che Dio Cl aiuti a svolgere 
onorevolmente questo compito. Nel 
nome di Gesù Cnsto. Amen. O 

• 

<<Decidete in 
cuor vostro>> 
Anziano Neal A. Maxwell 
Membro del Qvorvm de• Dodid Apostoli 

«La consacrazione è l'unica resa che è al tempo stesso una vittoria. Ci 

porta la liberazione ... dall'oscura prigione dell'orgoglio». 

uesto è il momento giusto 
per ringraziare l'anziano 
Hanks dell'influenza che ha 

avuto sulla mia vita in numerose 
occasioni e da tanti anni. 

Diciotto anni fa da questo 
pulpito implorai coloro che stavano 
indecisi all'ingresso della Chiesa di 
entrarvi decisamente (Ensign, 
novembre 1974, pagg. 12-13). Oggi 
il mio appello è rivolto a quei 
membri della Chiesa che già sono 
entrati ma che sono discepoli 
distratti, persone che noi amiamo e i 
cui doni e talenti sono ramo 
necessari all'edificazione del Regno! 

Ogni invito ad una maggiore 
consacrazione è in realtà un invito 
rivolto a tutti noi. Ma queste 
osservazioni non sono dirette 
principalmente a coloro che si 
sforzano fermamente e 

sinceramente di osservare i 
comandamenti di Dio, anche se 
qualche volta non vi riescono (DeA 
46:9). Né sono rivolte 
principalmente a quei pochi che 
deliberatamente non vi si adeguano, 
inclusi alcuni che si liberano dei 
freni inibitori per andare alla ricerca 
di nuove sensazioni, solo per essere 
sballottati dalle vecchie eresie e dai 
vecchi peccati. 

Le mie osservazioni sono invece 
dirette a quei membri della Chiesa 
essenzialmente •onorevoh» che 
raschiano la superficie invece di 
penetrare a fondo nel loro ruolo di 
discepoli, e che sono casualmente 
impegnati invece che 
•ansiosamente impegnati• (DeA 
76:75; 58:27). Anche se 
partecipano nominalmeme, le loro 
riserve ed esitazioni emergono 
inevitabilmente. Possono anche 
entrare nel tempio, ma il tempio 
non entra in loro. 

Questi membn della Chiesa 
accettano le chiamate, ma non cune 
le responsabilità che le 
accompagnano. Gli incarichi a loro 
affidati nella Chiesa devono spesso 
essere svolti da coloro che sono già 
•ansiosamente impegnati•. Alcuni 
si considerano semplicemente •m 
attesa di imptego• tra un incanco e 
l'altro nella Chiesa. Ma davanti a 
questa penetrante domanda di Gesù 
non siamo mai in arresa di tmpiego: 
.. Che sorta di uomini (e di donne) 
dovreste ~sere? ln verità, lo vt dico: 
così come sono Io .. (J Nefi 27:27. 
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Vedi Matteo 5:48; 3 Nefi 12:48). 
Non è mai sicuro prendersi un 
riposo da questa chiamata! Infatti, 
per essere •coraggiosi• nella 
tesrimomanza di Gesù, dobbiamo 
sforzarci c.li diventare simili a Lui 
nella mente, nel cuore e negh 
attributi (DeA 76:79). Diventare 
questa sorta dt uomini e dt donne è 
la suprema espressione dt onodossta. 
fNaturalmenteftuttt stamo liberi 

di sceghere; e non vorremmo che 
fosse diversamente. Purtroppo 
quando qualcuno sceglie 
l'indolenza, la sceglie non soltanto 
per sé, ma anche per la generazione 
successiva e per quella successt\'a 
ancora. Le piccole cnncbe dei ~ .. 
genitori possono portare a gravi 
deviazioni nei figli. Le generazioni 
passare possono aver mostrato 
grande dedizione, mentre alcuni 
componenti delia genera:tone 
presente mostrano grandi cnnche. 
Purrroppo nella prossima 
generazione alcuni potranno 
scegliere U dissenso, a mano a mano 
che l'erosione fa sentire i uoi 
effetti:J 

AnChe se i membri dtStram non 
sono ingiusti, rutravia evttano di 
apparire troppo giusti cercando di 
sembrare meno impegnati di quanto 
lo sono m realtà - una forma ironica 
di ipocrisia. 

Alcuni di questi, per alrri aspetti, 
onorevoli membri considerano 
erroneamente la Chiesa come . .. . . 
un JStttuztonc, non come un regno. 
Conoscono le dottrine Jel Regno 
ma, per cosl dire, le recitano ptù che 
comprenderle veramente. 

I membn distratti di solno sono 
molto prest dalle cure e dalle case 
del mondo- in maruera molw 
simtle a quella di Amulek prima 
della sua conversione. Chiamato 
molte volte, egli non volle 
rispondere. Amulek con~Ct!\'a 
realmente le verità del Vangelo, ma 
non voleva ammettere dt conoscerle 
(Alma 10:4-6). 

Una caratteristica comune c.lelle 
persone onorevoli ma indolenu è tl 
disdegno dei ~mplici e poco 
eccitami do\'en del dtSCt=polo, C('lme 
ad esempio la preghiera quotidiana, 



la cascante lerrura delle Scritture, la 
partecipazione alla riunione 
sacramentale, il pagamento della 
decima per intero e le \isire ai sacri 
templi. Tale Ùtsdegno è 
parricolannente pericoloso nel 
mondo di oggi, caratterizzato da un 
imperante relativismo e da 
un'mfuriante sensualità, un mondo 
in cui se molti mai pronunciano il 
nome di Dio, lo fanno come 
intercalare o come una specie di 
punto esclamativo, non come forma 
di adorazione! 

Al contrnrio, coloro che si 
bforzano sinceramente di 
raggiungere una maggiore 
consacrazione non scaricano sugli 
alrri i Iom impegni, né gettano alle 
ortiche il sacro abito. Evirano 
l'osccmtà, osservano la legge di 
casntà, pagano la decima, amano e 
servono il Iom coniuge e 1 loro tìgLL 
Come buont vicini, essi portano i 
farJelh gli uni degli altri, piangono 
con coloro che piangono, confonano 
coloro che hanno bisogno di 
conforto e coraggiosamente stanno 
come testimoni dì Dio ìn ogru 
occastone, m ogni cosa e in ogni 
luogo (Mosta 18:8-9). 

Quando st prende inizialmente La 
ùectstone di essere più spirituali, c'è 
una vulnerabilità iniziale: è difficile 
rompere con il passato. Ma una 
volra che cominciamo, vediamo che 
gli amici che vorrebbero tenerci 
inùicrro spiritunlmente non l>Ono 

affarto nostri nmtci. l nmproveri che 
ci muovono sono denari o dal 

risentimento o ùall'incoruapevole 
preoccupazione Jt semirsì m 
qualche modo abbandonaci da noi. 
Quando cerchiamo di spiegare loro 
come stanno le cose, la nostra 
lingua è in graùo di dire solo .. [a 
minima parce .. (Alma 26: 16). 
Connnuiamo ad amarli, ma amiamo 
di più D10. Bngham Y oung ci ha 
dato questo constglio: .. Alcuni non 
comprendono i dovcn che non 
coincidono con i loro naturali 
sentimenti e affetti ... Vi sono Jei 
doveri che sono al Ji sopra degli 
affetti» Uoumal of Discnurses 7:65). 

Per lo stesso motivo, è gtusto far 
notare che la decisione di cercare una 
maggiore consacrazione molto presto 
evidenzierà quello che ancora vi 
manca: processo doloroso ma 
necessario. Ricordate il giovane ricco 
al quale Gesù disse: • Una cosa ti 
manca .. ! (Marco 10:21). Anruùa. e 
Saffira, che sotto ogm altro asperto 
erano buoni membri della Chiesa, 
tennero per sé una parre del ricavata 
mvece dt consacrarlo interamente 
(Atti 5: 1-11). Alcuni non 
t!er'lderebbero Gesù per trenta denari; 
ma non sono neppure disposti a 
dcuGu tutto quello che hanno. 

Purtroppo abbiamo la cenden:a a 
pensare alla consacrazione soltanto 
in tennini di beni e dì denaro, 
mentre vt sono molti modi in cui 
possmmo tenere per noi una parte. 
Una persona può dargli il suo denaro 
e il suo tempò, ma negargli una 
grossa parre di .. é. Una pen;ona può 
condivtJere pubblicamente t ~uot 
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talenti, eppure intrattenere 
privatamente un particolare orgoglio. 
Una persona può non voler;i 
inginocchiare davanti al trono dt 
Dio, ma si inchina dinanzi at colleghi 
di grande fama. Una persona accetta 
una chiamata nella Chtesa, ma il suo 
cuore è più rivolto a mantenere un 
certo ruolo nel mondo. 

Altri ancora trovano più facile 
piegare le ginocchia che la mente. 
Preferiscono l'eccitante congettura 
alla faticosa attuazione; la 
congettura sembra più divertente 
della consacrazione, come cercare di 
addolcire le dure domine invece dì 
sottomettersi ad esse. Peggio ancora, 
rifiurandosi Ji obbedire, questt 
pochi membri della Chiesa mancano 
della vera conoscenza ( vedt 
Giovanni 7: 17), e mancando d t 
conoscenza non possono Jtfenderc 
la loro fede e diventano quindt 
critici invece di difensori. 

Alcuni di questi membri 
finiscono in quello che si potrebbe 
chiamare I'Hyde Park Corner della 
Chiesa (dove chtunque può parlare 
al pubblico, n.d.r.) in cui si 
autoraffonano e si autoincensano e, 
da provinciali. lo confondono con la 
Chiesa nel suo insieme, come se il 
vero Hyde Park Corner di Londra 
fosse U Parlamento, WhitehaU, 
Buck:ingham Palace e tutta 
l'Inghilterra messi insieme. 

Soltanto una maggiore 
consacra21one curerà l'ambivalenza 
e la casualità in tutti noi! Come 
abbiamo già fatto notare, gli 
impegni che ct ammaestrano e che 
scaturiscono da una maggiore 
consacrazione possono essere gravi, 
ma rispecchiano la dtvina 
misericordia necessaria a condurci a 
un'ulteriore consacrazione (vedi 
Helaman 12:3). Se siamo diventati 
pigri. possono essere necessari tempi 
difficili. Le privazioni possono 
prepararci a una maggiore 
consacrazione, anche se il pensiero 
ci fa rabbrividire. Se ci 
accontentiamo rroppo facilmente, 
Dio può somminisrrarci una dose di 
divina scontentezza. La Sua 
longanirnità pertanto diventa molto 
necessaria per consentire al 

massimo l'uso del nostro libero 
arbitrio e il nostro progresso. Ma 
Egli non è un padre indulgente. 

Non siamo in grado di 
«sopponare ogni cosa•, ma tl 
Signore ci gUtderà, se Gli facctamo 
posto nei nostri pensieri e nelle 
nostre attività e ci liberiamo dei 
nostri peccati per fare posto a turro 
quello che Dio può darci {DeA 
78:18; 50:4; Alma 32:27, 28; 22:18). 

Ognuno di noi è un locandiere 
che decide se nel suo albergo c'è 
posto per Gesù. 

La consacrazione è l'unica resa 
che è al tempo stesso una vittoria. 
Ci porta la liberazione dal rauco e 
affollato braccio del carcere 
dell'egoismo e l'emancipazione 
dall'oscura prigione dell'orgoglio. 
Invece di sforzarci verso una 
maggiore consacrazione, è facile 
continuare a dare una prestazione 
casuale con una ttepiJa aderenza, 
sperando forse di poter entrare m 
paradiso senza sforzi (vedt Henry 
Fairlie, The Seven Deadly Sins, 
Indiana: Universiry ofNotre Dame 
Press, 1979, pag. 125). 

Ma la consacrazione e la 
dedizione sono una minaccia 
all'individualità? (Vedi Mosia 15: 7). 
No! li Padre celeste ci chiede 
soltanto di rinunciare al nostro 
vecchio io per trovare quello nuovo 
e vero. Ciò non significa perdere la 
nostra idcnnrà, ma trovare la nostra 
vera identità! 

Quando alla fine ci troviamo sulla 
via di casa, allora possiamo 

sopportare meglio la derisione ili cui 
ti mondo ci fa oggetto. Se amviamo a 
conoscere a Chi appaneniaroo, le 
alrre associazioni alle qualt 
apparteniamo perdono in gran parre 
il loro valore. Similmente, quando 
Gesù comincia ad avere veraroeme 
un posto nella nostra vira, ci 
preoccupiamo molro meno di 
perdere il nostro posto nel mondo. 
Quando la no:;rra mente riesce ad 
afferrare veramente il significato 
dell'espiazione di Gesù, la presa che 
il mondo ha su di noi si allenta (vedi 
Alma 36:18). 

Maggiore consacrazione non 
significa tanto dedicare più ore al 
lavoro della Chiesa, quanto 
divemare più consapevoli di Colui 
al quale quest'opera appartiene 
veramente! Per noi La consacracione 
può non richiedere tanto la rinuncia 
ai tesori terreni, quamo illasciarlii 
meno possedere da loro. 

Soltanto quando meraamo a 
fuoco le cose con l'occhio rivolto 
unicamente alla gloria di Dio, 
vedremo le •cose come sono 
realmeme»! (Giacobbe 4:13). Quale 
vista ci aspetta! Soltanto nel grado 
in cui rispondiamo alle tentazioni 
della vira come faceva Gesù, il quale 
"non vi prestò attenzione•, saremo 
finalmente «liberi,.! (DeA 20:22; 
Giovanni 8:32). 

La vera ortodossia ci porta 
dunque alla sicurezza e alla felicità! 
Non è soltanto correttezza, ma 
felicità. Non è strano che la parola 
onoJossia sia caduta in dtsgra:na 
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presso alcune pcr!>one che, a mano a 
mano che la società diventa sempre 
più eccentnca. ~~ precipituno a 
lanctare grtda dt avYerrimento 
contro l'orrodosc;ia! 

Rtcordace ti modo in cui gli 
amichi lsraelìrì, imcguiti dal furio~ 
eserciw Jt Faraone, si adeguarono 
alle IStruzioni del Signore? Mosè 
scese la mano c il Mar Rosso llt 
divise. Israele camminò obbediente 
tra due immem.i muri d'acqua, e 
certamente senza indugio! Quel 
giorno non furono necessarie le 
esortaziom all'ortodossia! 

Ci aspettano passaggi che 
nchìedcranno una simde 
obbedienza ai profeti che guidano 
glt uomini (e le donne) Ùt Crisw 
sulla via srretca e angu~ta. 

n dtvenrare più stmth a Gesù nei 
pensien e nel comportamento non 
ci smnca, non ci reprime; ard, ci 
emanctpa cCt fa !>Coprire nuove 
cose! La mancanza Ùt ortodossia nel 
comportamento c nei pem.ien è 
esanamenre il contrario. Un ro' di 
pomo~rafìa può condurre non 
liOitanco alla v10lenza nei confronti 
ùella moglte e Jet Agli, ma corrode 
anche b Mi ma che abbiamo di noi 
stessi. L'l tendenza al peucgolez:o 
può indurre non soltanto a portare 
falsa tesnmonianza, ma più ~pesso 
che no a sussurrare 'ili calunnie che 
purrroppo ·1a mente receptrà come 
assordanti gnda (C S. Lewt , The 
Quotable I....ewis, a cura dt Owen 
Barfìeld e Jerry Root, Wheacon. 
Illinois, Tindalc Publtcattom, 1989, 
pag. 425). Una ptccola cnnca mossa 
ai Frarellt, in apparenza a~bastan:a 
mnocua. non soltanto può 
danneggtare alrn membri della 
Chie~a. ma mdurre una persona a 
porllt come o~mU[O della luce del 
mondo (2 Ndì 26:29). Sl, 
forcunaramcnre alcunt di questi 
figltuolt prodtghi mrnano a ca~. ma 
Ji soli w lo fanno da solt, non 
accompagnau da coloro che hanno 
portato a U<tvtamcnto. 

Gesù cscJrtò i suot dtscepoli a 
dedùere m cuor loro di fare le cose 
che Eglt <l\Tebbc loro mscgnaro e 
com.mJato (vedt Luca 14:28; 
rraJu:ione dt Joscph Smtth). Ma la 



' 
consacrazione deve precedere questa 
decisione. Inculcare nel nostro cuore 
le cose di Dio è cosa stupenda. D 
profeta Joseph Smith disse che la 
conoscenza «sopprime le tenebre, 
l'aosta e ù dubbto•, e dichiarò che 
•non c'è dolore cosl orribile come 
quello dell'ansia• (1nsegnamenti del 
profeta]oseph Smitlt, pag. 227). 
Quando abbiamo deciso in cuor 
nostro di obbedire, non reagiamo 
dinanzi ai piccoli cenni di dissenso 
come se fossero immani maree. Siamo 
discepoli, non canne agitate dal vento 
(Matteo l 1 : 7). M o lei più fedeli hanno 
bisogno dell'immenso sollievo e pace 
che scaturiscono dalla decisione presa 
col cuore di obbedire, senza la quale 
essi sarebbero come «il mare agitato, 
quando non si può calmare• (Isaia 
57:20). 

C'è un altro importante motivo 
per diventare consacrati: viviamo in 
un'epoca in cui tutte le cose sono in 
commo;none (vedi DeA 88:91; 
45:26). Nei disordini, nelle incertezze 
e nella confusione del mondo di oggi 
coloro che vacillano ed equivocano 
saranno sballottati dalle tempeste. 

Ed infine, se cl ritraiamo davanti 
a una più profonda consacrazione, 
non siamo degni di Colui che per noi 
rifiutò di ritrarsi dalla Sua tremenda 
agonia durame l'Espiazione! (DeA 
19: 18). Invece Gesù si fece avanti 
dando tutto Se stesso e portando a 
termine 1 suoi .. preparativi per i fìgll 
degli uomini• (DeA 19: 19). 

Cosa sarebbe accaduto se il 
ministero m~tanico dt GI!Sù fosse 
consismo solcanco d1 straordinari 
sermoni sostenuti da guarigioni e 
mtracolt - ma senza le terribili, ma 
consacrate, ore dell'Espwione nel 
Getsemani e sul Calvario! In che 
modo allora constdereremmo U 
nurustero di Gesù! Dove sarebbe 
l'umanità? 

Fratellt e sorelle, qualsiasi cosa 
nbbrocctassimo mvece di Gesù e 
della Sua opera, Cl impedirebbe di 
essere abbracciati da Lut alJ'ingresso 
nel Suo regno (Mormon 6: 17). 

lo prego che posstamo decidere e 
prepararct per quel momento 
merav1ghoso, nel nome di Gesù 
Cnsco. Amen. O 

Miracoli, allora 
come ora 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo Consigliere dello Primo Prestdenzo 

«Non siamo soli; l' aiuto del Padre celeste è vicino». 

uasi quarant'anni fa mi fu 
chiesto di inconrrarmi con il 
presidente J. Reuben Clark 

jun., consigliere della Pnma 
Presidenza deUa Chiesa, statista dt 
grande levatura, srud1oso dt fama 
internazionale. A quel tempo ero 
impiegato nel campo della scampa e 
dell'editoria. U presidente Clark mi 
fece accomodare nel :;uo ufficio e poi 
tirò fuori dalla sua vecchia scrivania 
un mucchio di annoraz10ru 
manoscnne, molte delle quali 
nsallvano a quando era studente di 
legge tanti anni prima. Commctò ad 
espormi U suo proposito di pubblicare 
una concordanza dci vangeli. Questo 
obiettivo fu da lui raggiunto con la 
sua opera monumentale Il nostro 
Signore de1 vangeli. 

Recentemente ho preso dalla mia 
hbreria una copta rilegata m pelle e 
con dedica personale di questo 
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classico lavoro sulla vita di Gesù di 
Nazaret. Scorrendone le molte 
pagine mi sono ferma co al capitolo 
intitolato •l miracoli di Gesù•. 
Ricordai, come se fosse stato il 
giorno prima, il presidente Clark 
che mi chiedeva di leggergU alcuni 
di questi miracoli, menrre mi 
ascoltava appoggiato allo schienale 
della sua grande poltrona di pelle. 
Quello fu un giorno della mia vita 
che non avrei mai dimenticaro. 

Il presidente Clark mi chiese di 
leggergli ad alta voce il racconto di 
Luca dell'uomo afflitto dalla lebbra. 
Cominciai a leggere: cEd avvenne 
che, trovandosi egli in una di quelle 
città, ecco un uomo pien di lebbra, 
il quale, veduto Gesù e gettatosi con 
la faccia a terra, lo pregò dicendo: 
Signore, se tu vuoi, tu puoi 
mondanni. Ed egli, stesa la mano, lo 
toccò dicendo: Lo voglio, sii 
mondato. E in quell'istanre la lebbra 
sparl da lui• (Luca 5: 12-14). 

Mi chiese di continuare a 
leggergli dal vangelo di Luca 
l'epLSOClio del paralitico e il modo in 
cui questi fu portato all'attenzione 
del Signore .• Ed ecco degli uomini 
che portavano sopra un letto un 
paralitico, e cercavano di portarlo 
dentro e di menerlo davanti a lui. 

E non trovando modo 
d'introdurlo a motivo della calca, 
salirono sul tetto, e fatta un'apertura 
fra i regoli, lo calaron giù col suo 
lettuccio, in mezzo alla gente, 
davanti a Gesù. 

Ed egli, veduta la loro fede, disse: 
O uomo, i tuoi peccati ti sono 

rimessi,. (Luca 5: 18-20). 
Queste parole dettero adito ai 

rimproveri dei Farisei in merito a 
chi avesse il diritto di rimettere i 
peccati. Gesù li mise a Lacere 
dicendo: «Cosa è più agevole dire: l 
tuoi peccati ti son rimessi, oppur 
dire: Levati e cammina? 

Ora, affinché sappiate che il 
Figliuol dell'uomo ha sulla terra 
autorità di rimettere i peccati: lo tel 
dico (disse al paralitico), levati, cogli 
il tuo lettuccio, e vattene a casa tua. 

E in quell'istante, alzatosi ìn 
presenza loro e preso il suo giaciglio, 
se ne andò a casa sua, glorificando 
Iddio» (Luca 5:23-25). 

Il presidente Clark tolse di tasca il 
fazzoletto e si asciugò gli occhi. Poi 
disse: .. Quando si invecchta, siamo 
più portati a piangere•. Dopo i saluti, 
uscii dal suo ufficio, lasciandolo solo 
con i suoi pensieri e Le sue lacrime. 

Ogni volta che penso a 
quell'esperienza il mio cuore sì 
riempie di gratitudine verso il 
Signore e verso il Suo intervento per 
alleviare le sofferenze, guarire gli 
ammalati e risuscitare i morti. Sono 
tuttavia addolorato per le molte 
persone, altrettanto inferme, che non 
seppero trovare il Maestro, conoscere 
i Suoi insegnamenti e beneficiare 
anch'esse del Suo potere. Ricordai 
che anche il presideme Clark era 
afflitto dal dolore per La tragica morte 
avvenuca a Pearl Harbor di suo 
genero, Mervyn S. Bcnnion, 
corrtandante delJa nave da guerra 
West Virginia. Quel giorno non c'era 
stato il montone preso per le coma in 
un cespuglio, come per Abramo e 
!sacco, non c'era stata una barriera di 
acciaio per fermare le palJottole, 
nessun miracolo per guarire le ferite 
di guerra. Ma la fede del presidente 
Clark non era venuta meno, e le sue 
preghiere per trovare il coraggio di 
continuare furono esaudite. 

Cosl avviene oggi. Le malaetie 
colpiscono i nostri cari, gli incidenti 
lasciano le loro crudeli cicatrici nei 
nostri ricordi, e agili gambe di 
bambini che una volta correvano 
sono ora prigioniere di una sedia a 
rotelle. 

Madri e padri che attendono 

ansiosamente l'arrivo di un 
bambino, qualche volta vengono 
informati che il nasdturo presenta 
dei difeni. OH manca un arto, è 
c1eco, ha lesioni cerebrali; oppure iJ 
terrrune •sindrome di Down• 
accoghe i genitori !asciandoli 
confusi, pieni di dolore, ancora 
aggrappati a una speranza. 

Poi segue l'inevitabile 
autoaccusa, la condanna di 
un'azione commessa per negligenza 
e le domande di sempre: ocPerché 
una simile sciagura ha colpito 
proprio la mia famiglia? .. «Perché 
non l'ho tenuta a casa?» «Se 
soltanto non fosse andato a quella 
festa!• «Come è potuto accadere?• 
·Dov'era Dio?,. .. Dov'era il suo 
angelo custode?• Se, pere/ti, dove, 
come - queste parole ricorrenti
non riportano il figlio perduto, 1l 
corpo perfetto, i piani dei gerurori o 
i sogni dei giovani. 
L'autocommiserazione, l'isolamento 
dal mondo o la profonda 
disperazione non servono a ntrovare 
la pace, tl conforro o l'aiuto di cui 
c'è bisogno. Piuttosto dobbtarno 
andare avanti, guardare in alto, 
progredire ed elevarci verso iJ cielo. 

E imperativo riconoscere che 
qualsiasi cosa sia accaduta a noi, è 
accaduta anche ad altri. Essi hanno 
affrontato la situazione; dobbiamo 
farlo anche noi. Non siamo soli; 
l'aiuto del Padre celeste è vicino. 

Forse nessun uomo è stato afflirco 
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quanto Giobbe, che pure viene 
descnno come uomo •integro e 
retto; temeva Idd1o e fuggiva il male• 
(Giobbe 1: l). Egli prosperava in ogni 
maniera pos.~ibilc. In altre parole, era 
un uomo arrivato. Poi subì la perdita 
di ogni suo bene: :;o~ranze, figli, 
salute. A un cerco punto gli fu deno 
di maledire Dto c d1 morire. La 
dichiara:uone d1 fede di Giobbe, 
davanti a sciagure che poch1 altri 
soffrirono, è una resomonianza di 
verità, una proclamazione di coraggio 
e un'asserzione di fiducia. ·Oh se le 
mie parole fossero scritte! se fos~ro 
consegnate m un libro! se con lo 
scalpello d1 ferro e col ptombo fossero 
inciSe nella rocc1a per sempre! ... 
Ma 10 so che ti mio Vindtce Vt\'e, è 

che alla fìnc s1 leverà sulla polvere. E 
quando, dopo la mta pelle, :>ari~ 
distrutto questo corpo, senza la mia 
carne vedrò lddto. Io lo Vt.-drò a me 
favorevole, lo contempleranno gli 
occh1 m1c1, non quelli d'un altn>• 
(Gtobbe 19:23-27). 

Consemìtem1 di farv1 dare uno 
sguardo sulla vita di altre persone, 
rer convincervt che dopo le lacrime 
del g10mo della disperazione, dopo 
la notte del dolore, •la mattina 
viene ti giubilo• (Salmi 30:5). 

Appena Jue anni fu E ve O.ul 
McDanicl e i !>UOi gcniron, il vc:.covo 
jerry Lce McDantd c ua moglie. dd 
Rione di R~.-ed:.port, ndi'Orcg\.m. 
vennero nel mio ufttc1o c mt 
conse~arono, come otfcrca al 



, 
Dipartimento Storico della Chiesa, 
una copta del Libro di Mormon che 
E ve aveva scritto a mano e inserito in 
tre grossi comenitori. Eve, che allova 
aveva ventotto anni, era nata il 18 
settembre 1962. Per una meningite 
che l'aveva colpita da bambina, aveva 
subito gravi lesioni al cervello. Non 
sapeva leggere, ma aveva copiato 
lutto il Libro di Monnon, una lettera 
dopo l'altra, in un periodo di circa 
diciotto mesi. Menrre scriveva aveva 
imparato a riconoscere certe parole e 
frasi, come ad esempio 
comandamenti e nondimeno. La sua 
espressione preferita- e i suoi occhi 
brillavano quando ripeteva la frase -
era •E avvenne che». E ve era piena 
di gioia per quanto aveva fatto, sì, 
sorrideva per il suo successo. I 
genitori gioivano per la felicità della 
figlia e per la sua letizia. D cielo era 
molto vicino. 

Un'altra volta, nell'imminenza 
del Natale, ebbi l'occasione di 
incontrare nell'edificio 
amministrativo della Chiesa un 
gruppo di circa sessanta bambini 
menomati. Davanti a loro sentii il 
cuore sciogliersi letteralmente nel 
mio petro. Cantarono per me •Sono 
un figlio di Dio .. , «Rodolfo, la renna 
dal naso rosso .. e «Com'io v'ho 
amati•. Sui loro volti c'era 
un'espressione talmente angelica, e 
le loro parole esprimevano una 
fiducia talmente grande, che mi 
sentii su un terreno sacro. Mi 
offnrono in dono un bel libro sulle 
cui pagine ognuno di loro aveva 
d~gnato il dono di cui era più grato 
in occasione del Natale. Lodo gli 
insegnanti e le famiglie che lavorano 
dietro le quinte per portare confono, 
:.copo e giota a questi cari bambini. 
Quel giOrno mi sentit più fehce. 

Alcuni anni fa l'Università 
Brigham Young onorò con una 
•Citaztone Presidenziale .. Sarah 
Bagley Shumway, una donna 
veramente straordinaria del nostro 
tempo. La citazione conteneva 
queste parole: •Spesso è nella nostra 
casa, tra i nostri familiari, che 
accadono avvenimenti tmponanti
di solim non accompagnati da 
fanfare - che riguardano la vira 

quotidiana. l protagonisti di questi 
semplici ma importanti avvenimenti 
offrono stabilirà per il presente e 
promesse per il futuro. La loro vita è 
piena di lotte e di intensi 
sentimenti, mentre affrontano 
situazioni che raramente si 
inseriscono nella trama delle opere 
teatrali, dei fùm e dei notiziari. Ma 
le loro virrorie, per quando modeste, 
rafforzano i confini attraverso i quali 
deve passare la scoria delle 
generazioni future ... 

Sarah sposò H. Smith Shumway, 
allora sua ~<anima gemella da nove 
anni», nel 1948. Il corteggiamento 
durò più del solito perché Smith, 
ufficiale di fanreria nella seconda 
guerra mondiale, perse la vista e 
subl altre gravi ferite per lo scoppio 
di una mina durante l'avanzata 
verso Parigt. Durame il lungo 
periodo di riabilitazione, Sarah 
imparò a scrivere in braille per poter 
corrispondere con lui privatamente. 
Non riusciva a tollerare l'idea che 
altri leggessero le lettere che 
scriveva all'uomo che amava. 

Lo spirito indomito di quella 
giovane coppia ci appare evidente 
nel candore della proposta di 
matrimonio di Smith Shumway. 
Finalmente romato a casa nel 
Wyoming dopo la fìne della guerra, 
egli disse a Sarah: .se eu guiderai 
l'automobile, appaierai le calze e 
leggerai la posta, io farò il resto». 
Sarah accettò l'offerta. 

Anni di studio portarono al 
successo nella profc:.sione; vennero 
otto fìgh di cut essere orgogliosi e un 
esercito dt nipoti, e una vita deJita 
al servizio. Durante il corso della 
loro vua glt Shumway hanno 
affrontato molte avversttà: un figlio 
affetto da sordità, un alrro figlio 
colpito Jal cancro mentre si trovava 
in missione e una nipote gemella 
che riportò les10ni alla nascita. 

Un anno fa la mta famiglia ha 
avuto l'onore di conoscere tutto il 
clan Shumway ad Aspen Grove. 
Stare in loro compagnia era una 
gioia. Ognuno di loro indossava una 
maglietta sulla quale c'era una 
mappa della località in cu1 viveva la 
sua famtglia, e sotto ti nome di tutti 
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i componenti. Fratello Shumway, 
giustameme orgoglioso, indicava 
sulla sua maglietta la località in cui 
vivevano i suoi cari e sorrideva 
beato. Soltanto allora mi sovvenni 
che egli non aveva mai visto 
nessuno dei suoi figli o nipoti. O 
non era cosl? Anche se i suoi occhi 
non li avevano mai contemplati, nel 
suo cuore li conosceva e li amava. 

Una sera, per intranenerci, la 
famiglia Shumway sall sul 
palcoscenico ad Aspen Grovc. Ai 
figli fu chiesto: «Cosa si prova a 
crescere in una famiglia in cui il 
padre è cieco?» Una figlia sorrise e 
disse: «Quando eravamo piccoli, 
qualche volta pensavamo che papà 
non dovesse mangiare tanto dolce a 
pranzo, così, senza dirgli nulla, 
scambiavamo la nostra porzione più 
piccola con la sua più grande. Forse 
se ne accorgeva, ma non protestava 
mai,.. 

Un'altra figlia mi commosse 
quando fece questo racconto: 
«Quando avevo circa cinque anni, 
ricordo cbe mio padre mi prendeva 
per mano e mi portava a passeggiare 
nel vicinato. Non mi accorsi mai 
che era cieco perché parlava degli 
uccelli e delle altre cose che vedevo. 
Credevo che mi tenesse per mano 
perché mi amava più di quanto gli 
altri padri amassero i loro figli ... 

Oggi fratello Shumway è 
patriarca. Chi pensate che imparò a 
battere a macchina per poter 
dattiloscrivere le molte benedizioni 
che egli impartisce? Giusto: la sua 
amata moglie Sarah. 

La famiglia di Smich e Sarah 
Shumway è un esempio di come 
possiamo elevarci al di sopra delle 
avversità e del dolore, superare il 
dramma delle menomazioru causate 
dalla guerra e percorrere con 
coraggio la strada maestra della vita. 

La poetessa Ella Wheeler Wilcox 
ha scritto: 

·È facile essere di buon umore 
Quando la vita scorre come Lm sogno. 
Ma l'uomo di valore é colui che sorride 
Quando tutw va a rovescio. 
L'animo viene messo alla prova dalle 
diff~eouà 

Che vengono durante gu anm; 
E il sorriso che vale le lodi degli uommi 
È il sorriso che risplende tra le 
lacrime». 
( .. Le cose che contano•) 

Consentitemi di concludere 
citando l'ispirato esempio di Melissa 
Engle, di W est Valley, ncU'Utah. La 
storia di Melissa è stata pubblicata 
nel numero della rivista New Era 
dell'agosto 1992. È lei stessa che 
narra la sua storia: •Quando nacqui, 
la mia mano destra aveva soltanto il 
pollice perché il cordone ombelìcale 
si era avvolto attorno alle altre dim e 
le aveva tagliate. Mio padre voleva 
trovare qualcosa che potessi fare per 
rafforzare la mia mano e renderla 
utile. Suonare il violino sembrava 
una cosa naturale perché non avrei 
dovuto usare le dita di entrambe le 
mani, come per il flauto. Suono 
ormai da otto anni. Prendo lezioni 
private, e per guadagnare i soldi che 
mi occorrono devo Lavorare, come 
ad esempio consegnare i giornali a 
domicilio. Vado a lezione di violino 
in autobus, dall'altra parte della 
città. 

Uno dei più bei momenti della 
mia vita l'ho vissuto a Imerlochcn, 
sulle rive di un Lago nel Michigan, in 
uno dei migliori istituti di musica del 
mondo per i giovani. inviai la mia 
richiesta di iscrizione a un corso 
intensivo di musica di otto 
settimane. Non credevo ai miei occhi 
quando vidi che ero stata accettata. 

L'unica difficoltà era il denaro. li 
corso costava migliaia di dollari, e 
non avevo modo di riuscire a 
raccogliere tale somma prima della 
chiusura delle iscrizioni. Allora 
pregai sensa sosta. Circa una 
settimana prima della scadenza, fui 
invitata nell'ufficio di un uomo che 
voleva assegnare una borsa di studio 
ad un giovane menomato che 
volesse seguire una professione nel 
mondo delle arti. Quello per me fu 
un miracolo. Ne sono tanto grata al 
Signore» (New Era, agosto 1992, 
pagg. 30-31). 

Quando ebbe la borsa di studio, 
Melissa corse da sua madre, che si 
era molto preoccupata nel vedere la 
delusione Jella figlia e aveva cercato 
di frenare il suo entusiasmo e le sue 
speranze, c disse: •Mamma, ti avevo 
detto che il Padre celeste esaudisce 
le preghiere! Guarda come ha 
esaudito le mie!,. 

Egli, che nota un passero caduto, 
aveva fatto avverare il sogno di una 
ragazzina, aveva risposto alle sue 
giovanili preghiere. 

Rivolgo un omaggio a tutti coloro 
che hanno sofferto in silenzio per le 
malattie, a coloro che si occupano 
delle persone menomate fisicamenre 
e mentalmente, a coloro che 
portano un pesante fardello un 
giorno dopo l'altro, un anno dopo 
l'altro, e a voi, nobili madri e devoti 
padri, e invoco su di voi le 
benedizioni di Dio. Ai bambini, 
specialmenre a coloro che non 
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possono correre, giocare e altare, 
ricordo queste rassicuranti parole: 
• Tu, Signor, ci sei vicino•. 

Verrà sicuramente quel giorno in 
cui si adempirà la preziosa promessa 
del Ubro di Mormon: •L'anima sarà 
restituita al corpo ed il corpo 
all'anima; sl, ~i membro ed ogm 
giuntura sarà restituita al suo corpo; 
sl, non si perderà neppure un 
capello del capo; ma ogni cosa sarà 
restituita alla sua forma propria e 
perfetta ... Allora i giusti 
splenderanno nel regno di Dio,. 
(Alma 40:23, 25). 

Dai Salmi abbiamo questa 
rassicurazione: .. n mio aiuto vien 
dall'Eterno, che ha fatto il cielo e la 
terra .. . Colui che n protegge non 
sonnecchierà. Ecco, colui che 
protegge Israele non :.onnecchierà 
né dormirà• (Salm1 121: 1-4). 

Da tanti anni i Santi deglt Ultimi 
Giorni trovano conforto in un caro 
mno: 

Quando la r.empesr.a s'at~t•icinerà, 
qrwndo il coragg~o ttttw svanirà, 
le benedrziom che il Srgnor o dié 
ti drmosrrcranno ciò eh 'E1 fa per te. 

Credi penglioso solo il tuo vagar? 
O che grave ~ la tua croce da portllr! 
Le beneditiOilÌ dte ti dà il Sig11or 
scacc1ano 1 tuOI dubbi. ogm uw dolor. 
Quando vedi gli ahri che pien d'oro son, 
pensa clte anche Crisw ci promette un 
don: 
le benedivoni che mai col danar 
né con nmo l'or potresti acqui.sr.ar. 

Se se1 nel pericol non ci scoraggiar, 
Dio è con r.e. no'n lo dimenàcar. 
E benedltWm Egli ti dartl 
e la tua ma ancor confono a~Tà. 
(Inm, N. 138) 

A quelh dt voi che nell'ango:.cta 
e nella tristezza hanno chte ro tn 
silenzto: .. Padre, ct set veramente? 
Ascolti ed esaudì ci ogni 
preghiera?•, porto te!>rimonian:a 
che Egli è al nostro fianco. Egli 
ascolta ed esaudisce ogni preghiera. 
Suo Figlto, tl Cnsto, spez:ò le carene 
del no:.rro carcere terreno. Le 
beneJmom del ctelo c t aspettano. 
Nel nome dt Gec;ù Cristo, amen. O 
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SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA 
4 ottobre 1992 

' <<E una buona cosa 
essere dotti>> se . . . 
Anziano Boyd K. Packer 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

«la nostra is1ruzione continua finché viviamo. Anche se ci può essere un 
termine per la nos1ra istruzione secolare, sicuramente non c' è un termine 
per la nostra istruzione spirituale». 

M t rallegro perché il coro e 
la mustca hanno il potere 
dt creare un'atmosfera di 

riverenza e dt adoraztone. 
Siamo esortati a cercare 

dtligentemente dt insegnarci l'un 
l'altro parole di saggeua; stamo 
esortati a cercare cnei migliori Libn 
le parole dt saggc;!za•, a cercare 
.. l'istruzione, sia con lo studio sia 
pure con la fede» (DeA 88: 118). 

Le parole swclio e fede 
nspccchiano ognuna un cerro tipo 
di istruzione. lnnanz:itutto ci è stato 
comandato di msegnarci l'un l'altro 
•la dottrina del regno•. 

.. }strULtevi diligentemenre, e la 

mia grazta vi accompagnerà, 
affinché possiate essere istruiti più 
perfettamenre nella teoria, nei 
principi, nella dottrina e nella legge 
del Vangelo, in tutte le cose che 
concernono il regno di Dio• (DeA 
88:77-78). 

Dobbiamo anche «Ottenere una 
conoscenza della storia ùei paesi e dei 
reami, delle leggi di Dio c dell'uomo, 
e tutto ciò per la salvezza di Sion» 
(DeA 93:53; vcdj anche 88:79). 

La Chiesa deve dedicarsi 
all'istruzione morale e spirituale. 
Possiamo favorire l'istruzione 
secolare, ma non dobbiamo 
necessariamente fornirla. 

LO SPIRITO DEL RADUNO 

Nelle Scritture s1 dtce molto 
riguardo al raduno dei santi. Nei 
primi tempi ai convertiti di tutto il 
mondo era nvolta l'esortazione di 
radunarsi a S1on. Ed essi vennero, 
prima a gocce, poi a tOrrenti. La 
Sion verso la quale convergevano 
era oggetto di terribili persecuzioni, 
e fu quindi grandemente rafforzata 
proprio per il loro grande numero. 

Poiché non vi erano scuole 
pubbliche, la Chiesa pensò ad 
istituirle. Anche durancc questa 
generazione, là dove non vi erano 
scuole, queste furono aperte. 
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L'influenza dello spirito del 
raduno si faceva sentire nelle nostre 
scuole. Ricordo che, nella mia veste 
di supervisore del seminario, 
partecipavo alle conferenze di palo 
con le Autorità generali per 
reclutare gli studenti per le scuole 
della nostra chiesa. 

In una conferenza di area tenuta 
a Città del Messico nel 1972 Bruce 
R. McConkie disse: •Le parole ùelle 
rivelazioni parlano di congregazioni 
del popolo dell'alleanza del Signore 
in ogni nazione, che parlano ogni 
lingua e tra ogni popolo quando il 
Signore verrà di nuovo ... 

Il luogo del raduno per i santi 
messicani è il Messico; il luogo di 
raduno per i santi guatemaltechi è il 
Guatemala; il luogo di raduno per i 
santi brasiliani è il Brasile, e così via, 
in qualsiasi paese del mondo ... 
Ogni nazione è il luogo di raduno 
per il suo popolo .. (Mexico and 
Centrai America Area Conference, 
26 agosto 1972, pag. 45). 

Nell'aprile successivo il 
presidente Harold B. Lee ripeté 
queste parole alla conferenza 
generale e, a tutti gli effetti, 
annunciò cbe la fase pionieristica 
del raduno era ormai finita. Adesso 
ci si deve radunare, uscendo dal 
mondo, nella Chiesa in ogni nazione 
(vedi Conference Report, aprile 
1973, pag. 7). 

A mano a mano che venivano 
istituite le scuole pubbliche, la 
maggior parre delle scuole della 
Chiesa furono chiuse. E subito, in 
molte nazioni, furono istituiti 
seminari e istituti di religione. 

Rimangono alcune scuole del 
periodo dei pionieri, tra le quali 
l'Università Brigham Young e il 
Ricks College. 

Ora l'Università Brigham Young 
è al massimo della sua capacità 
ncettiva. Accoglie una sempre 
minore percentuale di nostri giovani 
in età universitaria, a un sempre 
crescente costo pro-capite per 
studente. Ogni anno un numero 
sempre più grande di studenti 
qualificati devono essere respinti 
semplicemente perché non c'è posto 
per loro. 

I dirigenti e i membri ci chiedono 
insistentemente di raddoppiare 
queste scuole aprendole in altri 
luoghi. Ma non possiamo, né 
dobbiamo, cercare di fornire 
un'istruzione secolare a tutti i 
membri della Chiesa nel mondo. I 
nostri giovani non hanno altra 
scelta che frequentare altre scuole. 

La Prima Presidenza ha esortato 
coloro che non possono frequentare 
le scuole della Chiesa a radunarsi 
là dove vi è un istituto di religione. 
n programma dell'istituto sarà gran
demente migliorato per il vostro 
beneficio. 

Alcuni di voi vivono in paesi 
in cui la scuola è facilmente acces
sibile. Altri devono lottare anche 
solo per imparare a leggere e a 
scrivere, poiché le scuole o i mezzi 
per frequentarle non rientrano nelle 
loro possibilità. 

Alcuni di voi hanno bisogno di 
un'istruzione particolare a causa di 
menomazioni o limitazioni della 
vista, dell'udito o motorie. 

Per molti è una questione di 
denaro. Le condizioni economiche 
della vostra famiglia o del vostro 
paese fanno sembrare l'istruzione un 
sogno impossibile. 

DIO NON HA RIGUARDO ALLA 
QUALITÀ DELLE PERSONE 

Voi che non avete difficoltà a 
trovare e a frequentare una scuola 
dovete ricordare che ..-Dio non ha 
riguardo alla qualità delle persone; 
ma che in qualunque nazione, chi lo 
teme ed opera giustamente gli è 
accettevole• (Atti 10:34-35; vedi 
anche Moroni 8: 12; DeA 1:35; 
38:16). 

n Signore non ammette, e la 
Chiesa non può ammettere, i 
favoritismi verso coloro che sono in 
grado di ottenere una laurea di 
fronte a coloro che cercano un 
addestramento professionale o a 
coloro che hanno studiato poco o 
non hanno studiato affatto. 

A meno che non abbiate la 
prospettiva di milioni di membri in 
continuo aumento in rutto il 
mondo, non potete capire i morivi 

per cui i Fratelli prendono le 
decisioni che prendono riguardo aUe 
scuole della Chiesa. 

LA FINE DI UNA TRADIZIONE 

L'estate scorsa, a una riunione di 
famiglia, io e mia moglie 
annunciammo la fine di una nostra 
particolare tradizione. l nostri dieci 
figli e alcuni nostri nipoti sono 
andati all'Università Brigham 
Young. Non sarà possibile che tutti i 
nostri nipoti seguano questa 
tradizione. 

Li abbiamo esortati a seguire i 
consigli dei Fratelli. Se non possono 
frequentare una scuola della Chiesa, 
e questo sarà sempre più il caso, 
devono iscriversi, come altri membri 
della Chiesa, a una scuola in cw sia 
loro accessibile un istituto di 
religione. Poi, nello stesso tempo in 
cui studiano le materie secolari, 
possono imparare •le alleanze e gli 
articoli della Chiesa .. , come le 
Scritture ci chiedono di fare (DeA 
42: 13). 

Essi non saranno giudicati sulla 
base delle lauree che possiedono o 
da quanto sono eruditi, ma sulla 
base di quanto sono ben ferrati in 
quelle cose che hanno un valore 
eterno. 

Diciamo ai nostri nipoti che 
saremo tanto orgogliosi di quelli di 
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loro che imparano un mestiere 
quanto di quelh che abbracciano 
una professtone. Saremo altrettanto 
lieti per quel !t che sceglieranno una 
scuola professtonale e decideranno 
di guadagnarsi da \'lvere con il 
lavoro delle loro mant. 

Dopo rutto la nostra lStruztone 
continua finché vivtamo. Anche se 
ci può essere un termme per la 
nostra istruzione secolare, 
sicuramente non c'è un rermrne per 
la nostra istruztone spirituale. 

Il lavoro del Stgnore progredisce 
grazie aiJa forza dt coloro che fanno 
parte del mondo della\'oro dt ogni 
giorno: l'apprendtsta, l'artigiano, 
l'operato, l'operato qualtficaco, 
l'impiegam, la camenera e, m una 
classe a sé sranre, la casaltnga. 

UN A VVERTIMEl\'TO 

Non dobbiamo ignorare quesli 
avvertimenti del Lìbru di Mom1on: 
«11 popolo cominciò a dbtinguersi 
secondo Il rango, m propor.:1one 
delle loro ricchc:2e e delle loro 
possrbrl1tà dr IStnllrsr, sì, gli unt 
rimanendo ignoranti a causa della 
loro povertà ed altri ricevendo 
grande IStnlZII>ne grazie alle loro 
ricche: :te. 

Gli um si elevarono in orgoglio e 
glt altn erano esrrcmamenre umili . .. 

Venne co:.ì crcando:.t una grande 



ineguaglianza ... al punto che la 
chiesa cominciò a sgretolarsi» (3 
Nefi 6:12-14). 

Nefi ci ha messi in guardta contro 
coloro che «quando sono dotti, si 
credono saggi, e non danno ascolto 

ai consigli di Dio, poaché U 
trascurano, credendo di conoscere 
ogni cosa da sé, ed invece la loro 
saggezza è fo!Ua, e non profitta loro 
affatto. E periranno ... Egh aggiunge 
poi: .. Ma è una cosa buona essere 
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dotti per coloro che seguono i 
consigli divini• (2 Nefi 9:28-29; 
corsivo dell'autore). 

ALTRI REQUISITI OLTRE 
ALLO STUDIO 

A coloro che hanno il privilegio 
di frequentare una scuola della 
Chiesa, c'è un requisito, oltre al 
pagare le tasse, che dobbiamo 
imporre: il requisito della condotta e 
della prestazione. Gli studenti che si 
iscrivono alle scuole della Chiesa lo 
fanno dopo un colloquio con il loro 
vescovo e, a cominciare da 
quest'anno, con il loro presidente di 
palo. Essi. devono impegnarsi a 
osservare norme di condotta 
coerenti con la fedele appartenenza 
alla Chiesa. 

Ogni tanto un vescovo intervista 
un giovane che si qualifica 
facilmente per le sue qualità di 
studente, ma che non osserva le 
norme della Chiesa. Forse il vescovo 
ragiona così: «L'atmosfera che regna 
in una scuola della Chiesa lo farà 
cambiare». I vescovi non 
dovrebbero fare questo 
ragionamento. Non è giusto verso le 
migliaia e migliaia di studenti 
assolutamente fedeli che devono 
essere respinti perché non c'è posto. 

E se, durante la frequenza, uno 
studente cade in trasgressione o 
viola le nonne che SI è impegnato a 
rispettare al momento 
dell'iscrizione, per quanto deludente 
possa essere ciò per il suo vescovo, 
per lo studente stesso o per i suoi 
genitori, il proseguimento degli studi 
presso la scuola della Chiesa è 
necessariamente messo a rischto. 

UN CORPO 
INSEGNANTE DEVOTO 

Il nostro corpo insegnante è in sé 
un miracolo: uomini e donne in 
possesso delle lauree più prestigiose, 
molti dei quali già apprezzati per i 
successi ottenuti. Sono al tempo 
stesso uomini e donne di grande 
umiltà e fede. 

Siamo grati a questi insegnanti 
che esortano gli studenti a fare del 

loro meglio, ma che non 
penserebbero mai di insidiare una 
testimonianza o di agire in 
qualsivoglia maniera che sia 
dannosa per il progresso della 
Chiesa e del regno di Dio. 

Grazie a questi insegnanti tanto 
qualificati, le nostre scuole 
possono essere insuperabili nel 
raggiungere le norme stabilite per 
qualificarsi come istituti scolastici, 
e tuttavia rimanere uniche per 
quanto riguarda la loro missione, 
oltre a dare un valido contributo 
alia Chiesa anche se non possono 
accogliere il sempre crescente 
numero di studenti ben preparati. 

Poiché il salario del corpo 
insegnante e dell'altro personale 
viene pagato attingendo alle decime 
della Chiesa, anch'essi hanno delle 
norme da rispettare. Un'univerSità 
della Chiesa non è stata istituita allo 
scopo di offrire un lavoro a un corpo 
insegnante, e le attività di stud1o e 
di ricerca individuali non sono ti 
motivo dominante per finanziare 
un'università. 

Non si potrà raggiungere il 
Monte Everest dell'istruzione, 
menzionato dal presidente Kìmball, 
soltanto grazie a un eminente corpo 
insegnante (vedi Church News, 22 
novembre L980, pag. 4). La vetta 
sarà raggiunta soltanto grazie al 
successo orrenuto dagli studenti. 

IL NOSTRO SCOPO 

n nostro scopo è produrre degli 
studenti che siano in possesso della 
rara e preziosa combinazione di 
un'eccelleme istruzione secolare 
integrata dalla fede nel Signore, 
dalla conoscenza delle domina che 
Egli ha rivelato e dalla testimo
nianza che esse sono vere. 

Per quei pochi il cui obiettivo è 
soltanto l'istruzione secolare, e che 
s_i sentono repressi come studenti o 
insegnanti in tale ambiente, vi 
sono attualmente nei soli Stati 
Uniti e nel Canada più di 3.500 
istituti e università in cui essi 
possono trovare il genere di libertà 
che apprezzano. Noi siamo 
fermamente decisi a rispeuare la 

fiducia dei pagarori della decima 
della Chiesa. 

Gli studenti di altre scuole presto 
imparano che alcuni professori 
minano deliberatamente la loro fede 
e contestano i loro valori morali e 
spirituali. Se vi trovare in queste 
circostanze, dovete ricenervi liberi, 
anche nelle nostre scuole, di 
accettare la loro sfida e difendere il 
vostro diritto di credere in Dio, di 
osservare le alleanze che avete 
stipulato mediante U battesimo e 
che rinnovate mediante il 
sacramento. 

UN SOGNO CHE VALE LA 
PENA DI INSEGUIRE 

Esortiamo i nostri giovani di ogni 
'. . paese a Ottenere un lStruztone, 

anche se a volte questa può 
sembrare un'impresa impossibile. Se 
siete fermamente decisi e avete fede 
nel Signore, prima o poi ci 

• 
riuscirete. E un sogno che vale ben 
la pena di inseguire. 

Una vol[a passai alcuni minuti in 
conversazione con un giovane che 
aveva lasciato la scuola media per 
entrare nelle forze armate. Ora 
cercava di decidere cosa voleva fare. 
Lo esortai a rirornare a scuola per 
portare a termine gli studi. 

Non gli offrii del denaro; la 
Chiesa non aveva una scuola adatta 
a lui, e neppure urta borsa di studio 
da assegnargli. Durante quei pochi 
minuti gli spiegai semplicemente 
che la fiducia nelle proprie capacità 
è un elemento imporrante del 
nostro sistema di vita. Anche se 
aveva ormai qualche anno in più 
degli altri studenti, wmò a scuola 
per finire le medie. Attualmente 
provvede alla sua famiglia e 
incoraggia i suoi figli a cercare la 
verità. 

SEGUITE I DIRIGENTI 

Poiché ho parlato sul rema del 
raduno dci santi, devo leggere un 
versetto di Domina e Alleanze: 

«lo vi dico che non sarà dato ad 
alcuno di andare a predicare il mio 
vangelo o ad edificare la mia chiesa, 
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a meno che non sia ordmato da 
qualcuno che ha l'aummà ed è noto 
aJia Chiesa che ha l'aumntà, ed è 
stato regolarmeme ordinam dat capi 
della Chiesa (DeA 42: 11). 

Tra noi arrualmence vi sono 
alcune persone che non sono stare 
regolarmente ordmate dat capi della 
Chiesa, che parlano d1 un 
imminente caos politico ed 
economico. della fine del mondo
di un cataclisma finale. Essi 
fuorviano i membri della Chiesa, 
inducendoli a radunarsi in colonie o 
culti. 

Questi ingannamri dicono che i 
Fratelli non sanno cosa sta 
accadendo nel mondo o che i 
Fratelli approvano i loro 
insegnamenti, ma non desiderano 
parlarne dal pulpito. Né una né 
l'altra cosa è vera. I Fratelli, in virrù 
del fatto che viaggiano 
continuamente in ogni parte del 
mondo, sicuramente sanno cosa sta 
accadendo e, in virtù della loro 
visione profetica, sono m grado dt 
leggere i segni dei tempi. 

Non lasciatevi ingannare da 
que:.te persone: se ÙO\TTà esserci un 
raduno, esso sarà annunciato da 
coloro che sono stati regolam1eme 
ordinati e sono noti alla Chiesa per 
avere l'autorità. 

Allontanatevi quindi dagli altri. 
Seguite i vosm dirigenti che sono 
stati debitamente ordinati e 
pubblicamente sostenuti, e non 
sarete condotti a travtamento. 

Il Signore disse: 
•La gloria d1 D1o è l'mtelligenza 

o, in altre parole. la luce e la verità. 
La luce e la ventà s1 allontanano 

da quel malvagto .. 
Ma lo vt ho comandato dt 

allevare 1 vosm figh nella luce e 
nella verità• (DeA 93:36-40). 

D1o voglia che no1 come ch1esa, 
come famighe e come singoh 
indiVidui posstamo allevare i nostri 
figli, 1 nosrn giovani nella luce e 
nella verità, e che possano ricevere 
la testimonian:a Ùi Colui di cui 
poniamo tcstimontam:a, tl nostro 
Redentorc. il nostro Salvatore, Ge:.ù 
Cn~to. Per questo 10 prego, nel 
nome di G~ù Cristo. Amen. O 



Come mettere in pratica 
• • • • con successo 1 pnnc1p1 

del Vangelo 
Anziano Davld B. Halght 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

«Non deve esserci alcun dubbio riguardo alle nostre norme, alle nostre 
convinzioni - riguardo a chi siamo!» 

S arò sempre riconoscente per le 
benedizioni che il Signore ha 
riversaro su di me, e desidero 

nngraziarLo anche in questo 
momento. 

Secondo le direttive ricevute, ci 
siamo nuniti per prosrrarci ·davanti 
al R~. all'Eterno degli eserciti» 
(Zaccaria 14: 16) e per essere 
rafforzati nella nosrra fede e nel 
nomo desiderio di rettitudine. 
Rendiamo testimonian::a gli uni agli 
altri del nosrro Maesrro e accertiamo 
i consigli di coloro che sono stati 
chiamati ad amministrare gli affari del 
Suo regno qui sulla terra. 

Le conferenze di questa chiesa 
sono molto più di una convenzione, 
nella quale vengono espressi vari 

punti di vista e vengono adottate, 
mediante voto, Le linee di condotta; 
ma sono assemblee nelle quali la 
mente e la volontà del Signore viene 
proclamata dai Suoi servi. La Chiesa 
non è una democrazia: è un regno. 

Le persone serie e informate di 
molte parti e nazioni del mondo, 
oltre ai Santi degli Ultimi Giorni, 
sono preoccupate per le crescenti 
pressioni e forti influenze di un 
movimento culturale di~:ompente 
che abbassa i valori sociali e religiosi 
e le norme della moralità. Ogni 
successiva generazione ha 
indebolito o abbassato i precedenti 
ideali e valori incentrati su Cristo. 

Michael Hirsley, che scrive per il 
giornale Chteago Tribune, 
recentemente ha scritro che predire 
il fururo religioso dell'America è 
un'attività rischiosa - che 
•l'ideologta più dtffusa nel Paese è 
anticristima• (The Billings Gazecte, 
16 maggio 1992). 

Gli effemvi segni de1 tempi sono 
minacciosi. Dove ci porteranno? Io, 
per esempio, sono preoccupato. 

l precedenti periodi di declino 
morale hanno richiamato 
l'attenzione del cielo. Nei tempi 
passati, come al presente, i profeti di 
Dio hanno fano senore una voce di 
ammonimento. li Signore disse a 
Ezechiele: •lo t'ho stabilito come 
sentinella per la casa d'Israele; e 
quando tu udnu dalla mia bocca 
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una parola, tu Li avvertirai da parte 
mia• (Ezechiele 3: 17). 

Proprio per quello che sta 
accadendo nel mondo attorno a noi, 
sono obbligato oggi a levare una 
voce di ammonimento che inviti 
l'umanità a prepararsi- mediante il 
pentimento- per il grande giorno 
del Signore (vedi DeA 1:11-12). 

Ho ascoltato dall'anziano Dallin 
Oaks una storia, una specie di 
parabola moderna, che io chiamo la 
«parabola dello scoiattolo, 
dell'albero e del cane•, che illustra 
le mie preoccupazioni: 

Mentre stavano attraversando il 
terreno di un'università dell'Est, due 
uomini furono attirati da un gruppo 
di persone disposte attorno a un 
grosso acero. Quando si 
avvicinarono, norarono che la folla 
osservava divertita il viavai di uno 
scoiattolo lungo i rami e su e giù per il 
tronco. Accovacciato poco lontano 
c'era un setter irlandese, che seguiva 
con attenzione i movimenti dello 
scoiattolo. Ogni volta che 
l'aTiimaletto risaliva sui rami ed era 
fuori vista, il cane si avvicinava 
lentamente all'albero. Lo scoiattolo 
prestava poca attenzione al cane, che 
veniva sempre più vicino aspettando 
pazientemente l'occasione di agire. La 
gente che osservava divertita i 
giochetti dello scoiattolo sapeva cosa 
poteva accadere, ma non fece nulla, 
sino a quando, in un lampo, il cane
approfittando di un attimo di 
disattenzione dello scoiattolo - lo 
afferrò nella morsa dei suoi aguzzi 
denti. 

Le persone allora si precipitarono 
inorridìte sul cane, cercando di 
aprirgli a forza la bocca per Liberare 
lo scoiattolo. Troppo tardi: 
l'aTiirnaletto era morto. Chiunque 
avrebbe potuto mettere in guardia 
lo scoiattolo o trattenere il cane. Ma 
tutti erar10 rimasti fermi e avevano 
guardato in silenzio mentre il male 
lentamente si avvicinava al bene. 
Quando si precipirarono in difesa di 
quest'ultimo, era troppo tardi. 

Vediamo attorno a noi ogni giorno 
la scena descritta in questa parabola. 
Sediamo oziosi osservmdo l'insidiosa 
corrente di turpiloquio, volgarità, 

comportamenti deplorevoli, di beffe 
agli ideali e ai principi retti invadere 
la nostra casa e la nostra vita 
attraverso la maggior parte dei mezzi 
d'informazione, insegnando ai nostti 
figli valori negativi e corruzione 
morale. E poi ci turbiamo quando i 
nostri figli si comportano in modo 
diverso da quello che vorremmo, e il 
comportamento della gente continua 
a deteriorarsi. 

Un titolo di giornale dice: «Il 
campo di battaglia è chiaramente 
tracciato per la guerra culturale 
dell'America•. L'articolo poi pone 
queste domande: «Chi stabilisce le 
norme in base alle quali dobbiamo 
vivere e governare noi stessi? Chi 
decide cos'è giusto e cos'è sbagliato, 
morale o immorale, bello o brutto? 
Quali convinzioni devono costituire 
la base delle nostre leggi? 

La nostra sfida culturale è quella 
di stabilire chi siamo e in che cosa 
crediamo» (Parrick J. Buchanan, 
Saltl...ake Tribune, 13 settembre 
1992, A15). 

Cal Thomas del Los Angeles 
Times scrive che alcuni vedono «Io 
Stato come o uguale o superiore a 
Dio negli affari umani. llloro è un 
dio estraneo che ci dispensa le sue 
benedizioni quando le desideriamo, 
ma i cui comandamenti devono 
essere ignorati quando egli ci chiede 
qualcosa che non vogliamo fare. 

li fatto è che le nostre leggi 
scaruriscono da una norma di 
rettitudine che si riteneva idonea a 
promuovere il bene comune o cil 
benessere generale>. Questa norma è 
stata abbandonata a causa della 
sempre più diffusa ignoran:a della 
Bibbia, grazie in parte all'antipatia 
dello Stato per le verità immutabili ed 
eterne. 

Williarn Penn dette questo 
arnmonimemo: <Se non siamo 
governati da Dio, allora saremo 
dominati dai tiranllÌ>. La concezione 
che l'individuo ha di Dio e le sue 
norme per la sua vita personale 
determinano la sua visione del ruolo 
dello Stato nella vita pubblica ... 

Benjamin Franklin fece osservare 
che se un passero non può cadere a 
terra 5er1Za che Dio lo noti, <può un 

impero sorgere senza il Suo aiuto?> 
ll filosofo e teologo Francis 

Schaeffer scrisse che •Dio ha ordinato 
lo Stato come auwrilà delegata; esso 
non è autonomo. Lo Stato deve 
essere il tutore dell'ordine che 
previene il male punendo il 
trasgressore e protegge i buoni 
componenti della società. Quando fa 
il contrario, non ha la giusta auwricà. 
Ed è quindi un'autorità usurpata, e 
come tale diventa illegittima ed è una 
tirannide>. 

Su questo si combatte la guerra 
' culturale. E un conflitto tra quelli 

che riconoscono l'esistenza di un 
Dio che ha parlato riguardo 
all'ordine dell'universo, lo scopo 
dello Stato e il piano per i singoli 
individui e coloro che pensano che 
queste istruzioni siano oscure o 
aperte all'interpretazione, o che Dio 
è irrilevame nella questione o non 
esiste e quindi noi siamo soli ... 

Trent'anni fa gli studenti 
potevano ancora pregare e leggere la 
Bibbia a scuola e l'aborto era 
illegale. Oggi la questione è se 
diventeremo noi stessi il nostro dio» 
(Cal Thomas, Salt Lake Tribune, 18 
settembre 1992, A18; il corsivo è 
nell'originale). 

Non dobbiamo stupirei se Isaia, 
parlmdo per ispirazione, dichiarò: 
ocNé le vostre vie sono le mie vie, 
dice l'Eterno,. (Isaia 55:8). 

I principi e gli ideali immutabili 
incenerati su Dio, adottati dai 
fondatori del nostro paese, non 
soltanto formano la base della 
libertà, ma sono i bulloni che la 
tengono insieme. C'è una grande 
differenza rra i principi che sono 
immutabili e le preferenze, là dove si 
può scegliere. 

Non deve esserci alcun dubbio 
riguardo alle nostre norme, alle 
nostre convinzioni - riguardo a chi 
siamo! 

Testimoni oculari di quel periodo 
lodano la fede e il coraggio dei 
conveniti che lasciavano le loro 
case in America o in Scozia o in 
Svezia - per non parlare dei loro 
familiari e dei beni materiali- per 
unirsi a Brigham Young e a migliaia 
di pionieri per istituire la ocSion• dt 
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cui parlava joseph nel Far Wesr. 
Joseph Sm1th - loro profeta, 
insegnante e amico- aveva veduto 
D1o! Aveva veduto il Costo 
vivente! Pocht fra rum gh esseri che 
smno mai vissuti hanno potuto 
avere una tale vistone: Pietro, 
Giacomo e Giovanni, Mosè, 
Abrahamo e Adamo- soltanto 
pochi, m assoluto. Joseph Smith 
apparteneva a un gruppo elitario 
che era stato messo alla prova e s1 
era dimostratO all'altezza del 
compito. Egli era uno degli spiriti 
descritti da Abrahamo con gli 
aggettivi •nobìll• e •grandi· 
(Abrahamo 3:22), che diventò uno 
dei servi eletti del Signore mentre 
stava qui sulla terra. 

Persone coraggtose e fedeli 
banno udito e creduto, a decine di 
migliaia, al glorioso messaggio di 
una nuova speranza, d1 un migliore 
modo dt vivere. Si asperravano di 
rrovare ricchezze alla fine 
dell'arcobaleno che avevano 
scoperto? Una vita di agi e di 
comodità? Al contrario! Avrebbero 
invece conosciuto il crepacuore, u 
freddo, il dolore e la fame -
avrebbero sublto insulti e offese, 
sino anche a perdere la vira. Ma la 
certezza che essi conoscevano e 
sentivano la guida divina accresceva 
la loro fede e permetteva loro di 
resistere a tante difficoltà. 

Uomini e donne, forti fisicamente 
e spiritualmente, conqui:,tarono il 
deserto e crearono quello che lsaia 
vide e descnsse senecenro anni prima 
della nascita di Cristo: •Avverrà, 
negli ultimi giom1, che ti monte della 
casa dell'Eremo 1 ergerà sulla vena 
dei mono, e sarà elevato al dbopra 
dei colli; e tutte le nazioru affiwranno 
ad esso. 

Molu popolt v'accorreranno e 
diranno: •Ventre, altamo al monte 
dell'Eterno, alla ca a dell'lddto dt 
Giacobbe; egli c1 ammaestrerà 
intorno alle sue v1e, e noi 
cammineremo per i suoi entieri>. 
Poiché da Sion uscirà la legge, e da 
Gerusalemme la parola dell'Eterno,. 
(Isaia 2:2-3). 

Qual era il loro propo 1to? Qual 
era il loro motivo? Non la ncerca 



dell'oro in California, ma il desiderio 
di poter adorare l'Iddio 
Onnipotente secondo i dettami 
della loro coscienza. Questo era il 
loro motivo: istituire la chiesa del 
Signore e insegnare i principi eterni 
rivelati alloro profeta Joseph Smith. 
Essi avevano rischiaro tutto quello 
che possedevano ed erano disposti a 
sopportare qualsiasi difficoltà. La 
storia del loro viaggio e dei primi 
anni di lotta in questa valle è la 
storia di uno dei più eroici momenti 
della civiltà. 

Non c'era nulla di invitante in 
questa impresa eccetto la fede. 
Infatti erano stati avvertiti che qui 
non sarebbe cresciuto nulla, e 
invece ora vi fioriscono fattorie, 
ctttà e paesi. Essi erano costruttori, 
non distruttori. Avevano un sogno 
maestoso di grandi cose e di nobili 
ideali: case e gtardini, templi e 
cappelle, scuole e universirà. Ci 
sarebbe voluto tanto lavoro- ramo 
duro lavoro- e rutti i loro sforzi per 
farlo avverare. Diventarono esperti 
coloruzzaton e benefattori della 
nostra nazione e dell'umanità. Molti 
di noi sono il prodotto di quella 
tspirata colonizzazione: 
ini>Cgnamenti, amore per il lavoro, 
desiderio e fede in un miglior modo 
di vivere. 

La sincerità della loro fede in un 
Dio vivente e la loro lealtà e 
obbedienza, olcre a solide 
fondamenta di rettitudine, ispirano 

noi oggi. Essi erano convinti di aver 
iniziato il cammino che li avrebbe 
portati alla perfezione - un processo 
da seguire laboriosamente per rutta 
la vita. Il presidente Kimball 
dichiarò: .. A ogni persona è daro 
uno schema: obbedienza mediante 
la sofferenza e perfezione mediante 
l'obbedienza• (The Teachings of 
Spencer W. Kimball, a cura di 
Edward L. Kimball , Salt Lake Ciry: 
Bookcraft, 1982, pag. 168). 

llloro cammino era diritto, 
chiaro, preciso: dovevano osservare i 
comandamenti di Dio e perseverare 
sino alla fine. Oggi noi sappiamo 
come dobbiamo vivere. Sappiamo 
distinguere iJ bene dal male. 

Dobbiamo tStruire e ammaestrare 
i nostri figli nelle vie del Signore. I 
figli non devono essere lasciati a se 
stessi nello svliuppare il carattere e 
nell'acqUtSire i valori della famiglia, 
né dobbiamo permettere che senza 
un'adeguata supervisione ascoltino 
musica, seguano programmi 
televisivt o film quale mezzo per 
acquisire conoscenza e decidere 
come devono vivere. 

Il Signore ha chiaramente 
comandato ai genitori di insegnare 
ai loro figli a fare iJ bene (vedi Alma 
39: 12} -a insegnare loro «la 
dottrina del pentimento, della fede 
in Cristo, il Ftgliuolo del Dio 
vivente, del battesimo e del dono 
dello Spirito Samo per imposiztone 
delle mani all'età di otto anni, 
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[oppure] il peccato sarà sul capo dei 
genitori• (DeA 68:25). 

.. Ed essi insegneranno pure ai 
loro figli a pregare e a cammirtare 
rettamente al cospetto del Signore» 
(DeA 68:28). 

«E non sopporterete che i vostri 
figliuoli soffrano la fame o la nudità; 
né che trasgrediscano alle leggi di 
Dio ... 

Ma insegnerete loro a seguire il 
cammino della verità e della serietà; 
li esorterete ad amarsi gli uni gli altri 
ed a servirsi a vicenda,. (Mosia 
4: 14-15). 

Un Dio che ha a cuore il benessere 
dei Suoi figli scrisse con il Suo dito i 
Dieci Comandamenti sulle tavole di 
pietra. Essi rappresentano la legge 
fondamentale dell'Onnipotente c 
sono gli elementi che da quel tempo 
in poi hanno retto il nostro 
ordinamento civile e religioso. 

ll Sermone sul Monte, tenuto dal 
Signore stesso, espone 
dettagliatamente principi e 
istruzioni di origine celeste. 

Entrambe queste divine 
dichiarazioni per l'istruzione 
dell'uomo- i cui principi sono 
efficacemente esposti in maggiore 
denaglio nel Libro di Mormon, nella 
Bibbia e nelle nostre altre Scritture
se saranno osservati, rafforzeranno 
madri e padri, figli e figlie, che hanno 
tutti l'eguale dovere di studiare le 
Scritture e di comprendere 
chiaramente cose di valore eterno. 

L'unico modo sicuro di 
proteggere noi stessi e le nostre 
famiglie dagli assalti degli 
irtSegnamenti del mondo consiste 
nell'impegnarsi a osservare i 
comandamenti di Dio, a partecipare 
alle riunioni della Chiesa, dove 
possiamo imparare ed essere 
rafforzati nella nostra testimonianza, 
e prendere il sacramento per 
rinnovare le nostre alleanze, per 
prepararci a entrare degnamente nel 
tempio, là dove possiamo trovare un 
rifugio dal mondo, un luogo in cui 
porremo rinnovare la nostra 
capacità di affrontare i mali che ci 
circondano. Questo io vi dichiaro, 
!asciandovi la mia testimonianza. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

<<Per via di 
comandamento>> 
(Alma 5:62) 

Betty Jo N. Jepsen 
Primo consigliera dello presidenza genero le dello Primaria 

«A noi membr-i della ver-a chieso del Signore forse non è tanto necessario 
insegnare nuove cose quanto ricordare quello che già conosciamo». 

Una mia amica stava facendo 
fretta ai figli in modo che 
salissero in macchina per non 

arrivare tardi alle riunLoni domem
cali ... Affrettati, Matthew, per 
favore•, ella disse. «Arrivo, arrivo•, 
send una voce che le rispondeva da 
qualche parre della casa. La mamma 
rispose: .. Sl; e spero che tu arrivi 
prima di Natale!• In quel momento 
Matthew, di ere anni, apparve sulla 
soglia ed esclamò: .. oh, bene, bene! 
A me piace il Natab. Oggi sono qui 
per dirvi che anche a me piace il 
Natale. E una delle cose più belle, 
nell'appartenere alla Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultinù Giorni, è 
che gli avvenimenti del periodo 
natalizio possono diventare parre 

della nostra vita quotidiana. 
Quando leggo la storia della 

nascita del mio Sal varare, vorrei 
anch'io fare come i magi d'Oriente: 
essere guidata da una stella, o che mi 
accadesse quello che accadde ai 
pastori: essere invitati a Bedeem. 
invitati da un coro di angeli. Voglio 
inginocchiarmi accanto alla 
mangiatoia, sentire il profumo del 
fieno e vedere quel Bambino sotto il 
vigile sguardo di Sua madre, assistere 
personalmente a questo miracolo. 
Credo che in ogni essere umano sia 
istintivo U desiderio di venire a 
Cristo. Forse abbiamo un'esigenza 
umana fondamentale, poiché ognuno 
di noi è un Aglio di Dio, di prendere 
quest'impegno nei confronti della 
pane spirituale del nostra essere. 
Ognuno di noi deve cercare di 
soddisfare questa necessità secondo 
quello che conosce. 

A noi membri della vera chiesa del 
Signore forse non è tanto necessario 
insegnare nuove cose, quanto 
ricordare quello che già conosciamo. 
Questo si ottiene quando si medita 
sulla nascita del nostro Salvatore. 
Penso che ciò ricordi alla nostra 
mente umana cose che il nostro 
spirito già conosce. 

In questi gionù sono stata invitata 
ad assistere personalmente a cose 
meravigliose. L'invito della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni a venire a Cristo e tornare 

GENNAIO 1993 

89 

all'ovale è rivolto a ognuno dei figli di 
Dio. Questo mvito è sempre sono 
rivolto agli uomiru, dal giorno in cui 
Gesù disse ai Suoi dtseepoli; • V erute 
dtetro a me• (vedi Matteo 4:19). 
Durante rutte le dtspensanoni i 
profeti hanno rivolto lo stesso invito a 
tuta coloro che erano disposti ad 
ascoltarli. 

li profeta Alma, figlio di Alma, 
porrò questo imporranre messaggio 
agli abitanti di Zarahernla, che ne 
avevano bisogno. Il profeta disse: 
«Ecco, Egli invita rutti gli uomini, 
poiché le Sue braccia misericordiose 
sono stese verso di loro; ed Egli dice: 
Pentitevt, e vi nceverò ... 

Sl, verure a me e fare opere di 
giustizia• (Alma 5:33, 35). 

Come membro battezzato della 
Chiesa senro que:.to mvito e mi 
chtedo: come posso amvare là, da 
dove mi crova? Poiché so che il 
Signore estende questo invito a tutti 
not, la mia onesta nsposta è La stessa 
data dal mto piccolo amtco Matteo: 
•Arrivo».Ebbene,qualèilmio 
dovere? Alma ricordò al popolo di 
Zarahemla U suo dovere, 
concludendo con queste importanti 
parole: «Venite a me e fate opere di 
giustizia• (Alma 5:3; vedi anche 4:3). 
Prendendo come guida il consiglio di 
Alma, facciamo insieme una ricerca 
per ricordare quello che possiamo 
fare per rispondere al suo invito. 

POSSIAMO STIJDIARE 
LA PAROLA DI DIO 

Studiando c meditando le 
Scnnurc c le parole dei profeti degli 
ultinu gtomi, po:.siamo nunirci delle 
parole di Cnsto, e queste parole ct 
diranno cune le cose che dobbiamo 
fare (vedi 2 Ncfi 32:3). Poi dobbiamo 
nutnre la parola e lasciare che mecta le 
radici (vedi Alma 32;41-43). 
Abbiamo la promessa che se 
ascoloamo la parola e c1 tentamo 
mero aJ essa, le tenta:1oni e i feroci 
dardi dell'avvcn.ario non ci 
sopraffiuranno (\'edi l Nefì 15:24). 
Sapremo nc<.mosccre la verità quando 
l'ascolteremo, come 1 pasron e i magi 
compresero quando fu detto loro 
della nascita del Salvatore. Le 



Scritture sono la parola di Dio e una 
luce per noi e il mondo, e noi 
possiamo seguire questa luce come se 
fosse la stella che ci guida. 

POSSIAMO PREGARE 

Possiamo invocare il Padre celeste 
nel nome del nostro Salvatore. La 
preghiera ci dà la possibilità di 
esprimere la nostra gratitudine. 
Quando facciamo un inventario dei 
benefici di cui godiamo ci sentiamo 
pieni di speranza. «Pregate il Padre 
con tutta la forza del vostro cuore, 
affinché siate riempiti di questo 
amore• (Moroni 7 :48). 

Possiamo chiedere quello di cui 
abbiamo bisogno un'ora dopo l'altra e 
un minuto dopo l'altro. È possibile 
intrattenere questa conversazione 
personale con il nostro Padre celeste 
per mezzo di Gesù Cristo inginoc
chiandoci in preghiera, proprio come 
se potessimo inginocchiarci accanto 
alla mangiatoia e vedere Là il 
Salva core. 

POSSIAMO PARTECIPARE ALLE 
ORDINANZE D l SAL VEZZA 

Quando prendiamo il sacramento 
ci vengono ricordate le nostre 
alleanze battesimali. La preghiera 
sacramentale ci aiuta a ricordare il 
Padre celeste e la Sua bontà. 
Possiamo vivere in modo degno di 
partecipare alle ordinanze del tempio. 
Queste ordmanze sono l'atto 
culminante della conversione degli 
uommi e delle donne, che soddisfa la 
necess1tà d1 impegnarsi qui sulla terra 
a cercare la conoscenza delle cose 
celeso. Possiamo considerare le 
nostre VISite al tempio come un 
pellegrinaggto personale a un luogo 
sacro, come 1 pastori devono aver 
considerato il loro viaggio all'umile . . mangtatOta. 

POSSIAMO ACCRESCERE l 
NOSTRI TALENTI 

Quesri sono i doni che noi 
portiamo. I talenti d sono stati dati 
dal Padre celeste e, per onorario, 
possiamo svilupparli ed espanderli e 

poi restituirli a Lui. Ognuno di noi 
possiede alcuni talenti che può 
sfruttare, accrescere e offrire. Usate 
regolarmente i vostri talenti? Forse il 
vostro talento è la gentilezza o la 
graotudine. E che ne dite della 
capacità di essere sempre di buon 
umore, servizievoli e altruisti? Perché 
non ci esercitiamo a sorridere? l magi 
portarono i loro doni di oro, incenso 
e mirra. Noi possiamo portare i nostri 
talenti. 

POSSIAMO SERVIRE 
IL PROSSIMO 

Servire il prossimo in ogni maniera 
è una dimostrazione del nostro 
desiderio di rispondere 
affermativamente al Suo invito a 
venire a Lui. Vogliamo fare un 
piccolo controllo del modo in cui 
serviamo il prossimo? Chiediamoci 
qumdi: - Farò sl o no quella visita alla 
nna arnica costretta a stare a casa? 
Aprirò la bocca per portare 
testimonianza della verità? Saprò 
donare 1 mtei beni terreni? Dedico ai 
nùe1 figli, craendone il massimo 
profitto, un po' del m10 tempo? 
Svolgo con gioia gli irtcarichi che mi 
sono affidati nella Chiesa? 

Vi sono delle volte irt cui mi sento 
quasi sopraffatta dagU incarichi che 
devo svolgere, ma confido che il 
Signore mi dia il coraggio e l'aiuto 
necessari a fare la Sua volontà. So 
che anche voi volete sentirvi sicuri, 
sani e salvi e vivere tranquilli entro 
confini che vi sono famil1ari e 
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comodi. Tuttavia senza il rischio di 
nuove esperienze e di nuove 
impegnative chiamate a servire, non 
siamo in grado di crescere, non siamo 
tanto utili al lavoro del regno del 
Signore quanto dobbiamo essere. 
Proprio come i pastori lasciarono il 
terreno familiare nel buio della notte 
per vivere una nuova esperienza, noi 
siamo chiamati a lasciare il nosrro 
ambiente sicuro e comodo per servire 
e acquisire esperienza. 

Ritengo che ognuno di noi possa 
ricreare quella scena familiare di 
Berlehem nella sua vita. Possiamo 
avere una stella da seguire, proprio 
come fecero i magi. •la tua parola è 
una lampada al mio piè• (Salmi 
119: l 05). Le Scritture possono 
illuminare il nostro cammino, la 
nostra testimonianza può essere una 
luce che splende da dentro di noi. La 
voce degli angeli può essere la voce 
del nostro amato Profeta e dei Suoi 
servi. Possiamo inginocchiarci 
letteralmente ai piedi del nostro 
Salvatore, proprio come fecero i 
pastori e i magi, ma lo facciamo nella 
preghiera. I doni che Gli portiamo 
sono i nostri talenti. Possiamo gridare 
osanna come il coro di angeli e 
proclamare la buona novella 
portando la nostra testimonianza. 
Ogni nuovo giorno è un'occasione di 
impegnarci ad agire secondo quello 
che sappiamo (vedi DeA 43:8). 
Mediante le opere di rettitudine 
possiamo vertire a Lui ogni giorno 
della nostra vita, proprio come se 
avessimo percorso con i nostri sandali 
il pietroso sentiero che porta a 
Bedehem, tenendo in mano un 
bastone o portando doni 

Prego che il Padre celeste ci aiuti a 
essere uomini e donne saggi -saggi 
abbastanza da accettare il Suo invito, 
nutrire la Sua parola e seguire «la 
diritra via per l'eterna felicità• (Alma 
37:44). Possiamo tutti rispondere con 
gioia: •Arrivo». Poiché io rendo testi
monianza che «Se un uomo compie 
buone azioni. egli ascolta la voce del 
buon pastore, e lo segue,. (Alma 
5:41). Questo io vi dico nel nome del 
•pastore• che vi ha chiamati e 
continua a chiamarvi (vedi Alma 
5:37), Gesù Cristo. Amen. O 

Come diventare savi 
per la salvezza 
Am:Jano John E. Fowler 
Membro dei Setton1o 

«Invitiamo tuHi a venire alla sorgente della luce e della verità, alla parola 
rivelata di Dio insegnata nelle ScriHure e dai profeti e dagli apostoli del 
nostro tempo». 

A ll'inizio di questo ministero 
esprimo la mia gratitudine 
per il vostro voto di 

sostegno e per il costante affetto e 
sostegno di mia moglie, dei miei 
figli, dei miei genitori e dei miei 
parenti. 

Quando questo tabernacolo fu 
dedicato il 9 ottobre 1875, il 
presidente john T aylor lesse le 
seguenti parole di invocazione e 
dedicazione dell'ispirata preghiera di 
Brigham Young: 

«Dedichiamo e consacriamo 
quella parte di questa casa in cui si 
trovano ora il nostro presidente e i 
Tuoi servi, perché sia un luogo santo 
e sacro in cui i Tuoi servi possano 
alzarsi per proclamare le Tue parole 
e servire il Tuo popolo nel nome di 
Tuo Figho per sempre ... 

I Tuoi santi angeli e spiriti 
serventi possano stare dentro e 
attorno a questa sacra abitanone, in 
modo che quando i Tuoi servi sono 
chiamati a stare io questi luoghi 
sacri per ammaestrare il Tuo 
popolo, la visione dell'eternità possa 
aprirsi ai loro occhi ed essi possano 
essere ripieni dello spirito e 
dell'ispirazione dello Spirito Santo e 
del dono e del potere di Dio; e lascia 
che tutto il Tuo popolo che ascolta 
le parole dei Tuoi servi si abbeveri 
liberamente alla fontana delle acque 
della vita, perché possa diventare 
savio per la salvezza,. (Millennial 
Star, 15 novembre 1875, pag. 724). 

Sin dal principio di questo lavoro 
degli ultimi giorni coloro che si sono 
alzati a parlare ai santi l'hanno fatto 
soltanto dopo tanta riflessione, 
contempla2ione, digiuno e 
preghiera. Sicuramente ogni oratore 
ha cercato «le visioni dell'eternità•, 
perché potesse essere .cripieno dello 
spirito e dell'ispirazione dello Spirito 
Santo e del dono e potere di Dio•. 
La speranza che era viva nei loro 
cuori, come nel mio oggi, è la 
speranza di aiutare coloro che 
ascolteranno usando parole che li 
indurranno a diventare "savi per la 
salvezza•. 

l membri della Chiesa 
comprendono verameme 
l'importanza dei messaggi emanati 
da questo pulpito durante le sessiom 
delle conferenze generali e le alrre 
riunioni speciali tenute nel 
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Tabernacolo? Sono consapevoli 
della loro responsabilità di 
•ascoltare la voce del Signore
mediante la voce de1 Su01 servi? 
(DeA l: 14}. Po1ché, sicuramente, s1 
tratti della voce stessa del Signore o 
di quella de1 Suoi servi, è lo stesso 
(vedi DeA l :38). 

I nostri membn si rendono como 
che i cons1gli e le direttive ispirate 
che ricevono dai dingenti della 
Chiesa pervengono loro come una 
voce di ammonimento di un 
affettuoso Padre celeste, che 
conosce le varie calamità che si 
riverseranno sugli abitanti della 
terra? (DeA l: 17}. •L'ira del 
Signore è infiammata, e la Sua spada 
è sguainaca in cielo, e cadrà sugli 
abitanti della terra• (DeA l: 13; 
corsivo dell'autore). 

•Pertanto la voce del Signore è 
per ructe le estremità della terra, 
affinché chlunque vorrà udire possa 
udire• (DeA l: Ll). 

Poiché molti "non sanno ove 
trovarla• (DeA 123: 12), gli abitanti 
della cerra sono affamati della parola 
di Dio, proclamata con chiarez:a e 
fermezza dai veri servi del Signore e 
osservata con spirito di obbedienza 
dai Suoi discepoli. La bancarotta 
spirituale dei smgolt individui e 
delle famiglie si erge come muta 
testimonianza dell'inurilità di 
cercare di vivere nella sOCJern 
odierna :.enza le direttive rivelate 
dal nostro Padre celeste per me .... o 
dei Suoi profeti e apostoli. Quale 
gran parte del male che affltgge la 
gente, quale gran parte delle 
sofferenze, det dolon, della oisre::a 
si potrebbero eltminare, :.e giJ 
uomini volessero a coltare le 
istruziom tsp1rate dei d1rigemi deJia 
Chiesa enunciate da que:.to pulpito! 

Siamo preoccupati per U gran 
numero di perbone che vi\'ono nelle 
tenebre spmtuah, quando ognuno 
può attingere alle parole dei profeti 
del nosrro tempo. E queste parole 
profetiche divcnt3no una lampada 
al piede c una luce sul sentiero dì 
ogni figlio Jet Padre celeste che sta 
d1sposco ad ascoltare, e poi a v1vete 
in confom1ità allo ventà ri"elara 
(ved1 Salmi 119.105). 



Il presidente Benson ha 
dichiarato: ·Il successo nella 
rettitudine, il potere di evitare 
l'inganno e di resistere alla 
tentazione, una guida nella nostra 
vita quotidiana, la guarigione 
dell'anima: queste sono soltanto 
alcune delle promesse che il Signore 
ha fatto a coloro che verranno ad 
abbeverarsi alla Sua parola>~ 
(Conferenza generale di aprile 1986, 
pag. 81). 

Di conseguenza, con grande 
urgenza, invitiamo rutti a venire alla 
sorgente della luce e della verità, 
alla parola rivelata di Dio, insegnata 
nelle Scritture e dai profeti e dagli 
apostoli del nostro tempo e dagli 
altri dirigenti generali della Chiesa. 
Invitiamo tutti ad ascoltare e a 
mettere in pratica i messaggi di 
questa e di altre recenti conferenze. 

Le istruzioni impartite 
recentemente dal presidente Benson 
su questo argomento hanno un 
valore eterno: «Durante i prossimi 
sei mesi il numero della vostra 
rivista che conterrà i discorsi tenuti 
alla conferenza dovrà trovare posto 
accanto nllc opere canoniche e 
dovrà essere spesso consultato. 
Come tlisse il mio caro amico e 
fratello Harold B. Lee, dobbiamo 
fare in modo che questi discorsi 
tenuti alla conferenza cdiventino 
una guida per le nostre parole e le 
nOl>tre azioni durante i prossimi sei 
mesi. Essi contengono infatti le 
istruztonì importanti che il Signore 
ha ritenuto opportuno rivelare al 
Suo popolo in questo giorno•• 
(Conferenza generale di aprile 1988, 
pag. 76). 

Ascoltate queste ispirate 
dichtarazioni provenienti da tre 
discorsi tenuti alle conferenze dal 
prestdente Marion G. Romney: 

•In questa conferenza siamo stati 
intrattenuti a volte da un'eloquente 
oratoria. Siamo stati ammaestrati da 
grandi maestri. In questa conferenza 
abbiamo ascoltato abbastanza verità 
e direttive da portarci alla presenza 
di Dto, se voghamo seguirle. Siamo 
stau porrati nello spirito sulla cima 
di un monte, e ci sono state 
mostrate vistoni di grande gloria. 

Ma quanti di noi hanno udito quella 
voce, che diceva che noi avremmo 
potuto prendervi parte» 
(Conference Report, aprile 1954, 
pagg. 132-133). 

.cQuello che ricaviamo dalla 
conferenza generale è l'edificazione 
del nostro spirito, poiché là 
ascoltiamo quei particolari principi e 
pratiche del Vangelo che il Signore 
ispira agli attuali dingemi della 
Chiesa perché li portino alla nostra 
attenzione in questo momento ... 
Egli sa perché ha ispirato gli altri 
Fratelli che hanno parlato a questa 
conferenza a dire quello che hanno 

' detto. E nostro alto privilegto 
ascoltare, attraverso questi uomini, 
ciò che il Signore dtrebbe se fosse 
qui. Se non siamo d'accordo con 
quello che esst dicono, è perché non 
siamo in armonia con lo Spirito del 
Signore» (Conference Report, 
ottobre 1950, pagg. 126-127). 

•Oggi ti Signore rivela la Sua 
volontà a curti gli abitanti <.Iella terra 
e ai membn della Chiesa in 
particolare, riguardo alle quesuoni 
del nostro tempo per mezzo det 
profen vtventi, con a capo la Pnma 
Prestdcnza. Quello che essi dicono 
come Prestdenza è ciò che il Signore 
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direbbe se fosse qui di persona. 
Questa è la roccia che regge le 
fondamenta del Mormonismo ... 
Pertanro, lo ripeto, quello che la 
Presidenza dice come Presidenza è 
ciò che il Signore direbbe se fosse 
qui, ed è Scrittura. Deve essere 
studiato, capito e messo in pratica, 
proprio come le rivelazioni di 
Dottrina e Alleanze e di altre 
Scritture. Coloro che si comportano 
cosl non interpreteranno quello che 
essi dicono come cose ispirate da 
partigianeria politica o egoismo, né 
diranno che i Fratelli sono male 
informati riguardo alle situazioni in 
cui si trovano le persone alle quali i 
loro consigli si riferiscono, o che tali 
consigli non possono essere 
accettati poiché non sono preceduti 
dalla dichiarazione: •Così dice 
l'Eterno•. 

Coloro che mediante la fervente 
preghiera e lo studio sincero 
s'informano riguardo a ciò che 
dicono questi profeti viventi e lo 
mettono in pratica, saronno visitati 
dallo Spirito del Signore e sapranno, 
tramite lo spirito di rivelazione, che 
essi rivelano la meme e la volontà 
del Padre• (Conference Report, 
aprile 1945, pag. 90). 

Cosa possiamo dire dei volumi di 
insegnamenti del nostro amato 
profeta e presidente Ezra T aft 
Benson? Sono ormai cinquant'anni 
che egli è un testimone spectale del 
Signore Gesù Cristo. Come quelle dt 
Mosè, le sue mani si sono fatte un 
po' stanche per le fatiche del!>uo 
ministero (Esodo l 7: 11-12), ma le 
parole che egli ha pronunciato da 
questo pulpito durante il suo 
ministero ispirato continueranno a 
illuminare la vita dei fedeli. 

In un'ispirata dichiarazione di 
tempi ormai lontani, il presidente 
Wilford Woodruff parlò delle cose 
dette dagli uomini che sono stati a 
capo di questa chiesa: •Quando i 
profeti parlano sotto l'mflucnza del 
loro potere profetico, essi ampliano o 
accrescono il corpo delle rivelaziont 
possedute dalla Cluesa. Esst ci 
guidano in un labirinto <.lt forze 
contrastanti. Ognuno usa le 
rivelazioni del passato e del presente 
per soddisfare le necessità degli 
uomini del suo tempo. l discorsi di 
questi uomini devono essere leni c 
studiati come messaggi ispirati che ci 
guidano verso la gioia sulla terra e 
nell'aldilà» (The Discourses of Wilford 
Woodmff, Salt Lakc City: Bookcraft, 
1946, pagg. xi-xii). 

Pertanto noi riperiamo 
l'esortazione che i membri della 
Chiesa e altre persone ritOrnino sui 
messaggi del nostro amato profeta. 
Dobbiamo leggerli e metterli in 
pratica. E, se ascolteremo que!>ti 
messaggi, insieme con le altre parole 
dei profeti viventi e dei dirigenti 
pronunciate da questo pulpito, 
potremo diventare savi per la 
salvezza. 

Porto testimomanza che Ezra T aft 
Benson, i suoi consiglieri e i membri 
del Consiglio dei Dodici sono 
apostoli e profeti dell'Agnello di 
Dio; e che questa chiesa e il suo 
Lavoto, volto a portare le anime a 
Cristo, poggiano wlidamente sulle 
fondamenra della bontà, della fede e 
dell'unità dei nostri apostoli e profeti 
viventì. Gesù Cristo vive ed è la 
pietra angolare di que:.t'opera di 
salvezza. Nel nome dt Gesù Cnsto. 
Amen. D 

Ricordate anche 
le promesse 
Anziano Jay E. Jensen 
Membro dei Settanta 

«Il Signore ci ha promessa determinati doni se leggiamo e studiamo le 
ScriHure. Uno di questi doni è l'esaltazione. Strano a dirsi, la maggior 
parte delle promesse riguardano la vita terrena• . 

Sono tanto riconoscente perché 
ho accanto mia moglie e i miei 
figli. Essere oggetto del loro 

affetto, della loro fiducia e del loro 
sostegno è una delle cose più belle 
della mia ' 'ita. Esprimo la mia 
sincera gratitudine ai miei genitori, 
che hanno amaro e messo m pratica 
il Vangelo, e anche ai miei fratelli e 
sorelle, dai quali ho tanm imparato. 
Ringra:!iO i miet Fratelli fra le 
Autorità generali per i loro genrilt e 
generosi insegnamenti. Esprimo la 
mia gratitudine a tutti coloro con i 
quali ho lavoram nel corso degli 
anni c a coloro che mi hanno 
espresso il loro affetto e il loro 
sostegno lrt questa nuova chiamata. 
Andrò avanti con fede nel Signore e 
nei Suoi dirigenti, confidando nelle 
promesse del Signore che non 
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nccvtamo chiamate come queste se 
non stamo :.rari preordinati a 
nceverle. 

MEli El E ALLA PROVA ll.. 
POTERE DELLA PAROLA 

Amo le Scnrrure. Porto 
testimonian:a che esse sono la 
parola <.lt Dio. Ho applicato alla mia 
vita un versetto dt Alma: le 
Scritture hanno avuto la renJenza a 
condurmi a fare ciò che è giusto; sì, 
hanno avulo sulla mia mente un 
effetto più potente della spada o dt 
qualsiasi altra cosa che mt sia 
accaduta; pertanto ho messo alla 
prova la virtù della parola di Dio 
(vedi Alma 31:5}. 

Il presidente Benson ci ha dato 
questo constglto: •Immergere,; 
quotidianameme [nello studio delle 
Scrinurt!] in modo da avere t1 potere 
dello Sptnto· (Conferen::a ~,;enerale 
d t aprile 1986. pag. 81). 

U prestdente Ktmhall dtsse: 
·Scopro che quandt., d" ento 
trascurato nei mtci rapporti con la 
divtmrà c quando mi -,cmbra che 
nessun orecchto dtvino stia 
ascoltando e nc'>Suna voce divina 
sna parlando, !>ono to che sono 
lontano, molto lontano Ja Dio. Se 
mi immergo nelle Scritture, la 
dtstanza t.ltmmuiscc e la spiritualità 
rito ma • (The TecJdtmgs of Spenc~?r 
\X' Knnball, a cura dt Edward L 
Kimball, Salt Lake Ctt). Bookcraft, 
1982, pa~. 135). 



RICORDATE ANCHE 
LE PROMESSE 

• • • • • • o • 

Una volta, quando ero 
prestdence di missione nel Sud 
America, mi recai in una lontana 
cinà per intervistare i missionari, 
tenere una conferenza di zona e 
dirigere una conferenza di distreno. 
Scopni che tra i missionari vi era 
qualche problema. Alla conferenza 
di diStretto vennero alla luce altri 
gravi problemi che riguardavano i 
membn e i dirigenti. Ai miei occhi 
gli elemeno negativi superavano 
quellt po mvi, sia per quanto 
riguardava 1 mi.ssionari che i 
membri, c questo mi lasciò frustrato 
e delu~o. Dopo quattro giorru di 
interviste e dt numoni ripresi 
l'aereo, ancora molto turbato, per 
comare a casa. 

Spesso quando vi3.ggio leggo le 
Scritture. Anche quella volta mi 
nvolst ai Sacri Scnm per trovare 
conforto c lumi. Lessi alcuni dd 
mtet passi preferìtL Mentre voltavo 

le pagine, mi fermai alla terza 
sezione di Dottrina e Alleanze. Fui 
profondamente commosso dai primi 
cinque versetti, che sembravano far 
riferimento alle cose che mi 
turbavano. 

Quando leggo un versetto, spesso 
vi irtsensco il mto nome. Lo feci con 
il versetto 5 e trovai l'aiuto di cui 
avevo bisogno per allontanare da me 
i sentimenti malincomct che mi 
depnmevano: •Ecco, Jay Jensen, a re 
erano state affidate que~re cose, ma 
come erano preciSi t comandamenti 
che t1 erano stati dati! E ricorda pure 
le promesse che ti erano state fane, 
se ru, Jay Jensen ...... 

Le parole .. ricorda pure le 
promesse» mi colpirono con irtSolita 
forza. Mi identificai con il profeta 
Joseph Smirh quando lesse Giacomo 
1:5. Le parole •ricorda pure le 
promesse» sembrarono •penetrare 
con grande forza in ogni sentimento 
del mio cuore. Vi riflettevo 
continuamente• Oo eph Smtth 
2: 12). Durante quei quanro giorni 
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avevo concentrato la mia arrenzione 
soltanto sui problemi. Non mi ero 
fermato a considerare nemmeno 
una promessa. 

Quel giorno avevo con me 
sull'aereo una copia della mia 
benedizione patriarcale. La lessi, 
notando alcune meravigliose 
promesse. Ripassai nella mia menre 
le promesse che mi erano state farte 
quando ero stato messo a parte 
come presidente di missione. 
Continuai a leggere altri passi delle 
Scrinure e meditai sulle promesse 
contenute in ognuna di esse. 
Imparai allora, e ho di nuovo 
imparato ripetutamente in seguito, 
che quando scrutiamo le Scritture 
arriviamo a conoscere che esse sono 
vere e fedeli, •e cune le profezie e le 
promesse ivi contenute si 
compiranno, tutte» (DeA 1:37). 

DUE CATEGORIE DI PROMESSE 

Il Signore ci ha promesso 
determinati doni se leggiamo e 
studiamo le Scritture. Per 
individuare queste promesse, un 
esercizio che per me si è mostrato 
utile è quello di fare due colonne su 
un foglio di carta e scrivere in cima 
a una colonna le parole •Promesse 
per questa vita» e in cima all'altra le 
parole «Promesse per l'aldilà». 
Quando scopro una promessa, 
annoto iJ riferimento e la promessa 
in una deUe due colonne. 

Ho trovato più volte, irt passi 
diversi delle Scritture, due 
principali promesse per coloro che 
leggono e studiano le Scritture che 
riguardano l'aldilà: una è 
l'esaltazione e l'altra è la vira 
eterna. Per esempio, Nefì dice: •Se 
dunque voi avanzate, nutrendovi 
della parola di Cristo, e se 
persevererete fino alla fine, ecco ... 
Otterrete la vita eterna~> (2 Nefi 
31:20). 

La sorprendente scoperta fu che 
la maggior parte delle promesse 
riguardano la vita terrena. T re 
categorie di promesse da 
cortSiderare sono le promesse di 
potere, le promesse di 
accrescimento e le •altre• promesse. 

ll tempo a disposizione mi coruenre 
di citare soltanto alcune di queste. 

PROMESSA DI POTERE 

CortSiderate le seguenti cinque 
promesse di potere: 

l. Il potere di vincere il male- Nefì 
dice: • Tutti coloro che avrebbero 
dato ascolto alla parola di Dio e che 
vi si sarebbero attenuti ... i dardi 
feroci dell'avversario non avrebbero 
potuto sopraffarli e condurli alla 
rovina» (l Nefì 15:24; vedi anche 
Salmi 17:4; 119:98-101, 104; 
Helaman 3:29-30). 

2. Il potere di vivere rettamente
Alma volle predicare al suo popolo 
«la parola di Dio, al fine d'incitarlo 
a ricordarsi dei loro doveri» (Alma 
4: 19). n salmista disse: ·La tua 
parola è una lampada al mio piè ed 
una luce sul mio sentiero• (Salmi 
ll9: L05: vedi anche 2 Timoreo 
3: 15-17; Helaman 15:7-8}. 

3. Il potere di insegnare con 
convinzione - Alma e i fìgh di Mosia 
•avevano scrutato diligentemente le 
Scritture ... e quando msegnavano, 
lo facevano con il potere e l'autorità 
di Dio» (Alma 17:2-3; vedi anche 2 
Timoteo 3: 16}. Il Signore disse a 
Hyrum Smith: .. Non cercare di 
dichiarare la mia parola, ma 
dapprima cerca di onenerla ... ed 
allora se lo desideri, avrai il mio 
Spirito e la mia parola, sì. il potere 
di Dio per convirtcere gli uomini>• 
(DeA 11:21; vedi anche 2 Timoteo 
3:15-17; Alma 4:19; 31:5; DeA 
84:85). 

4. Cl potere di invocare t poceri del 
cielo - Giacobbe disse che •noi 
scrutiamo i profeti ... e la nostra 
fede diviene irtcroUabile, al punto 
che noi possiamo veramente 
comandare in nome di Gesù e 
perfino gli alberi ci obbediscono, o 
le montagne o le onde del mare» 
(Giacobbe 4:6; Helaman 10:4-5). 

5. Il potere di cambiare animo e 
disposizione- Samuele spiegò ai 
Nefiti che i Lamaniti erano stati 
indotti a credere alle sacre Scritture, 
il che li aveva consolidati neUa fede 
del Signore e nel loro pentimento, 
fede e pentimento che avevano 
prodotta un mutamento nel loro 
cuore {vedi Helaman 15:7; vedi 
anche l Nefi 15:20). Sono tre 
meravigliose promesse. 

PROMESSE DI ACCRESCIMENTO 

Coruiderate ora le seguenti 
promesse di accrescimento: 

l. Accrescimento di speranza e eli 
gioia - L'apostolo Paolo spiegò che 
•medumte la pazienza e mediante la 
coruolanone delle Scritture noi 
riteniamo la speranza• (Romani 
15:4; vedi anche l Nefì l J :25; 
Giacobbe 2:8; 4:6; Alma 44:5; DeA 
19:23). 

2. Accrescimento di spiritualità -
.. La predicazione della parola 
tendeva grandemente a condurre il 
popolo ad agire con rettitudine» 
(Alma 31:5; vedi anche 2 Nefi 4:15-
16; Moroni 6:4). 

3. Accrescimento di conoscem::a e 
comprensione - Nefi spiegò che le 
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parole di Cristo ct IStruiranno su 
rutto ciò che dobbtamo fare (,·cdi 2 
Nefì 32:3). A Joseph Smtth, U 
Signore disse: • Vi è dato ... le sacre 
Scritture per la vostra istruzione• 
(DeA 33: 16; vedi anche Salmi 19:7; 
119:98-1 O 1; 2 Timoteo 3: 15-17; 
Alma 12: l O; 17:2-3: DeA 18:34-
36). 

4. Accrescimento del potere dt 
discernimento - • La parola di Dio ... 
è rapida e potente, che può 
annientare tulte le asru:zie, le 
trappole e le menzogne del diavolo• 
(Helaman 3:29). ·E chiunque terrà 
cara la mia parola, non sarà 
ingannaco• Qoseph Smirh 1:37; 
vedi anche Ebrei 12:4). 

5. Accresctmento della 
tesumonianza- In Dottrina e 
Alleanze leggtamo: .. Voi porrete 
testimoniare di aver udito la mta 
voce e dt conO!>cere le m1e parole• 
(DeA 18:36; vedt anche Salmi 
19: 7). 

ALTRE PROMESSE 

Oltre a queste categorie generali 
di promesse di potere e dt 
accrescimento, vt sono alrre 
promesse, come ad esempio ..-allora 
riuscirai m tutte le rue imprese, 
allora prospererai• (Giosuè l :8): e, 
come disse jo:.eph Smirh. ·la fede 
scaturisce dalla parola di Dio· 
Ooseph Smirh, Hìstory o[ che 
Church, 3:379). 

11 presidente Howard W. Hunter 
ha derto: •Quando leggiamo e 
sruduuno le Scnnurl!, benefici e 
benedtztoni di ogru genere st 
riversano su di noi. Quesco è lo 
studio più utile al quale ~tamo 
ded1carci• (Ensign, novembre 1979. 
pag. 64). 

Possiamo dunque ncordare pure 
le promesse. Porto tesnmoman::a 
che le Scritture sono la parola di 
Dto. Io le amo. Porro te nmoniarua 
che Dto vive. Eglt è ìl no~rro Padre. 
Gesù Cri:,ro è il Figlto di Dio. Esst 
apparvero al profeta Joscph Smirh, 
proprio come eglt disse. n presideme 
E.."'Ta T aft Ben so n è ti profeta di Dto 
oggt. Nel nome dt Ge~ù Cristo. 
Amen. O 



Il lavoro missionario 
nelle Filippine 
Anziano Augusto A. Llm 
Membro det Settonlo 

«lo fede, la devozione e l'osservanza dei principi giusti hanno migliorato 
il livello di vito dei membri della Chiesa filippini non soltanto 
spiritualmente, ma anche materialmente». 

V ogho esprimere il mio affeno 
c la mia gratitudine a colei 
che è mia moglie per 

l'eternità, per il sostegno e l'amore 
che ella mi ha dato durame rutti gli 
anni dt appartenenza a questa 
chiesa. Suppongo che molti di voi 
sappiano che io vengo dalle 
Filippine, pama dt ctrca 
sessantasene milioni di persone, la 
Perla dell'Oneme, che oggi è un 
paese devasraro da terremoti, tifoni, 
alluvioru e anche eruzioni 
vulcaniche. Tunavia non mi 
soffermcrò a parlare delle calamità 
che hanno causato tante difficoltà al 
nostro popolo e ne hanno messo alla 
prova la fede. Voglio piuttosto 
parlare delle grandi benedizioni 
spirituali di cu1 il nostro popolo ha 
goduto in abbondam:a, a mano a 

mano che il Vangelo si è propagam 
in tutto il paese. 

Il Vangelo restauratO fu portato 
nelle Filippine dai membri della 
Chiesa, uomini e donne che 
servivano nelle forze armate verso la 
fine della seconda guerra mondiale, 
ma il lavoro misstonario fu iniziam 
ufficialmente (da quanro risulta 
dagli archivi della Missione 
dell'Estremo Oriente Meridionale) il 
28 aprile 1961, quando ìl presidente 
Gordon B. Hincklcy, allora membro 
del Consiglio dei Dodici Apostoli, 
s'incontrò con un piccolo gruppo di 
fedeli nei sobborghi di Manila per 
dire una preghiera che invocava le 
benedizioni del Signore sul lavoro 
missionano nelle Filtppine. 

Prima di dire la preghiera il 
presideme Hinckley, in un breve 
discorso, fece questa dichiarazione 
profeoca: •Quello che iniziamo qui 
influirà su migliata e migliaia di 
persone di queste 1solc, e i suoi 
effetn passeranno da genera:ione in 
generazione ponando un grande ed 
eterno bene• (Phihppine lslands 
Area Conference, agosto 197 5, pag. 
20). 

Dopo queste brevi parole, il 
presidente Hinckley pronunciò una 
preghtera nella quale diceva: 

.. Caro Padre, invochiamo le Tue 
benedi:ioni sul miss1onarl che 
verranno qui, affinché il Tuo Spirito 
possa toccare il loro cuore, affinché 
possano vivere pun e virtuosi e ti 
loro esempio sia arnmtrevole al 
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cospetto del popolo, affinché siano 
benedeni con il <dono delle lingue> 
in modo da parlare la lingua del 
popolo, affinché possano lavorare 
con l'occhio rivolto unicamente 
all'onore e alla gloria del Tuo nome, 
affinché vadano senza timore e 
nessuno li fermi, affinché possano 
proclamare con gli insegnamenti e 
la testimonianza la restaurazione del 
Tuo samo lavoro per il bene dei 
Tuoi figli. Padre, dà loro gioia, 
coraggio e soddisfazione nel loro 
lavoro e rendilo proficuo. 

Invochiamo le Tue benedizioni 
sul popolo di questo paese, perché 
possano essere cordiali e ospitali, 
gentili e generosi verso coloro che 
verranno qui e che molti, sl, 
Signore, preghiamo che siano molte 
migliaia le persone che acceneranno 
questo messaggio e per esso saranno 
benedetti. Ti preghiamo di benedirli 
perché aprano la loro meme e il loro 
cuore e abbiano la fede di accertare 
e mettere in pratica con coraggio i 
principi del Vangelo, animati dal 
desiderio di far conoscere agli altri i 
benefici di cui essi godranno. 
Preghiamo che possano esservi molti 
uomini- uomini fedeli, virtuosi e 
sinceri - che si uniranno alla Chiesa 
e che riceveranno le benedizioni del 
sacerdozio, che accetteranno il 
lavoro direttivo e in esso 
progrediranno, affinché la Tua 
opera quaggiù sia diretta in gran 
parte da fratelli del luogo, sorto la 
guida di coloro che detengono le 
chiavi in questo tempo, secondo la 
legge e l'ordine della Tua chiesa» 
(Gordon B. Hinckley, 
·Commencement of Missionary 
Work in the Philippines•). 

Pochi giorni dopo questa storica 
riunione arrivarono dalla Missione 
dell'Estremo Oriente Meridionale 
con sede a Hong Kong i primi 
quanro missionari a tempo pieno. 
Partendo da un gruppetto di 
membri nell961, la Chiesa nelle 
Filippine è cresciuta a un ritmo 
straordinario; oggi il numero dei 
membri aumenta ogni mese di oltre 
duemila unità. Quale risultato della 
stretta correlazione tra i missionari a 
tempo pieno e i membri, i filippini 

appartenenti alla Chiesa sono ora 
trecemomila, distribuiti m 
quarantono pali, sessantacinque 
distretti e tredici missioni. Cinque 
dei tredici presidenti di missione, 
runi gli ono rappresentanti 
regionali, runi i presidenti di palo e 
distretto sono ora nativi del luogo. 
Dal sessanta al settanta per cento 
degli oltre duemila missionari a 
tempo pieno che operano in questo 
paese sono anch'essi filippini. Ed 
ora, su una collina che sovrasta una 
valle, dove nel cuore di Metro 
Manila vivono centinaia di migliaia 
di persone, si erge maestoso il 
T empio di Manila. 

Sicuramente le cose per cui 
pregava il presidente Hinckley si 
stanno verificando, poiché migliaia 
di giovani d'ambo i sessi, oltre a 
coppie di coniugi anziani, 
rispondono a questa risuonante 
chiamata del Signore: ·cÈ mia 
volontà che tu proclami il mio 
Vangelo da paese a paese e di città 
in città, sl, in tutte quelle regioni 
tutt'attorno ove non è stato 
proclamato» (DeA 66:5). 

Dopo cre anni di stretta 
collaborazione, come presidente di 
missione, con questi giovani, devoti, 
retti e virtuosi missionari, mi sento 
pieno di umiltà e di gratitudine per 
U lavoro che essi svolgono. Questi 
giovani ambasciatori del Signore 
lasciano gli agi della loro casa e la 
compagnia delle persone amate per 
recarsi in paesi stranieri o m luoghi 
lontani da casa per portare una fone 
testimonianza del Salvatore, 
predicare il V angelo con fede e 
sicura conoscenza della sua venrà. 
La mia testimonianza è stata 
rafforzata dalla vista del grande 
sforzo compiuto dai missionari che, 
tra le altre cose, devono vincere la 
nostalgia di casa, adattarsi a nuovi 
ambienti, nuove usanze, nuove 
lingue, che devono imparare e 
accettare cibi tanto diversi da quelli 
preparati dalle loro madri, per U 
nobile desiderio di proclamare il 
V angelo al mondo. 

Sono testimone dei quotidiani 
ani di sacrificio compiuti da questi 
missionari, che sopportano di buon 

umore rame difficoltà, come strenue 
passeggiate di molti chilometri o 
lunghi percorsi in bicicletta sotto il 
sole dei Tropici o le fredde piogge 
dei monsoni, coscretti a volte a 
viaggiare su veicoli stracolmi d1 
persone e di merci, che procedono 
ad alta velocità lungo strade 
polverose e piene di buche, per 
arrivare in tempo ai loro 
appuntamenti per insegnare tl 
Vangelo. 

Gli araldi della verità del nostro 
tempo al lavoro nelle Filippine e in 
altri paesi lavorano duramente e 
pregano costantemente di essere 
degni strumenti del Signore, nel 
rendere testimonianza ed esortare 
rutti a venire a Crism medianre il 
pentimento e il battesimo, 
insegnando agli uomini a fare tutte 
le cose che il Signore ha comandato 
(vedi Matteo 28:20). 

Come i figli di Mosia, essi hanno 
scrutato diligenremenre le Scritture 
per conoscere la parola di Dio (vedi 
Alma 17:2). Si sono consacrati a 
lungo alla preghiera e al digiuno e 
hanno cosl ricevuto il dono della 
profezia e dello spirito di rivelazione, 
e quando insegnano, lo fanno con il 
potere e l'autorità di Dio (vedi v. 3). 
Essi harU\O sofferto molto, nel corpo 
e nello spirito, la fame, la sete, la 
fatica e grandi travagli spirituali 
(vedi v. 5). Ma, dopo il 
completamento di una onorevole 
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missione, questi missionari potranno 
dtre come disse Ammon, uno dei 
fìgh di Mo:.1a: .. La mia giota è 
completa, sì, il mio cuore è gonfio di 
allegrezza, e gioirò nel mio Dto• 
(Alma 26: 11). 

Siamo anche tescimom del 
letterale adempimento delle 
preghiere dene e delle benedi~ioni 
impartite agli abitanti del noscro 
paese dal presidente Hinckley quella 
bella mattina di aprile Jel 1961. 
Molte migliaia di per~one sono state 
toccare dallo Spinto quando i 
messaggi del Vangelo sono srau 
portati in molte case da mi:;sionari 
impegnati, con l'amto de1 fedeli che 
sono sempre pronti a condavidere 
con gh alm 1 bcnefìc1 che 
scatunscono Jall'appartenen:a alla 
Chiesa. Spc so ct v1ene ch1esto quali 
sono 1 mouv1 da questo fenomenale 
aumento nc1 membri della Ctue...a. 
Posso soltanto c. pnmere alcune 
opinioni: pnmo, che e :.enJo quc:.to 
forse l'unico pnc.'e cn-.ti::mo 
dell'Asta, da molti -.ecolt la 
popolaz1one è stata preparata alla 
venula del Vangelo. Che per i 
Filippm1, che apparrengono al rcr:o 
paese più popolo o dt langua mglese 
del monJo, è certamente pttl factle 
capire il mcssa~o del Vangdo. E 
questo è anche al morivo del rapido 
sviluppo delle capac.ità d1retli\'C da 
parte dct fedeli. 

Ma, co'a paù Imporrante, è 



l'umile natura del popolo e la sua 
dipendenza dal Signore per le cose di 
cui ha biSogno ciò che lo rende più 
pronto a ricevere i suggerimenti 
dello Spirito. A causa delle difficoltà 
economiche che affllggono le 
Filippine, ti Vangelo è la risposta 
adatta, ed è giusto che sia così, alle 
preghiere del popolo per godere di 
un migliore modo di vivere. I 
risultati di una vita incentrata sul 
Vangelo di tanti Santi degli Ultimi 
Giorni sono evidenti, e le persone 
che li osservano vedono la possibilità 
di cambiare anch'essi il loro modo di 
vivere e di aprire l'animo a nuove 
speranze. l Santi degli Ultimi Giorni 
delle Filippine vivono ancora in case 
modeste, con i pavimenti in terra 
battuta, le pareti e il retro di bambù 
ma, per la loro positiva risposta al 
piano del Vangelo e la loro 
obbedienza ai comandamenti del 
Signore, essi ricevono i benefici 
promessi e, di conseguenza, le 
persone vedono i cambiamenti in 
queste famiglie, che ora vivono in 
migliori condizioni igieniche, sono 
più sane e istruite, sempre pronte e 
contente di aiutare gli altri, grate per 
quello che hanno, a prescinderé da 
quanto sia poco, e sono 
generalmente più felici. Queste 
persone hanno risposto 
all'esortazione del Signore: «lmpara 
c.Ia me, ed ascolta le mie parole; 
cammina nella mitezza del mio 
Spiriw, e troverai la pace in me,. 
(DeA 19:23). Generalmente, 
rurcavia, la fec.le, la devozione e 
l'osservanza dei principi giusti hanno 
migltormo il livello di vita dei 
membn della Chiesa filippini non 
soltanto spiritualmente, ma anche 
materialmente; poiché il Signore 
non ha detto forse che •coloro che 
sono ben dtsposn ed obbedienti 
mangeranno le buone cose del paese 
di Sion in questi ultimi giorni»? 
(DeA 64:33). 

Prego umìlmenrc che il Signore 
continui a dare gioia e pace al nostro 
popolo che obbedisce ai Suoi 
comandamenti e ai consigli dei 
nostri dirigentì in me~zo alle 
avversità. Nel nome dt Gesù Cristo. 
Amen. O 

Un retaggio inestimabile 
Anziano James E. Faust 
Membro del Quorum de1 Oodic• Apostoli 

((A tutti coloro che sono stati offesi, che hanno perduto interesse o che si 
sono allontanati per qualsivoglia motivo, rivolgiamo l' invito a tornare tra 
noi, alla piena integrazione fra i santi». 

O ra che ci stiamo avviando 
alla fme di questa 
conferenza, desidero parlare 

di un inesttmabile retaggio. Rivolgo 
un gmsto tributo ai fedeli pionieri di 
tutte le nazioni del mondo che 
hanno collaborato a istituire la 
Chiesa nel loro paese. I membri 
della Chiesa della pnma genera21one 
sono davvero dei piomen. Essi sono 
e sono statt uorniru e donne ru 
profonda fede e devonone. Oggi, 
tuttavia, parlerò soprattutto 
dell'inestimabile reraggto che 
appamene ai discendenti di rutti i 
pionieri, e in parncolare dt quelli 
che vennero in questa valle e si 
stabilirono neii'Urah e in alrre parti 
dell'America occic.lentaJe. 

In occasione della celebrazione 
del 24 luglio di quest'anno ci siamo 
uniti ai santi del Palo di Riverton, 
nel Wyoming. Sotto la direzione del 
presidente Robert Lonmcr e det suot 
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consiglieri, i giovani del palo con i 
loro dirigenti ripeterono una pane 
del viaggio compmto dai carrern a 
mano nel 1856. Partimmo di 
buon'ora con un furgone a quattro 
ruote motrici e andammo prima a 
Independence Rock, dove 
prendemmo la Pista dei Mormoni. 
Vedevamo la Porta del Diavolo a 
poche miglia davanti a nm. Ci 
sentimmo molto commossi quando 
raggiungemmo il sacro terreno di 
Martin's Cove, la località in cui i 
componenti delia carovana dei 
carretti a mano di Martin, afflitti dal 
freddo e dalla fame, aspettarono 
l'arrivo dei carri dei soccorritori da 
Salt Lake City. In quel luogo, circa 
cinquantasei componenti della 
carovana dei carretti a mano di 
Martin morirono per la fame e per il 
freddo. 

Fu un 'esperienza indimenticabile 
vedere il guado del Fiume 
Sweerwater, dove la maggior parte 
dei cinquecento componenti della 
carovana furono trasportati 
dall'altra parre da tre gtovani 
coraggiosi. In seguito, tutti e tre i 
gtovani morirono per le conseguenze 
del terribile sforzo e del freddo 
patito per compiere quell'opera 
camo mentevole. Quando il 
presidente Brigham Young venne a 
conoscenza del loro eroico atto, 
pianse come .un bambino c in 
seguito dichiarò pubblicamente: 
... Questo atto da solo assicurerà a C. 
Alleo Huntington, George W. 
Grant e David P. KimbaJI la salvezza 
eterna nel regno celeste di Dio, in 
mondi senza fine,. {Solomon F. 

Kimball, .cBelated Ernigranrs of 
1856 .. , Jmprooement Era, febbraio 
1914, pag. 288). 

Proseguimmo lungo la pista per 
raggiungere il luogo in cui i 
componenti della carovana dei 
carretri a mano di Willie furono 
soccorsi. Anche n sentimmo di stare 
su un terreno sacro. In quella 
località ventuno componenti della 
carovana morirono di fame e di 
freddo. Continuammo a salire lungo 
la pista sino a raggiungere Rocky 
Ridge, a oltre duemiladuecento 
metri sul livello del mare. Quello è il 
punto più alto della Pista Mormone. 
Per arrivare lassù si sale di oltre 
duecentoventi metri di altitudine 
percorrendo poco più di tre 
chilometri. Raggiungere Rock Ridge 
era quindi un'impresa difficile per 
turri i pionieri; in particolare fu 
penosa per i componenti della 
carovana dei carretti a mano di 
Willie, che si trascinarono per 
quella salita, nell'autunno del 1856, 
in una terribile tormenta. Molti 
avevano le scarpe ridotte a brandelli 
e le asperità del terreno li ferivano 
profondamente ai piedi, sl che essi 
lasciavano una scia di sangue sulla 
neve. 

Al passo di Rocky Ridge 
trovammo nel terreno due chiodi 
quadrati e un vecchio bottone. 
Senza dubbio quegli oggetti erano 
stati perduti dai pionieri. In quel 
luogo provai un'impressione di 
commozione e solennità. Numerosi 
miei antenati attraversarono quel 
passo, anche se nessuno faceva 
parte delle carovane dei carretti a 
mano. Alcuni dei miei antenati che 
iniziarono il grande esodo verso 
l'Ovest non arrivarono neppure a 
Rocky Ridge. Due di loro monrono 
a Winter Quarrers. 

Mentre attraversavo il passo di 
Rocky Ridge, mi domandavo se mi 
ero sacrificato abbastanza. Nella mia 
generazione non ho veduto tanti 
sacrifici compiuti da tante persone. 
Mi chiedo cos'altro avrei dovum 
fare, e dovrei tuttora fare, per 
portare innanzi quest'opera. Alcune 
miglia dopo Rocky Ridge, a Radium 
Springs, raggiungemmo 

L'onz1ono Som K. Sh•mobukuro, membro dello presidenza dell'Ateo As•o Nord, scambio un 
affettuoso saluto con un suo collego dei Settanta. 

cenrotcanracinque giovani del Palo 
Ji Riverton con le loro diligenze, 
che stavano trainando dei carretti a 
mano per ripetere una parre 
dell'epico viaggio. Portammo 
testimonianza della fede e 
dell'eroismo di coloro che lottarono 
tra le soffereme lungo quella pista 
centotrentasei anni prima. 

Continuammo sino a raggiungere 
Rock Creek Hollow, dove si 
accampò la carovana dei carretti a 
mano di Willie. Tredici componenti 
della carovana, che perirono per il 
freddo, la stanchezza e la fame, sono 
sepolti in una fossa comune proprio 
a Rock Creek HoUow. Due altri 
componenti, che morirono durante 
la notte, sono sepolti nelle 
vicinanze. Due di quelli che sono 
sepolti a Rock Creek HoUow erano 
eroici bambini ancora in tenera età: 
Badi! Mortinsen, di nove anni, 
proveniente dalla Danimarca, e 
james Kirkwood, di undici, 
proveniente dalla Scozia. 

Risulta che a BodiJ era stato 
assegnato il compito di badare ad 
alcuni bambini più piccoli durante 
la traversata di Rocky Ridge. 
Quando arrivarono 
all 'accampamento, sembra sia sram 
mandata a raccogliere della legna da 
ardere. Fu trovata morta per 
assideramento, appoggiata alla ruota 
del suo carretto a mano. Stringeva 
ancora rra le braccia una fascina Ji 
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sterpi. 
Vi Jirò ora dt James Ktrkwood. 

james provemva da Glasgow, m 
Sco~ia. Durante ti naggto verso 
l'Ovest james era accompagnato 
dalla madre vedova e da tre fratelli, 
uno dei quali, Thomas, dt 
dtciannove annt, era menomaro e 
doveva \'taggiare nel carretto. U 
compito principale Jt jame~ durante 
il vtaggio era quello di badare al 
fratellino Joseph, di quanro anru, 
memre sua madre e il fratello 
maggiore Roben trainavano il carro. 
Mentre :salivano per raggiungere 
Rocky Ridge nevicava e soffiava un 
forre vento geliJo. La carovana 
tmpiegò ventt. erre ore per 
percorrere una distan:a dì 
venticinque chilomem. Quando il 
ptccolo j()l)eph fu troppo !'!tanco per 
cammmare, Jame:., il fratello 
maggiore, non ebbe altra ~celta che 
porrarlo. Rtmasti indietro, James e 
jO!ieph arrt\•arono all'acc:.ampamento 
molto tempo dopo. Quando 
finalmente ci nuscirono Jame!!, 
.. avendo svolro con t:-~nra fedeltà il 
suo comptro, crollò a terra c morl 
per ti freddo c la fanca .. (lerrcra 
priv.ata scntta da Don H. Smith a 
Robert Loruner. 20 fcbbrnto 1990, 
nella quale si cita un resoconto fatto 
da Don Chh,leu). 

Ahren<lnto ermci furono i 
l>OCCOrrtt,m, che ri ... po ero all'appello 
del prcstdentt! Brigham Young alla 



conferenza generale di ottobre del 
1856. Il presidente Young chiese 
quaranta gtovani, da sessanta a 
sessantacinque tiri di muli o di 
cavalli, carri carichi Ùì oltre una 
tonnellata di farina, pronti a partire 
in uno o due gtorni per "portare 
nella valle le persone bloccate nelle 
pratcrie · (LèRoy R. Hafen, 
Handcarrs to Zwn, Glendale, Cal.: 
Anhur H. Clarke Co., 1960, pag. 
121). l soccorritori andarono 
rapidamente in soccorso dei 
vmndanci soffercnti. 

Quando i ptonieri soccorsi furono 
nelle v1cmanze della Valle del Lago 
Salato, Brigham Young convocò 
uno riunione proprio m questo 
isolato. &.orcò 1 santi della valle ad 
accogliere 1 sofferenti nelle loro 
ca:,e, a mctrcrli a loro agio e 
provvedere loro cibo e indumenti. 
DIS!>C il pre.,iJente Young: .. Ne 

vedrete alcuni con i piedi congelati 
sino alle caviglie, alcuni sino alle 
ginocchia, nltri colpiti da 
congelamento alle mam ... 
Vogliamo che lt accogliate come i 
vostri figli e abbiate verso di loro gli 
stesst sentimenti• (Hafen, Handcarrs 
w Zwn, pag. 139). 

Quando i soccorritan portarono i 
pionien della carovana dt Wilhe in 
questa valle, lo te so comandante 
Willie scnsse: ·Al nostro arrivo i 
vescovi dei vari noni 
accompagnarono turre le persone 
che non avevano una casa a comodi 
alloggt. Alcuni avevano le mani c i 
piedi congelati, ma fu fano tuno il 
possibile per alleviare le loro 
sofferenze ... Centinata di ctttadini 
si affollarono attorno ai nosrri carri 
che clttraversavano la cmà, dando 
un caloro~o benvenuto m loro 
fratelh e ~arelle nella loro patria tra 

lA STELlA 

JO() 

le montagne» Oames G. Willie, 
]oumal History, 9 novembre 1856, 
pag. 15). 

Queste tristi esperienze 
svilupparono in quei piomeri 
un'incrollabile fede m Dio. Elizabeth 
Horrocks Jackson King:,ford disse: 
.. Ma 10 credo che gli angeh lassù 
abbiano scritto questa storia negli 
archivi celesù e che le mie sofferenze 
per il Vangelo saranno santificate 
per il mio bene• (Leaves from tlle Ufe 
of Elitabeth Horrocks )uckson 
Kingsford, dicembre 1908, Ogden, 
Utah, pag. 7). 

Oltre a lasciarci un retaggio di 
fede, coloro che attraversarono le 
praterie ci lasciarono anche un 
grande reraggio di amore: amore 

' verso Dio e amore per l'umanità. E 
un'eredità di sobrietà, indipendenza, 
duro lavoro, alti valori morali c 

' soltdanetà. E un dmtlO di nascita 

fatto di obbedienza ai 
comandamenti di Dio e di lealtà 
verso coloro che Dio ha duamato a 
guidare questo popolo. È un 
retaggio che c'impone di 
abbandonare il male, l'immoralità, i 
modi di vivere cosiddetti alternativi, 
il gioco d'azzardo, l'egoismo, la 
disonestà, l'insensibilità, la 
dipendenza dall'alcol e dalla droga, 
poiché queste cose non fanno parte 
del vangelo di Gesù Cristo. 

Qui, nell'Utah, entro poche 
senimane andremo alle urne per 
decidere se vogliamo legalizzare il 
gioco d'azzardo. La Chiesa non si 
ritira dalla sua posizione sulla 
questione. Ma davami ai contrasti 
e ai dibattiù sempre più accesi, noi 
consigliamo ai membri della Chiesa 
di essere tolleranti e comprensivi. 
T urti abbiamo il nostro libero 
arbitrio, ma se lo us1amo 
insensatamente dovremo farne le 
spese. Il presidente J. Reuben 
Clark jun. disse: "Possiamo usare il 
nostro libero arbitrio per decidere 
se obbedire o disobbedire e, se 
disobbediamo, dobbiamo 
sopportarne le conseguenze• 
(Fundamentals of che Church 
Walfare Plan, discorso tenuto a una 
riunione di vescovi, 6 ottobre 
1944, pag. 3). 

Non posso fare a meno di 
chiedermi perché quegli intrepidi 
pionieri dovettero pagare per la loro 
fede un prezzo tanto alto di morte e 
sofferenze. Perché La furia degli 
elementi non scemò per rispanniare 
loro tante tragedie? Penso che la 
loro vita fu consacrata a uno scopo 
superiore mediante la loro 
sofferenza. L'amore per il Salvatore 
ardeva profondamente nella loro 
anima e nell'anima dei loro figli e 
dei figli dei loro figli. La forza che li 
motivava proveniva dalla loro 
profonda e rotale conversione. 
Come ha detto il presidente Gordon 
B. Hinckley, .. quando nel cuore dì 
un membro della Chiesa arde una 
grande e vitale testimonianza della 
verità di quest'opera, lo troveremo a 
svolgere il suo dovere nella Chiesa• 
(Ensign, maggio 1984, pag. 99). 

Al di là degli storici ed epici 

avvenimenti di cui furono 
protagonisti. i pionieri trovarono un 
modello di vita. Trovarono realtà e 
significato in quest'esistenza terrena. 
Nei difficili giorni del loro viaggio, i 
componenti delle carovane dei 
carretti a mano di Martin e Willie 
incontrarono alcuni apostaù della 
Chiesa che stavano ritornando 
all'Est. Quegli apostati cercarono di 
persuadere alcuni componenti delle 
carovane a tornare indietro. Alcuni 
lo fecero. Ma la grande maggioranza 
dei pionieri andò avanti verso 

) ' . . . un er01ca unpresa m questa VIta e 
verso la vita eterna nell'aldilà. 
Francis Webster, un componente 
della carovana di Martin, dichiarò: 
.. Ognuno di noi è uscito da questa 
avventura con l'assoluta conoscenza 
che Dio vive, poiché noi Lo 
conoscemmo nella tribolazione• 
(David O. McKay, «Pioneer 
Women•, Relief Society Magazine, 
gennaio 1948, pag. 8). Spero che 
questo inestimabile retaggio di fede 
lasciaroci dai pionieri ispirerà tutti 
noi a partecipare più pienamente al 
lavoro del Signore per fare avverare 
l'immortalità e la vita eterna dei 
Suoi figli. 

Voi, che siete discendenti di quei 
nobili pionieri, siete in possesso di 
un inestimabile retaggio dl fede e di 
coraggio. Se vi è qualcuno tra voi 
che non gode della piena 
integrazione insieme a noi nel 
vangelo di Gesù Cristo, lo invitiamo 
a cercare di conoscere cosa instillò 
tale grande fede nei suoi antenati e 
cosa li spinse a pagare volentieri un 
terribile prezzo per la loro 
appartenenza a questa chiesa. A 
rutti coloro che sono staù offesi, che 
hanno perduw interesse o che si 
sono allontanati per qualsivoglia 
morivo, rivolgiamo l'invito a tornare 
tra noi, alla piena integrazione fra i 
santi. I membri fedeli, nonoscance le 
loro colpe e le loro debolezze, si 
sforzano umilmente di compiere il 
samo lavoro di Dio in rutto il 
mondo. Abbiamo bisogno del vostro 
aiuto nella grande lotta contro i 
poteri delle tenebre che sono ramo 
potenti nel mondo di oggi. 
Diventando partecipi di 
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' . . quest opera, vo1 rum potete 
soddisfare i p1ù profondi aneliù della 
vostra aruma. Potete arrivare a 
conoscere tl conforto personale che 
si può trovare nella ricerca delle 
cose sacre e sante d1 Dio. Potete 
godere delle benedi21oni e delle 
alleanze dispensate nei sacri templL 
Potete dare un grande significato e 
proposito a questa v1ra, anche nel 
mondo profano in cui viviamo. 
Potete avere la forza di carattere 
necessaria ad agire da soli, senza 
lasciare che gli altri decidano le 
vostre azioni (vedi 2 Nefi 2:26). 

Qualche anno fa la Prima 
Presidenza della Chiesa rivolse a 
tutti l'invito a tornare: 

•Pensiamo ad alcuni che sono 
inattivi, ad altri che sono propensi a 
criticare e a coloro che sono stati 
sospest o scomumcati a causa delle 
loro gravi crasgresstoru. 

A tutte queste persone noi 
esprimiamo il nostro affetto. Siamo 
ansiosi di perdonare, animati dallo 
spirito di Colui che disse: •lo, il 
Signore, perdonerò a cht vorrò 
perdonare, ma a voi è richiesto di 
perdonare a tutti gli uomini• (DeA 
64: 10). 

Invitiamo i membri della Chiesa 
a perdonare coloro che possono 
averli offesi. A coloro che hanno 
cessato ogni attività e a coloro che 
st sono lasciati dominare dallo 
spirito di enrica, noi diciamo: 
•Tornate, tornare e banchettate alla 
tavola del Signore, assaggiate dt 
nuovo i dolc1 e nutnenti frutti della 
comunione con i santi•. 

Siamo convmo che molti di voi 
sentono da tempo ti des1deno di 
tornare, ma hanno de1 timori c1TC3 
l'accoglienza che potrebbero 
ricevere. Vi assicuriamo che 
troverete braccia aperte, pronte a 
ricevervi, e mani d1s~te ad 
aiucarvt• (Church News, 22 
dtcembre 1985, pag. 3}. 

A chiusura di que:.ta grande 
conferenza e a nome dei miei 
Fracellt, io ripeto smceramente e 
umilmente questo inviw. E vi 
apriamo le braccta. Questo io 
dichiaro nel nome d1 Gesù Cristo. 
Amen. O 



Un congedo 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo Cons•gliere dello Primo Presidenzo 

c<l l presidente Benson <ci esorterebbe a osservare i comandamenti, a 
santificare le nostre case e a perfezionare la nostra vitam. 

Per rradizionc il presidente 
Jella Chiesa, il profeta, 
veggeme e rivelatore Jel 

Signore, pronuncia il breve discorso 
conclusivo della conferenza 
generale c impartisce a tutti la sua 
benedtztone. Con umiltà e rispetto 
mi accingo a svolgere l'incanco di 
rappresemarlo m raJe compito. 

E stata una glonosa conferenza. 
Le preghtere sono state sincere, dal 
profondo del cuore, la musica e iJ 
camo ci hanno edtficati e innalzati 
verso il ctelo e hanno dato a ognuno 
dt noi la spmta per raggiungere 
quello che for e pensavamo fosse 
fuon Jclla nostra portata. J Fratelli 
che hanno parlato, e sorella Jepsen, 
hanno proclamato la parola di Dio e 
ci hanno roccaro ìl cuore con i loro 
isptrati messaggi. Propno per aver 
parrectpato a questa conferenza, 
stamo Ùtventati persone migliori. 

La sedta del presidente Benson è 
rimai>ta vuota durante le sessioni 

della conferenza, e questo ci porta 
un po' di tristezza nel cuore. 
Abbtamo sentito la mancanza del 
suo pronto sorriso, del suo salmo, 
delJe affermazioni di principio che 
caratterizzano tl suo ministero. 
T una via, presidente Benson, siamo 
lieti e grati che lei abbia potuto 
seguire questa conferenza alla 
televisione. Le esprimiamo le nostre 
condoglianze per la morte Jella sua 
amara moglie Flora. Quanto siamo 
grati per La sacra alleanza che unisce 
per tutta l'eternità due esseri che si 
amano! T una la Chiesa si unisce in 
una fcrveme preghiera al nosao 
Padre celeste perché possa tenerla 
nel palmo della Sua mano e la 
benedica, secondo le sue necessità e 
i Suoi dtvini propositi. Noi la 
sosteniamo. Noi La seguiamo. Noi la 
amiamo - nostro profeta. 

n presidente Benson rispettava il 
presidente David O. McKay, che 
diresse le sue fatiche di missionario 
in Gran Bretagna tanti anni fa. Il 
presidente McKay concluse una 
conferenza con queste parole: •Ora 
che siamo amvao all'ora del 
congedo, spero che gli insegnamenti 
e la vita del Maestro appaiano a 
tutti voi più belli, più necessari e 
attinenti aLLa feltcttà umana più che 
mai nel passato ... AccettandoLo 
come mio Redentore, Salvatore e 
Signore, accetto ti Suo vangelo 
come piano di salve:.:a, come 
l'unica via perfetta per La quale 
l'uomo può amvarc alla felicità e 
alla pace•. (l) 

LI presidente Jo~ph Fìelding 
Smith, per il 4uale ti presidente 
Bcnson nutriva tanto affetto, disse 
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alla conclusione di un'altra 
conferenza: «Ora prego che il nostro 
Padre nei cieli benedica il Suo 
popolo, lo benedica in abbondanza e 
10 piena misura. Prego che i santi 
sappiano resistere fermamente alle 
pressioni e alle lusinghe del mondo, 
che mettano al primo posto nella 
loro vita le cose del regno di Dio, 
che rimangano fedeli ad ogni 
incarico ricevuto e osservino ogni 
alleanza». (2) 

Il presidente Harold B. Lcc, 
amico e compagno d'infanzia, e in 
seguito apprezzato collega del 
presidente Benson nel lavoro del 
Signore, dichiarò: «Non posso 
lasciare questa conferenza senza 
dirvi che ho la profonda 
convinzione che il Maestro non è 
stato lontano da noi in questa 
occasione. Questa è la Sua chiesa 
... Egli non è un proprietario 
assente, Egli si preoccupa di noi. 
Egli vuole che Lo seguiamo là dove 
Egli ci conduce•. (3) 

Il presidente Spencer W. 
Kimball, che fu sostenuto come 
Apostolo e membro del Consiglio 
dei Dodici allo stesso tempo del 
presidente Benson, concluse una 
conferenza generale dicendo: "Ho 
ascoltaro con viva attenzione tutti i 
sermoni tenuti da questo pulpito, e 
ho deciso fermamente che quando 
tornerò a casa sarò un uomo 
migliore di quanto Lo sia mai stato in 
passato•.(4) 

Presidente Benson, queste sono 
Le dichiarazioni di qua erro suoi 
colleghi che hanno esercitato su di 
lei una profonda influenza. Lei 
stesso ha detto, a conclusione di 
un'altra conferenza: •Possiamo noi 
tutti tornare a casa con rinnovata 
dedizione alla sacra missione della 
Chiesa, che è stata sottolineata in 
modo tanto stupendo durante le 
sessioni di questa conferenza per 
(invitare tutti a venire a Cristo~ 
(DeA 20:59): <sl, venite a Cristo, e 
siate perfetti in Lui> (Moroni 
10:32)•.(5) 

Miei cari fratelli e sorelle, 
conosco l'amore che il presidente 
Benson nurre per voi, per il Signore 
e per il Suo lavoro. Egli ci 

esorterebbe a osservare i 
comandamenti, a santificare le 
nostre case e a perfeztonare la 
nosrra vita. Possiamo noi quindi, in 
unità, come membri della Chiesa Ji 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni, realizzare questi tre obiettivi. 
Facendolo, porteremo gioia alla 
nostra anima, pace al cuore del 
nostro profeta e un sorriso di 
approvazione di Dio sul nostro 
operato. 

Una t•olta ancora 
Una .:olca ancora s'alzi questo cor 
in onore al nostro grande Salvar.or. 
ll Suo cuor benigno, 
la bonul fedel. 
con gran gioia elevan 
l'alma verso il ciel. (6) 

Quest'opera è vera. Gesù è il 
Cristo. Ezra T aft Benson è un 
profeta di Dio. Ne porto 
testimomanza, e prego che le 
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beneJiziont del ctelo scendano !>U 

tutti noi. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

NOTE 
l. Contèrencc Rcport, 3 ottobre 1965, 

pa~. 144 
2. U.mferc:n:a generale, aprile 1971 
3. Confc:rc:n:a j!eneralc, ottobre 1972 
4. Conferenza generale, ortobre 1976 
5. Confc:ren:a generale, aprile 1988 
6. Inni, No. l 08 



RIUNIONE DELLE DONNE 
26 seHembre 1992 

La fiducia che si ottiene 
mediante la conversione 
Alleen H. Ctyde 
Secondo consigliera dello presidenza generale dello Società di Soccorso 

«È importante impegnare al massimo la nostra mente per cercare di 
comprendere, come fu mostrato a Mosè, il paradosso di essere piccoli e 
grandi nello stesso tempo». 

Sono molto lieta di unirmi a voi 
in questa grande 
congregazione di donne della 

Soc1età di Soccorso, rdgaz:e delle 
Giovam Donne e dirigenti dei 
bambini della Primaria. È bello 
avere qut con noi questa sera il 
presidente Hmcldey, il presidente 
Monson, il presidente Humer e gli 
alm tlingenri del sacerdo:io, a 
simboleggiare la nostra 
collaborazione con il sacerdozio, che 
tanto appre:ziamo nella Chiesa e 
nelle nostre ca~e. 

Penso che viviamo in un'epoca 
merat11gliosa, e la chiamo meravigliosa 
perché ognuna di noi ha 

personalmente a disposizione la 
conoscenza di cui ha bisogno per 
condurre una vira improntata alla 
fiducia, alla rettitudine e anche alla 
felicità. Viviamo, come hanno 
sempre vissuro le donne e gli uomini, 
in situazioni complicate, varie e 
qualche volta difficili. Ma, grazie al 
Vangelo restaurato, ognuna di noi 
ha, o ha a dispo!>izione, un genere di 
conoscenza che assicura La nostra 
sopravvivenza c anche il nostro 
finale trionfo sulle tliffìcili situazioni 
che possono minacciare il nostro 
equilibrio e il nostro progresso. 

Molm tempo fa Mosè fu portaro su 
un alto monte e là parlò con Dio. Dio 
gli m~trò il mondo in cui turri 
vtvtamo. Fu una rara visione- diversa 
da ogru altra che ho potuto leggere: 
·E Mosè vide il mondo e le sue 
estremità, e tutti i figlt degU uommi 
che sono e che furono creati•.le 
Scntture dicono: •E dt rutto egli fu 
molro meravigliato e attonito" (Mosè 
1:8). Riuscite a immaginare cosa vuoi 
dtre vedere tutti e rutto ciò che fu e 
che sarà su questa terra? Quella vista 
ncmpl Mosè di stupore, ed egli disse a 
se stesso: .. Ora, per questa ragione, 10 
w che l'uomo non è nulla, il che non 
avevo mat supposto• (Mosè l: 10). Poi 
il Signore gh spiegò un'imporrante e 
profonda verità. Disse Egli: •Questa è 
la mia opera e la mta gloria - fare 
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avverare l'immottalità e la vita eterna 
dell'uomo• (Mosè 1:39). E io 
aggiungerei: di ogni uomo e di ogni 
donna. Quale meraviglia per Mosè e 
per noi, il fatto che noi, che sentiamo 
di non valere nulla quando ci 
confrontiamo con il vasto universo, 
siamo in effetti il motivo della sua 
creazione e della creazione della terra! 

È importante impegnare al 
massimo la nostra mente per cercare 
di comprendere, come fu mostrato a 
Mosè, il paradosso di essere piccoli e 
grandi nello stesso tempo. Le 
Scritture ci aiutano a restare 
consapevoli della nostra particolare 
ed eterna identità. Noi esistevamo 
come individui molto prima di 
questa vira. Anche allora avevamo 
il libero arbirrio e scegliemmo di 
venire sulla terra, anche se 
sapevamo che quaggiù avremmo 
incontraro pericoli e difficoltà. 
Avemmo sufficiente fiducia allora 
per decidere di seguire il piano di 
Gesù Cristo. Sapevamo che Egli 
sarebbe venuto in nostro aiuto 
mostrandoci la via per vivere 
rettamente, la via per amarci e 
servirei reciprocamente e la via per 
evitare il male e cercare il bene. 

Poi ebbe luogo una transizione; e 
ci troviamo quaggiù, rra coloro che 
vide Mosè- quali elementi di un 
grande quadro generale, e tuttavia 
come singoli individui che tonano 
per trovare l'identità che già 
possedevano, oltre al senso di 
propositO e di appartenenza che già 
conoscevano. Quando acquisiamo 
La nostra conoscenza del Vangelo 
qui sulla terra, dove dobbiamo 
impararla ex-novo, vediamo questa 
preziosa verità: che nella nostra 
esistenza preterrena esercitammo il 
nostro libero arbitrio quando 
scegliemmo Cristo come nostro 
capo. Egli fa la Sua parre, e ognuno 
di noi può fare la sua per stipulare 
alleanze e creare con Lui una 
società. Il modo in cui questo 
avviene è descritto da re Beniamino 
nel Libro di Mormon: 

•E pertanto, a causa dell'alleanza 
che avete fatto, sarete chiamati figli 
e figlie di Cristo; ecco, oggt. Egli vi 
ha spiritualmente generati, poiché 

dice che i vostri cuori sono mutati, 
per la fede nel Suo nome; dunque 
siete rinati da Lui e siete divenuti 
Suoi figli e figlie. 

E grazie a Lui siete divenuti 
liberi, e non vi è alcun altro capo 
che possa rendervi liberi. Non vi è 
dato altro nome per la salvezza, per 
cui vorrei che assumeste il nome di 
Cristo, voi tutti che siete entrati in 
alleanza con Dio di esserGli 
obbedienti fino alla fìne della vostra 
vita» (Mosia 5:7-8) . 

Spero sinceramente che, 
parlandovi della conoscenza che ci 
dà il Vangelo della nostra 
importanza, come singoli individui, 
per il Padre celeste e il nostro 
Salvatore, raffor:erò la nostra 
fiducia nella nostra capacità di 
prendere delle buone decisioni che 
ci aiuteranno a crescere 
spiritualmente. Alcune persone 
vogliono che una forte voce 
autorevole dica loro: .. Fai questo• o 
•Fai quest'altro•. Alcuni vogliono 
che Dio dica loro esattamente cosa 
devono fare prima di correre il 
minimo rischio. Recentemente, in 
un discorso tenuto a una riunione al 
caminetto all'Università Brigham 
Young, l'anziano Oaks ha detto: 
«Prendere delle decisioni personali è 
uno dei fattori del progresso che 
dobbiamo fare qui sulla terra. Le 
persone che cercano di fare in modo 
che sia il Signore a prendere le 
decisioni per loro e implorano una 
rivelazione per ogni scelta che sono 
chiamate a fare, presto si 
troveranno neUa condizione di 
pregare per avere una guida, senza 
riceveria. Per esempio, questo è 
probabile che accada nelle 
numerose circostanze in cui le scelte 
sono banali o dove ci sono due 
scelte entrambe valide. Dobbiamo 
studiare le cose nella nostra mente, 
usando la capacità tli ragionare che 
il nostro Creatore ha instillato in 
ognuno di noi. Poi dobbiamo 
pregare per avere una guida e agire 
in base ad essa, se la riceviamo, e in 
base al nostro buon senso, se non la 
riceviamo» (Dallin H. Oaks, •Our 
Strength Can Become Our 
Downfall .. , Fireside of BYU Scakcs, 

7 giugno 1992, pagg. J-4). 
Quando ci convertiamo al 

vangelo di Gesù Cristo diventiamo 
al tempo stesso umili e coraggiosi. 
La conversione rafforza 
grandemente la capacità di prendere 
le decisioni. Un valido esempio di 
quel genere di circostanze che le 
persone giuste affrontano nella VIta 

reale si trova nell'Antico 
T estamenro, nel breve, appena 
cinque pagine, libro di Ruth. Ogni 
volta che leggo questa storia, ci 
trovo qualcosa di nuovo. 
Ultimamente l'ho vista come una 
storia di conversione, di coraggio e 

' di decisioni. E ambientata in un 
alcro tempo e in un'altra cultura, 
tuttavia riguarda direrrameme 
anche noi. 

Naomi e suo marito Elimelec, 
con i due figli, si erano stabiliti nel 
paese di Moab, una nazione nemica, 
poiché in Israele c'era una grande 
carestia. Col passare del tempo i figli 
sposarono due donne moabice, di 
nome Orpa e Ruth. Poi, dopo dieci 
anni, il padre e i due figli vennero a 
morire. Naomi aveva saputo che nel 
paese di Giuda non c'era più la 
carestia e volle quindi tornare dal 
suo popolo. Ella esortò le nuore a 
tornarsene ciascuna a casa di sua 
madre. Naomi le chiamò figliole e le 
baciò, ed esse piansero per l'affetto 
che nutrivano per lei (non è questo 
un farro da notare? Non vedo 
perché questa storia così sempltce, 
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chtara e bella non abbta avuto 
maggtore influenza su rutte le poco 
d1verrenri storie dei rapporti tra 

suocera e nuora che abbondano nel 
mondo). Ma, alla fme, Orpa dcc1de 
dJ. nmanere a Moab, e di nuovo 
Naomi dice a Ruth: •Ecco, la tua 
cognata se n'è cornata al suo popolo 
e ai suo1 dè1; ritomacene anche ru, 
come la tua cognata• (Rurh 1:15). 

A questo punto, con gli accenti 
maesrosi tlella poesia ebra1ca, Ruth 
annunc1a la sua tlec1sione e 
conferma la sua conversione: •Non 
insistere perch'io ti lasci, c me ne 
tomi l ungi da te, po1ché dove andrai 
lu, andrò anch'io; e dove starai tu, 
io pure starò; il cuo popolo ~arà il 
mio popolo, e tl tuo Dio sarà il mio 
Dio• (Rurh L: 16). 

Quando Naomi, che era 
realìstica e aggia, \ide la fenne,:::a 
d1 Rurh, •non gliene parlò più" 
(vedi Ruth l: 18), non cercò più di 
convmcerla delle d1ffìcoltà che 
avrebbe rrovam m hraele. Ruth, la 
moab1ra, si arebbc tnfatti trovaca 
davanti a bigonbmo, povertà e 
canta instcurezza; ma ella s1 era 
convertita, awva decaw. Ella e 
Naomi da quel momemo 
affrontarono insieme non soltanto le 
difficoltà, ma anche le buone 
occas1oni che potevano mconrrarc 
sul loro cammmo. 

Col tempo Rurh spo..'ò Boa:, e 
nacque loro un figho ... E le tlonne 
dicevano a Naomi: ·Bcnedeno 



l'Eremo, ti quale non ha permesso 
che oggt u mancasse un 
comìnuarore della tua famiglia ... 
L'ha partorito la tua nuora che 
t'ama, e che vale per te più di sette 
figliuoli•. 

E Naomi pre e tl bambino, se lo 
strinse al seno, e glt fece da nutrice. 

Le vicine gli denero il nome e 
dtccvano: ·È naro un fighuolo a 
Naomi!• Lo chmmarono Obed. Egli 
fu padre d'lsai, padre dì Davide .. 
(Ruth 4:14- L 7). 

Ora qui abbtamo un genere c..li 
profczta che per noi è molto 
importante. In una cultura ostile alla 
suprcmawl delle donne, queste 
donne, Naomt e Ruth, vissero per 
realrz;::arc un fine che l'autore di 
questo libro sorrolmea con cura: 
Ohed, padre d'lsai, padre di Davide, 
dal cui ltgnaggio, che ci viene 
descrino dercagliarameme nel primo 
capitolo dt Matteo, venne Gesù, che 
è chtamaco il Cristo. Vi sareste mai 
aspettate che ti ptccolo libm di Ruth 
prcdtCCtiSe un avvenimento tanro 
grande? 

fRuth, picnamemc fiduciosa nelle 
sue capacità, affrontò difficoltà non 
msolite nel nostro tempo: la morte 
di una persona cara, la soliwdine in 
un posto nuovo c In necessttà di 
lavorare duramente per guadagnarsi 
il pane. l suot ptccoli sforzi, legati 
significarivamenre a un grande 
nv\cntmenro successivo, nu dicono 
che Of:,'11lll1a dt not può prendere sul 
~eno l'imporran:a della sua vira 
quoriJiana e delle sue decisioni, e 
sceglterc dt scgutre Dto._l 

Quello che n ho detro questa 
sera è 1.1 rmn per;onale 
tesnmoni:m:a. Sono grata per la 
cono!'lcenza che ho del ht-.ero arbitrio 
e per la hducìa che nutro nel mio 
Padre cclc!ite c nella Sua gutda. 
Sono gmt,, per l'cspia:ione del mio 
Salvnrorc, che Cl,mprendeva 
pcrfcnamenrc 1 rischt. Sono grata 
per le bcncdi:tlmi della feJe c della 
cariti'l che mt riempiono l'anima di 
gioia c di len:ia e mt spingono a due 
che vi\'t<tmo veramente in un'epoca 
meravtgltosa. 

Nel nome dt Gc~ù Cn-ro. 
Amen. O 

La paura 
Virginla H. Pearce 
Primo cons1gl1ero dello pres•denzo genero le de le Giovani Donne 

«Dobbiamo scegliere di esporre [al Padre celeste] i nastri timori, scegliere 
di confidare in lui e scegliere di consentirGli di guidarci~>. 

M i accingo ad assolvere 
qucsw grande 
re~pom..tbllità con grande 

rispetto~ affètW per vot, 111 

particolare per \'01 gtovant. So che 
otmuna di voi ascolra con ti cuore. 
Ognuna di voi in quesw mumcmo 
ha una particolare necc~sità. A 
prcscmdere dalla formalità di 
quesr'ambiemc, ho fiducia che molti 
di noi trO\'Cranno, o per me::o della 
mu~ica, o delle parole o della 
semplice comp:lf.!Oia delle ~!miche 
che cì drcondano. la risrn~m e 
l'mcoraggìamcnto c.hc et aiuteranno 
a proseguire. li fili) untco Jestderio 
è 4uella di fare parte dt questo 
processo. 

Animata da que~w destdcril) di 
poter raggiungere ognuna dt vot, ho 
comintiaro a pensare .l una co:.n che 
ogni c~sere umano pwva, un.1 cosa 
che dt soltcu constdenamo un 
elemento negauvu e che vorremmo 
evitare e fl)~~e po~!'ibtlc. Qu.1lche 
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volta diciamo a noi stesse che 
nessun altro ne soffre quanto ne 
soffriamo noi, oppure qunlche volta, 
nel tentativo di dominare 4ucsro 
semimemo, diciamo a noi sres~t che, 
in effetti, non ne soffriamo. Questa 
cosa è chiamata Jxlura. 

Ho chiesto a molte g10vani Ji che 
cosa hanno paura. Queste sono 
alcune delle nsposte che nu hanno 
dato: 

.. Quando mi sono trasferita in 
una nuova scuola, remevl' che non 
sarer riusctta a farmi delle am1che•. 

•L'anno scorso mio fratdlo si 
ammalò. Temevo che morisse ... 

•Quando sento t miei gemwn 
litigare e bisticciare, lcmo che 
divor:teranno ... 

«Commisi alcuru brutti errori e 
vivevo nel umore Ji essere scoperta, 
causando vergogna c imbaraz:o alla 
mia famiglia. Temevo rnnto 
quell'umiliazione, che pensai perstno 
dt ricorrere all'aborto•. 

•Mi preoccupo molto di quello 
che devo dire, di come devo aguc e 
di come devo vestìrmì. Semhra che 
non riesca a dtvertirmi o a tarc delle 
amtci:ìe, perché ho sempre paura Ji 
etò che le persone penseranno dj 
me•. 

·A causa dj un fatto c.he mi 
accadde da bambma, ho ~emprc 
avuto paura degli uommi. Anche 
rrovanru da sola con il vescovo nel 
suo ufficio qualche volta mi 
spaventa. Temo anche che, se 
qualcuno sapesse ciò che mi è 
accaduto, non mt vorrebbe più 
bene•. 

• Temo che non riuscirè1 a 
superare l'importante cs.tme che mi 

aspetta domani e che mi consentirà 
di proseguire gli studi». 

.. Ho paura che non mi sposerò 
mat• . 

.. Ho paura che i miet geniron 
non siano in grado di comprarmi i 
vestiti per andare a scuola ... 

Cose che spaventano, ne 
convenite? 

Quando leggiamo le Scritture, ci 
accorgiamo che la paura ha sempre 
farro parre della storia della razza 
umana sin dal principio del montlo. 
Posso anche immaginare che nella 
preesistenza, quando furono esposti 
i due piani, alcuni scelsero quello di 
Lucifero perché temevano d1 
lasciare la presenza del Padre senza 
alcuna garanzia di potcrvi tornare. 
Lucifero forse approfirrò dt questi 
timori, rassicurandoci che gra::tc al 
suo piano rutti sarebbero ritornati 
lassù. 

Posso immaginare quanto 
dovevano a\'er paura Adamo ed 
Eva, che avevano vissuto ìn 
completa sicure:za, tra animalt 
pacifici, nell'abbondanza dt ctbo, 
senza contrasti con la natura, 
quando improvvisamente furono 
cacciati in un mondo in cui la stessa 
sopravvivenza doveva essere fome 
di continuo timore. 

Perché la paura fa pane della vira 
terrena? 

Forse la più grande speranza Jcl 
nostro Padre celeste è che, propno 
per i nostri timori, possiamo 
scegliere di rivolgerct a Lut. Le 
incertezze della vita terrena possono 
ricordare a ognuno dt not che 
dipendiamo da Lui. Questa non è 
una rea::ione automatica, ma 
richiede invece il nostro libero 
arbitrio. Dobbiamo scegliere di 
esporre a Lui i nostri timori, scegliere 
di confidare in Lut e sceglrere di 
consentirGli di guidaret. Dobbtamo 
compiere queste scelte, mentre 
quello che ct sentiamo più inclini a 
fare è confidare sempre più nei 
nostri pensit'ri frenetici e spesso 
disrorti. 

Quando ci sforziamo di osservare 
i Suoi comandamenti e Gli 
rivolgiamo le nostre preghiere, vi 
sono sempre delle cose che Egli ci 

chiederà di fare per calmare t nostri 
timon. Queste azioni spesso 
nchtedono grande coraggto e la 
guida dello Spirito Santo. Lo SpiritO 
Samo può aiutarct a capire quando 
e a cht dobbiamo esprimere i nostri 
nmori. Egh ct sosterrà se 
affronnamo 1 no~trt nmori e 
cerchiamo dJ fare le cose che non 
abbiamo mai farro prima. 

Consenmemi di presentarvt due 
idee che ho trovato urilt quando ho 
avuto paura. La prima mi è 
pcrvenura sotto forma di constglto 
da sorella Michaelene Grassli, 
presidentessa generale della 
Primaria. Ho lavorato .otto dtlei 
nel consiglto generale della 
Pnmaria. Avevamo ricevuto 
l'incanco di tenere una riunione di 
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addestramento, quand~) una 
dingenre locale cuminctò a 
de.,cm·ere m tem1mi (u,inghien le 
diri~enn Jdle urgani::a:il'nl 
aw.ìlmne c.hc erano \'cnuce m Vhlta 

nella 'u1 area l'annll pnma. Oofl'' 
averla a.,cultara parl • .ue delle C<he 

meraviglio~c che e:-'e avc,'ano fatw 
cJ e:.primerc la 'pcrnn:a che anche 
not avrcmmt' iatto lu '[C"l\ 

commcrai Javvcn1 a ... cnurmt male. 
Quella ~era, Ùll('ll che l,t n\'~rra 
ospnc s1 fu congt.'\.hta, esprc~:.t a 
sorella Gr l~,lt 1 mtct nnwri: <H evo 
paura che ti nHo l.wow m1n .;arehbc 
st<tt<' certamente all'alte::a Jcll~ 
sorelle <.hc mt avevt~no preceduta ~ 
chl', 'lcur;.uncmc, .:wret cau~.Ho una 
Jdu::.tone a runi. oltre a mettere m 
imi--ara::~' !et c la Chte::.l. Nella 



Grassli mi rispose: «Anch'io ho 
provato questi sentimenti; ma è 
consolante sapere che devo soltanto 
preoccuparmi che ciò che faccio e 
dico sia accetto e gradito al 
Signore,.. Le sue parole portarono 
un sentimento di pace tanto grande 
nella mia mente, che ho sentito la 
necessità di ripeterle io stessa 
innumerevolì volte in siUJazioni 
simili. 

Noi donne vogliamo molto 
compiacere gli altri, qualche volta 
cercando così freneticamente 
l'approvazione da sentirei straziate e 
confuse, di fronte aJle necessità 
contrastanti di coloro che ci 
circondano. Se ci dedichiamo a 
compiacere il Padre celeste, 
sentiamo in noi una gran pace e 
troviamo sollievo dai nostri timori e 
ansietà. Pensate a questo, mie care 
giovani amiche, la prossima volta 
che vi viene chiesto di fare qualcosa 
in Chiesa o di andare a visitare una 
vostra compagna di classe inattiva o 
di programmare un'attività: •Devo 
soltanto preoccuparmi di 
compiacere il Signore•. Credo che 
una parte dci vostri timori 
svaniranno. Il profeta Davide disse: 
•L'Eterno è la mia luce e la mia 
salvezza; di chi temerò?,. (Salmi 
2 7: l). 

La seconda idea che ho trovato 
utile è stata attribuita aJ famoso 
pittore Vincent van Gogh. Egli 
dtsse: .. continuo sempre a fare ciò 
che non so ancora fare, per 
imparare a farlo·. n segreto per 
vmcere i nostri timori quotidiani è 
semplicemente quello di fare le cose 
che non sappiamo ancora fare. 

Vi sono cose che non sapete 
ancora fare e che rutravia fate lo 
stesso? Perché non sfonarvi di fare 
un po' di conversazione con un 
giOvane che incontrare alla AMM, 
anche se vi sentite a disagio? Che ne 
dite di studiare ancora più 
diligenrcmente a scuola, anche se vi 
sentire scoraggiate? Ho spesso 
ascoltato sorella janene Hales, la 
nostra presidentessa generale delle 
Giovant Donne, che invitava i 
giovani a lavorare duramente. ELla 
dtcc: cii lavoro accresce le nostre 

capacità e, quando senrite crescere 
le vostre capacità, vi sentite più 
sicure di voi•. 

Ho appena finita di leggere 
l'autobiografia di Eleanor Roosevelt. 
Era la moglie di un presidente degLi 
Stati Uniti, ma la sua influenza 
andava ben oltre la politica e la sua 
posizione. La sua vita si erge come 
un faro per tutte le donne, poiché è 
l'esempio di una d01ma che sviluppò 
in maniera stupenda i propri doni 
nel servire il prossimo. Era una 
donna che durante i primi anni di 
vita era stata afflitta da timori e da 
dubbi sulle proprie capacità. Si 
descrive come un'adolescente goffa, 
poco attraente, troppo alta, coi 
denti sporgenti, sempre vestita male 
e talmente a disagio quando stava in 
compagnia dei suoi coetanei al 
punto che le feste e i ballt erano per 
lei occasioni di grandi timon. Come 
poté quindi passare da una 
condizione talmente deprecabile a 
quella di donna consapevole delle 
proprie capacuà, che le consentì di 
dare alla società un contributo 
talmente grande? 

EJla dice: ·Acquisite forza, 
coraggio e fiducia grazie ad ogni 
esperienza che affrontate 
apertamente con grande volontà ... 
Dovete fare le cose che ritenete di 
non saper fare» (Karen McAuley, 
Eleanor Roosevelt, New York: 
Chelsea House Publishers, 1987, 
pag. 105). 

Quando ci dedichiamo a 
compiacere il Signore invece degli 
altri e continuiamo a lavorare 
duramente, facendo le cose che non 
sappiamo ancora fare, ci accorgiamo 
di progredire sensibilmente. 
Accresceremo coslla nostra fiducia 
nel Padre celeste e in Suo Figlio 
Gesù Cristo. Questa fede ci assicura 
che alla fine non soltanto 
sopravviveremo, ma conosceremo 
anche grande gioia e felicità. 

Dopo la morte di Cristo Paolo si 
convertì e diventò un grande 
missionario. Aveva come compagno 
un giovane, che egli amava come un 
padre ama l>UO figlio. Quando 
iniziamo a leggere la loro :,toria in 2 
Timoteo, li vediamo separati nel 
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loro Lavoro missionario. Timoreo è 
solo e ha paura: fare il missionario 
può essere una faccenda pericolosa. 
Paolo è in prigione a Roma. Egli 
scrive una lettera a Timoteo: ·A 
Timoteo, mio diletto figliuolo ... 

[o rendo grazie a Dio ... 
ricordandomi sempre di te nelle mie 
preghiere giorno e notte, bramando, 
memore come sono delle tue lacrime, 
di vederti» (2 Timoteo 1:2-4). 

Non è questa una lettera piena di 
tenerezza? Fingete che vi sia 
pervenuta da una persona che si 
ricorda delle vostre Lacrime. 

Paolo poi continua, ricordando a 
Timoteo la di lui forza: .c lo ricordo 
infatti La fede non finta che è in te». 
Egli ricorda quindi a Timoteo che 
sia sua nonna che sua madre erano 
donne di fede (v. 5). 

Pensate ad alcune virtù che le 
vostre nonne e vostra madre vi 
hanno trasmesso. 

Poi Paolo chiede a Timoteo di 
ricordare di fare uso del dono dello 
Spirito Santo: .. Ti ricordo di 
ravvivare il dono di Dio in te per la 
imposizione delle mie mani» (v. 6). 

Ricordate che vi posero le mani 
sul capo per darvi un dono? Usate 
questo dono per vincere i vostri 
timori! 

E poi arriviamo al passo della 
lettera che più mi avvince: •Poiché 
Iddio ci ha dato uno spirito non di 
timidità, ma di forza e d'amore e Ji 
correzione» (v. 7). 

Non sono proprio queste le co~e 
che volete quando avete paura, 
forza, amore e la capacità di pen,,tre 
chiaramente? 

Paolo finisce cosl una delle sue 
lettere: "T urti quelli che son mew 
ti salutano. Saluta quelli che ci 
amano in fede. La grazia sia con 
tutti voi!,. (Tito 3:15). 

Tutti quelli che sono con me vi 
salutano. Vi amiamo e siamo 
consapevoli dei vostri timori e della 
vostra fede. Vi porto la mia 
testimonianza che Gesù Cristo è il 
nostro Salvatore, che Egli mi ama, 
che EgU ama ognuna di voi c che ci 
aiuterà a sostituire la fede ai nostri 
timori. Dico queste cose nel Suo 
nome. Amen. O 

«Ecco i vostri piccoli» 
Michaelene P. Grassll 
Presidentessa generale dello Pnmono 

e<Nessun gruppo di persone della Chiesa è tanto ricettivo alla verità, sia 
per efficienza nell'apprendere, sia per il più alto grado di ritenzionell. 

U n vescovo mi parlò di una 
volta in cui emanò una 
chiamata a una donna del 

suo rione. lnsieme essi lessero nel 
Libro di Mormon il 17mo capitolo 
del rer:o libro Ji Nefì. 

Lessero come il Salvatore tn\•itò i 
Nefiti a portare a Lui 1 loro fìglt, 
come Gesù pregò per i bambini e li 
benedisse e come gh angeli 
apparvero ad ammaestrarli nel fuoco 
che li circondava. Queste parole 
tanto familiari formano versetti 
possemi e poetici. 

Poi, notate bene, U vescovo ~hsse: 
«Sorella Breinholr, il Salvatore non 
può venire di persona nel nostro 
rione ogni domenica. Ma, per 
ispirazione del nostro Padre celeste, 
noi la chiamiamo a fare per i 
bambini del nostro rione quello che 
il Salvatore farebbe per loro se fosse 
qui. La chiamiamo a servire come 
insegnante della Primana!,. 

Quando venru a conoscenza Ùt 

quella straordinaria esperienza, volli 
swdiare di nuovo quei versetti per 
capire meglio quello che il Salvatore 
fece per i bambini neflti, e ciò che 
Egli farebbe per i nostri bambini se 
fosse qui. L'esempio deJ Salvatore e 
l'ammonimentO del \'eSCOVO 
riguardano tutti noi, sia che amiamo 
e :,erviamo i nosm figli o i bambmi 
de t nostri vicini, amici o membri 
della Chiesa. I bambini 
appanengono a tutte noi. 

Tenendo presente questo fatto, 
esaminiamo insieme alcum versetti 
del 17mo capitolo del terzo libro di 
Ncfi. Scopriamo insieme lo schema 
di comportamento che il Salvatore 
ci ha dato. 

L'invito contenuto nel versetto 
l J non è né casuale né irrilevante. 
Egli •Comandò che Gli si portassero i 
bambini,. (v. l l; corsivo 
dell'aurore). Notate anche ciò che il 
versetto undici non dice. Non dtce 
lasciamo perdere i bambim, perché 
non sono ancora responsabili. Non 
dice che i bambini dovevano es:,ere 
portati altrove, in modo da non 
turbare il loro incontro. E non 
insmua che i bambini non avrebbero 
capito. Invece sottolinea che i 
bambini devono imparare le cose 
importanti del Regno. 

I figli di Dio hanno in comune 
con tutti noi il Jivino iliritto di 
ricevere l'illuminazione spirituale. 

"Allora essi Gli portarono i loro 
figlioletti e li assisero per terra 
tutt'attorno a Lui, e Gesù vi stette 
in mezzo,. (v. 12). Qualcuno Ji noi 
pensa forse che servire i bambtnt sia 
al di sono di noi? Chiaramente il 
Salvatore pensava che t bambini 
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nefiri fossero degni non soltanto di 
stare alla Sua presenza, ma anche di 
nceverc ti Suo tempo e le Sue 
arrenztont. I bambini avevano 
bisogno di Lui, ed Egli :,tava proprio 
in mez:o a loro. 

TI vef'\C[(O dodtCI ~ptega anche che 
Gesù atte~ sino a quando •questt 
furono rum conJocti a Lui•. Egli non 
voleva dare un esempto 
rappresentauvo, né st accontentò di 
avere soltanto alcunt dci bambmi. 
Voleva che umi fossero là, e li 
ammaestrò tutti. 

Gesù pregò il Padre con tanra 
forza che •nessuna lingua può 
esprimere, né alcuna scrittura dt 
mano umana può spiegare, né alcun 
cuore di uomo può concepire cose 
co ì grandi e mera~;ghose• {v. 17} E 
L bambint erano là. E! ~i udirono 
questa preghtera, c. si ,;dero questo 
avvenimento c ne fumno comma:.:.i. 
l bambim possono cap1re, e devono 
asststerc aJ an·enuncnti merav1glt<lsi 
- avvemmentt come le benedbom 
del sacerdozto, i digiuni speciali di 
rione e Ji famiglia, le te1otimoni~c 
e le preghiere de1 loro genitori e 
dirigenu, le conversaziOni sul 
Vangelo con le persone che amano. 

«Egli prese m seguito i Iom 
figlioletti, ad uno (Id uno, c li 
bencdtsse, e pregò t l PaJrc per loro• 
(v. 21). Gesù stava ammac:.rranJo 
un gruppo dt circa 2.500 uumm1, 
Jonne e bambtnt. Con,tJerare 
4uamo tempo Oh occo~e per 
benedire ogm bambmo e pregare per 
lui, •ad uno ad uno•. Egh dcw aver 
preso in bracciO o in gremlxl molri 
di loro. E ptan~ perché era 
sopraffatto Jalh gtoia. 

·RtvolgenJosi alla mnlrirudine. 
dis:.e loro: Eccu 1 \'O~rn ptccoh ( \', 
23). oc~ù richiamò diretramenrc 
l'attemtonc della molmuJmc :\UI 

bambmt. Per mc la P<lrt)la ecco è 
molm ln\J)(lrtante. Slf,tnthca 
qualcosa th più <.he «llUardare . 
QuanJo il S1gnorc Jt,sc ai Nefìti 
ecco t vo tn piccult, ntcngu che li 
invita!>se a Jcdtcare at loro flglt 
mn~inri ottcn::tont, a contemplarli, 
a vedere al Ji l~ del prc..,cnte per 
percepire le lnro po-.~Jbthtà cceme. 

·E menrre e .,, guardavano verso 



dt Llll ... videro i cieli aprirsi e degli 
angeli scendere dal cielo, come se 
fo~sero m mezzo al fuoco; e vennero 
gtù ed atwmtarono ovunque i 
fanctUllmi, e furono tutti come 
circondati dal fuoco; e gli angeli li 
istrUt rono• (v. 2 4). 

Non (X)SSO fare a meno di 
chiedcrrm co~a sarebbe accadum se 
la moltttudine avesse 
semplicemente guardato, e non 
veduro con occhi spmtuali. 
Avrebbero veduto gli angeli 
scendere dal ciclo? Avrebbero 
potuto guardare i loro figli 
circondari dal fuoco? Avrebbero 
pmuto osservare gli angeli che 
ammaestravano i loro figli? Per me è 
molto importante ti fano che più 
mrdi il Salvarorc imparò soltanto ai 
bambm1 gli insegnamenti più sacn, e 
pot sctolse loro la lingua, in modo 
che potessero ammaestrare la 
molmudme (vedt 3 Nefi 26: 14). 

C'è qumd1 da :.rupirci se, dopo la 
vtstta del Salvarure, i 1'\dìti vissero 
m pace c m rettirudme per 
duecento anm? Per le rruracolose 
•~tru:tont, benediztoni e atten:ioni 
che es.:.1 c 1 loro figli ricevettero. la 
rctmudinc fu tramandata dat figli 
dci loro figli per molte generazioni. 

Non sottovalutiamo la capacità e 
d potenziale dei bambini Ji oggi di 
perpetuare la rcrritudmc. Nessun 
gruppo dt persone della Chtesa è 
tanto ricenivo alla verità, sia per 
cfftcJemJ nell'apprendere, sia per il 
ptù alt~, J.,rrado d1 nrcn:iune. Nessun 
gruppo è ranco vulnerabile agh 
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insegnamenri sbagliati, e nessun 
gruppo soffre più per l'abbandono o 
i maltranamenri. l bambmi non 
possono provvedere a se stessi. N01, 
adulti del mondo, dobbtamo aprire 
loro La via. I nosrn figh, quale che 
sia la parte del mondo m cui 
viviamo, meritano di •essere 
ricordati e nutriti dalla buona parola 
di Dio, per mantencrli sul reao 
camminQ• (Moroni 6:4). 

Gesù ci ha mosrram un ch1aro 
schema da seguire per assolvere il 
nostro Jovere di nutrire c 
ammaestrare ì bambini. Le nostre 
difficoltà differiscono da quelle dei 
Nefiti, poiché viviamo in tempi 
divcn;i. Ma la via del Signore è senza 
tempo. Nella Sua chiesa non può 
esserci altra via. Come Eglt dimostrò, 
la nostra presenza fisica e la nostra 
atten:ione sono mdispensabih ai 
bambini nelle no tre famtglie, nella 
Chtesa e nella collcmvità. Posstamo 
conoscere le loro neccssl(à e 
soddisfarle quando JeJidumno loro il 
nosrro [em(lo. Po~tamo i.·edere i nostri 
figli nella loro pro~~mva eterna e far 
sì che [Uto conoscano tl Salvatore e 
imparino gli imrortanti rnnctpl del 
Suo vangelo. Possiamo aiutarli ad 
assiStere a meravighos1 avvcmmenti 
spintuali. Essi possono udire le nostre 
smcere preghiere in loro favore. Noi 
siamo gu angeli che li ammacmano 
sulla terra, scmpreché seguiamo 
l'escmpto Jel Signore. 

Una Jomemca un ve covo, pur 
pressato dagli tmpegni, nel comdoio 
Jella cappella affollato Jt per one 
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notò un bambirlo che piangeva 
seduto sul pavimento. Dimenncando 
per un momento i suoi irlnumerevoli 
impegni, il vescovo concentrò 
immediatamente la sua attenzione 
sul bambirlo in Lacnme. Sedette sul 
pavimento davanti a lut e lo strinse a 
sé sirlo a quando il pianto cessò e il 
bambino poté spiegargli cos'era 
successo. Poi, confortato, il piccolo si 
avviò lungo il corridoio, tenendo per 
mano quell'angelo che lo aveva 
soccorso sulla terra. 

Sono certa che anche il Salvatore 
lo avrebbe fano. 

Una giovane madre, proveniente 
dall'Alaska, durante un soggiorno in 
Russia fece visita a una famiglia dt 
membri della Chiesa con due figli in 
tenera età. Notò che i bambmi 
leggevano e amavano le Scritture cd 
erano ansiosi di conoscerle meglio. 
Poi partecipò alle riuniom d1 un 
piccolo ramo e scoprl che, stccome 
la Chiesa era nuova irl quel paese, 
essi non avevano nessuna c~perienza 
nell'insegnare ai bambini in Ch1csa 
la domenica. 

Ella dice: .. Sapendo quello che 
mancava ai bambini, prova1 
l'irresistibile desiderio di aiumrli•. E 
aggiunge: .. sentii che sarei stata 
ritenuta responsabile se non l'avessi 
fattO>>. Quindi si dedicò con 
entusiasmo a quel compito. Poco 
tempo dopo fu chiamata come 
presidentessa della Primaria Jel 
distrerro e divemò cosl un angelo 
che ammaestrò que1 bambmt. 

Una mia amica rice,·etre l'mvl(o 
ad assistere al matrimonio nel tempio 
di un giovane al quale aveva 
irlsegnato alla Primaria. Nel 
rispondere all'invito chiese: ·David, 
sono passati molti anm da quando hai 
lasciato la nostra città e non ho ptù 
ricevuto tue notizie. Perché ha1 
pensato a me? .. 

•Sorella McMullin•, disse il 
gtovane, •lei ci ha insegnato ad 
essere puri e degni di ricevere il 
sacerdozio. Lei ci ha imegnaro a 
lavarc1 le mam e a indossare vestiti 
puliti quando eravamo chiamali a 
distribuire il sacramento. Lei ci ha 
'msegnato ad essere puliti anche di 
dentro. Quando m1 sono Lrovaw 

davanti alle tentazioni e alle 
deciSioni, durante gli anm del 
corteggtamento, La sua voce 
riSuonava nella mia mente: ·Un 
diacono è pulito de nero c fuon•. 
Gra:ie a lei sono degno di andare al 
tempio. QuestO è il motivo per cui 
voglio che lei venga con noi". 

Una sorella missionaria nella 
Nuova Guinea insteme al manto Cl 
scrisse parlando delle e:;perienzc che 
aveva vissuto nell'insegnare a1 
bambini il Vangelo sorto un albero, 
in una grande piantagione Ji palme 
da cocco. Dopo le lezioni i bambini 
si meaevano irl fùa per bere qualche 
sorso d'acqua fresca, elemento che 
laggiù scarseggia, da un contenitore 
di plastica che quegli angeli Ji donne 
riempivano e facevano raffredJare 
pnma dell'arrivo dei hambm1. 

Sono certa che il Salvatore 
avrebbe approvam anche questo. 

Ognuno di noi, qualt che stano le 
circostan:e irl cui s1 trova, può 
aiutare un bambino in maniera 
particolare e importante, come 
nessun alrro potrebbe fare. Possiamo 
dare loro l'acqua che sosLienc la vìta, 
cibo, affetto, conforto e, soprattuno. 
possiamo offrirgli .. ['acqua viva,. del 
Vangelo (vedi Giovanni 4: l0-14). 

Quando ammaestriamo i bambitii 
con la stessa devo:ione e lo stesso 
impegno dimostrati dal Salvarore, 
possiamo dare loro affelto, stcurczza, 
fede, testimonianza e ti coraggio dt 
resistere al male. Queste sono misure 
preventive che sapranno fermare 
l'infuriante marea dell'epidemm 
d'immoralità che affligge il nomo 
mondo. Il Vangelo può eden: 
diventare per loro ogg• un modo d t 
v1vere. Immaginate quello che . arà l<l 
Chiesa domani se oddisfiamo le 
necessità dei nosm bambini oggi. 
lmmagmare che cosa accadrà se non 
lo facciamo. 

Sorelle, arnmae:;trando i bambmi 
anche noi possiamo contribuire a far 
vivere il Vangelo per molte 
genera;:ioni, poiché nelle nostre 
mani stanno le nostre più preziose e 
più vulnerabili risorse: l no:.tri 
hambmi. Dt questo io ponu 
testimonian:a, nel nome di Gcslt 
Cristo. Amen. D 

Alle donne della Chiesa 
Presidente Howard W. Hunter 
Prestdente del Quoi'Um de1 Oodict Apostol• 

«C'è la grande necessità di radunare le donne della Chiesa perché si 
schierino con e per i Fratelli nel fermare la marea d i malvagità che ci 
circonda». 

M ie amate sorelle, vi saluro 
con affetto e rispetto, 
sapendo che siete figlie del 

nostro Padre celeste e conoscendo il 
potenziale che ognuna di voi 
po:.stcJe. 

In nome dei dirigenti generali 
della Chiesa vi ringra:.io per il 
crvtzio che svolgete nella Chiesa, 

per le vostre famtglie, per i vosm 
vtcmi e per la com unirà in cw 
vtvere. Suno consapevole che molte 
delle vo:.tre a::ioni altruistiche e 
compassionevoli sono scono~ciure. 
non proclamate ai quattro venti e a 
\'Oltc anche d1mcnticate. 

Ma, come le Scritture ci esortano 
(1 fare, ocnon :.tancatevi di fur bene, 
poiché voi stare ponendo le 
fundamenra d1 una grande opera• 
(DcA 64:33). Ricordare la prome·:.a 
Jcl Salvatore, che le buone azioni 
compiute in segrem un giorno 
saranno palc:;ememe ricompensate 
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dal nostro Padre ne1 cteli (vedt 
Manco 6:3-6, 16-18). Il Stgnore non 
è dimennco d1 vo1. Nm preghtamo 
per t.l vo~rro benessere. Rmgra.:iamo 
Dto per l'influen:a raffinatrice che 
avete !>UI nostro mondo mcdtante 1l 
vostro ~ervt:u.l, :.acrifìcio, 
compas:.ione e ricerca dì tutto ciò 
che è bello e nnhilirame. 

V t ringra:ìo perché rendere la 
nostra vira molto più bella proprio 
per qudlo che ~icte. Il vo,tn> 
costante esempto d1 rctcitudmc st 
erge in conrra~ru con quelln che ci 
offre il mondo. 

Nel mondo che ci c1rctmda vi 
sono molti rurbamenu. Scnnamo 
molte voci che propagandanl) le lnrù 
cau e e cercano Ji converore la 
gente alloro modo d1 pensare. Sono 
qucsro aspetto la sirwt:wne \lggi m m 
è molto dtver;a dal tumulto 
Jcscntru dal profetn Jo~eph rnllh al 
suo tempo. Egh dJC\. che alcum 
gndavano. • Vedete qUt! c alm: 
• Vedete là!· U<"-eph Smtth 1:5). 
Ogg1 m0lt1 lmtano per ,11tnmtarc le 
dtfficoltà della \'ita. Constdcrare le 
perplessità, 1 wmulri e 1 mah che Cl 

ctrc<mJano, ~ narurale che no1 
cerch1amo qualcunu che po~-.a 
aiurarci. Akune donne Je<.idenlnl) 
l'tsplraztone che putl (lmfilrt,nc il 
cuore, fa~Ct.\re k teme c dare la 
cono cen:a :.ulhc.tenre cl mdtc.ue la 
via quando ~etnhm che non ci sia 
più un.t :.trad.1 ~icura .lll.t yualc 
fl\'olgcrCI. 

Ma non ~H\mu la~ctati ~cn:,l 
conforto. Ahbi,lm<' le ~c.rmure, che 
concenj.!ono le eterne parl1k Jel 
nostw aflcttu<Nl PaJre nc1 cteh. che 



diduara che noi per lui veniamo al 
primo posto. Disse Egli infatti: 
•P01ché, ecco, questa è la mia opera 
e la mta gloria - fare avverare la 
mortalità e la vita eterna 
dell'uomo ... Naruralmeote questo 
termine, nel modo generico usato 
dalle Scrinure, comprende anche la 
donna (Mosè l :39). 

Oltre a queste parole del nostro 
affettuoso Padre nei cieli, abbiamo il 
Salvatore, di cui Alma scrisse: 

«Ed Egli andrà innanzi, soffrendo 
dolori ed afflizioni e tentaztoni di 
ogni sorta; e ciò per adempiere la 
parola l.hc dice che prenderà su dt 
Sé i dolori e le malarrie del Suo 
popolo. 

E prenderà su di Sé la morte, per 
potere ctogltere 1 legami mortali 
che avviluppano il Suo popolo; e 
prenderà su di Sé le sue infermità, 
perché t Su01 viscen possano essere 
nempm di compassione. secondo La 
carne. per poter conoscere, secondo 
la carne, come soccorrere il Suo 
popolo ndle sue mfermità .. {Alma 
7: 11-12). 

Deve essere consolante per voi, 
amate sorelle della Sua chtesa, 
ncordare che questo stesso Gesù, 
nostro Salvatore, mediante 
I'Espta:done dtmostrò ti Sun afferro e 
il Suo mceres e per le donne del Suo 
tempo. Egli gioi\'a della compagma 

delle donne e tra loro aveva tante 
care amxche. Una delle Sue grandi 
parabole parla dt dieci vergtni. Egli 
benedisse 1 bamhint. Onorò la 
povera vedova che offrì due soldi. 
Ammaestrò la samaricana c le rivelò 
di essere il Messia. Scacciò serre 
diavoli da Maria Maddalena e 
perdonò la donna presa in adulterio. 
Guarl la figlia della donna siro
fenicia, la Jonna da diciotto anni 
curvata e incapace di radurizzarsi, e 
guarì dalla febbre la suocera Ji 
Pietro. 

Egli resutu1 vivo il fìgho morto a 
sua madre, la figlia dt lairo a1 suoi 
gemcori c Lazzaro alle sorelle 
p1angenn. donne che Egh contava 
tra i Suoi ptù can amict. Mentre 
pendeva dalla croce, ti Suo cuore st 
volse a Sua madre e l'affidò alle cure 
del Suo amaro ili!>cepolo Gtovanni. 
Le donne prepararono il Suo corpo 
per la sepoltura. Fu a Mana che Egli 
apparve per la prima volta come 
Signore risorto, e fu a lei che affidò 
l'mcarico di comunicare ai discepoli 
il glorioso messaggto della Sua 
risurrezione. 

Vi è qualche monvo di pensare 
che Egli si curi meno delle Jonne 
oggi! Prima Jdla Sua ascensione, 
Egli fece questa promessa at Suoi 
discepoli: •lo pregherò il Pa<.lre, ed 
Egli v1 Jarà un altro Consol:nore ... 
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Non vi Lascerò orfani" {Giovanni 
14:16, 18). Anche le Sue figlie, che 
Lo seguono in veste di discepoli, 
hanno di privilegio d1 ricevere l'altro 
Consolatore, il dono dello Spirito 
Samo. 

Come speciali testimoni del 
nostro Salvatore, ci è stam affidato 
il solenne incarico di dirigere gli 
affari della Sua chiesa e regno e di 
ammaestrare le Sue figlie e i Suoi 
figli ovunque si trovino sulla faccia 
della terra. A motivo della nostra 
chiamata a rendere testimonianza, 
governare e ammaestrare, ci è 
richiesto che, nonostante La nostra 
erà, le infermità, le fatiche c i 
sentimemi dt inadeguatezza, 
facciamo il lavoro che Egli ci ha 
affidam, sino al nostro ultimo 
respiro. 

Come il nostro Signore e 
Salvamre aveva bisogno delle donne 
al Suo tempo. che Gli porgessero 
una mano per confortarlo, un 
orecchio che sapesse ascoltarlo, un 
cuore pieno di fede, uno sguar<.lo 
benigno, una parola 
d'incoraggiamento, la lealtà - anche 
nell'ora della Sua umiliazione, 
sofferenza e morte- cosl noi, Suoi 
servi di tutta la Chiesa, abbiamo 
bisogno di voi, donne della Chiesa, 
perché siate con noi e per noi per 
frenare La marea di malvagità che 
minaccia di soffocarci. Insieme 
dobbiamo rimanere convinti e fermi 
nella fede contro il numero 
superiore di altre persone che hanno 
idee diverse. Mi sembra che vi sia 
una grande necessità dt radunare le 
donne della Chtesa perché st 
scbterino con e per i Fratelli per 
fermare la marea di malvagità che ci 
circonda e per far progredire il 
lavoro del nostro Salvatore. Nefì 
disse: •Voi dovete spingervi innanzi 
con risolutezza in Cristo, avendo 
una speran::a perfetta c l'amore 
verso Iddio e per tutti gli uomini [e 
donne e bambini]• (2 Nefi 31:20). 
Se Gli obbediamo, siamo una 
maggioranza. Ma soltanto insieme 
possiamo compiere l'opera che Egli 
ci ha daro da fare e prepararci per il 
giorno in cui Lo vedremo. 

Così come not ci adoperiamo con 

rurre Le nostre forze per soppcnrc 
alle necessità del nostro pross1mo. 
nella stessa affettuosa maniera in cu1 
il Salvatore veniva incontro alle 
donne del Suo tempo, cosl v1 
imploriamo di adoperarvi con la 
vostra possente influenza benefica 
per rafforzare le nostre famiglte, la 
nostra chiesa e le nostre comunità. 

Siamo consapevoli che molte 
opere buone sono compiute da 
individui e organizzazioni che si 
adoperano per rimediare ai mali del 
mondo. Vi esortiamo a seguire 
l'ammonimento delle Scritture, di 
essere ansiosamente impegnate o 
attivamente coinvolte nelle buone 
cause della Chiesa, Jet vostro 
quartiere, nelle vostre comumtà e 
anche di tutto il mondo (vedi DeA 
58:27). Nondimeno. noi sostentamo 
che se gli uomini non accolgono 
Cristo nella loro vita e non 
accerrano il Suo vangelo con rune 
le sue ordinan:e e alleame d1 
salve:za, essi non rcaliz:eranno il 
loro pieno potenziale né in questa 
vira né nell'aldilà. 

Coloro che seguono Cn:.to, 
cercano di emulare il Suo esemp1o. 
Le Sue sofferenze per i nostri 
peccati, debolez;:;e, dolon e malauie 
dovrebbero spingerei a emulnrLo 
nella carità e nella compassione 
verso tutti coloro che ci circon<.lano. 
È quindi molto giusto che il morw 
dell'organizzazione femmmile ptù 

annca del mondo -la Società di 
Soccorso della Chiesa di Gesù 
Crisro dei Santi degli Ulunù Giorni 
-sia «La carità non verrà mru 
meno•. 

Sorelle, continuare a cercare 
occasioni di servire gli altri. Non 
preoccupatevi eccessivamente della 
posizione. Ricordare 
l'ammonimento del Salvamre 
riguardo a coloro che cercano «i 

• • ' l • • ' • • • pnm1 posu ne convm e 1 pnmt segg1 
nelle sinagoghe»? «Il maggiore fra 
voi sia vostro servirore,. (Marreo 
23:6, Il). È impanante essere 
apprezzati, ma il nostro obiettivo 
Jeve essere la rettitudine, non il 
riconoscimento; il sen.izio, non la 
posizione. La fedele insegnante 
visttamce, che svolge in silen:to il 
suo lavoro un mese dopo l'altro, è 
tanto imporrante nel lavoro del 
Signore quanto coloro che 
occupano quelle che alcuni -vedono 
come posizioni importanti nella 
Chiesa. Notorietà non è sinonimo d1 
valore. 

A una passata riunione generale 
delle donne della Chiesa il 
presidente Spencer W. Kimball 
dichiarò: .. Tenete presente, care 
sorelle, che le bt.:nedizioni eterne 
che vi appartengono di dirirm per la 
vosrra apparcenerua alla Chiesa di 
Gesù Crisro dei Santi degli Ultimi 
Giomt :sono molto, molto più grandi 
Ùt ogni altra benedizione che 
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porreste ncevere. In que:.to mondo 
non a\ re re ncono)ctmemo più al co 
di quello d1 e:-. ere conosciute come 
donne dt D1o. Non è po:.:.ibtle 
confenn.•t una po:.tzione più grande 
di quella di cs<.cre una figha di D10, 
che conosce 1l ~igntfìcato d1 essere 
una vera sorella, moglie e madre, o 
svolgere altri compiti che 
inOuenzano gli alrn nel bene .. 
(Ensrgn, novembre 1972, pag. 102). 

Voi foste scelte per essere donne 
fedeli Ji Dio nel nostro tempo, 
perché vi elevaste al Ji sopra della 
meschmttà, della mald1cen:a, 
dell'cgotsmo, della lascivia e di ogru 
altra forma dt empietà. 

Riconoscete ti vo~tm divino 
dinuo di naswa d1 figlie del nosrm 
Padre celeste. State persone che 
guanscono con le loro parole. oltre 
che con le loro mant. Cercate dt 
conoscere la volontà del Stgnore e 
poi d1re. come d1<>'-'e ti \'O~rro 
stupendo e empto, Maria, madre di 
Gesù: Ecco, 10 !>On l'ancella del 
Signore; siami fano secondo la tua 
parola- {Luca l :38). 

Per concludere ,·oglio leggen.•i 
questi versi di un autore tgnoro, 
perché hnnno ramo :.igntfìcato: 

Sr parla della sfera di una donna, 
come se t.wes~e un limìre: 
non c'è luogo né in cielo né in cerru, 
non c'e comprw affidato all'umamr.ù., 
non c'è né lx>r~edrzwne né disgmzw. .. ' non c e urt Stt.S..~urraco sr o no, 
non c'è una t•rw, wur morte, o una 
nasci w, 
che t.•alga un soldo 
se non c'è anche una donnu. 

Mie amare ''lrclle, '()che Ditl 
\'ivc, che Gc:.ù t: Il Sut> UnigemtL' 
FigLtuolo, 1l Sa h awre dd mnnJu. So 
che que-.ta è la c.h1esa dt Gesù 
Cristo. Egh ne ~ra ,t capo. Porto 
anche tescimoman:a della verità c 
dell'eterna n<ttura Jcl vustro 
onorato ruolo di Junne. 

PmMJ ti S\l,rnurc bcncdirvt mcnne 
cununuare a scrvtrLo -,crvendn tl 
pros:.ilm\, mcnrrL vi :.ftlr;:;arc di 
Jivl!ntarc ruuo oò che .l\·etc 1l 
JXHCn;:talc t.h Jj, cnwrc. Nel nome di 
Gesù Cn'-W Amen. O 



«Sii d'esempio 
ai credenti>> 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo Consigliere dello Primo Presidenza 

«Il vero amore può indurre l'uomo a cambiare vita e a cambiare la sua 
natura». 

' Estata una riunione bella e 
rimunerativa. Concordo con i 
constgli che vi ha impartito il 

presidente Howard W. Humer e 
con quelli dt ognuna delle sorelle 
che ci hanno parlato. La vista di 
questa vasta assemblea mi mduce a 
medttare sulle parole del presidente 
Heber J. Grane, il quale dichiarò: 
·Ho :,pesso pensato cile una 
fotografia delle nostre care sorelle 
con i volti intelligenti e divini cile 
possiedono sia una testimonianza a 
tU[tO il mondo dell'integrità del 
nostro popolo•. (l) 

Se volessimo includere tutte voi 
in una fotografia, avremmo bisogno 
del più grande obiettivo 
grandangolare. T aie obiettivo per 
not non esiste, ma per Dio ogni cosa 
è possibile. Con ti Suo sguardo 
mfimm Egli può vedere 

letteralmente tutti noi e può 
riversare su tutti noi le Sue 
benedizioni. Tutto ciò che 
dobbiamo fare è vivere in modo da 
meritare le benedizioni, che sono 
sempre condizionate dalla nostra 
fedeltà ai Suoi comandamenti. 

Il presidente George Alben 
Smith disse: «Desidero inculcare in 
voi, figlie di Dio ... che se questo 
mondo vuole continuare ad esistere, 
voi dovete conservare la fede. Se 
questo mondo vuole essere felice, 
voi dovete indicare la via che porta 
alla felicità ... Se vogliamo 
conservare la nosrra forza fisica, le 
capacità mentali e la gtoia spirituale, 
lo dovremo fare alle condizioni 
stabilite dal Signore». Forse una 
ragazza aveva presente questo 
concetto quando espresse i 
sentimenti del suo cuore in pena: 
.. Quello di cui abbiamo realmente e 
veramente bisogno è meno crinche 
e più mode l h da segutre•. 

Spesso siamo troppo rapidt a 
criticare, troppo propensi a 
giudicare e troppo pronti ad 
abbandonare la possibtlità di 
aiutare, elevare e, sl, anche salvare. 
Alcuni puntano un dito accusatore 
sulle persone traviate o sfortunate e 
dicono deridendole ... Qh, non 

' cambierà mai. E sempre srara una 
poco di buono,.. Alcuni vedono al 
di là dell'aspetto esteriore e 
riconoscono iJ vero valore di 
un'anima umana. Quando fanno 
ciò, avvengono det miracoli. Gh 
oppresst, gli -;coraggiati, t diseredan 
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non sono più •né forestieri né 
avventizi; ma ... concittadini dei 
santi e membri delta famiglia di 
Dio» (Efesini 2: 19). Il vero amore 
può indurre l'uomo a cambiare vita 
e a cambiare la sua natura. 

Questo concetto è stato espresso 
in modo molto efficace sul 
palcoscenico nella commedia My 
Fair Lady. Eliza Doolitcle, la piccola 
fioraia, parla a una persona che le è 
molto cara: «Vedi, in verità, a 
prescindere dalle cose che una 
persona può imparare - il giusto 
modo di vestirsi e il giustO modo di 
parlare -la differenza tra una 
signora e una fioraia non dipende da 
come si compona, ma da come è 
trattata. Per iJ professar Higgins sarò 
sempre una fioraia, perché egli mi 
ha sempre trattato come una fioraia 
e sempre lo farà, ma so che per te 
posso essere una signora, perché mi 
tratti sempre come una signora e 
sempre lo farai,.. 

L'aposrolo Paolo scrisse 
un'epistola al suo amaro collega 
Timoteo, nella quale offre ispirati 
consigli, che sono tanto vaHdi per me 
e per voi oggi quanto lo erano per 
Timoteo. Ascoltate attentamente le 
sue parole: «Non trascurare il dono 
che è in re», «ma sii d'esempio ai 
credenti, nel parlare, nella condotta, 
nell'amore, nella fede, nella castità» 
(l Timoteo 4:14, Il). 

Non è necessario aspettare che il 
mondo in cui viviamo sia colptto da 
un terribile cataclisma, o che 
succeda un fatto drammatico, 
oppure che riceviamo un particolare 
invito a dare t'esempto o ad essere 
un modello da seguire. Le possibilità 
di servire stanno davanti a noi oggi. 
Ma sono un genere deperibile. 
Probabilmente le troveremo nelle 
nostre case e nelle nostre azioni 
quotidiane. Il nostro Signore e 
Salvatore indicò la via: «Egli è 
andato attorno facendo del bene» 
(Arti 10:38). Egli fu davvero un 
modello da seguire, sl, un esempio ai 
credenti. 

Lo siamo anche noi? 
La felicità abbonda là dove c'è un 

sincero rispetto reciproco. Le mogli 
si awicinano di più ai mariti e i 

mariti apprezzano di più le loro 
mogli e i figli sono felici, come i figli 
dovrebbero essere. Se nella casa c'è 
rispetto, i figli non si trovano mai 
nel limbo che tanto temono, senza 
mai essere oggetto di attenzioni, 
senza mai ricevere una corretta 
guida da parte dei genitori. 

A coloro che non sono ancora 
sposate rivolgo questo consiglio: le 
persone che si sposano con la 
speranza di creare un rapporto 
permanente devono possedere certe 
capacità e atteggiamenti mentali. 
Devono essere abili nell'adattarsi 
l'uno all'altra. Devono avere la 
capacità di risolvere i problemi 
comuni. Devono essere disposti a 
dare e a prendere nella ricerca 
dell'armonia. Devono essere altruisti 
al massimo, anteponendo ai propri 
desideri quelli del marito o della 
moglie. 

Molti anni fa ebbi l'occasione di 
tenere un discorso inaugurale a una 
classe di Laureandi. Mi ero recato a 
casa del presidente Hugh B. Brown 
per andare insieme in automobile 
all'università, dove egli avrebbe 
diretto La cerimonia ed io avrei 
tenuto U discorso. Quando sall nella 
mia automobile, il presidente Brown 
disse: «Aspetta un momentO». 
Volse lo sguardo verso la grande 
finestra della sua bella casa e capii 
cosa cercava. Le tendine si aprirono 
e dietro i vetri vidi sorella Zina 
Brown, sua amata moglie da più di 
cinquant'anni, sostenuta dai cuscini 
nella sua sedia a rotelle, che agira va 
a mo' di saluto un fazzoletto bianco. 
ll presidente Brown estrasse dalla 
tasca interna della giacca un altro 
fazzoletto btanco, che sventolò a sua 
volta. Poi, con un sorriso, mi disse: 
·Andiamo ... 

Durame il viaggio chiesi al 
presidente Brown di spiegarmi il 
significato di quel saluto con i 
fazzoletti bianchi. Mi riferì iJ 
seguente episodio: «li giorno dopo il 
nostro matrimonio, mentre stavo 
andando al lavoro, sentii battere 
alla finestra, e là c'era Zina che 
sventolava una fazzoletto bianco. 
Cercai iJ mio fazzoletto e lo 
sventolai in risposta. Da quel giorno 

non sono mai uscito di casa senza 
questo piccolo scambio di saluti tra 
me e mia moglie. È un simbolo del 
nostro amore reciproco. È un 
segnale dato l'uno all'altra che tutto 
andrà bene sino a quando ci 
troveremo di nuovo insieme La 
sera». Sì, un modello da seguire, un 
•esempio ai credenti». 

A voi giovani qui presenti questa 
sera, dico che anche voi potete 
essere un modello, sl, un esempio. 
Siamo tutti consapevoli che viviamo 
in un'epoca in cui vi sono coloro 
che deridono la virtù, che vendono 
pornografia mascherata da arte o da 
cultura, che chiudono gli occhi e le 
orecchie e il cuore agli insegnamenti 
di Gesù e a un codice di decenza. 
Molti nostri giovani vengono 
trascinati nella direzione sbagliata e 
indotti con le lusinghe a 
commettere i peccati del mondo. 
Queste persone bramano di trovare 
la forza di coloro che hanno la 
capacità di rimanere fermi a difesa 
della verità. Mediante U retto 
vivere, porgendo la mano 
dell'amicizia e aprendo il cuore, 
potete soccorrere, potete salvare. 
Quanto sarà allora grande la vostra 
gioia! Quanto saranno eterne le 
benedizioni che avrete conferito! 

Alcune donne devono affrontare 
malattie e menomazioni, sino al 
punto da non poter lasciare il letto. 
Anche così, esse hanno il privilegio 
di elevarsi al di sopra dell'afflizione e 
di essere veri esempi di fede, 
d'amore e di servizio. Questo è il 
caso di Virgtnia e di suo marito 
Eugene Jelesnik. Per molti anni essi 
avevano lavoratO insieme facendo 
apprezzare la bellezza del loro canto 
e la gioia della loro musica a 
migliaia di militari, uomini e donne, 
e a un più vasto pubblico dai 
palcoscenici di tutto il mondo. Poi 
la malattia e l'età ormai avanzata 
obbligarono Virginia a rimanere 
entro quattro mura- incapace di 
lasciare il letto. Ma iJ suo spirito non 
poteva essere tenuto in ostaggio da 
un corpo menomato. Ella continuò 
ad incoraggiare iJ marito, continuò 
ad essere la sua ispirazione e il suo 
costante sostegno. Tutti coloro che 
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sono srari rallegrati e aiutati dai 
concerti di Eugene e dalle sue opere 
di carità si meravigliano per la sua 
energia, il suo entusiasmo e la sua 
bontà. Nell'assolvimento delle sue 
innumerevoli responsabilità, 
Virgima è sempre stata per lui una 
fonte dJ forza. 

L'apostolo Paolo ci esorta ad 
essere d'esempto ai credenti, ma 
non limita i confmt del nostro 
servizio né la portata della nostra 
influenza. 

Nel luglio scorso io e mia moglie 
abbiamo partecipato a un banchetto 
in onore di tante persone che 
ricevevano ti dovuto 
riconoscimenro per il loro silenzio:;o 
servizio, i loro generosi sacrifici, la 
Loro silenztosa devozione a innal:are 
gli altri a un migliore livello di vira, 
senza alcun penstero di fama o di 
ricompensa personale. Una sorella 
indtana aveva letrt:ralmente 
dedicato gran parre della sua \'ita a 
insegnare ai ragazz1 della sua rar..a 
come vtvere, come amare e come! 
servire. La sua risposta, quando le fu 
dato il riconoscimento per i suot 
successi, rivelò la sua umiltà. 
T ranquillamenre e sinceramente 
disse soltanto una parola tanto 
bella: «Grazie». 

Un'altra attraente donna fu 
onorata per le sue cure, il suo 
servizio e le sue capacità direttive. 
Quand'era infermiera aveva 
conforrato i feriti della seconda 
guerra mondiale. Come moglie e 
socia di suo manro, ella a''e\'3 
creato un'atti\'ltà di portata 
mondiale per aiutare rame persone. 
E oggi elJa, rima:.ra vedo' a, 
continua a :,ervtre 01,rni giorno il . uo 
paese e la :,ua comunità. Ella è 
sempre o;orrideme. For:.e questo è 
dovuto al fatto che ella ha trovato ti 
segreto della fehctrà. È sempre !ottara 
una missionaria. È sempre :.rara là 
dove era necel>:.ano. 

Vemmmo a sapere che un'altra 
donna avev<"l lavorato tn silen:io, ma 
efficacemente, animata dallo spirito 
dell'amore, per asstcurorsi che t 
dtritti det bambmi maltrattati non 
vems. ero trascurati o dimenticati. 

Ve n'erano altre. Tutte per..one 



Autorità generali, le presidenze generali e i componenti dei consigli generali delle 
orgonizzoziom ausiliarie seduti sul podio olio riun1one generale onnuole delle donne tenuto nel 
Tabernacolo di Solt loke il 26 settembre. 

qualificate dalla definizione di 
pioniere, ossia •colui che va avanti 
per mostrare agli alcri la via da 
seguire•. 

Durante il bancheno ero seduto 
accanto a una nota personalirà, Flip 
Harmon, accompagnaro da sua 
moglie Loìs. Flip si era occuparo 
della direzione dell'annuale 
celebrazione tenuta a Salt Lake City 
il 24 luglio, per commemorare 
l'ingresso dei pionieri in questa valle 
avvenuto ncll847. Poiché Flip 
doveva andare avanti e indietro per 
la sala nell'espletamento dei suoi 
compiCt ufficiali, ebbt il privilegio di 
parlare a lungo con Lois. Mi disse 
che ella e t fìgù erano sempre 
pre. eno alle e ibizioni del famoso 
rodeo, che è una delle anivirà più 
amate della celebrazione del giorno 
de1 p1omen. Ebbene, debbo dire che 
assistere a un rodeo è molro bello
una volta ogni tartto- ma ogni sera 
è un po' rroppo. Chtesi a Lois come 
poteva sopportarlo. La sua risposta 
scaturì dal cuore: •Questa è la vita 
di Flip, e io voglio fame parte. Egli 
conta su di me ... Quella sera ero 
andato ad assistere al rodco con mia 
moglie, mia zia Bianche (che ha 
novantacinque anm) e 1 noscri 
mpori. Lots era anche lei circondata 

dai figli e dagli amati nipott. Era al 
massimo della felicità. Ora, durame 
la nostra conversazione al 
banchetto, Lois parlò a lungo di suo 
marito. Disse che Flip aveva 
un'angelo di madre che pregava 
fervidamente per i suoi figli, mentre 
essi servivano iJ loro paese in guerra. 
Quando Flip comò a casa, egli e 
Lois si sposarono. Seguirono una 
vita intensa e i figlì accolti con 
gioia. Ogni anno, quando si 
avvicmava l'anmvcrsario del loro 
matrimonio, Flip dtceva a lois: 
•Cosa vuoi in regalo per il nosrro 
anniversario?,. Ogni anno la risposta 
era la stessa: .. n suggellamenro nel 
rempto•. Ma quel dono non le 
veniva mai fatto. 

Pot un anno, quartdo le fu fatta la 
domartela di sempre: «Cosa vuoi, 
Lois, per il nostro anniversario? .. e ci 
fu la sohta risposta. ·Andare insieme 
al tempio di D10•, la risposta di Flip 
fu del rutto inaspettata: .. va bene. Mi 
preparerò per questo avvenimento ... 
Furono suggellati per il tempo e per 
l'eternità nella santa casa di Dio il 
venrinovesimo anniversario del loro 
mammonio. In ~guito Flip fu 
vescovo. Ognuno rimane fedele 
all'altro e leale verso ti Signore. 

Mentre Lois continuava a 
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parlare, notai che aveva gli occhi 
pieni di lacrime. Mi disse: •Sa, Flip, 
porta sempre stivali da cowboy. Alla 
fine di ogni giorno si siede davanti 
al caminetto, si toglie gli stivali e 
comincia a leggere il giornale. Non 
li ha mai messi via, nonostante tutte 
le mie proteste. Anni fa questo fatto 
mi turbava. Ma ora non più. Ho 
imparato ad amare quegli stivali. I 
miei sentimenti sono pieni di 
tenerezza, come U cuore è pieno 
d'amore quartdo, affettuosamente e 
con gioia, raccolgo gli stivali e li 
metto via ogni sera». 

Fu la mia volta di sentirmi gli 
occhi umidi di Lacrime. 
Inaspettatamente fu chiesto a Lois 
Harmon di andare sul podio, dove le 
fu assegnato un premio per iJ suo 
silenzioso servizio: uno stupendo 
mazzo di rose rosse. A Flip fu 
chiesto di dire qualche parola. 
L'espressione del suo volto 
rispecduava i sentimenti del suo 
cuore. Fu come se lui e sua moglie 
fossero soli nella grande sala da 
pranzo dell'albergo. •lois è la luce 

' della mia vira. E La mia compagna 
per l'eternità. Staremo insieme per 
sempre». La pazienza era stata 
ricompensata. L'amore era stato 
espresso. n cielo era vicino. 

Mie care sorelle, giovani e meno 
giovani, anche se le vostre situazioni 
sono diverse, come sono diverse le 
vostre possibilità, potete essere 
modelli da seguire, sl •d'esempio ai 
credenti•. 

Nel Sacro T emplb, subito ad est 
del Tabernacolo della Ptazza del 
Tempio a Salt Lake City, fu dato il 
dovuto riconoscimento a due nostre 
sorelle che lavoravano nel rudo 
d'infan:ia. Esse naturalmente erano 
vestire di bianco, come i bambini 
che quella sera erano stati suggellati 
ai loro genitori. Quando le sorelle 
salutarono i bambini che stavano 
per andarsene con i loro genitori, 
una bambina, con iJ cuore pieno di 
fede, disse loro: «Buona notte, 
angeli,.. Consentitemi di prendere a 
prestito le parole di quella bambina 
e dire a voi, sorelle di tutto il 
mondo: •Buona notte, angeli•. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Estratto dalla 162ma 
conferenza generale -
3 e 4 ottobre 1992 
l bambini ascoltano le Autorità generali 

Presidente Etra T aft Benson 
(citazione letca da Gordon B. 
Hinckley, Primo Consigliere della 

Prima Presidenza): Questa è l'ultima 
e grmde dispensazione ... l'unica 
dispensazione in cui il Signore ha 
promesso che il peccato non 
prevarrà. La Chiesa non sarà più 

' tolta dalla terra. E qui per rimanem. 
n Signore L'ha promesso, e voi fate 
parte di questa chiesa e regno. 

Gordon B. Hinckley, Primo 
Consigliere della Prima Presulenza: Se 
c'è un grartde messaggio che risuona 
qui attorno, uscito dalla bocca dei 
costruttori di questo [Tabernacolo], 
U messaggio è: Siate forti! ... Siate 
forti nell'autodisciplina ... Siate forti 
nel difendere la verità ... Siate forti ... 
nella virtù della misericordia ... Siate 
forti ... con la forza della semplice 
onestà ... Siate /ortl nella fede. 

Thomas S. Monson, Secondo 
Consigliere della Prima Presidenza: 
Porto testimonianza che [il Padre 

celeste] è al nostro fianco. Egli 
ascolta ed esaudisce ogni preghiera. 

Rt4Ssell M. Nelson, membro del 
Consiglio dei Dodici: n nostro 
Creatore si aspecta che tutti i Suoi 
figli si diano un'istruzione. Egli ha 
emanato questo comandamento: 
•lnsegnatevi l'un l'altro parole di 
saggezza, sl, cercare nei migliori libri 
le parole di saggezza; cercare 
l'iscruztone, sia con lo srudio, sia 
pure con la fede" (DeA 88: 118). Ed 
egli ci assicura che la conoscenza 
acquisita quaggiù ci accompagnerà 
per sempre (vedi DeA 130:18-19). 

Dallin H. Oaks, membro del 
Consiglio dei Dodici: A volre tutti noi 
dobbiamo affrontare coloro che 
c'insultarto e ci beffeggimo. Alcuni 
di noi, qualche volta, devono 
affrontare alcuni poteri terreni 
grandi come Goliath. Quando ciò 
avviene, dobbiamo emulare il 
coraggio di Davide, che fu grande 
perché aveva fede e si era fano 
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avano per una giusta causa nel 
nome del Stgnore degh eserciti. 

)oseph B Winhlin, membro del 
Consiglio dei Dodici: In qualsiasi 
situazione e in qualsiasi condizione, 
possiamo chiederci cosa farebbe 
Gesù e pot stabtltre dt conseguenza 
la condona che dobbiamo tenere. 

Dean L larsen, membro della 
Presidenza dei Seuanuz: Dato che ti 
mondo continua a maturare 
nell'iniquità ... dobbiamo fare più 
di quanto abbiamo fatto in passato. 
Se avremo successo, abbiamo la 
promessa del Signore che Egli ci farà 
prosperare in ogni maniera 
necessaria al nostro benessere. 

uno Alvar~. membro de1 Seu.arua: 
Invito tutti coloro che sono in 
ascolto, giovam e vecchi, ad onorare 
i loro genitOri un giorno dopo l'altro 
e a sforzarsi di fare quelle cose che 
fanno loro onore. 

Dallas N. Arclubald. membro dei 
Seccama: Cercare sempre quartco vi è 
di buono nell'indivtduo ... Parole 
come •stupido .. o •mcapace• o fras1 
come: •perché non sat fare bene 
nu!Ja? .. distruggono la stima di sé e 
non devono far parte del nostro 
vocabolario. 

Bett.y )o )epsen, prima consigliera 
della presidenza generale della 
Primaria: Le Scritrure sono la parola 
di Dio e una luce per noi e il 
mondo, e noi possiamo seguire 
questa luce come se fosse la stella 
che ci guida. O 



Cambiamenti nei Quorum dei 
Settanta e nel V escavato Presiedente 

Anziano Henry B. Eyrìng 

Durante la 162ma conferenza 
generale di ottobre è stata 

annunciata dalla Prima Presidenza e 
sostenuta dai fedeli la chiamata di 
due nuovi membri del Primo 
Quorum dei Settanta e dei nuovi 
consiglìeri del Vescovato 
Presiedente. 

Inoltre è stata concessa La 
qualifica di Autorità generale 
emerita a due membri del Primo 
Quorum dei Settanta, mentre sei 
membri del Secondo Quorum dei 
Settanta sono stati rilasciati al 
completamento dei cinque anni del 
loro incarico. La Prima Presidenza 
ha anche annunciato dei 
cambiamenti nelle presidenze 
generali della Scuola domenicale e 
det Giovani Uomini. Sono stati 
sostenun due nuovi membri della 
Presidenza deJ Quorum dei 
Serra ma, la cui chiamata era stata 
annunciata m precedenza, e sono 
stati inoltre sostenuti quindici nuovi 
membri del Secondo Quorum dei 
Settanta, la cui chiamata era pure 
stata annunciata in precedenza. 

Il vescovo Henry B. Eyring e il 
vescovo Glenn L. Pace, 
rispenivamente primo e secondo 
consigliere del Vescovato 

Anziano Glenn l. Pace 

Presiedente, sono stati chiamati a 
far parte del Primo Quorum dei 
Settanta. 

L'anziano Eyring era stato in 
precedenza nominato commissario 
del Sistema educativo della Chiesa. 
Egli continuerà a occupare tale 
posizione. L'anziano Eyring era stato 
chiamato a far parre del Vescovato 
Presiedente U 6 aprile L 985. In 
precedenza era stato vice
commissario e commissario del 
Sistema educativo della Chiesa e 
rercore del Ricks College. Anche 
l'anziano Pace era stato chiamato a 
far parte del Vescovato Presiedente 
i1 6 aprile 1985. Egli ha fano parte 
del Consigho esecutivo per tl Lavoro 
misstonario e, per nove anm pruna 
della sua chtamata a far parte del 
vescovato, aveva lavorato come 
dipendente del Otparttmento dei 
servui di benessere della Chiesa. 

Gli anziani H. Oavtd Burton e 
Richard C. Edgley sono stati 
chiamati come consiglieri del 
vescovo presieJente Robert D. 
Hales. 

Agli anziani Marion D. Hanks e 
Roben L Backman è stata conferita 
la qualifica dì Autorità generali 
emerite. L'anziano Hanks era sano 
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chiamato a far parte del Primo 
Consiglio dei Settanta il 4 ottobre 
1953, all'età di trenruno anni. Egli è 
stato presidente del Tempio di Salt 
Lake e presidente della Missione 
Britannica, ha fattO pane per due 
volte della Presidenza dei Settanca e 
recentemente è stato direttore 
esecutivo del Dipartimento del 
sacerdozio. 

L'anziano Backman fu sostenuto 
al Primo Quorum dei Settama l'l 
aprile 1978 e fu chiamato a far parte 
della Presidenza dei Settanta 

' nell'ottobre 1985. E stato presidente 
generale e consigliere dei Giovani 
Uomini e presidente della Missione 
degli Stati Nord-occidentali. 
Ultimamente è stato direttore 
esecutivo del Dipartimento 
missionario. 

Gli anziani George R. Hilllil, 
John R. Lasater, Douglas j. Martm, 
Glen L Rudd, Douglas H. Smith e 
Lynn A. Sorensen sono stati 
rilasciati al completamento dei 
cinque anni di servizio. T urti e sei 
questi Fratelli erano stati chiamati a 
far parre dei Settanta i1 4 aprile 
1987. Fratello Martin è attualmente 
presidente del Tempio della Nuova 
Zelanda. 

Gli anziani Charles Didier c L. 
Aldin Porter sono stati sostenuti 
come membri della Presidenza del 
Quorum dei Settanta e come 
successori degli anziani Hanks e 
Backman. 

Inoltre sono stati sostenuti come 
membri del Secondo Quorum dei 
Settanta gli anziani Lino Alvarez, 
Dallas N. Archibald, Merrill J. 
Bateman, C. Max Caldwell, Gary J. 
Coleman, John B. Dickson, John E. 
Fowler, Jay E. jensen, Augusto A. 
Lim, john M. Madsen, V. Dallas 
Merrell, David E. Sorensen, F. 
David Stanley, T ai Kwok Yuen e 
Lowell D. Wood. 

Gli anziani Hugh W. Pinnock, 
Harrman Rector jun. e Clinton L. 
Cutler sono stati rilasciati dalla 
presidenza generale della Scuola 
domenicale. L'anziano Merlin R. 
Lybbert è stato chiamato come 
nuovo presidente, con gli anziani 
Clinton L Cuder e Ronald E. 

Anziano Marion D. Hanks Anziano Rabert L Backman Anziano George R Hill 111 Anziano John R. losater 

Poelman rispettivamente come 
primo e secondo consigliere. 

Oli anziani Robert K. Dellenbach 
e Stephen D. Nadauld sono stati 
rilasciati dai rispettivi incarichi di 
primo e secondo consigliere della 
presidenza generale dei Giovani 
Uomini. Gli anziani Stephen O. 
Nadauld e L. Lione! Kendrick sono 
stati chiamati rispettivamente come 
primo consigliere e secondo 
consigliere del presiJente generale 
dei Giovani Uomini, anziano jack 
H. Goaslind. 

IL VESCOVO H. DAVID BURTON 

Servire nella Chiesa è una 
componente naturale della vira 
della famiglia Burton. H. Oavid 
Burton ricorda che suo padre e suo 
nonno servirono per lunghi anni in 
posi.zioni direttive. Inoltre un suo 
trisavolo, Robert Taylor Burton, fu 
membro del Vescovato Presiedente. 
Ora che è staco chiamato come 

Il vescovo H. David Burton 

primo consigliere del Vescovato 
Presiedente, U vescovo Burton 
continua la tradizione di famiglia e 
segue i passi del suo rrisavolo. «In 
realtà nella mia vita vi sono soltanto 
due cose importanti,., spiega ti 
vescovo Burton: .. La mia famiglia e 
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Anziano lynn Al Sorensen 

la Chiesa. Questo. praticamente, 
riassume tutto ciò che avviene nella 
mia vita•. 

H. Oavid Burton, nato il 25 
aprile 1938 a Salt Lake City, 
incontrò la sua futura moglie 
Barbara Matheson quando 
frequentavano la terza medta. St 
sono spo:oao nel 1960 dopo i1 momo 
dt Oavtd dalla Mtsstone 
dell'Ausrralta Mendionale. I Bunon 
harmo cmque fìglt, rre dt loro già 
sposati. Hanno anche set rupoti. 

U ve covo Burton '>Ì è laureaco in 
economia e commercto 
all'Unìversttà dell'l.Jtah. Dopo a,·er 
lavorato pre-.so la Comm•sstonc 
tributana statale, ommne un 
imptcgo presso la Kennecott Copper 
Corporation a Salt Lake Ctry. Fatta 
eccezione per un hrevc periodo 
rrascorso nel Michìgan, durame il 
quale l'an:wno Burton otrenne il 
dottorato J1 ricerca, 1 Burron sono 
sempre vissuti nella Valle del Lago 
Salato. 



Nel 1977 il vescovo Burton trovò 
un impiego come assistente direttore 
del bilancio della Chiesa. Un anno e 
mezzo dopo accettò di lavorare come 
segretario del Vescovato Presiedente 
c vi è rimasto sino ad oggi. 

•la mia missione fu probabilmente 
Il principale fattore nel rafforzare la 
mta testimonianza,., osserva il vescovo 
Burton. «Fui nominato missionario 
anziano dopo appena otto settimane, 
e mi trovai cosl ad affrontare compiti 
ai quali non ero preparato. Non so 

~ . . . 
come nuscu a sopravvtvere. 

Fu in quell'occasione che imparai 
che portare testimonianza è il più 
importante aspetto Jellavoro 
missionario. Noi poroamo 
testimonianza e lasciamo allo Spirito il 
compi co di convertire•. 

L'armano Burton ha continuato a 
confidare nello Spirito durante il 
tempo in cui è stato insegnante del 
corso dt Dottrina evartgelica, 
suggellatore del tempio, vescovo e 
sommo consigliere. Lo Spirito lo ha 
anche guidato nel suo lavoro di 
segretario esecutivo del Vescovato 
Presiedente durame gli ultimi 
quattordici anni. 

Nella sua posizione di presidente di 
palo, prima di essere chiamato a far 
parre del Vescovam Presiedente, egli 
esortava spesso i membri del palo a 
rimanere vicini allo Spirito e ad 
artdare al tempio ... n tempio è uno dei 
grandi segreti del successo per 
marttenere felice il matrimonio, 
rafforzare la testimonianza e 
marttenere forte la fede•, egli dice. 

. 

lL VESCOVO 
RICHARD C. EDGLEY 

Undici armi fa &chard C. Edgley 
era vtce-prestdente della Generai 
Milll> e faceva parte di una presidenza 
dt palo. Fu wrpreso quando gli 
pervenne un'offerta dalla Chiesa per 
diventare direLtore esecutivo del 
Oiparnmento finanze e registri. 

•Ci volle qualche tempo per 
prendere quella decisione; fu la 
decisione più Jifficile che sia mai stato 
chiamato a prendere•, dice il nuovo 
secondo constgliere del Vescovato 
Pre5tedente. ·Ma rese chtaro nella 

mia mente quello che era veramente 
importante e mi aiutò a disporre i miei 
impegni secondo un nuovo ordine di 
precedenza. Non ho mat avuto 
motivo di dolermene•. 

Uno dei motivi per cui la decisione 
fu tanto difficile era che frateUo 
Edgley lavorava per la Generai Milis 
da diciannove anni. Dopo la laurea in 
scienze politiche e storia ottenuta 
all'Università Brigham Young, aveva 
ottenuto il dottorato all'Università 
dello Stato dell'Indiana e poi era 
artdato a lavorare per la Generai 
Mills. Aveva traScorso quattro anni a 
Toronto (Ontario), in Canada, e 
quattro anm a Boston, nel 
Massachusens, prima di essere 
trasferito presso la sede centrale 
dell'impresa a Minneapolis, nel 
Minnesota. 

Oltre a definire e rafforzare le sue 
pnorità, ti rrasfenmento a Salt Lake 
City aveva in serbo al m benefici per 
fratello Edgley, sua moglie Paulme 
Nielson e i loro set figli, due dei quali 
sono ora sposa n. • Trovammo tartti 
buoni amici•, dtcc il vescovo Edgley. 
Ed egli conosce bene l'importanza 
degli amici. Quand'era adolescente 
trascorse un'estate a lavorare in un 
ranch dell'Idaho, e là aveva trovato 
pochi amici che avevano il suo stesso 
sistema di valori. •Quell'estate mi 
sentii molto solo. Non fu un penodo 
facile•, egh ricorda. ·Ma alla fine nu 
fu di grande beneficio. 1nfatti trascorsi 
quell'estate srudiartdo le Scnnure. Fu 
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allora che U Vangelo diventò vivo per 
me•. Poco dopo, andò in missione 
negli Stati dell'Est. 

Nato U 6 febbraio 1936 e cresciuto 
a Preston, nell'Idaho, il vescovo 
Edgley dice che i suoi genitori, Phenoi 
e 0na Crockett, sono stati le persone 
che hanno esercitato la maggiore 
influenza sulla sua vita. •Sono morti 
ormai da dieci anni, ma sento ancora 
la loro influenza•, egli dice. «Spesso 
mi chiedo cosa mio padre vorrebbe 
che facessi ìn certe situazioni•. 

Altre persone influenti nella vira 
del vescovo Edgley sono stati i 
dirigenti della Chiesa. Lavorando con 
le Autorità generali durante questi 
dieci anni ha appreso l'importanza di 
seguire i dirigenti e ha constatato che 
il lavoro del Signore è veramente 
ispirato. 

•Un passo delle Scritture che per 
me ba assunto un grande significato, 
da quando sono stato chtamato come 
Autorità generale, è DeA 84:88,., dice 
il vescovo Edgley. •Questo passo 
promette a coloro che Egli manda nel 
mondo che Egli sarà alla loro destm e 
alla loro sinistra, e che il Suo Spirito 
albergherà sempre nel loro cuore e 
che i Suoi angeli staranno tutt'attorno 
a loro per sostenerli. Ultimamente ho 
pensato molto a questa promessa». O 
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